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GLI AVVENIMENTI SPORTIVI 
VERSO LA CONCLUSIONE I CAMPIONATI ITALIANI DI TENNIS AL FORO ITALICO 

Cardini (sempre il più forte !) 
per la quinta volta incolore 

Oggi ha luogo la finale per il singolare femminile tra la 
Migliori e la Lazzarino, che ha battuto ieri la Beilani 

SIL.VANA LAZZARINO si è pre».* ieri una pronta rivincita 
Milla Itellani cil o s s i disputerà la finale con la MiRliori per 
l'assegnazione ilei (Molo italiano di singolare femminile. 
Kcro 11 dettaglio tecnico itegli incontri ili ieri: SlNCiOLAKK 
MASCHILE - Girone tinaie: Gardini batte l'ietrangell 8-B. 
«-2, 6-3; Merlo batte Slrola C-I. C-2, 6-2. La classifica: Car
dini p. 3, eampionc d'Italia: Merlo p. 2; l'Irtranecli p. 1: 
Slrola p. 0. SINGOLARE FEMMINILE - Semifinale del tor

n e o supplementare: Lazzarino batte Ilcllani 7-5, 6-1 

Quinto scudetto consecutivo 
per Fausto Cardini, da lon
tano il più forti* dei nostri ten
t i - t i ; pronta iivincit;i delia LÌI / -
/ar ino che ha superato la Bei
lani e onui si batterà nella Umi
lissima con Nicla Migliori. Que
sto il bilancio della giornata di 
ieri al Foro Italico. 

Fallalo (Jardini è. <Uinqiie, an
cora una volta campione U.IMÌ-
luto di tennis. Lo ò meritata
mente, lo è con una superiorità 
su tutto il resto del campo che 
ò dimostrata fra l'altro dallo 
aver perso, nel corso deiriutc-
IO torneo, un solo set, e preci
samente il primo dell'incontro 
con Merlo. Mai dunque il mila
nese v stato impennato tino al 
limite massimo delle chi.pie 
fra/ioni II girono linaio lo ha 
visto trionfale lacilmente su 
Orlando Sirola, potente, ma fal
losissimo e senya temperamen
to; lo ha visto superare Beppe 
Merlo Km/ic al suo giunco più 
completo, alla sua vol'mtà di 
feiro. alla sua resistenza Tisica 
e alla saldezza di nervi di mol
to superiore a ((nella del fra-
Kilt» bolognese; infine, lo ha vi
sto dominare anche PiutrnnfieH 

L'uomo che Cardini aveva di 
fronte ieri era l'unico che — a 
nostro avviso — potrebbe riu
scire a batterlo, in Italia. Pie-
tranfieli infatti dispone di mez
zi fisici eccezionali e di un giuo
co tecnicamente perfetto. I col
pi del romano sono tutti (fatta 
eccezione forse* del servizio, non 
sufficientemente potente e li-
solutivo) da manuale. 

Ma in questa sua perfezione 
PietranKeli ha anche i suoi li
miti, limiti che questi campio
nati e in particolare l'incontro 
di ieri e quello contro Merlo, 
hanno messo a nudo; tanto da 
fare considerare Nicola Pietran-
i;i'Ii un po' come la gì ossa, delu
sione dell'anno. Al giovane ro
mano manca in maniera pauro
sa quel che si chiama tempe
ramento: gli manca la « grin
ta », gli manca la volontà di 
vittoria, gli manca lo spirito 
agonistico, gli manca la tenacia 

Vedendo di fronte Cardini e 
Pietrangeli abbiamo pensato 
spesso alla differenza che pas
sa fra una statua e un uomo. 
La statua è più bella, è a volte 
perfetta ma. esattamente rome 
a Pietrangeli, le mancano il 
cuore, la volontà, non ha un 
sangue che le ribolle nelle xe
ni*; l'uomo invece non sarà per
fetto. avrà dei difetti anche se
ri. potrà non piacere, potrà 
ucrlinó sembrar bruito; ma vi-

CON LA BELLA VITTORIA NEL >-. GIKO DELL'EMILIA 

Forse Defilippis ha convinto 
anche i tecnici della Bianchi 

Lo veci remo capo-squadra elei biancocelesti se Coppi, come 
pare, andrà alla Carpano — Per Petrucci s é l'aito buio 

(Dal nostro inviato speciale) 

BOLOGNA, 5. — Che di que
sti tempi Ila 1? gambe buone. 
Defilippis già l'aveva fatto ve
dere sul passo della Bocchetta, 
durante il circuito dell'Appen
nino, dove soltanto o Coppi la 
cedette, e poi sulle rampe del 
Brìnzio, nella Coppa Bcrnocchi, 
•iella « Tre Valli •> di Varese, 
.«ri nella quale alla distanza non 
M soniai. juizi. t.ra tìunque 

pronto'per la conquiste ot i.n 
traguardo: quello di Bologna, 
alla fine del Giro dell'Emilia, 
faceva proprio al caso suo, e 
Defilippis non ha perduto la 
buona occasione 

Bis di Defilippis a Bologna, 
un anno dopo. È' un bis deci
so: Defilippis, infatti, era rwr-
i:fo per rinccre. sicuro di vin
cere. Forte e furbo Defilippis: 

BA U G G Ì •OBITO 

Le notizie 
del giorno 

Ciclismo 
.PARIGI, S — li presidente 

della Federazione francese di 
ciclismo, Jolnard. ed il segre
tario generale. Chetai, hanno 
arato nn colloquio con i rap
presentanti delle marche cicli
stiche sosti aiuti extrasportlrt 
a queste ultime. Hanno rispo
sto all'Invito di Jolnard Gentil 
(AlcTon). Beline (Rochet). 
Fonzl (Germini*»!), Magne 
(Mereier). 

