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GLI AWENlMEMTiSPORTIVE 
SCELBA INSISTE SULLA NUOVA TASSA 

Sull'ippica italiana 
la minaccia di morte 
Dunque ponsummatum est! Il 

Ministro degli Interni ha ri
sposto in senso negativo alla 
Presidenza dell'UNIRE che, 
spalleggiata dalla stampa di 
ogni parte e colore, aveva cer
cato di ter limitare in modo 
sopportabile la nuova «tassa 
Sceiba» che viene a mettere 
in pericolo l'esistenza stessa 
dello sport ippico e la vita di 
t>0 mila famiglie di lavoratori 
che su di esso vivono; il nuovo 
balzello andrà in vigore da do
menica prossima su tutti gii ip
podromi d'Italia. 

Vano è stato anche il tentati
vo dell'UNIRE di far ridurre il 
numero delle giornate tassate 
m maniera così drastica (era 
stato proposto ed accettato 
perfino dall'ispiratore della 
legge, il Sottosegretario agli In
terni, di limitare la tassazione 
alle giornate festive) dinanzi 
allo netta opposizione dell'o
norevole Sceiba, che, eviden-
demente ritenendo i cavalli da 
<-ô ~a per lo meno figli del de
monio. è stato irremovibile nel 
suo ruolo di «boia dell'ippica». 

La nuova tassazione è oltre 
tutto un non senso: attraverso 
essa lo Stato si riprorrebbe di 
ricavare due miliardi e sette
cento milioni annui in aggiun
ta ai 900 milioni che già questo 
sport corrisponde: in totale 
quindi tre miliardi e seicento 
milioni. MG come potrà mai 
darli l'ippica se il totale del 
monte • Premi annuo per tutti 
RIÌ oppodromi italiani e per 
tutte le manifestazioni ammon
ta soltanto a 2 miliardi e mez
zo? Possibile che l'on. Sceiba 
non riesca a vedere che unica 
conseguenza di voler troppo sa-
ìà quella di non ottenere nul
la giacché gli ippodromi fini
ranno con il chiudere e in con
seguenza l'on. Ministro degli 
Intorni, oltre al brillante suc
cesso sociale di ridurre alla fa
me 60 mila famiglie di lavora
tori, otterrà anche l'effetto di 
togliere all'Erario i 900 milio
ni che esso attualmente perce
piste dall'ippica ' nazionale? 
Possibile che Sceiba non si 
renda conto che in tal modo 
egli distruggerà una industria 
nazionale ed il relativo patri
monio molto di più di quanto 
non abbiano fatto guerre e in
vasione naziste? O è proprio 
questo il proponimento segre
to dell'on. ministro notoria
mente nemico giurato dei ca
valli? 

Ma, si dice, l'ippica naziona
le non risentirà della nuova 
tassazione che la colpisce " pro
prio nel momento in "cui essd 
è in crisi e dovrebbe essere 
aiutata perchè, in definitive sa
ranno gli scommettitori a pa
garla. E' questo un ragione-
mento falso oltre che capzioso: 
perchè l'ippica vive sulle scom
messe e lo scommettitore, an
che se preso dalla sua passio
ne, non può essere spremuto 
oltre un certo limite, non si 
può togliergli quelle probabi
lità di guadagno senza la qua
le egli non correrebbe l'alea 
della scommessa ed in conse
guenza o si asterrebbe dal gio
co o ricorrerebbe agli allibra-1 

AFFERMAZIONI ITALIANE NELLA RIUNIONE DI IERI AL PALAZZO DELLO SPORT DI MILANO 

tori clandestini eludendo così 
non solo la nuova tassa ma an
che tutte le altre che gravano 
sulle scommesse ufficiali. 

Ora la nuova tassa porta a 
questo ossurdof chi scommet
ta mille lire su un cavallo fa
vorito, all'atto della scommes
sa dovrà versare altre 100 lire 
rappresentanti l'aliquota della 
nuova tassa. Se il suo cavallo 
risulterà vincitore ed il tota-
lkzatoro, come spesso avviene, 
dato il grande numero di gio
cate, si limiterà a pagare 10 
(cioè) a iestituire la puntata) 
egli avrà perduto le 100 lire 
della tassa che nessuno gli re
stituirà. Come crede l'on. Scei
ba che gì' scommettitori rea
giranno a tale assurdità per la 
quale essi perderanno anche 
quando il loro cavallo risulte
rà vincitore? Evidentemente o 
non giocando o rivolgendosi ai 
clandestini e, in conseguenza, 
le corse non potranno più vi
vere per mancanza del carbu
rante necessario rappresentato 
appunto dalle scommesse. 

