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GLI AVVEMIMENTi SPORTIWi 
I G1ALL0R0SSI DI SCENA ALI/OLIMPICO (ORE 15) 

Occasione d'oro per la Roma 
l'iiinwilru i:mi la Pro Pallia 

Attesa per la prova di Boscolo - Difficile trasferta della Lazio 
( s enza Fuin, Sass i e J. Hansen) sul campo della Fiorentina 

Dopo la sfortunata trasferta 
di Genoa con i rossoblu «li 
Su rasi, la Roma tornii vygi 
ali Olimpico (tntzio; ore 15) 
per affrontare la cenerentola 
del immillilo cumptoiiuto di 
micio, quella Pro Patria che 
sembra ormai rassegnata a 
precipitare nell'inferno d e i 
- cadetti - nella stia eterna al
talena di provinciale tra tu 
M-ne A e la serie U. 

Sulla carta- data la differen 
:n (il)is's(il(' che .separa le due 
squadre, il risaltato &etnbra 
ma .scoitlula e yli unici dutt
ili (tic .semòrano esister? in 
<iueste ultimi' ore di l'ipllùi 
tono ((in Ih MI! numero dei 
(/«•al clic potranno finire in 
/ondo ulta rete di Oldnni; co-
inunque — monito e consiglio 
di .sempre — i/untiamo i Uial-
foncs i a non Miftoi'til il tur e I 
- :ii;ro(ti - per non incorrere 
in una sgradevole sorpresa che 
poircut'e compromettere di 
«nlpii tutte le fatiche del (/a 
qliardo IIIM'.I/HI mento fin qui 
condotto 

L'occasione che offre outii il 
Calendario all;( Roma (con il 
Aitimi e il lìoloyna severamen
te impegnate in trasferta e con 
In Fiorentina alle prese con 
In urortiutica t .a: io; e vera
mente d'oro e .sarebbe follia 
l«/\c»(izs»\'a scupp.ire. Perciò 
pei rincontro odierno non so
no unirne te distrazioni: è ne
cessario rtnrere e JlpI più 
cluaro dei modi per conferma
re i la nelIVspresAioiie numeri
ca del risultato che nel t ire! 
U> irenico di «/loco le lepittime 
mn in: toni della squadra di mi-
,\Vr ("nrver 

I a Pro Patria che «'• tinnita 
ieri jiomennoio a /{oinu: Mini 
c< sfretfa ad alliiienrc uno en-
neviiii/i formazione d\ fortuna; 
inflitti oltre a Morsimi Frità, 
La IÌOHI e Uboldi. il tinon 
Scnkey ha dorato InM'ni re ri 
ftus'o i-Ar^irio miclir Toncelli 
e Gardioldt (incora non rimes
sici danti infortuni reccnte-
men'e .silfidi. Con ti niaferiafe 
unum rimasto a di 'poi 'z ione Ir 
raridrion», naturalmente, non 
pot mio i sser molte, i osi si 
prevede uno schieramento di 
ritirato tipo' Oldnni in porta, 
lienzo Venturi e Domiti-terzi
ni; sétfembrrtiji-r^siatl'e Onan 
in mediana e GiaffiZ7o,*Pr<il>-
si. Hoflmg, Cecconi e Farina 
all'attacco; però — se Scnkey 
deciderà per il -necrosi-tema 

- Giarrirro resterà in liorfjhe-
sr ai marami del campo e la 
sua maotiu verrà indossata da 
Toro*. >I cpin'e srn'offrà /un
zioni di lulttitnre libero. 

In campo aiullorosso, tutto 
deciso da temoo: placheranno 
fili stessi uomini detta forma-
zinne schierata otto giorni fa 
a '• A'arussi •• con /'eccezione 

di Boscolo al posto dctt'in/t-r 
lunato Giuic/ia. Celio, «ti cui si 
diccrii probuoile il ritorno in 
prima .-«cilindra, resterà nncoro 
una domenica u riposo per es
sere utilijiuto — nel pieno 
delle sue forze — iicU'iniori-
fro di domenica profilimi con 
il Bologna. 

Queste le probabili forma-
rioni (felle due squadre: 

ItOMA: .Moro. Stucchi. C.«r-
clari'lll, Kllsmi; Itortoletto. (Mu
li ;uio; Ilosiolo. l'amloliiiii, Cul-
II, Venturi. Nyers. 

rRO PATRIA: Oldnni. Renzo 
Venturi. Fossati, Donati; Set
tembrini. Orz.w; GUrrizzo (To
ro»), Pratesi. IIOHIUK. Cerconi. 
Farina. 

# * • 
I Inancoatzurri, rin-iifdati 

nel morule per il pareguio 
con-i-f/uifo n Atfirn.-.-i con In 

6'ampdoTia e ta vittoria sulla 
Juventus,-sfiori recati s% FH-
rpti2e"L'on là speranza 'dl'non 
tornair a mani riioce; certo U 
compito della Lazio non e fa 
Cile che la Fiorentina di oggi 
te è nettamente superiore su 
di un piano strettamente tecni
co, ma sperar non nuoce: a 
volte il cuore e ìa volontà 
hanno rapione della fredda 
tecnica. 

Lincontro si prevede com
battuto che le due squadre 
han bisogno ambedue di pun
ti, una, la Fiorentina, perchè 

non si pud permettere battute 
d'arresto o ic che j.iticOMinieiile 
rientrata in - :ona primato », 
e {'altra, ta /.n:in, j»er dufri-
carsi dalle sabbie mobili della 
lotta per non retrocedere. Vii 
altro elemento clic caratteri: 
:u la partita d>l . Comunale -
è l'incomplete;:!! delle due 
formazioni: infatti -i Bernar
dini deve lamentare le us-w-n-
:«• efi Peri-ufo, di Senato, di 
Vicini, di Green e forse di 
Grnllou, liuynor deve lare a 
meno di J liuti <cn, Fuin e 
Sassi. 