Dal colloquio si sono arate 
le tegnenti decisioni: I) l'alato 
extrasportlTO alle marche cicli
stiche sarà accettato per l'anno 
1M« a titolo di esperimento; 
2) il nome della marca extra-
sportiva potrà figurare sugli 
accessori volanti (berettlno, bi-
donrino e tuta); resta esclusa 
la pubblicità sulle maglie. 

Atletica 
MOSCA, 5. — Tra I nuovi 

atleti che si sono esibiti oggi a 
Kiev, un tempo eccezionale 
hanno ottenuto due sconosciuti 
ragazzi: Ivan Chernvavskly ha 
corso I 19.ea» metri" In » '1V«, 
e Vevgenly Zhukov è giunto 
secondo nella medesima sarà 
con 11 tempo di »'»•*. IJtuev 
rerordman mondiale dei 4#t 

m. hs ha eorso la distanza in 
4I"4 (record Sl"3>. 

forte perché, pur tenendosi 
spesso sulle mate della pattu
glia dei rincufct, /in dato una 
dimostrazione di potenza e iti 
sicurezza: furbo perclic nella 
grossa volata ha - giocato » oli 
iiuccrsari con una tattica stu
diata. Defilippis si è portato m 
pista sutla ruota dell'amico Pet
tinati. Subito dopo e scattato 
all'attacco, e la posizione non 
l'ha più ceduta. Giusto. La pi
sta di Bologna è di terra bat
tuta, piatta e pesante: difficile, 
impossibile quasi, scalzar l'av
versario dalla posizione di te
sta, dunque. Vani, infatti, sono 
stati gli seatti e gli attacchi di 
Monti. Il quale pensava di do
ver fare lo sprint su una pista 
di cemento... 

Arriva a proposito la vittorta 
di Defilippis. Voglio dire che 
par fatta apposta per convince
re i tecnici della - Bianchi -
a definire l'ingaggio di Defilip
pis come capitano della squadra 
per la stapione che verrà. Cop
ili, infatti, avrebbe deciso di 
portare nel le corse del 1956 le 
tnsegne di ~ Re Carpano - E 
a una combinazione « Bianchi 
Carpano ~, è comunque possibi
le una formazione che lancia 
Defilippis in bianco e celeste. 

Sì, anch'io, so che la - B i a n 
ch i» come tutte te marche, del 
resto, non naripherebbe in buo
ne acque, avendo i magazzini 
pieni di biciclette. Ma la pub
blicità e. sempre Vanima del 
commercio. Sistemato Defilip
pis alla » Bianchi - la - Torna
d o » potrebbe finalmente, darsi 
una squadra omogenea, con un 
unico capitano: Moser. Cosi, ol-
tretuffo, il caro e simpatico 
Bergamaschi non avrebbe più 
tante gatte da pelare. 

E ritorniamo al Giro dell'E
milia. 

Dopo Defilippis rime Monti. 
71 quale ha dimostrato di arer 
buone qualità di ricupero. Qui 
si è visto vn Monti Affile e bril
lante che poco e niente avrra 
da spartire con quello pesante 
e opaco di Varese. Brac i rutti 
gli altri piazzati che sono 15 
e cioè: Bertoglio, Zampini, Pet
tinati, Barozzi, Astrati, Barto-
torji, Sci;dellaro, Falaschi. Ne
gro, Uliana, Ferlenghi, Assirel-
li, Zcmpieri, Baffi e M'itile. 
nell'ordine- Fra questi merita
no un particolare elogio Negro, 
Baffi, Barozzi e Zampieri, So

no gli uomini che al Giro del
l'Emilia hanno dato freschezza, 
vivacità e velocità. Baffi, Ba
rozzi e Zampieri sappiamo chi 
sono; Negro no. Negro è un 
giovanotto di un paese di Astt: 
ha poco più di 25 anni: nel 
Giro dell'Emilia si è distinto 
per combattività, impeto e co
raggio Ha tagliato per primo 
il nastro del traguardo di mon
tagna sul fiosso dcll'Abctone. 
Poi ha tentato l'avventura sul 
JÌOSSO del B'irigazzo dove ha 
lasciato tutti nella polvere 
Quii.'Ji Baffi r Bcrorti .<JHO 
tornati sulle sue ruote. Di Bai
ti e Barozzi anche Negro ha. 
infine, subito la sorte: presi 
dalla patiualìa di Defilippis e 
Monti quando già respiravano 
aria di traguardo. 

Prima di finire, due righe 
per Petrucci. Si è mct'O in vi
sta, si è portato in fuga, nella 
fase d'avvio della corsa Cam
minava bene; ciccante era Per 
un po' sì è creduto di rirtrie 
rt il Petrucci potente e veloce, 
di un tempo. Illusione. Su't'an-
cor comoda strada che porta 
alle rampe del passo deHVlbe 
Jone, Petrucci già doveva ta
cciare andare Michelon, Baroni. 
Z.m:boni. De Rossi, Mosci. > c 
aro. Pettinati, Zampieri, Reggi. 
Karorri, Baffi e dars' battuto 
Povero Loretto: s'è fatto buio 
per lui! 