Tutto ciò è stato detto a chia
re note dalla s l a m p a, dalla 
UNIRE e do tutti coloro che 
comprendono come questo 
sport che è stato sempre una 
gloria nazionale non debba 
morire: ma l'on. Sceiba non 
ha sentito ragione, forse per
chè persuaso che gli scommet
titori non si lasceranno im
pressionare dalla tassa (ma do
ve li troverà l'on. Ministro si
mili pazienti scommettitori 
pronti a perdere e senza alcu
na probabilità di vincere? For
se al' manicomio provinciale?) 

Noi ci auguriamo che l'ono
revole Ministro dell'Agricoltu
ra, sotto le cui ali dovrebbe 
essere l'ippica nazionale, si sve
gli dai suoi lunghi sonni e cer
chi, anche se la cosa essendo 
di sua competenza diretta non 
lo ha interessato fino ad ora, 
di far qualcosa pe r questo 
sport condannato a morte: ma
gari portando ai suo capo di 
governo i bilanci delle prime 
giornate di corse in cui l'ap
plicazione della nuova tessa 
non potrà non provocare una 
paurosa flessione delle scom
messe. E ci auguriamo anche 
che la Presidenza dell'UNIRE 
dopo essersi invano battuta per 
far comprendere a Sceiba re
gione, abbia ora il coraggio di 
mettere il governo di fronte 
alle sue responsabilità dimet
tendosi dalla funzione che il 
governo stesso gli ha reso im
possibile esercitare e denun
ziando così-alla pubblica opi 
nione chiaramente « - o h i - d e b 
ba essere Attribuito questo .nuo
vo d isastro sportivo-economi
co. E, ovviamente, ci auguria
mo che a tale atteso nobile 
gesto della Presidenza della 
UNIRE non faccia seguito la 
solita corsa alla poltrona ma 
che tutti abbiano la fermezza 
di non accettare di andare a 
presiedere un Ente che non 
può nulla contro l'incompeten
za e l'incomprensione del pre
sidente del consiglio, finché 
l'ippica non sia nuovamente 
messa in condizione di vivere, 

PAULO 

Fausto Coppi trionfa su Bobet (2-1) 
neiromnium in tre prove su pista 

11 campionissimo, in grande giornata, s'impone sul chilometro lanciato e nell'inseguimento 
Vittoria dell'Italia nell'inseguimento — Successo di Bobet - Darrigacle nell'americana 

COITI è tornato campione: ora di nuo\o torre sp.iv.iluo 
all'.ippuntiuucnto con il traguardo, con l.i vittoria 

(Dal nostro inviato special») 

MILANO, 27. — Riesce tu 
tuffo. Tuffo, di IIIIOPO. gli e 
facile: anche nell'i insegui-
mento » Coppi è tornato cam
binone! Stanotte, al Palazzi 
dello Sport, Bobet ha rise/un
to di finir in trappola: Coppi 
non l'ha raggiunto per tanto 
così. Forse, non l'ha voluto 
raggiungere, forse Coppi non 
ha voluto umiliare di pm l'u
mico, il campione del mondo: 
Bobet, 

Un Coppi meraviglioso, un 
Coppi che corre all'appunta
mento del traguardo, poten
te, spavaldo. La .-tua azione 
è ancora quella d'un tempo-
di quando — cioè — battè 
Scintile, il «parrò rotante», 
di quando — cioè — cnnqtii-
sfò, due uolfr, la niauhn di 
campione del mondo della 
specialità: Parigi 19-17, Am
sterdam 1949. 

Anche Bobrf Jm, dunque. 
at>ufo la sua. Questo e un 

II dettaglio tecnico della riunione 
OMNIUM COl'l'I-lUlliKT 

VKI.OCirA': 1) HoUPl (13"), li) Coppi; KM. LANCIATO: 1) 
Copiti (t'5"). i ) lìubrt (i'B"i); 1NSKCU1MKNTO KM. 4; 1) Coppi 
(fj-fM), Hobi-t (5'00'M). I'untCKRio: Coppi batte Hobet 2-1. 

CRITERIUM DI VELOCITA' 
l'Ill.MA CORSA: 1) Sacrili (U"9). 2) «nella, 3) Morettlnl; SE

CONDA CORSA: l) (.nella H3"), ») Maspes, 3) Morettlnl; TER
ZA CORSA: 1) Maspes (12"). 2) Sardi). 3) Morettlnl; QUARTA 
CORSA: 1) Maspps (13"), 2) Sarchi. 3) Morettlnl; QUINTA COR-
S \ : 1) Sarchi (IT'.!), 2) C.liella. 3) Maspcs. 4) Morettlnl. CLAS-
SIMCA: I) Sarchi u. Il, •) Maspps IO, 3) fMirila 9. 4) Morettlnl 4. 