Qtip-te le probab'li foi ma
dori!." 

L A / I O : / ibet t i . Antonazzi. 
Glovannlui. Di Veroll; Senti-
menti V, Iti-re.imo; Ilredrsrii. 
Ilurini. Vivolo. I.ofi;rrn. l 'onU-
nesi. 

FIORENTINA: CoM.iRliola. 
MaRiiini, Itosettu. (,'nppuccl: 
Cliiupprll.i, Orzim: Zambaitl. 
Mariani. VlrRili. Ilu-ztn. HU-
zarrl. 

Pai. 

O L T R E 13 MILA S P E T T A T O R I IERI S E R A AL P A L A Z Z O DELLO S P O R T DI M I L A N O 

3>ttilio aCoi balie Sameclum ai punii 
ma ìa sua rifiorì.. non è un trionfo 

Gli altri incontri: piuma: Caprari b. Christien ai punti in 6 riprese; medioleggeri: Coluzzi b. Martins ai punti 
in 8 riprese; leggeri: Visintin b. Lawal ai punti in 8 riprese; medi: Mitri b. Ligget ai punti in 10 riprese 

IH'II.K) l-OI 

DALLA REDAZIONE MILANESE 

MILANO, li) — ti veuli-lti. 
(Iella iCiurlu milancn' clic ull;i 
line delle 10 riprese hn cinto 
vincitoio Duilio I.oi. ciiiupione 
it'Kuropu »lel let'^'il coni lo 
!l;i> F.tniechon cMiuploue e ino-
V>en del piuma sctua dubbio 
ha fatto mn.-.ticaie ituiiiio i 
li,incesi -• Ita i filiali Ilo».eli 
Cohen euinplone inoncliule dei 
Knllo — ieri seni presenti nel 
l 'nlni'o del lo S|iort che abbia
mo visto affollato con.e mal. 
ti n olt ie l.'l mila spettatoli sii et
ti a lunno ni rinu niinulese. 

K" vero chi- muteinutica-
mente il pugile ili.li.un> a\eva, 
ulta line ilei pre te so l e mn'cli 
un lievissimo vantaKKio, tutta
via l i t 'h lamo piobaluli- elle bt 
l ' iueoutio in «piestu'iie si fos
so dliputato li Palliti, invece 
che « Milii io. il M'iUt'Ilo . a-
leljbc ilsultatii di\eihO 

Que-ito. in sintesi, «lice elun-
ramunte come la vittoria del 
più pesinte L.ii II.MI sia appai
s i un trionfo Kppure il pii-'.ile 
di Hiisjccu i.veva latto i-;ipli •• 
con il .suo itiMo ntitorlt.il iti <• 
ili pai ticol.ire nelle pi ime et li" 

AVVKNIMK.VI'C) IT K C C I L Z I O X K OGGI AM. lv CAPANNELLI': 

Heir emozionante Gian Corsa di Siepi di Roma 
il vecchio Accorto sola sperania italiana 

/ lanari del JH-OIIIÌSIÌCO lilla scuderia Tagliabile lotte di l\omanlique, Ma-
vhiaoel e lilaiic Milrtm — Le « chance* di Hclfugar — lui/io are 14.10 

Tutti e nudici ijh iscritti alla 
iliternpzionule. Ormi l'orsa Siepi 
di Roma saranno oyyi ai ua.it't 
della arando proia tre tolte mi
lionaria ehe apre la stagione dei 
yrandi premi ali ippodromo ro
mano delle Capannelli- un nu
mero record di panunti dnnqui 
••he i erra a lendere più f m«>-
-ionante qur\ta 'irlltiiimn corsa 
ijià tanto mfcresianfe /« r i "ii'ii 
wiofni tefitiei 

Se in una coi fa ad optatoli 
'jli imprevisti sono tanti e tali 
da jKitcr 1011 crttre T-mj>rr qua 
lunque prudente pronostico e 
pertanto ite\iuno drijU undici 
catalli che si alline'raniio ai na
stri può p « w r rtrlino a priori 
dalla ro^a (tei piolxibih i malori. 
le mdicaziuni della iarta si o-
rientano sui rappresentanti del
le scuderie Tagliabile r Seni ria 
'/.ara che ti presentano con un 
formidabile \chleramcnto e sul-
I isolato Accorto che potrebbe 
mctterr. da'coi do i due liti
ganti 

IJI scuderia Tagliabile allmee-

L'ANTICIPO ROiMANO DELLA IV SERIE 

B S <»m ulca-Na Il la r i 3-*S 
] rnmtinnli chiudono il primo tempo in vantaggio di tre reti, ma 
non reggono alla clamorosa rimonta degli uomini di IMilani 

SANI. \ I I I : \inrlcut-rra; .More. 
\ mei; beniaiqu». àrltlmlnl, Cln-
Irlls: Modesti, I.cc-H. SimonetU, 
Di Pancrazio, Ziantona. 

ItO.MULUA: Benedetti; Santelll, 
Leonardi; I»t Giulio. Veronltl. 
Ccr\ini; Cori, I-arcna. Andreoii, 
Itcrnardini. Chirleallo. 

A r li i t r o . Caz/an» di t>e> 
nova. 

U r t i : nel p i . al 15' Cori, al 
ZZ' Chirirallo. al 45' Larcna; nel 
.- t al 27* Cioleila (rigore), al 33' 
Di Pancrazio, al 41' Cioleila. 