ATTILIO CAMORIANO 

v.'iddio, corno Gai clini, h;i una 
personalità, un cuoi e grandi' 
cosi dpi nei vi r nei imi toh I»'-
ri, e non poteva es.->i-re altri-
nienti, l'incontro fra la statua 
o l'uomo si è l isol lo con netto 
v a n t a r l o del secondo. 

Eia piacevole a^li occhi .•nn-
miraie i diritti e i rovesci da 
manuale di Nicola PielrangrU, 
le sue schiacciate, le sue smor
zato, tutta la Ramimi dei colpi 
possibili su un campo di ten
nis; ma subito dopo ecco il 
Pi* tranfieli rinunciatario MI 
palle che con un po' di tena
cia si potevano r.ifi«iu!ii;i io e 
ribattere, ecco il Pioti angeli 
assente clic spreca occasioni 
prezioso, ecco il Pietrangeli 
senza volontà, che <-embi-i e sw i 
li, sul campo, per passare un 
ponici iftfjio all'aria aperta, non 
per contendere accanitamente 
all'avversario il titolo di' cam
pione italiano (che in teoria 
era ancora alla sua portata). 

Dall'alti a parte della rete, in
voce, Cardini non sciorinava 
una fiamma di colpi altrettanto 
perfetti. Il .sito diritto e quan
to di meno ortodosso si possa 
immaiiinaro, il suo rovescio «'• 
di quelli che, se i maestri di 
tennis notano fra i loro allie
vi la tendenza n compierlo a 
quel moilo, si s f o c a n o ili cor
r o b o r o l'impostazione sbaglia
ta Ma Cardini non rinuncia 
mai a rincorrere una palla, nn 
che se si trova dalla parte op
posta del campo; Cardini non 
si dù mai battuto neppure Rul
lo schiacciato più potenti o 
sulle smorzato più insidiose • 
corro, si impegna, ce la metto 
tutta, si avventa sulle palio co
me se dovesse divorarle 

Vince, quindi. Vince giusta
mente. meritatamente E — •;«> 
non deciderà, corno alcuni di 
cono, di rinunciare al tennis 
alla fine di questa stagiono, por 
pensare a sposarsi o a lavorare 
— continuerà a vincere por pa 
rocchi anni ancor-i. 

* * ' 
Un violento temporale scate

natosi verso le 13 ha fatto te
mere che le gare dovessero su
bire un nuovo rinvio: ma ver
ro le la.'.lO, cessato il lapido 
diluvio e essendo ritornati i 
campi del Foro in condizioni 
passabili, gli organizzatori han
no dato H via alla penultima 
giornata del campionati. Si gio
ca contemporaneamente su tre 
campi, perdio il forzato ritar
do non permetterebbe di far 
disputare entrambe le gare ma
schili sul « centrale ». Sul qua
le, dunque, si presentano subito 
Gardini e Pietrangeli , mentre 
Merlo e Sirola si affrontano sul 
11. 5 e il match Bellani-Lazza-
rino prende il via sul n. 3. 

L'incontro Gardini-Pietrange-
li, decisivo per l'aggiudicazio
ne del titolo, ha momenti inte
ressanti solo nel primo set, ac
canitamente combattuto. Il gio. 
vane romano dà in questa fra
zione il megl io di se stesso, con 
sufficiente continuità, e a 6-5 
in suo favore fruisce di tre pal
le decis ive per l'aggiudicazione 
del set. Ma Gardini, calmo e 
deciso, gl ie le annulla tutte, pa
reggia. v ince per 8-6. Pietran
geli (come già nell'incontro con 
Merlo in una situazione ana
loga) sprecati i « set-ball » si 
affloscia, tanto che nel secondo 
set Gardini può fare u n i rapi
da passeggiata, portandosi in 
nochi minuti a 5-1 e vincendo 
infine per 6-2. 

Terzo set con una buona par
tenza dì Pietrangeli, che va 2-0 
in suo favore. Si spera per un 
attimo che la battaglia si riac
cenda, ma non è così Mentre 
Gardini è sempre teso come la 
corda di un arco, e si batte te
nacemente su ogni palla. Nicola 
appare ancora una volta rinun
ciatario. Il milanese, da 0-2. si 
norta così in poche battute a 
4-2. porrle a questo punto un 
game (4-3). si aggiudica il suc
cessivo lasciando a zero l'av
versario, e infine vince. I /ult i 
mo gioco ha visto Pietrangeli 
mandare due palle in rete e 
una oltre il fondo. A 0.40 il ro
mano annulla due palle-partita 
di Gardini, m a sulla terza il 
milanese lo attira a rete e poi 
la passa con un colpo perfetto 
Milla sua sinistra. 

L'incontro Merlo-Sirola osta
to uno dei più penosi che si 
siano visti durante i campio
nati Entrambi gli atleti orano 
svogliati, fallosi, stanchi: ha 
vinto facilmente il bolognese. 
niù regolare. 