1NSEKUIMEXIO ITALIA-FRANCIA KM. 4: 1) Italia (Magni, 
Piazza, DP Rossi) l'45"l. 2) Francia (Antlrieuv, Darrlgade, Bou
vard) 4M6"t. 

AMERICANA KM. 50: 1) Bobet-Darrlcaile 1.0T29"2 (48,307) con 
punti 31 i* ilue clrl di vantarlo, 2) De Rossi-Piai/a punti 36 e 
un giro ili vantaggio, 3) 7.urronelli-(.bella punti 13 e un Klro di 
vant,ii,-git>. Sri;nono: Magni-tlevllaciiiia, Anilrieux-Douvard, Con
te-More ti ini, llerfiomi-Casola. 

ELIMINAZIONE: 1) Zuccone!» 18 elrl In 4'lS". 2) Monti. 3) 
IlerRotni. 

TUTTI GLI OCCHI DEI TECNICI SULL'INCONTRO DI LISBONA 

Oggi allo Stadio di " Cruz Zebrada „ 
il Portogalio affronta l'Argentina 
Favoriti i sudamericani - Foni e Marmo osservatori « azzurri » all'incontro 

LISBONA, 27. — A poche 
ore diill'incontio Poitogallo-
Arfientina il teimometro spor
tivo di Lisbona e salito a una 
temperatura inconsueta come 
è dimostrato dalle « code » in 
piazza Camoes e nelle altre 
località dove RI vendono ì bi
glietti per la partita. 

Il pubblico è ora in genere 
meno pessimista tanto che si 
ammette che l'incontio di do
mani potrebbe anche riservaro 
qualche sorpresa nonostante 
che i pronostici dei critici lo
cali siano tutti orientati a fa
vore della squadia ospite. Si 
calcola che oltre cinquantamila 
persone assisteranno all'incon
tro, il che non è poco per un 
centro come Lisbona con una 
popolazióne che si aggira sugli 
800 mila abitanti. 

Fra i tecnici che assisteranno 
a Portogallo-Argentina, sono 
giunti a Lisbona Marmo e Fo
ni, che curano attualmente la 
preparazione della nazionale 
italiana e Pozzo, ex commis
sario unico, che domani segui
rà la partita in veste di gior
nalista. Tutti e tre sono stati 
simpaticamente accolti negli 
ambienti portoghesi e sono sta
ti intervistati sopratutto sulle 
previsione per Italia-Argentina. 
Inutile dire che Marmo e Foni 
non hanno voluto azzardare 

alcun pronostico, limitandosi a 
sottolineare il valore dei gio
catori argentini. 

Si può dire intanto che gli 
argentini hanno conquistato le 
simpatie generali anche tra 
quelli che non vanno general
mente alla partita di calcio, 
per l'impressiono che hanno 
dato durante gli allenamenti e 
nelle conversazioni a cui si ab
bandonano volentieri negli al
berghi e nei locali pubblici di 
dare più importanza al « gio
co » e allo spettacolo che al
l'esito materiale dell'incontro. 

L'arbitro — che è giunto oggi 
nel tardo pomeriggio con i se
gnalinee A. Jones e A. E. Moo-
re — sarà l'inglese A. W. Luty. 
Il tempo continua ad essere 

umido, con frequenti piovaschi 
ma ben^a vento. Le previsioni 
ultime sull'esito della paitita 
continuano a dare vincitori gli 
ospiti; ì punteggi che più n-
corrono sono di 4 a 0 e 3 a 1. 

Ricordiamo che dei due in
contri precedenti a Lisbona tra 
1 rosso verdi e i bianco celesti 
nell'aprile del 1038 e noi no
vembre del 1952, il pi imo si 
chiuse in pareggio, il secondo 
con la vittoria argentina. 

DOPO L'ALLENAMENTO 

Le probabili 
formazioni 

ARGENTINA: Carriwo, 
Oellacha, r inarro; Lombar
do, Maurino. Pescin; Mi
cheli!, Cecconalo. Bonclli, 
Grillo, Cruz. 

PORTOGALLO: Comes, 
Virgilio, Carvalho; Vaz, 
Passos, Germano; Ilrrnani, 
Vasques, Martrns. Travacos. 
Matateu. 

NELL'INCONTRO AMICHEVOLE DI IERI CON IL PIOMBINO 

Grig ia e s i b i z i o n e d e l l a «Lazio <I-I) 
Hanno realizzato Mastroianni (su rigore) e Taddei — Falliti gli esperimenti di Raynor 

LAZIO: De Fazio, Antonazzl 
(Burini), Giovannino Pentimen
ti V; Fuin. Sassi (Parola): Bre-
desen, Lofgren. Burini (Fonta-
nesi), J. Hansen, Mastroianni 

PIOMBINO: Cartoni, Mezzaca-
po. Celli, Rearmi; Morisco, Fio
rini (Lorenzelli); leti, Sansolin», 
Piccinini (Ga l a s s i ) , Fiorindi, 
Taddei. 