LA Hoinu.t-a si e VU>'<M slugglre 
..t Uitoria quando ormai crede-
-..i c i a'.erla in pugno: infatti. 
<"opo «ver chiuso m \antagglc 
per 3-0 1 primi 45 rnir.utl. ti è 
.-atta raggiungere r.e:i» ripresi 
cai tradUlor.aii rtvall del San-
•.irt. Dal! andamento Ceil'incon-
.o ben si comprende cne 1 due 

:• nipì hanno avuto faexe diverse; 
- e; prtmo 1 t comunali » hanno 
i ettaro legge e son passati tre 
-..>.;c rra r.*"a r 'o f^ i -r.*: xe'.'i-
- . f-;'in •*• '.:ii i. *..'r -o i- «:.-

che Uci.ii prc-jxira/ioiic atletica) * no In vantaggi* 'i (li DI pan-
1 giovani del San.art che han-
no operalo ur.u incredibile rl-
inontu 

Il picco.r> « dertA' » da', pvm-
to di tirata tecnico ha la'clctc 
un po' a desiderare, in co»r.ptn 
so e riuscito a tei.er vivo 1 mie-
resse del pubblico per remoti viti 
de.if sue a.ten.e vlcei.de SU 
largo punteggio hanno in:.une. 
le mediocri prestazioni dei due 
portieri, decisamente in catr..-..; 
giornata. Tra I migliori cu >e?na 
lare Cioiena. More e Senzacju--
per ti San'orenzoartlgiio e D. 
Giulio. Lorena e ChSricai.o pe
la Romulea 

Ed ecco la croraca. Inizio 
guardingo delie due squadre e 
gioco scialbo nel primi minuti. 
poi pian piano la Romulea — 
sotto la spinta dei due aterMl 
— si porta dec:«a*r.er.*e i:-. a-- an-
ti < T. aT-î ni v»l'*-i *• \T. •". a- (]-jett*-. 
:..-,. za.e- \ . 15 . fo...-j:i.i i 

cranio su Lorena rllrva'o dal 
l'arbitro che accorda !a punl/ io 
ne dal l imite. Aminoli {ir.<;f di 
aggiustar&l la palla, poi d'Un 
provvido ia porse lateralmenie 
A Cori, eh*- da o.t.:r.« jiosi/ior 
fa centro con :;n T!i<> '.',;*r e 
angolato 

La Romujea. pur M-ri/a lor/a 

ni Rnmantique. MacMai et <• 
Illa ile Mitron, Ire cavalli iccen-
temente acquistati in Francia r 
con i quali CIMI 'ia già fatto man 
Oasin dei premi m jxilio nelle 
coi ie ad oliatoti in Italia: le 
pre/ereii-e Hello si-uderiu stes
ta itiniio et ideiilcmcntc a Ho-
inantique, MIOIKIO dclfu sua ye-
nera:toi,e in Francia dopo il 
grande travat i , .in cut t» stata 
dritinatu la julmu monta di Ca-
rangtn Afn non /• da rtedrte rhr 
questa destinazione riservi un 
ruolo secondarlo prr quel Ma-
chluvcl che tanto ita impresilo-
nato a Roma nel corso della sua 
preparazione e clic, forte del mio 
favorevole peso, tenterà la gran
de carta dell « #•» plein » Palo 
questo lompilo Ai u'tiiui <-J sarà 
quindi con oyni probabilità Ube
ro di fare la sua corsa mentre a 
Illune Mitron vini dato I twa-
rieo di av.irnrare alla <:orsa una 
andatura micidiale che possa 
mettere fuori causa gli avver
sari. 

Seni Un '/.ara saia in conci 
con tf i cecino Ermellino e voti 
Uelfaijor sul quale sarà la prima 
monta Murra]/ Drlfagor di CHI 
lutti ricordiamo le grandi <-or-
sr m piano ha chance» grandis
sime. date le sue doti ben cono-
v:iute di /ondo ed ti suo spun
to micidiale, gli unici dubbi so
no dati dalla sua scarsa specia-
lt:ia:inne. sugli osta/oli che co
stituirà un *erte handicap e. cht 
ci impedive di affidargli il ruo
lo di faiorlto L'andatura mi< i-
dlale cui sarà sottoposto dagli 
specialisti francesi potrebbero in
fatti metterlo in serto imbarazzo 
%UHK siepi del « Roma » e non 
consentirgli di giiyare in armo 
i'c sue i-arte 

F. per questa ragione t he gli 
preferiremo il vecchio Ai.t.orlo 
che per noi (ostitulsce il più 
seno ai.i ersarlo per la .scuderia 
Taglnhue esperto su tutte le 
specie di iistacoli. dotalo di re-
l'Sfn.a >' spvntri nifi oli e trat
tato un po' meglio del solito a. 

di Roma, ma am-'i» pni tic ;i 
scttttetebbr ai nostri m i In ti no 
i l i o affei-amento tioppr lotte 
umiliato nelle granili pini e ad 
oitacoli dai cai alti fiancrsi 

Tra gli altri, d(>i»> nifi delti 
che preferiremo au'ira Macina
le! a Helfagor per Ir piazze 
d'onore, dobbiamo ancora nornt-
nare Scandarello ch> pottetihe ri
tmi are la via tiri -nt'ji giorni 
migliori e comportarli con mol
to onore. La riunione atra ini
zio alle ore 14.30 Uno speciale 
servizio di pullman e di tram-
vie della STEFER e stato predi-
sfiOsto per potrr coni agitai e co
modamente la folla delle grandi 
OCCHI lo niche ->i darà oggi con
tee/no aft'ippodromo romano 

Ecr'o te nostre selezioni. 
Premio S'-opas- Alvise Milo. 