Nella semifinale del torneo 
supplementare femminile, infi
ne, Silvana Lazzarino si è pre
sa la rivincita su Annalisa Bel 
lani. Facile rivincita, in verità. 
poiché solo nel primo set le 

foize hanno sorretto l'anziana 
campionessa. Anche ieri Silva
na si 6 lasciata imporre (par
liamo sempre del primo sci) il 
gioco della intelligente e clas
sica avversaria, che è riuscita 
a contrastarlo efficacemente il 
passo fino a 5-5 A questo pun
to il fisico non ha più sorretto 
la Beilani. che risentiva ancora 
dello sforzo di martedì; e la 
Laz/arinn si è aggiudicata il 
set per 7-5 vincendo poi rapi
damente anche la seconda fra
ziono por 0-1. 

Oggi, se il t( mpo non ci met-
toia lo zampino, questi lunghis
simi campionati M concimician 
no alle o i e 14 :!0 con la finalis-
.siin i ìemminilt' I/i cari 1 dice 
*-'i! l'i t I/izzar ,M'i; nri il '•.•!!:• 
j>o porrebbe c^ere di divergo 
avvi ,). iinc'ie pc-cln- la Sfiglio
li ha ni nelle 1 11 di 4IJ ore ai 
riooio 

( Al t i .» C I O R M 
CAUDINI s'è confermato il 
migliore dei nostri tennisti 

DOPO LA TERZA GIORNATA DI CAMPIONATO 

L'Udinese appare la squadra 
più forte del torneo di "B„ 

/ difetti del Palermo ed il pericolo del Catania — In serie < C r> si 
attendono ancora indicazioni siti reale valore delle 18 protagoniste 

Serie B 
Il (jru\>petto di cinrjU'-' squa

dre (Verona, Monza, Udinese, 
Catania e Palermo) clic dopo 
In .. seconda - comincerà a pua-
teyijio pieno la classifica della 
sene B s'è sciolto ed in testa 
a comandare ora son rifilaste 
in due: Udinese e Palermo. Me
ritatamente sventola sulla vet
ta il vessillo friulano: i bian
coneri si sono già ambientati al 
clima garibaldino della serie 
cadetta e nei tre incontri sin 
qui disputati hanno imposto 
con l'autorità della claise supc
riore de' singoli e l'ottima ma
novra collettiva il loro volere. 
I .< ragazzi .> di Bigogno si ap
prestano a ripetere l'explo't-
dell'aniio scorso in serie A, un 
exploit clic o.Q(ji PJs\}Pp JLu ca-
nflie.P *vfl&fceihcnte^*'poiein'co 
dopo il declassamento per col
pe orarissime clic però 7ion ri-
cadevano sulle loro spalle ina 

jsa quelle dei dirigenti e seni-
I «ai (.'. co.'oi-o c'ic li avevano 

LA PREPARAZIONE DELLE DUE SQUADRE ROMANE 

Stucchi non giocherà a Novara 
Bortoletto messo a riposo? 

Pntbubilc esordio 
bui tutu per 9-0 -

di lìiugini - - Lu I\ornami l'Ileitricitu 
- Ai»//a Lii/Ào assenti Vinaio e Burini 

preceduti. Di questo passo il lo
ro ritorno in A appare più che 
probabile, e lo diciamo non giù 
per il valore intrinseco dei sei 
orniti sta qui conquistai', va
lore mo!*o rcUicro di fronte 
alla !fiir//ierru del torneo, nm 
per il modo autoritario, calmo 
e s'Ciiro, con il quale e->si so'io 
stari incanì e rat; 

Direrso è inrece il discorso 
da fare per il Palermo. L'undi
ci ro^tivcro pur essendo alla 
pari con i friulani nel punteg
gio (ma in inedia primato lui 
un punto in meno) appare net
tamente inferiore su', piano tec
nico. Forte d'< nomini di buona 
classe il Palermo non è però 
ancora .squadra; lui bisogno di 
amulyaniarfi, i s-iio: uoimui deb
bono uncora imparare a par
lare lo stesso l'natiacicjio, la lo 
+a nfsì "ni /ii;.st 'é^tp'da. Sciol-

mente abbastanza a po->to e noi 
mancherà loro l'occasione di r -
farsi subito della sconjilta u -
fintale da un Parma coraggio
so e veloce ma ancora un po' 
<irezzo ni / a n o di tecnica co'-
Ifrrira. Il Monza /.a perdw > 
sul campo del Legnano, un ti r-
reno o.>mo ed araro sul qua'. • 
molte altre, anclie grandi, Jor^•• 
lasceranno le penne; e perei 
de rigore concederle una prov i 
di appello ella quale non do
vrebbe mar.cure. 

Sorprendente, ma noi tiop-
pò, <! pareggio del B a u a Alo 
demi. L'undici pugliese e un i 
bella squadra, .ioti ancoiu a pò 
sto ina robvs'a e battagliera . i 
il punto conquistato non e ir-
/atro rnbaro. Guardano in a.'.f 
( «-galletti, e la strada per ar
rivarci v innanzitn'Uì miei:a ih 
' -^^Ve-^*- e**ii ^ù.s/(<jftt Vin

ta sicura. E i sei punt\ si obici- iccrc ni casa e sempre j>:n ja: 

La lioiiiu hit Mistenuto ieri la 
annunciata partita di al icna
mento con la Romana Elettrici
tà battendola pei 9-0 dopo 
un'oia di gioco. All'incontro 
non hanno partecipato Pandol-
llni. Stucchi e Bortoletto. Lo 
due squadre sono scese in cam
po nelle scuuenti formazioni: 

ItOMA: Panetti <Te.s-«.ari); Lo-
i, Caidnrclli . Giuliano (Kliani); 

turi; Ghiggia. Da Costa. Galli. 
Biagìni. Nyers. L'a\ andamento 
di Giuliano a mediano suo ruolo 
naturalo dovrebbe giovate sen
z'altro alla manovra della squa
dra ma (>1 suo fianco sarebbe 
assai meglio schieralo Boitolct-
to ed utilizzare così Venturi a 
mezz'ala al posto di Pandolfìni. 