A r b i t r o : Bartolomei. 
R e t i : al 15' Mastroianni (L.) 

su rigore e al 34' Taddei (P-). 
tutti nella ripresa. 

/ mali 80n quelli che sono: 
non st cancellano di colpo né 
tantomeno spariscono quando 
l'avier-tarto è di categoria intc
riore. Cosi anche tcri contro il 
Piombino la Lazio ha deluso 
meritando t fischi delle cinque
mila persone accorse sulle gra
dinate del secchio stadio Tonno. 
E t ficchi — sia ben chiaro — 
non son venuti solo per l'amaro 
risultato di parità (1-1: strap
pato pcrdiptù. con un calcio di 
rigore) contro una squadretta di 
sene C. ma soprattutto per la 
nuova mediocre prestazione di 
oicco fornita dalla Lazio. Una 
vera delusione. 

La squadra ancora una volta 
non ha girato confermando 'n 

pieno lutti i difetti che da tem
po son noti; confusione e ner-
tosismo in difesa (persino negli 
incontri amichevoli!), impreci
sione, mancanza di amalgama e 
di forza penetrativa, e soprat
tutto una desolante sterilità al
l'attacco. Altra nota dolente è 
stata la constatazione de/ fal
limento degli esperimenti ten
tati ieri da mister Raynor nel 
tentativo d% dar vita e vigore 
aTaVniico quintetto di punta 
bianroaszurro. 

Questi gli esperimenti tentati. 
nei primo tempo U tecnico in
glese ha dato la maglia numero 
9 a Burini e la maglia numero 

troppo i due — messi in un 
ruolo non loro — si son diso
rientati e hanno combmato po
co di buono. Va notato a Que
sto proposito che Burini non ha 
l'abilità nei driblmg e nel pal
leggio che occorre ad un cen-
troavanti e che Mastroianni (è 
una mezz'ala naturale) non può 
sfar relegato all'ala ove è sot
toposto ad una marcatura strat

ta; ,1 ragazzo ha bisogno di spa
zio per giocare e inoltre non ha 
lo scatto bruciante che occorre. 

nella ripresa Raynor ha affi
dato la maglia numero 3 a Fon-
tanesi, ma la musica <• addirit
tura peggiorata tanto che ben 
presto l'allenatore si è visto co-
Stretto a riportare l'ex spallino 
al suo ruolo di ala, immettere 
J. Hansen al centro e sostituire 
quest'ultimo con Mastroianni. 
Dei tre schieramenti provati for
se quest'ultimo è stato ti meno 
peggio, ma non crediamo Che 
possa essere la soluzione che ci 
vuole. 

Solido it Piombino 
A questo Proposti^ ripetiamo 

anche oggi la critica fatta ieri; 
perche ttaynor non ha provato 
anche PucctneUi e quel Stacci. 
che — bene o male — e l'unico 
centroa%anti vero che la Lazio 
conta nelle sue file. E alla cri
tica di ieri ci sta permesso ag
giungerne un'attra: perche Bu
rini a terzino (come ha 
fatto Baynor nella ripresa) quan
do tra le riserve ci sono altri 
difensori naturali come Furiassi 

io Malacarne? 
Ma passiamo al Piombino La 

squadra neroazzurra SÌ è gua
dagnata ancora una tolta la 
simpatia 'lei pubblico romano 
con una prova sorprendente per 
vitalità atletica, freschezza e 
gioco di assieme; il suo reparto 
migliore è apparso la difesa, che 
pur ha dovuto fare a meno del 
bravo Xeucci (a riposo per tino 
strappo), uno dei più bravi cen-
tromediani di C e di B e anche 

più braio di qualcuno di sene 
A. L'attacco gioca, gioca ma non 
segna per inesperienza e impre
catone dei'suoi componenti, ma 
crediamo che con il tempo e 
con te cure di Valcarcgg, anche 
questo difetto sparirà comun
que auguri Piombino: ti voglia
mo di nuovo tn serie B. 