Dell'ina Premio Valpcrgn- Ml-
rhon. Frlwon Santiago. Premio 
Torre di Setone: t'iuplnnrn. Je-
/elici. ' l a m i n i V Premio Torre 
caia- Srnetunu. Uella UHIHU. IICT-
/ ingur (tran Corsa Siepi Scud. 
Tngllnbue. Accorto. 0eltas4oi Pre

mio Val Vnmonica i n pp. KHJHC. 
Olltflovv Premiti 7 or Carbone' 
Cuntcllano. Vnn n*i'.;li I inette 

IKRI~À VILLA GÌ.OHI 

I 

A Danubio Blu 
1 Premio Bc!lotta 

lì Pren.lo Hellultii. pi*>-.u <lt 
Centi(i evi ( ome^no tiotlL-itUo (11 
Ic-U a VII Ut (iloil è stai» Unni 
du Uunuivlo Hill Meo 1 Usuami 
tor-,a 1) Hellagio. 'J) Don R'>-
drlito Tot v 13. fi IL» are IH. 
Za corsa. 1) Frecci». 2) Iltlun-
Cln T»t \ 35. p 24 - 18. nei op
piata "J: 3 a torvi: 1) VaKaboncto 
2) Zorelta. :i)Flnmlnlo Tot 30. 
p 21 - 29 - 30. acc. 1.V7. 4 a i orsa: 
t) Pieri». 11) 'lereninto 'lot. v. 
17. p. 17-10. ucc a« 5 a corsa: 
I) Dami».lo Hill. Il H'-lla Hliiii.u. 
3) Hri^nnte Tot. v 23 p 17-
51 -32. aie. 230 « ci 'o»Vi 1) 
Mur/.nk. 2) Ireneo. 3j C.ilx>t*i 
Tot v. 61». p 2 3 - 4 2 - 1 5 3 . acc. 
419; " a torso: 1) Allegretto Ab-
bey. 2) Paritonliin 3) Wplni.e 
Tot v 14. p 1 3 - 2 2 - 1 1 . ucc 227 

NftLA SKONDA GIORNATALDELLA « KURIKKALA •« 

Vittoriosa la Taiira 
nel fondo sui 10 km. 

L'Italia precede Francia e Germania nella classifica per nazioni 

npi <'-<• (il i >> ci e in i;i.ulo di 
ii'ip.iriiir iin.i diii.i le/ ioilf di 
boxe ;i Fiiint-nclion In ciuciti 
sei minuti Duilio Loi benché 
meno mobile «lei pass.ito pu
l i v a davve io un podero^» pic-
ehiiitoie. s"n»brav.i pei-.ino una 
le ioce be| \ . i pi*)iit;i a sln.iiKUf 
Il >uo in.ile ipil.ito avvi-i .trio. 

/ colpi di Loi 
l'in di una volta in questo 

lasso di tempo il destili del 
nnstio ( (impiline ha peicosso 
come un m.iitelln la mascella 
del Iianccsf il quale a meth 
del secondo lound me-.sn .illc 
( ini le e quindi (ent iatn pil
lila di des t i" poi di siniMio, 
pillu.i alla mas* eli,i ed imiiif-
dl.it.'imcntc dopo al coi pò sem
brava fus-,c -ili punto (Il es-
.seie sopì affatto l'oi nel ter/n 
tempo ha lucnlilim-iato a ve
n n e a calla Faniechun il «la-
diatote F.linee hon: un tipo vec-
chui sin ehe M vuole, ina sein-
pie Mildo nel fisico e nel mo
la le , insomma un i amplimi- di 
» classi» » crist.illnin. Allora dal 
cci7/o di «inesto transalpino di 
ferro e lenrn triimonto con la 
helliim-i .-i7Ìone il e 1 ijiovaiie 
l,oi il combattimento si e fat
to cquilibmln. c-U-Url/.inntc. 
?eiiin pietà. Vedendo I.oi e Fa-
ineehon batterli fon tntitn fe
l ine detei inina/ione, scambiai . 
s-) ponili che sa iebbe io risul
tati mortnli pei atleti fisica-
niente meno saldi, involonta
riamente siamo (innati mdie-
t io nel i n o l i l o :l M I C I 'l'i anni 
fa, a quando, cioè, sul rlnc, 
del Madison Squ.tic Caiden 
due unloniiti lUadlatori di ori-
tu ie italiana, il peso piuma 
liattliiiK liattalino ed il crosso 
peso l e c c e i o Helly Pet io l lc . si 
batterono » fondo come nemici 
in una hiittaulia sen/a quaitie-
ì e che e passala alla storia 
come un fosco e .s.inuulnoso 
di.imiii,! sportivi) 

Vinse, iilloid, il imi pesiiiite, 
vale a «In t- Peti olle, ed anche 
lei i sei a pensammo che, fra Loi 
e Fuuiei-lion san ebbe accaduto 
la mede-ima co.sn 

l'oi ini/ iato il \. lound, Fa-
nieihoii, con un lampo geniale. 
Invece di loi it lnuaie a batter 
si di foi /a . Invece di ceicare 
— come l'altro — il colpo che 
schianta, ha incominciato a bo
tare con il no lungo sinistro 
che Minili a la stanga di un 
cario. K questo .sinistro di lìoy, 
Insistente «"d implacabile, hn II-
nito per aprire la strada al suo 
dest io sempre doro *• fastidio
so. In una violenta azione alle 
eorde, Famrchon «' riufcllo n 
centrale l'altro al fegato e Loi, 
a sua voita. ha nbattuto pei -
ciiotendu la mascella di Ilay; 
<|iiindi altre violenti' anioni 
hanno fatto pendere — per il 
momento — hi bilancia dalla 
pal le del f rannse Ilei munii 
se yuente — il 5. — ancora la
voro cauto del ' |ab • sinistro 
di Fnintchon e poi scambi a 
coita e media distanza ed an
che in questi .! minuti di nuovo 
legKera superiorità di Fame-
«.hc-n. Dato che il match aveva 
ormai .''Stinto un ritmo meno 