Prima che «•elidessero in 
campo i titolari i rincalzi gial-

Cavazzuti (Giuliano). Venturi;llorosv'i a \evano incontrato e 
Ghiggia, Co.sia. Galli, Biagini, battuto le ri>eive della Romana 
Nvors 

ì i O M A X A hL,ETr.: De Luca; 
Z:n chei. Snier.ddi, tFioi i to) , 

U n'iti fra ondala 
'dì stranieri ? 

MILANO. 5. — II calcia
tore svedese .laii Aronsson 
i* giunto a Milano per con
cludere le trattative da tem
po iniziate con l'Inter. 

* * * 
ANVERSA. 5. — Il cen

t r a v a n t i belga Rlk Cop-
pcns, veterano — nonostan
te i suoi 'io anni — di 37 i n 
contri internazionali niocatl 
in nazionale, sarebbe stato 
avvicinato ita emissari del 
l'Inter, a quanto hanno re
so noto dirigenti del « Brrr-
srhot », l.i squadra nel la 
quale csli mil i ta 

• • • 
STOCCOLMA. 5. — II 

quotidiano « Aftonbladet » 
afferma the l'asso svedese 
Henry Thillberff s i recherà 
tra giorni in Italia per de 
finire il suo trasferimento 
al lialognn-

« » • 

Queste le notizie. K la 
FIGC sta a guardare. Come 
stanno a guardare il Mini
stro del Commercio con lo 
estero e il Ministro des ì i 
Interni! 

Elettricità per 7-0. Hanno se
gnato Porcili» C!>, Prenn.i O 
e CiccoL'lla. 

Per !a trasferta novarese* la 
Roma si metterà in viaggio ve -
neidì al le 10. 

I biancoazzurri hanno soste
nuto ieri mattina il previsto 
« allenamento a gruppi»; portie
ri, terzini, mediani ed attaccan
ti « ino stati sottoposti da Fer
rerò e dal prof. Si l \ estri ad un 
duro e lavoro > ginnico-atlotico 
Unici assenti all'alicnamento 

Burini e Vivolo entrambi in
foi tunatr. Bulini , come è noto, 
ha un grosso ematoma al f inoc
chio, dal quale gli sono stati 
estratti ben 20 eme cii liquido, 
ed ha avuto dal medico >cciale 
altri sette giorni di riposo as
soluto e Vixolo lamenta u m 
noiosa distorsione al ginocchio 
che con oqni probabilità gli im
pedirà di scendere in campo 
conti o la Sampdoria. 

Dcl!o contemporanea asseni-a 
di Vivolo e Burini Ferrerò ap
pi olitterebbe per sperimentare 
un nuovo quintetto di punta co
si formato: Muccinelli. Marte-
gani. Bottini. Selmosson, Oli
vieri. Pei oggi ufficialmente il 
trainor biancoazzurro ha in pro
gramma solo ima lezione teo
rica che terrà in serie alle 14,30. 
ma non e eia escludere che dopo 
la « lezione » porti i giocatori 
al « Torino > e faccia disputar 
loro tir;: partitella 

Flagas 

fera, non valgono niente'.' Cer
to essi hanno il loro vulore, ma 
per essere sinceri bisogna an
ello ricordare che in gran par
te son frutto della fortuna sin 
qui grande amica dei ragazz* 
in maglia rosanero. E la fonti 
na si su è bizzarra, ti volge le 
spalle quando meno te lo uspet 
ti ed allora se non hai la forza 
necessaria a sostenerti da solo, 
cadi. E l'attuale Palermo, a no
stro avviso, una grande forza 
non l'ha ancora. 

E' perei uiiieaabììp che qual-
che pror/resso dalla ~ prima ». 
alla « ferra - è sfato fatto e che 
altri ne seguiranno. Allora si 
potrà parlare di un Palermo da 
promozione. 

Il Catania è uscito imbaffnfo 
dal campo del Brescia orarie 
sopralfuifo — dicono le corri
spondenze da Brescia — all'in 
fortunio di Rebirri d i e ha pri
vato le rinfrancate rondinelle 
del loro uomo-goal. La cosa' è 
forse esagerata che la difesa 
catanese è pur sempre una del
le migliori (fìn'ora la migliore) 
ed al buon Rcbizzi non sarebbe 
staio poi tanfo facile filtrare 
fra le sue maglie e battere Bor
delli. Ma in casa rossocpleste 
c'è (jualcosa die non va, e tien 
basso il morale degli uomini ; e 
la crisi scoppiata all'indomani 
della retrocessione che ancora 
tniviinlia il sodalirio. Resta du 
augurarsi che passi presto sen
za lasciar troppe tracce altri
menti le speranze dei s ici l iani 
potrebbero perdere il roseo di 
cui si tingono. 