Ed ecco brevi cenni di crona
ca. Sei primi trenta minuti il 
Piombino, spinto m aranti dal
la sua solida mediana, detta 
legge tn campo e costringe la 
Lazio ad arretrare nella sua 
area; da contare sulla mano però 
t tiri a rete: il tentativo più se
no è quello operato da Mon
aco aWlV ma la palla calciata 
da fuori area paisà a lato 

Verso la mezz'ora la Lazio *i 
xrvote e si porta tn area avver
saria. ma i suoi attaccanti gio
cherellano e giocherellano senza 
mai tirare al sodo; da segnalare 
occasioni sprecate da Lofgren al 

29' (a conclusione di una azio
ne Mastroianni, rum, Lofgren) 
e da J. Hansen al 32' e al 43 
(per eccesso di virtuosismo). 

Sfila ripresa i: la Lazio che 
innate all'attacco, ma la sua 
pressione è fiacca, sfnza con-
unzione e Soprattutto Senza 
schemi. Cos'i si arma al jS minu
to quando Mezzacapo tocca con 
la mano il più innocuo pallone 
di questo mondo e l arbitro con
cede il rigore; dopo tante esi
tazioni si fa alanti Mastroianni 
e batte il braio Carloltl con un 
pallone che fa la barba al palo 
di destra. 

La Lazio, sullo slancio resta 
protesa in alanti e tira più vol
te, ma Carlotti (peccato vederlo 
tn CI) sfoggia una sene di pa
rate di fusto Al 34' la ref dei 
pareggio: bella azione Calassi. 
Fiorindi e palla m diagnnaic 
sulla destra Irrompe in corsa 
Taddei che mftte in rete con ti
ro perfetto: 1-1. I nervi dei gio
catori laziali crollano sotto i 
ficchi del pubblico e il finale 
non ha stona. 

ENNIO PALOCCI 

Da ieri in libertà 
i quindici azzurri 

FIRENZE. 27. — I quìndici gto 
calori < az7uiri » riuniti a Firenze 
per tre giorni in vista del con
fronto con la nazionale argentina, 
hanno effettuato stamani l'annun
ciato allenamento atletico allo 
stadio comunale sotto la direzio
ne del prof. Comucci, consulente 
per la parte ginnico-atletica del 
Centro tecnico federale della 
F.I G.C. di Firenze. 

Gli atleti hanno raggiunto lo 
stadio in pullman accompagnati 
dal tav. Biancone e dal massag
giatore Farabullini e quindi in 
tuta e con scarpette da ginnastica 
hanno compiuto esercizi atletici 
»• alcuni B'rl ''ci campo II solo 
Schiattino, essendo sua consuetu
dine non effettuare un continuo 
lavoro atletico, è rimasto al bordi 
del campo mentre gli altri quat
tordici azzurri hanno poi dispu
tato una partitella ai una mezza 
ora a due porte schierandosi sette 
per parte. 

Dopo il biEno fili azzurri che 
sono tutti i'i perfette condizioni 
fisiche — compreso Schiaffino che 
l'altro giorno lamentava un leg
gero dolore ad un piede — si 
sono sottoposti ai massaggi e 
sono ncntr.Ti in albergo dove la 
comitiva è stata sciolta. 

II dott. Biancone ha confer
mato stamani che gli stessi quin
dici giocatori sono riconvocati 
a Firenze per le t>rc 19 di lunedi 
2J novembre L'eventuale eonvo-
cazior:*> di altri elrnupn'i sarà de
cisa. se ritenuta opportuna, dal 
D T Marmo e dal dott. Foni che 
dal Portogallo si manterranno in 
contatto telefonico con la segre
teria della FI G C. a Roma. 

E* stato anche confermato che. 
calvo deposizioni in contrario 
del precidente della C. T. dott. 
Pasquale e di Marmo, l'allena
mento di mercoledì prossimo 
primo dicembre allo stadio co
munale di Firenze con i ragazzi 
del Bologna, si svolgerà a porte 
chiude. 

Coppi che non perdona a nes
suno: mette tutti solfo; come 
una macchina schiacciapie. 
tre, dove ptnsa ci /ascia ti se-
quo. e elie segno! Un Coppi 
iiiayiii/ico; trionfa uell'» iii.se-
fPiiuifiiio», l'ilici- « ninni bas
se nel * chilometro lanciato » 
(forse perchè non Ita ancora 
il sangue caldo...) è battuto 
di mì.sttra tifila « velocifrt »; 
d'airra parta è noto che Cop
pi non ha lo scatto dello 
sprinter. Comunque, il conto 
è quello giusto: 2 a l per Cop
pi. E Bobet torna a casa con
vinto che, davvero, contro 
Coppi non c'è niente da fare. 