CObRMAYEUIt. Iti - Con 
una magnili".! vittoria 'li Ro
meo Piccolin. =1 è conelu-a sta
rnane la g.-.r i ma'ch l l c <ui 10 
km.. riserv.Ta ai fornii *i JJ-
nlore^. ul 1.1 quillp hanin) pre-ó 
parte G italiaiii. 3 austriaci. 3 
trance i e 3 '"Jerch. I g.ov.mi 
italiani hanno nettamente do
minato j^i rf-.-ver^uri. piaz/an-
do-i ai prinu tre po^'i 'iella 
cla-sifira. m'-ntre il primo de
gli stranieri, il favorito fran-
ce-c Mercie:. non ha potuto 

PRESENTI 00 MILA SPETTATORI 

re. Insiste (anche co:i l'dluto'prvo Aborto potrebbe far ta 
dei vento) ne.ia sua pressione]lere in una corsa tirata alla mor 
e sovrasta i anlagonUta per mag- | { e ,/ <MO grandissimo cuore > 
glere -.arida «Il :t::.i *JI gioco., .intendere ai francesi la palma 
"v,j a: 32 s«J:::a a.'cor.i co:. r h i - J ^ , ^ , lt(ona L „a ,utorla , /,. 
n ta :o .. quale tu ' to -.;e*\:,-<* .arCbt,r grBdlta „,jH scianto 
SUI.» dfc.1.--. in-llri//.. da 20 .•:»«- Tal)ton, ,enlimcntal, fsor,r,\che giunger' al quarto po,to. 
tri un Innocuo pa..o:.e -.e:.-o .•»•' . . _• „ ! , „ ,.^ , „ , n „ i n i .i mu-ji i . 
rete avversarla, ma Vinciguerra M n " fl'"» fhr ln l r t " a ' r ' ° C''T'\lÌn°'^l'e • ' • » " » " * " -
c o a r t o , non si muove e la afe- "*"' c trnppo , p e , v > r°" ' / 0 " . v i r wi .ore -
ra finisce in jondo ai s .cco. u\ luna, contro au et sari d oltre Al, I-a tempera'or., su! pp:c«r= 
Sanlart accusa 
mulea po<*o *1opo - ie _e a -*-4r.-Ji rrov- ia LIIIUMI UCI* « i^-'iur* *i 
'H " C d r*"e ',«-.» J-.'1-.'..A-n •• di fronte alle « coalizioni » rft'jpcrto. ma la gara e alata J >^I 

li. r.i'.- o e lvr:.AT^;-,cara:terszzann l edizione di que- j : , r - t a dall' inizio alla fine e U'.-
r... e .» U . ' - tfcnr,' . della Gran Cor^a Sfep.j'.i i quindici <onc*irrer>t. partiti 

rtì'- a', - . i f . '.e. .r,-* : « .„ 

ia 11 colpo e la Ro- lpO dal momento che la sua sa era moli*» ripulii: Sette graai 
lopo - i e - -e a -t--^r.'ì\rfb,i'- la vittoria dell'* isolato i l sotto 7«ro' ed ,\ tempo era < o-

-.ar.- r.i c o i ] I V ' J . ' 

Iniziati a Mosca i mondiali 
di pattinaggio veloce SII ghiaccio 

Ne..a rip.-e-.» .a R'-. J fa «j 
-etne-.-j co.-it.i .f-r.'.o e i.t; pri-
.:.o quarto dora continua a te
nere in pugno :e reumi dell'in-
rnr.'ro ma rnn ;; pa^-'ar eli i ".--
n'j'i i. Sanla" p.-er.fie acj r>:jr.-
r.:/zare r»p: > ir.< irvf : i : 
:ropjf-ie eh» r.e-;-,ro 

IL CAMPIONATO DI PALLACANESTRO 

in roT-
1 CU a-

Vita dura per le «grandi» 
-;» C. :m.-f.t: avrai.-» Vartse. u.a ur.a »orpr»-^« •..<>:. ei 

. : » « / / . :t M . ^ : . r . e c . <• « ••'' "'•' t'i»''.'--o «ircrua v e d c - | c - t < . a i e . ' t L»a-U a e i o n d . ' i! CIrM.ra , „ „ „ ; , „ , 
^-.'e:e IV ri*-:!'-:: \,*-r ... :i..-r.-' "' " r :' " --Jac! :e , : ' .>e..Co.i. .-.to.r.n :a - . iaS . -* varrsir.a r. ... i ,^_^ 

hanno raggiunto U '.i.iguardo. 
Gh atleti italiani hanno poi 

colto un altro significativo 
success .. come » ^i n'-lle pre-
'.I^.oni. n< Ila ^aia 'A fond*> 
femminile sUi 10 chilometri 
Riscattando la cattiva glor.na'a 
dei nostri fondi-ti -tnlores. Il
degarda Taffra. F:cie^ Ronrmi 
e Ma:ia Pe -lon. hanno mostra
to la chiara luper.orita delle 
nost'e cptcial i - -e ^u quelle 
eentio-europc?. tra le quali si 
*ono affermate piarzando-i al 
4. e ó po'To le trde *he Arr^nn 
e Bla=l. la prima rd ol»r" un 
i inu'O dalla vincit-:**f- e ]» *c. 
"or.':.i a qua-; du» 