Delle altre squadre di pun
ta, Monza e Verona, va detto 
che una sconfitta non fa testo 
così come una rondine non fa 
primavera. I veronesi sono una 
compagine robusta e tecnica-

INTENSA ATTIVITÀ' DEI DILETTANTI DEL CICLISMO 

Andrcorzi, Cluuiano. Migliori; 
Pirozzi. Giovannar.gelì, Ferro, 
Lutei, Provenzal i . 

Per i gìallorossi hanno rea
lizzato Da Costa (4) , Galli (3) 
Biagini e Ghiggia. Nel lo schie
ramento adottalo la Roma si è 
mossa con agilità met tendo 50-
prattutto in evidenza la mano
vra spigliata e incisiva del pro
prio attacco che per la verità 
ha trovato davanti a sé un av
v e r s i n o a «--ti facile a • mette
re nel ^acco -. 

Buone comunque l e prove ni 
Biagini e JLosi apparsi in for
ma e capaci d i inserirsi con 
relativa facilità nel gioco della 
squadra. S o le assenze di Pan
dolfìni e Stucchi erano scontate 
a causa degli infortuni loro oc
corsi. infortuni-che non permet-
terar-no loro di giocare a N o 
vara sorpresa ha invece desta
to l'esclusione di Bortoletto cui 
»i farebb" colpa de l pareggio 
co-i la Spai Secondo i air igenti 
gir.llorcsvi. infatti, il buon Raul 
non è in fdrna e per trovare 
la migliore condizione avrebbe 
bisogno di ...riposo! 

Una volta decisa l'esclusione 
di Bortoletto la Roma scende
rebbe in campo a Novara nella 
seguente formazione; Panetti . 
Lesi. Cardarelli. Eliani (Giulia
no); Giuliano tCavszzut i ) . Vcn-

Oggi sulle strade di Toscana 
il G. P. Industria e Commercio 
Sarà al via anche Ranucci - Domenica la finalissima del Gran Premio Pirelli 

II. BIDONE. II film p i ù di
s c u s s o per ti suo contenuto 
ti m a n o e sociale espresso e 
rappresenta to con l 'agorcs-
siL'ifd p o l e m i c a di u n p o r m 
e d'un artista d'inconfondi
bile personalità, 

In questo ultimo scorcio del 
la stagione ciclistica l'attività 
dei dilettanti non ha soste: 
martedì s'è disputata la Milano 
Bologna che, come è noto, ha 
visto la vittoria del bolognese 
Cnpponcelli. oegi prenderà il 
via da Quarrata il Gran Pre
mio Industria e Commercio e 
domenica si correrà la finalis
s ima del Gran Premio Pirelli 

Nel Gran Premio Industria 
e Commercio sarà m gara an
che Sante Ranucci: dopo l'in
cidente che lo ha tenuto per di 
versi giorni lontano dalle corse 
il campione coi mondo t.iraa 
a correre con il formo propo
sito di vincere ancora u-.? \ o l 
la prima di compiere '• g ,an 
salto nella oitoporia d«-i . p j o -
La cors^ che è or.erta r.ncne 
agli indipendenti, tra g.i astri 
w-drà alllncar.-i »lta p'ir.en;a 
gli indipenrienti Ma«occ<- Bif
fi. Benedetti , Tognaccini Bar
i l o z z i . Ciapini. Pellegrini. B.ii 
e i dilettanti azzurri Godio. 
Grrò-i e Bruni. Ino.tre sas-a in 
g i ra anche il c o l o r e ? ? Kon-
ehini recente vincitore d*Ua 
Coppa Remo Inn.-venti II pro-
r.ft?*ico resta apo-to rem l'au
gurio che a vincere rfa il più 
bravo. 

La finalissima del O a n 
Premio ciclistico interraz irni -
!e Pirelli , de l quaie dorr.-'nica 
scorsa sì è disputavi, a Pjr to 
S. Elpidio. !a cara di ., recu
pero ~, ciiiamerà 3 r i c o l t a . 
sul le strade lombarde, i - pu
ri ~ de l l e principali v.^zir^i 
europee. In Italia, rutti * co-
mita'i regionali h--nr.o s-isna-
l*to agli organizzatori i no/ni 
de i corridori aventi diritto a 
oartecipare alla £r.ale, in ba^e 
alle classifiche e l iminitorie 
regionali. Tutti gli - azzurri -
del la stra.ìa. bri'IantemfTite 
importi-i ai - mondiali » di 
Frascati, fra cui arrhe i! .-firn-
pione de l mondi» Ran-JC-ì. s i -
ranno pre-enti , e CCT\ e«si g'i 
^azzurri- dell'in =ecuimenro Al 
via sarà il campione d'Italia 
su strad.i de i dilettanti Errate 
e con lui Padoan e Firrloni. 
erte hanno acquisito il rlintto 
1 partecipare a'.H fin i l e in se
guito ai risultati d«l carne fo
ra to italiano 1955. 

n lotto dei corridori Italia
ni sarà completato dai primi 
otto classificati nella corsa di 
« r e c u p e r o » e da d u e italiani 
di Francia scelti dn' commis
sario d c l l U V I per la Francia. 