Stringe Io .sparto r stringe 
il tempo. Ecco, (/inique, la 
cronaca. Coppi di fronte a 
Bobet. Continua, cosi, la se
ne dei grandi « nuitciic»» fra 
t campioni d'Italia e di Fran
cia. / n i n o , la scric, con rin
contro Girardcnoo-Pclissicr, 
e prosegui con i con/ronfi fra 
Sivocci o Godivier, fra Bin
da e Blanchonnet, fra Olmo 
e Richard. Roba dei tempi 
andati; iti pi.sfa ci sono ora 
Coppi e Bobet. 

Velocità. Parte Bobet alla 
eorda; Coppi lo M'one a nna 
distanza. Due giri svelti, con 
Bobrf in testa. Alla campa
na Bobet s'avvantaggia, Cop
pi reagisce e s'affianca a Bo
bet, che allarga e fa viag
giar Coppi, il qtfnic non ric-
scc a passare. All'uscita del
la curva di traguardo Bobet 
è in uanfaooto: secco .sprint 
di Bobet che batte Coppi di 
una lunghezza. 

Chilometro lanciato. Parte 
Coppi con bello stile; il cam
pione percorre, la distanza, 
passa e ripassa .sulla linea 
alla corda: precisione ili Cop
pi che taglia il nastro in 
V05", a 55,384 l'ora. L'azione 
di Bobet è un po' legata, pe
sante. Lo dice anche il tem
po: V0C>"2I10. Bobet è dun
que battuto di 1"2/W. Un 
punto per Coppi e uno per 
Bobet• deciderà, perciò, •< l'in
seguimento ». 

Inseguimento km. 4. Venti 
giri. Buona partenza, r/jà al 
giro Coppi è in vantaggio e 
la sua azione è sempre più 

potente, più bella. Il crono
metro senno il tempo dei 
vantaggi di Coppi su Bobet: 

Al 1. km.s. T'2'5; 
Al 2. km.: 2"4/5; 
Al 3. km.: 4*'2/5; 
Al 4. km.: 7". 
E non dice tutto, il crono

metro! Non dice, per esem
pio d i e da metà gara in poi, 
Coppi (che già « nede » Bo
bet...) un JM)' rallenta rnn-
datura e non è stanchezza, 
forse, ripeto. Coppi non vuol 
metter in trappola t'amico, 
il campione del mondo. Sul
la distanza Coppi impiena; 
4'5'J"4'5. Vuol dire che la 
media è di km. 49,013. Deli
rio della folla, applausi e / io-
ri a Coppi. Qualche /ischio 
a Bobet. Perchè? 

E ora il contorno. Comin
ciamo con la » potile >i di ue-
locifiì. 

Prima corsa: Lunga e ra
pida volata di Sacchi che Iti-
scia a (/istaura Ghella e Mo-
reftiiii. Seconda corsa: oomi-
fo ri gomito, al largo, fra 
Ghella e Matpes, poi In spun
ta Ghella. Terza corsa: alla 
campana scatta Maspcs, S a c 
chi e Moretti ni si scontrano, 
cosi Maspes fugge, e vince 
con parecchie lunghezze di 
vantaggio. Q u a r t a corsa: 
(Ihelln. AInspes e Sacchi sono 
stilla stessa linea alla cam
pana; nella curva che porta 
al traguardo Maspes «sban
da » e costrìnge Sacchi e 

Ghella a uno scarto. Vince 
JWaspes; Sacchi e Ghella pro
testano, DUI i r/iiidici fanno 
orecchie da mercante. 
—Quinta e ultima coisa: fug~ 
gè Sacchi; vana la rincorsa 
di Maspes, Ghella e Moretti-
ili. Lunga volata di Sacchi 
che taglia il nasrro con netto 
vantaggio. Nella classifica, 
Sacchi precede Ma.spcs di un 
punto, la «< ponte •> e dunque 
di Sacchi. 

Lotta al coltello ncll'insc-
nulmento itiiMri-Fruncin. So
no di scena Magni-Piazza De 
Rossi e i l n d n e u x - Darriua-
de - Bouvard. Venti giri. La 
Francia s'auuaiitaaata* 2 5 ni 
km.; 1*1/5 ;a metà gara 
l"2i5 a tre quarti di flnra. 
Qui Andrieux alza le mani, 
si ferma. Allora Alaoni si sca. 
tena: piano piano l'Italia ro
sicchia il Dantarjgio alla 
Francia. Finale di gran car
riera: la Francia perde an
che Bouvard. Resta in gara, 
per la Francia, soltanto Dar-
rigade. E non vale la sua bel
la difesa; al nastro Magni-
Piazza-De Rossi hanno 1" di 
vantaggio, 

Cadute e incidenti 7ietr«a-
mcricana ». Per un po' Magni 
e .Albani comandano la « gio
stra », poi Albani cade e Ma
gni s'accoppia con Bevilac
qua. Intanto Bobet si porta 
sotto e con Darrigadc s'av
vantaggia e guadagna due gi
ri. Vana la caccia di De Ros
si-Piazza e di Zucconelli-
Ghcllu; inutile la ripresa eli 
Magni. 