Le classìfiche 

FF.M.MIMI.K 

I) T»ffra Ildegarda ( tul i») «tu 
compie i due jlri del perrorxi: 
I» km in I I W : 2> Romjnln Fi-
de« (It ) 4I'5«": 3) Pession Maria 
(It » 4J21": Il Anunn F.l«e (Cier-
mamai C U ' ; S) ftlatl RiU (Ger
mania) 4 n « " ; S) Avmunrler 
Trtnae (Francia) *rzi": «) T»»-
tello Anna Antonina (II.) tris*": 
g> Virarlo Livia (It.i tlZV; 9> 
Belaj Amalia (JagoUavU) 4i Jl"; 
It) BcfOt De»i* (Fr.> 4S'jr"; II) 
Roeder Vu (Oerm.ì t r i r ; 1!) 
Clrwra Itolina (It ) «VM~. 

ferine, lo .stagionato fiancese si 
ò ti ovaio tnagglonnente n suo 
ligio contro il più giovane, più 
pesante e più forte «vveisario 

Sino ulla fine del 10 ino round 
l'incontro è .stato lntcrctis-antc 
ed i due pugili hanno dato putte 
del loto meglio. Ray Famen-
e non il •< mestiere .. e uuulche 
malUlo-»a icorri-ttezzn frutto del 
-.noi tanti unni di ring, Duilio 
I.oi le .sue ìabblofc azioni ed 
tinche «lualche ingenua scorret
tezza Impointii di icceiite in 
Amei in i 

Il liliale dell'ultimo lound è 
. 'aio comitni|ue di I.oi. più ve
loce e deciso a \ lucei e ,i tutti i 
tosti questo . i n u t i l i - polemico. 

Ad ugni m o l o , alla l\ne «il 
(|iK'U«i match appai o eccezio
nale in qualch" fa *• iniziale 
tanto - - lipetiamo - - M.i fjuci 
ripeti a i e aHoimat leinnt > duei 
10 in .tienilo fi a H inalino e IV 
Irolle, il no-dio campione ;iv< -
va un Ifggciii vanta(igl<> Quia. 
di h.i meritato ii verdetto della 
villi l.'i e .me — del i c . ' o — )̂1 
{•ppluiHi della Immensa .icc.i-
l >iid;i foll'i, che puit ioppo au 
cura una volta ha fischiato Ra.v 
Fameclioii A d u e il veni qui-
sti il-chi :i F nocchini non li 
abbiamo ctpiti . dato che il 
francese ha dato per 10 round 
11 suo meglio, combattendo co-
ine un V"c«-;iio leone tigli;,nido 
a-- ai di più clic non cui'. io 
Sergio Mllan nel recente eam-
plonnfo elirooi"! dei piunia 

Boxe americana 
A «(iiesto punto in sedi di 

giudizio — lineimi (he l.m ha 
impressionati) veramente nei 
primf ti e round, poi la imi 
a/ ione iii'-andexc-ente si e un 
tantino affievolita «• il ragazzo, 
che non «• «liventato in Amert-
rii ed in Australia < fiuncher » 
anche se la tua azione, meno 
vivace di un tempo, ha ne «mi
ntalo in pnderoMta. ha avuto 
foise il torto di n r c n r e con 
troppa teKtarduggine il cosi 
detto • colpo «lomenicale • 
usando la tallii a amencuna (il 
prendere colpi per tentituirne 
di pio forti. 

Forse sull'ailìevolirsi della 
azione di Loi pesa parecchio 
il fatto che al mattino sulla 
bilancia della sala Boshio il 
campione d'Europa aveva ac
cusato Kg. 61.800 vale a dire 
400 grammi in più del limite 
fissato nel contratto Non vo
lendo pagare a Fnmenchon 
una fienale. Duilio i.oi ha pre 
ferito perdere lavorando l'ec-
ces io «li pesci: soltanto dopo 
qualche ora, ad ogni modo 
l'ago della bilancia sì e ferma
to sul limite ufficiale di chi
logrammi 61.400 

* » » 
Tiberio Mitri ha vinto ai 

punti al piccolo trotto contro 
il coraggio-o mulatto tedesco 
.Iimmy I,yggett. figlio di un 
negro che in altri tempi si è 
battuto contro :| nostro leone 
Jacovacci 

Purtroppo In piov.i di Mitri 
è apparsa talmente incolore 
che preferiamo prima di dare 
un giudizio sul triestino atten
derlo in una prova PiU felice 

Ad «igni in ido Tibei .o Miti i 
non e -.uto c ip ,no di (ristrin
gere albi resa Lvggett, un tip'» 
niiniitn che dovrebbe trovarsi 
Più a -no .«giù li a i pesi v o l 
te: s «he non con i «medi ». 
Hast.i pen-aie t h e Junmy Lyg-
gett h.i accusato il pinci di 
gk. 71.SO» »alendn sul! i bilan
cia con . scope imitando, «ami. 
cui ed a l lu .ndumc-nti. 

Il macht -I e risolto in una 
monotono piis-;e^^lnta di un .MI-
tri dall'azione eccitata dal mu-
-co!i confiniti e nel compirs- i 
più fumo che a n o d o , d i p.tr'i-
«un il mulatto, un ragazzo ibi 
*ll occhi vivi e I espie--io!i'- .u-
tel l igente ha fati,., capire di 
essere oltre che coraggioso an. 
che coriaceo e persino testat
ilo nella .sua inutile rc-isten/ i 
contro un avversano più forti 
più famoso e pesante. 

Delude Viaintin 
Visinlin ha ottenuto il ve i -

«letto contro il n igenno Itola 
Lawal, un piccoletto in c«im-
penso dotato di una certa po
tenza e proprio dopo uno semi. 
tic» diabolicamente brullo p e i . 
che tutto spinte, abbnitì , colpi 
di lotta all 'nmencana. Bruno 
Visintin ha davvero deln-o, 
mentre Rola Lawal non vali 
certo quel Riidafrlcnno Alby 
Tlssong, che in un primo temp*. 
avrebbe dovuto affrontare il 
lungo spezzino. 