I FULMINI DELLLA LEGA 

Dal 16 ottobre le partite 
cominceranno alle ore 15 
MILANO. 5 — Netta sua riu

nione odierna !a Lc*ja na preso 
ira i'a'.tro 1 sccueni l provvedi
menti: 

Caso Pattini: respinta la ri
chiesti» ti: «mnist:a aianrata dal 
giocatore 

Multe: di 23 mila lire a! Pa
lermo. «li 10 rni'̂ t a Cremonese 
e Vcne7:a 

Squalifiche; per tre giornate: 
iDrco^v-.: (I>.-.orr.o). per due gior

nate: GmrM (Como). Pasolini 
(Lr.nrno). Fioravanti (Palermi) . 
Cor.tj (Catanzaro): per une gior
nata: Pa'a77o"i (COT.O) . Bis*: 
(P:icerr7a). Or.ttt (C<vr.O). Eer-
earro fPH>rn-o) e G'nccon: (Me-
strina) 

Multe per proteste verso l'ar
bitro: 12 r.-.-"a !.re P.ccionì (No-

rnra). Tre Re. Greco e Comoschl 
(Nopoli). 9 mila Amndej (Napo
li) . G mi:o Ciccare'.li (Napoli) . 
Frizzi. Cardoni. Carlini. Pravjpn-
no (Genoa). Massagrar.de (Sa
lernitano), 4 m:!a B:ondunl (Sa
lernitano). Man (Taranto). Cas-
sin (Livorno). Mazzoni e Macchi 
(Bari). 2 mila Peregrini (BPD 
Co'.ieierro). Freschi (Prato) . 

Ammonizione con diffida a: 
Ferrario ( Inter) . ammon:7ione a 
Prav.?ar0 (Genoa). Tre Re (Na
poli). Danova e Borsanl (Pro 
Patr.a). Vir.ev (Spai). G h i a i a 
(Ronia). Miha'.ic (Palermo). 
\Iar.ve:.a (Taranto). Vivianl 
(Messina). Masoni (L'.vorno). 
Coprcni (Sirr.rrentha: Monra). 
Milanesi (Pp.-'aì. Vo.nont (Mot-
feftta). Garr.n (BPD Co:leferro) 
ViVan: fP.o-"."o:no). Scroccare 
(Ve-"e7'.a> FMrnn e F".orti (Me-
->:-.ra) Bruni fE-npo".i) 

D..1 1C ottobre le partite ìr.i-
7ieramo al'c ore 15 «* dal S no
vembre alle 16.3») 

DIFFICILE PROVA PER IL VINCITORE DI ASC0T 

Il 13 ottobre Bottieelìì 
correrà nel Champion Stakes 

le. Il Livorno Ita perduto co'i 
l'onore delle armi a Va'tdaguo 
unu partita die nel finale Lop
pa s'è tinta di giallo. Si sui. > 
battuti da leoni oh nmarun.'o 
coiirro un avversario c'ic a-so-
lutamente non voleva perder-
e alla fine i nervi sono ajf'to 
rati un po' troppo dall'una •• 
dall'altra parte. Per quel che 
si è potuto vedere nella parte 
tratiqudlu delFuiconlro itniio il 
Livorno quanto il Marzotto soi-
frono gli stessi mali; poni in
tesa fra i vari reparti e tropu: 
elementi facili a l'asciarsi an
dare alla nplcca personale che 
davvero non giova al rcndime . 
lo collettivo. Dui tempo clic t 
rispettici allenatori impieghe
ranno a correggere questi difet
ti dipendono le fortune delle 
due compagini. 

Degli altri incontri poco di 
dire: il Cagliari lia pareggiato 
ad Alessandria mostrando no
tevoli miglioramenti ed il Ta
ranto ha nettamente sconfitto 
una timorosi! Salernitana coii-
fermando l'ottimo stato di gra
zia denunciato nell'incontro £.'• 
San". Tuttavia alcuni ritocc ::: 
si rendono uncora necessii' 
prima di poter parlare di u i 
grande Taranto. 

Serie C 
In sene C la ~ terza • è sta'a 

avara di indicazioni; l'ulta clus-
sifica è rimasta pressoclic im
mutata ed il reale valore deri
vane protagoniste del tonni) 
<) ancora nell'ombra. C'è già 
chi indica nella Sunreme •• 
(passata d'autorità a Siracusa) 
e nel Venezia (vittorioso ne' 
derby con la Mestrina) le due 
squadre pili forti, ma a noslr-i 
parere sono oiitdtei un po' ai-
frettati e superficiali, che trov. 
pe squadre potenzialmente for
ti non hanno ancora raggiun'o 
la ~ condizione » mentre altre 
stanno entrando solo ora nella 
loro forma migliore. Lo stesso 
Venezia ha i suoi problemuo-i 
da risolvere specialmente a'ìo 
attacco dove la manovra abba
stanza spettacolare è ancora 
stenle; ne del tutto a posto ap
pare la Sanremese la quaie 
mentre all'attacco ha trovato ;: 
ritmo in difesa denuncia ancor.! 
qualche esitazione. 