Infanto Coppi, a tre quarti 
della distanza, abbandona la 
gara, ha perduto il compa
rino: Maspes. Netta vittoria 
di Bobet-Darripade con «ti 
giro di vantaggio su De Ros
si-Piazza e ZucconelH-Ghel-
la. A due giri gli altri. 

Due parole ancora per Zuc
conelli. Il quale nell'« e l imi -
najrionr » dopo aver sconfit
to Fat'ero. Conte, Casola, Al
bani, Milano, Corrieri e Ber-
nomi nell'ordine batte Monti 
allo sprint. Questo per dire 
che V ragazzo già sa tirar 
fuori l'unghia. 

ATTIMO CAMORIANO 

MAFLEXA 
TRACE MARK 

L IMPERMEABILE 
UTILITARIO 

Jndióp&t&aSiée a tuML 

Chiedetelo nei migliori 
negozi d'IMPERMEA-
BlLI esigendo questa 

MARCA 

S.p.A. MAFLEXA 
Via Valcava, 6, Milano 

TERMINA ALLE CAPAHHEUE U STAGIONE DEL GALOPPO 

Oggi il "Premio dell'Urbe,, 
La stagione di galoppo all'Ip

podromo delle Capannello si chiu
de oggi in bellezza con il tre vol
te milionario Premio dell'Urbe 
che metterà di fronte sulla seve
ro di.st.-inzn dì 2800 metri in pista 
grande ben 19 cavalli. 

Il numero del concorrenti, se 
parla a favore della spettacola
rità della prova l'avvolge anche 
nella più grande incertezza: pra
ticamente ognuno dei diciannove 

L'ANTICIPO DI IV SERIE 

Romulea-Foligno 4-2 

partenti na chances di riportare 
la prova data la ben congegnata 
scala dei pesi che hanno in La
ma II con 60 chili e mezzo il peso 
massimo ed in Brialdor con 40 
chili il peso minimo. 

La riunione avrà inizio alle 14. 
Ecco le nostre selezioni: 1. corsa: 
Tour MUSCHIO, Baffone; 2. corsa: 
E*o, Sibillina; 3. corsa: VerJalnc. 
Phartsctìc; 4. corsa: Selitn, ÌHa-
riitou; 5 corsa: Morbin. Vado di 
Siella. Premio dell'Urbe: Razza 
della Sita, Telemaco, Munano li; 
7. corsa: Zornosco, Toutenrose, 
Port Arthur; 8. corsa: Jowa, Su-
vtana. • 
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Mr. SMITH e Signora 

di Chicago 
nel cocktail offerto In loro ono
re dal Presidente, presenti nu
merosi invitati d'onore, i co
niugi Smith hanno ad alta vo
ce elogiato i magnifici abiti 
pronti e su misura della Ditta 
Superabito di, Roma in Via 
Po, 39/F (angolo Via Simeto) 
t cui capi di vestiario conferi
scono all'uomo eleganza e per
sonalità. 

Difatti Superabito dispone di 
un ricchissimo assortimento di 
impermeabili per uomo, donna 
e giovanetti, paletot, soprabiti, 
giacche, pantaloni, abiti pron
ti e su misura. Stoffe delle mi
gliori marche in una scelta va
stissima di modelli e colori. Su
perabito è il negozio preferito 
dalle persone di gusto! Visita
telo! 

Superabito vende anche a ra
te ed accetta in pagamento buo
ni Fides, Enal, Ecla, Epovar. 
Ogni domenica esposizione. 

Benedetti. Strada, Vito, dimostratosi OKKÌ veloce ed ROMULEA 
Leonardi, Di Giulio, Veronicl, 
Cervini. Andreoli. Cori, Di Gian-
Vito, Romanizzo. Chirlcallo. 

FOLIGNO: Beltrame. ConUn. 
Castellani. Barbetta. Casalini. 
Cazzin. l'imi. Ilainl, Mloni. Zam-
belll. GardelU. 

(Walter Romani) — Sfortuna
ta l'esibizione romana del Foli
gno che al «Roma», dopo una 
veloce e combattuta contesa ha 
dovuto cedere l'intera posta in 
palio ai padroni di casa. 