Santo Martin-, un nl»io ni1-
gli) del Niger dotato però .li 
un già li fisico, ma che si 
muove sulle gambe come i n 
• addormentato* è stato chiara. 
mente superato almeno in 7 
rlpres su da <J~hlZ7.ì. un 
forte ragazzo un poco c>: 
di braccia e che dopo lì suo 
i itomi) dall'Australia sembra 
•« boxare» meno, for.e nel fal
lace Intento di poter p.cihia-
re o n maggior patenz.i. \\ 
match, tecnicamente mediocre. 
è stato tuttavia violento e la 
superiorità del pupillo di 
Proiohi c o l a n t e «Ino alia rno-
notoni i 

Nell'incontro di apertura C i-
prari meno brillante cne con
tro Vongl ha battuto faeilmenlw-
il francese Chretien sostituto 
di BaUillle iinposjibihtafo « 
scendere in Italia, per esi-.-r" 
stato vocclnoto — contro J! 
vaiolo — pochi giorni fa. An
dre Chretien è apparso un Du
glie poco allenato, ma scorbuti
co ecco in parte spiegata la 
prova opaca del piccolo e vul
canico .. Fighter. , romano. 

(;ilJSEPPE SIGNORI 

Le partite 
ili oggi (ore* 15) 

SEKIt: A: Atalanta - Mllan 
( l - l ) ; Fiorentina • Lazio (l-i>; 
Inter-Torino (I-I); Juventus-
Novara (2-2); Napoll-nolo»na 
(3-1); Roma-Pro Patria (1-1); 
Sampdorlx-T r I e * 11 n a ( I - i ) ; 
Spal-Genoa (l-IJ; L'ilinese-Ca-
tanla (0-5). 

O d o l pasta 

OdOl liquido 

\ \ \ 

MOSCA iO — Davanti ad oltre 
.ViOOO spettatori si sono aperti 
onesta n-.ìttma allo stadio « Di
namo » ci Mc=ca. con la sfilata 
ftegU atleti e la successiva dispu-
Ta delle batterie, i campionati 
dei rr.nr.àrt ài pattinaggio velisc* 
m gr.acc.o ai quali partecipa*".» 
i::cti rappresentanti di 14 r.a-
J.rr.l 

Allr.rcfe i pattinatori sono «ce-
«; m pista la temperatura i-*.-:l-
lava SJ 7 ZTZIZ' cc.tiera-;: j^tto 
rcro e cosi si e manKr.uia 5:r,o 
rti'.a disputa dell ottava h i t u r a 
«"orche * cominciata • cadere la 
r.-Ioggla e la temperatura. cons«-
cuent*tmente * salita pò po'. 

Si Inizia con la Batterla del 
-='V) metri. Primi a scendere in 
r. ;ta. che ha uno sviluppo di 
•vV> m.. sono stati il sovietico 
campione del mondo Boris Shil-
Vrv ed il giapponese Asazaka per 
'^ disputa della prima batteria. 
I a vittoria e andata allatlet? 
sovietico ch.e senza fonare ha 
torso la distanza in « ~ 9 distan-
nando ti rivale di 3"3. Sueressi-
varr.er.tc sono sc*sì in pista, oer 
la s*e«n«J« batteria, il campione 

d'Europa Er:cc«".n iSvc7ia. «.«: i i l _ , 
finlandese Jarvincr. ha vir-.to lo.",'" 
svedese n 4i " precedendo di ur. ' : p 

solo decimo di iecor.do il fin-1 *acc» < ce 
Ur.dese. 

Nella terza batteria vittoria del 
norvegese Anderson col tempo di 
f5"S davanti allungherete i-r>-
nnez i-M i< Nella quarta Io sve
dese Malm<ten ha battuto 1 avi 

% f :-j. '. i - e 

p„ . .r.«-
-•or.-f 

„,.. ,-"!_. [Con «.<iuadr« eoe i.'»o <4Vi«r, 
. .à'*it.-o i c r . é e - « r * n r o ""' - 0 :* T e C n t " Cy i " . . , . _ , .co. quar.'.o ai ruuita'.o t.r.a.r 
-t «• r .o.e..« •«. . -» A B j 0 g n a l% & : e , . a Azzur,^ 
:ro a r - ^ z a l - ' " « j j n c o r - , a g n i n o In latto di v.> 

torte esitine, tenterà i. cx>lpo 
gobbo contro t'. Gir». Coir.pi.o 
arduo per i r.eros;e::»ti in .jua-i-
:.-> lì Gira, dopo ,o sCivo'.or.e di 

.MASCHILE J I M O R L S 

»«7?'aite?z» 
sulla des:ra de» po.-".iere. 

I CCT.-JS»:. non r:e$cor.o an
cor* a rende.-*! conto aell'acra-

idu 'o rziiì.ii^ .-ì' ''l li Par-cr» 
' zio :. «r'a p»-r ! c-ar.:')r<.n?ini la 

siriaco OttenbeTRer cor» *T'2 con- } ->eco. 
tro i\ ' dcll"avversar-.n } che 

N>ì!a q-Jinta batter.a <i e i c - 1 ' ,a^;; , <•;. Br.- .e-f-j ;. Sanar* 

a rct* cr.*. ur.o «piovente 
nde -i»ro 1. t'r.litt-.o *1l 

q-jinta batter.a «i e im-
r-<-.=:o 1 olandese Maar^e. i c i 
?4 "2 centro ,! ceccjlcv-acco D^.u-
fcck .44 9i e nella sesta il «ov:e-
tico Sakunenko ha segnato « ' 1. 
battendo il norvefese Hodt. ehe 
ha Impiegato *TS. Nella settima 
ha vinto il sovietico GoncrUren-
go. con 44*8 contro l'austriaco 
Err.mger. ehe ha compiuto la 
cara in *" "2 