Certo tanto i neroverdi quan
to i liguri hanno i numeri per 
recitare una parte di prtmo 
piano, che potrebbe anche es
sere quella che termina con la 
promozione, ma per il niomei.ro 
molti sono gli avversari che co
me loro hanno la possibilità di 
raggiungere per primi il tra
guardo finale: ad esempio ti 
Carbosarda, la Sambenedettese, 
il Catanzaro, la Cremonese e il 
Vigevano se la - matricola » ? i -
prà tenere il ritmo di questa 
prime giornate. E poi non e 
un po' presto per dar per spac
ciati il Siracusa ed il Treviso. 
due squadre che malgrado que
ste prime incertezze restano 
pur sempre due forti compa
gini? 

Le cltr»- protagoniste del tor
neo, Molfetta, Pavia, Collefer-
ro. Empoli Mestrina, Lecco, 
Piacenza, Prato e Piombino 
hanno ancora un tnuccli;o ci
di/erri da eliminare e solo p:n 
tardi, quando saranno riu*c-:--
a mettere a posto le propn • 
intelaiature, si potrà saper-» 
cjnalr fra esse son quelle eh » 
p-ù o nierro debbono preoccu
parsi del futuro. 

TLAVIO GASP.1KIXI 

LONDRA. 5 — Il ravaito ita
liano « Botticeili ». x-incitore cue-
st'antio d«"ìla « Conoa d'oro » a ; 

Avot . è <tito iscritto OCRI tra i 
r.cne concorrenti oartecioanti al 
t Champion Stakes » che si cor
rerà a N'cwmarfcet il 13 ottobre 

II quattro anr.i del marchese 
Incisa della Rocchetta, che t inta 
imprcssionA eh esperti ìr.stest ad 
Ascot il 13 lurho. porterà un 
De<o di 126 libbre. 

Tra t concorrenti è j<=cTitTo cure 
:I tre anni « Hafii n » di oro-
Dnctà dell'Ada Khan Hafit II 
correrà con un peso di 119 lib
bre. Gli altri ccr.correnU *>r.o: 
« Panasliprer >. allenato in Ir
landa e planatosi secondo ncll3 
ultima edizione del Derbv di Eo-
som. « I.onKstone >. € Dartus ». 
« Immortai ». * Elopement ». * Co. 
renation Year » e « Mv Smokcy » 

Il Premio Siculi 
oggi alle Capartnelle 

Il Premio Siculi, dotato dt 5 » 
mila lire di cremi sulla distanza 
di 1700 metn in pista D«Tby. co
stituisce la prova di centro del
la odierna riunione di torce al 
galoppo all'ippodromo delle C- -
pannelle. Tra i rimasti iscritti 
si ponrono in evidenza Tacke 

Corrano che d»r?rmo - -.;» ?d i-T-.a 
lotta incerta ed ar>na»*i'»nar.;c: 
proveremo ad accordare una 
lesserà preferenza a Earacurro 
nei confronti di Jowa e Tack^-
ray lasciando a Gozzano ed A i c l o 
il compito di invertire io pro
nostico. 

La riunione avrà inizio alle are 
14.3} e comprenderà sette corse 
per le quali ecco le nostre sele-
rioni: 

Prima corsa: Vado di Sitila. 
Flyme Paper: seconda corsa: 
Nonvean Cirqne. Marradi: terra 
corsa: Baracncro. Jowa. T«cke-
ray; quarta eorsa: Ecp d'Or. Pa
ladino. Sfax; quinta corsa: E-ad 
Sir. Zio Sani, Ca* Rosa: sesta 
corsa: Pinella. Vives. Snaria; set . 
tima corsa: Già Ln. Iror Warren, 
fleld. 

ray. Jowa. Baracuccc. A:edo e due fìnal.sie. 

I « Brooklyn dodgers » 
mondiali di baseball 

XEW YORK. 5 — Con :a vitto
ria per 2-0 nella finalissima sulla 
squadra degli « Yankees ». i 
« Brooklyn dodgers », hanno rea
lizzato un sogno che accarezza
vano da oltre mezzo 'decoro, con
quistare il t-tolo mondiale. 

La vittoria è stata conseguita 
per due a zero a! settimo «d ul-
t m o incontro del-a scr.e tra le 

Celio operato d'appendicite 
non giocherà conrro i viola 

MIL*XO. 5 — L'interno neraz
zurro Celio non potrà domenica 
prossima eìoeare a Firenze con
tro la Fiorentina. Eeli e rtato 
ricoverato o s s i in una clinica 
per un attacco di appendicite o 
sottocosto subito all'atto ope
ratorio. 

ANNUNCI ECONOMICI 
n COMMKRC1AU 12 

A ATPBOKITTATB. Grandiosa 
svendita mobili rutto £tile Oantu 
e produzione locale Prezzi «pa-
lordtuvl. Massime facilitazioni 
pagamenti Satna Gennaio Miano 
Napoli Chlata 238 

UNA F t K U r r i A OKUA..NIZ.ZA-
ZIONE AL VOSTRO SERVIZIO. 
Riparazioni espi esse orologi iSo-
*no» Via Tre Cannelle 20 Puli
zia elettrica Controllo elettroni. 
co. Massima garanzia Tarine 
minime Rimessa a onoro Qua
dranti. rasttssmo assortimento 
cinturini oer orolod 

:> OCCASIONI 

MACCHINE maglieria novità: 
passaggio automatico maglia ro
sta alla rasata senza punzone. 
Occasioni 10 x 100 . 9 % <• -
1 x 70. Tallone altobasso ha-
teaztonl lunghissime. Roma vta 
Milano 31 
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