Ma ceco un po' di cronaca: 
partiti di slancio i pin|]o-rossi si 
portavano fulmineamente in van
taggio: la lancetta del nostro 
cronometro non aveva ancora 
compiuto un intero giro del 
quadrante. Autore della prodez
za era il centroavanti Di Gian-

SUI CAMPI DI IV SERIE 

assai più intraprendente del BO-
l.to. Non erano ancora trascorsi 
3' che la Romulea aveva già 
raddoppiato: la rete questa vol
ta era opera di Romanazzo che 
saettava imparabilmente 

Nonostante l'infortunio tocca
to d Strada che sin dai primi 
minuti del primo tempo era co
stretto a spostarsi all'ala, i gial
lo-rossi continuavano a premere 
Incessantemente pervenendo alla 
realizzazione della terza rete. 
autore della quale era proprio 
Io stesso Strada che non veniva 
meno alla tradizione segnando 11 
classico «goal dello zoppo». 

Nella ripresa si aveva la vee
mente reazione del Foligno che 
pero doleva subire ancora una 
rtte al 2\ questa volta ad ope 
ra di Con: due minuti dopo 
Pinti man-ava la prima rete per 
li sua squadra e soltanto al 23' 
Dami s'incaricava di stabilizzare 
definitivamente il risultato. 

Sabato quattro dicembre 
la Roma giocherà a Carbonia 

Il 4 dicembre a Carbonia I 
glaliorossi dei:a Roma dispute 
ranno un'eamicheio.e » con :a 
Carbosarda, Per l'occasione t! 
sodalizio romano aveta. rice
vuto diversi inviti fra 1 quali 
uno anche dai Cagliari ma con 
simpatico gesio :i ha tutti de
clinati per accogliere quello dei 
minatori che il 4 dicembre ce
lebrano la loro festa. 

Chìnotto-Andria 
QutstB rr.attir.a a! rampo « Ap

pio » (ore 10.30) Il Chinotto Ne
ri ospiterà la forte compagine 
deil'Andria Dopo la sconfitta 
subita in quei di Matera 1 gial
lo \erdi n.editar.o serti propobl-
tt di rivincita. Dal canto suo la 
«rpnMfre pugliese terra, molto a 
:ar be:.a l.gum; la sua posizio
ne di centro classifica non trag
ga in ir-ganno l romani, che se 
non vogliono perdere terreno nel 
confronti della capolista dovran
no eUtare ulteriori battute di 
arresto 

Ecco 'e formazioni delle due 
squadre " 

ANDR1A : Bosco; CoccelUto. 
Marchi: Oreste. De Benedittis. 
Jori; Mlnrera. Torti. Diogene. 
Voccia. Mone*!!!. 

C N'ERI: Albenzl: Montanari 
Previsto; Sordi, Benedetti. Di 

Napoli: Ragazzini. Ceresl. Bonai-
ti. Mosca, Malaspina. 

Italcalcio-Colleferro 
Al campo dy ila Eanca d Italia 

oggi (ore 14.30) ritaicalcio ri
ceverà »a visita <Jc! Co::»lerro. La 
partita si presenta quanto ir.ai 
Interessante per il valore dei.o 
squadrone rosso nero che vler.p 
a Roma con ia Xerm<* intenzione 
di ottenere un risultato positivo. 
Arduo, ma r.on Impossibile ap
pare il compito dei bancari. 1 
quali faranno d: tutto per sov
venire li pror.rM'.co Ecco '.e pro-
habtli fom-.fi7:<-,ni-

COLLEFF.RRO: Filippi; Stando-
11, Ricci; Diclino. Schioma. Sici
liani; Giannone. Va ratto. Chia 
retti. Caslini. Scamos. 

ITALCALClO: Boriatacela; Di 
Iorio. Leotjori; Merlotti. Lattice 
si. Campodonico; Beliito, Napo
li, Ceci. Belardi. Fortini. 

V. S 

AirURSS il titolo 
«1 i tiro alla pistola 

CARACAS, 27 — AI campio
nati mondiali di tiro di Cara
cas l 'In ione sovietica ti è af-
ffiuriirata il titolo mondiale a 
squadre nel tiro alla piatola 
precedendo la Svezia e «Il Sta
ti Uniti. 

le sole S t u f e 
a fuoco continuo 

o gas a carbone 
FONDERIE E OFFICINE 

PIAZZA CASTCIIO 4 . «riatto 

DI SAftONNO 
. T R I O N I 874 587 BTtJCt 
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RASOIO. ELETTRICO... 
"ALLA PORTATA DI TUTTE 

000 In vendita presso tatti I Rivenditori 
BLITZ - Via Calanelio n. It - MOLANO 

UN ANNO DI GARANZIA' 

CONCESSIONARIA 

R I C A M B I O R I G I N A L I 

ELVEZIA u S.ILL. 
SEDE PROVVISORIA : 

VIA SAN NICOLO9 DA TOLENTINO, aa 
TELEFONO 474-400 - 42.17* -ROMA 
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