Ed ecco i risultati delle altre 
batterie: Ha) 1. Hiekey «Austra-
Iiai U"9. 2 Kato «Giappore» 48 "7: 
5 ai l Joharnesen (Norvegia* 
« T . ; 2 Bcermkman (Olanda) 
t7": 10 a) 1 Jzr.pis iCecoslov. i 
*5"7; 2 Rohrbich iSviztera» <9"; 
2 Dahlberg «Svezia) 43"8. 

c-»nofe*e »ji«"«i~*>ii: ha espugno .•>J 
:: rarr.;io ri», a Mi-SeriCorC:* r i . -| • 
:ro un.. Rf.f.- tri ver.* n* :e -l I) Piccolin Romeo (II-) che 
rr.a'.o ,a V.-'.vsn. ha battuto -1 compie l due tiri del percorso. 
Roma e "• fetella Azzurra, -.ir. 
ci meravig'.lTemo s* dovt-<»* 
uscire vincitore *r.ch« <J-«". oi*-
;azzo d*!lo sport di Trieste 

Due de."->. q-^ei.o .orr.bmzar. 

."."ra . '-1-. e f r.'j'NTi o^r.'o .a pov 
«,t-....'a t'.e. .ÌHT'ZI.O f- .-i <-ca*.e-| 
I H a.:'àtti»cco ?o'.'.o i. caldo in
citamento dtj pubbli*» amico. 
E* un assa to in p:ers rrgaa che 
ottiene il suo rt«u:tito a; 41": 
dopo u i rairlo ri'ar.-rr.'.o Infrut-
;uo*o ne fri---""* un altro, batte 
S.rr.anetTI *- .a sfera ptovut» r.«l 
cer.:ro provoca una rr.Ischia el-
•rar.tesca. F.naimer.te rto:e:.a 
:.--.a lo sp:ratr::.-* gu=to e tr.dl-
rizza In rtte. E" il pareggio; po
co dopo la fine. 

VITO SANTORO 

tiiio rialzare e rimetter-', ir; <»>r-
•« p*r \o - t u t e t t o I. Bene..i 
'•e.-iB A R'.i J " °:a:.o.-os.-i no.» 
-: po-i-'.'••-• cor.-.derare al sicuro 
vir» pa-AO :«i-o .n casa algni:'.-
ciierrtoc precipftarc in basso .1> 
ve te speranze di salvezza sa
rebbero poche- DI contro 11 B e . 
neill vorrà accora restai*» a rl-
dr»F>so de'Ie prime; due scopi di
versi ma.u?ua;e voglia di vin
cere 

Per la Virtus Incontro abba
stanza duro a Pavia, contro una 
•qua-ira cne in ossa può es»e-c 
considerata « una grande » Ma 
tutto som-nato i virtusinl po
trebbero farcela. 

Incontro a prima vista faci ~ 
V.»e'.:o Ce:.a Trìejtlr.a contro il 

per complessivi km. IC. In M'XT . 
~) PetaTento Ettore Ut.) H H " ; 
3) Carrozza Gildo <!*-» 1VI7": 
«) Mercler René (Fr.) IS'Si"; 1) 
Vnericb Mvlo (It-) J i ' iV. *» 
Pierrel Pierre <Fr.) TTM-. : j 
Della Seta Pietro (Mal.a) tS'-i»" 
«) May» Re-TioM (Oerm ) T«'*S' 
»» Eskard Jboan (Gerin ) tS'M" 

PER NAZIONI 

lo ve-ez;*:.o tra Reyer e Jun 
ghan.-. chiuoor.o ir. projrramnvi 
£: prevei^r.o tacili v . U ù : ^ i.. I») Senretan Rene (Fr i J4S4 
Borsetti e Rever contro .e *\\i~' 
«quadre orrr.ai «rondar.na*-- - *i 
retroce>ì:-jr.e 

• • • 
I.a ««rie B chiuso il SUJ ti-

ror.e ell-r.inatorio. da il via alle 
finali. Quattro squadre Galiars-
te^e. Mazzini Mori ni. Caxna e 
La rio si contenderanno 1 ingres
so a.ìa maasisia divisione. 

Nel.a prtr.-.a giornata s c o n v c 
in forze: Gs".arate.«e - Lano e 
Mazzini • Morir.: rama apr.ir-
!e o«tllltA I! nror.o^tiCo sj *• 
na#CT-»to e r.*-n sarerr.o certo r.o 
ad andarlo a «covare. 

VIRGILIO CHERUBINI 

{ Dopo le prime doe domate di 
rare ta classifica per nazioni e 
la seguente: I) Italia (fon
do maschile I U ; foxdo fem
mina* C: fo««* jnnlores 4.S) 
totale paau 2*.!: 2) Franca 
(fondo maschile I i 4 . fondo fem
minile 72.»; fondo Juniorts «:.«> 
fatale porrti lzVS: 3) Germania 
(fonda maschile 54.4; fonda f*m-
minflc ISA: fondo J-miores SS): 
totale punti 14». 

Non Ile arano nella classiara 
Austria. Svinerà e JoroslavU. 
che non hanno preso parte a 
(otte le care in pr^;tn,*mi. 

ogni giorno 

in tutto il mondo 

.1 dentifricio Odo l . da oltre settantanni 
i l più diffuso nel mondo, 

e studiato, aggiornato e scientificamente preparato 
per difendere la salute della bocca. 

bocca fresca • danti smaglianti 

il vecchio amico 
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