
A CHIUSURA DI STAGIONE NUOVI ALLORI PER L'ATLETICA ITALIANA 

La Paternoster migliora anche il record 
del lancio del giavellotto (metri 46,06) 

/ / terzo record italiano conseguito quest'anno dall'atleta romana è stato registrato nel 
corso dei campionati laziaa femminili che hanno riportato discreto successo tecnico 

Consolimi a m. 57,28 
(però non omologabile) 

Adolfo Consullnl dovrà segnarsi la data di Ieri: 20 novem
bre 1955. Uovrà segnarla sul libro nero. E' ttitut la Magione. 
infatti, clic sta cercando la Riornata buona, il lamio per-
retto, e la trova proprio quando vicino a lui nini ri sono 
i Eludici regolamentari, per lui. Ieri, era una domenica «Ielle 
tante. C'era una caretta su un Campetto parrocchiale virino 
Milano e. in attesa della eros** riunione di Forni!.-», non 
ti Ita pensato due volte: i andato a Van/aglii'llo e si è 
messo a lanciare, con la sua solita buona volontà. Al pri
mo lancio supera 1 50 metri di poco, si sente I" forma CI 
riprova e fa metri 56.02 II record europeo del ceroslo». aceti 
Merla è di in. 56.69. Adolfo sa bene clic 1 nluiliri non ri 
sono, rlie la pedana non è neanche omologata ma (ruta 
iiKiialmrnrc eri al terzo lancio II disco esce come una don-
eia, fa una lunga parabola e va a cadere a metri 57.28! li re
cord europeo e polverizzato ma al buon Adolfo non tlma. 
ne nulla in mano, rimane solo (e tanta) amarezza nel cuo
re. Mcrrolcrtl pero Consollnl Earcggerà a Formili, ner Inau
gurare lineilo stadio In cui. fra poco, verranno poste Ir sta
tue degli atleti Italiani vincitori di olimpiadi. CI sarà anrlie 
la sua e sarebbe bello, per lui e per noi se pronrlo a Por-
mia egli trovasse ancora la sua grande giornata. Onesta 
volta, però, con I eludici regolamentari. 

Si sono svolti ieri alle Ter
me i campionati laziali fem
minili che, se non hanno ri
scosso una laruu adesione di 
iiiii'ti', essendo In stagione or
mai troppo avanzata, sono 
stati uivi/icuti da un primato 
italiano. 

Merito dell'impresa è sta
ta Paola Paternoster che, nel 
lancio del ylavellotto, ha rag
giunto la bella misura di 
46,06 che v Ttmurcltewo.e utt-
che in campo europeo, con
quistando così il limite ita
liano (li'teimto ila rari unni 
dulia Tu rei (-13,51). Il lancio 
" buono ' è stato il primo, se-
yiiilo (In altri quuttro lanci 
largamente sopra i 40 m. due 
di essi, anzi, al di sopra del 
limite della Turci. 

La ventenne romana ha 
avuto quest'unno una buona 
stagione avendo conquistato 
anche i record tiuzio/iuli del
l'alto <> del pentathlon. Inol
tre tinche nei peso e nei di
sco ha avuto modo di farsi 
notare e se tu queste specia
lità records non ne sono ve
nuti, sono stati però più volte 

sfiorati dalla forte atleta ro
mana. 

Nel giavellotto crediamo 
che la -'Pater'- possa fare 
molto di più, non essendo 
riuscita ancora ad assimilare 
pienamente la tecnica del 
lancio. La tu-ssilti/eni del 
l'Urbe, infatti, «eli attimo del 
lancio si ferma quasi di col
po, interrompendo e annul
lando quindi la spinta della 
rincorsa, dando la - s p a l l a t a -
conclusiva quasi da ferma. 
Commutile, per ora, conten
tiamoci di quanto ci dà nel
la speranza che Silvestri ed 
Oberweger riescano nel pros
simo unno a portarla su un 
piano di rendimento ancor 
più elevato. 

Oltre che alla (tara del lan
cio del giavellotto la Pater
noster ha partecipato anche 
al getto del peso dove ha con
quistato un'altra bella vitto
ria con tre lanci vicinissimi 
ai 13 metri, ritornanti «Ila ter
ra prona. In entrambe le gare 
un abisso ha diviso la uiiici-
trice dalle seconde classifi
cate, rispettivamente Pinnoltt 

IL CLASSICO « TEVERE» ALLE CAPANNELLE 

Nel finale Nogaret 
ha superato Onies 
Il lavori lo A'irgilio è Unito al terzo posto 

{continua/, dalla tcr/a pagina) 

« Tevere » ci conforta in que
sta opinione. 

Defili «Uri è presto detto: de
ludente Virgilio che è stato 
preceduto dal compagno dì scu
deria Onies che ha corso mol
to bene deludente Geraldino 
che ha confermato essere sol
tanto una specialista della pi
sta dritta e di non gradire In 
distanza, poco valutabile Vittor 
Pisani che è sceso in pista ap
pena rimesso da una indispo
sizione e la cui oscura corsa 
non deve essere presa alla let
tera, nulla di più che un di
screto cavallo La Canea che 
rappresentava i colori del 
« Soldo •-

Luigi Coccia coglieva una 
bella partenza e al comando 
appariva per un attimo A n n 
ue: ma subito Uosa chiamava 
Onies e lo portava al coniando 
nell'intento di spianare la stra
da al compagno Virgilio che lo 
seguiva al largo con alla .sella 
Geraldino. Oli altri in gruppo 
con la Canea iti ultima posi
zione leggermente staccata. 

(" ILE PARTITE DELLE «ROMANE > PI IV Slittili; J 

Il Chinotto attacca di più 
ma la "Feder,, non cede (0-0) 

1 « tricolori » salvati da tre interventi miracolosi di Ranucci 

TKDKtlCONSORZ!: Ranucci, 
Scaniicci , Tuccini ; Mosca Fo-
tigna, Hasso; Cori, Balestri, 
Fiori, De Andrei». Nuoto . 

CHINOTTO N E R I : Benvenu
t i ; Montanari, Carre l l i ; Cere-
si. Schiavoni, Dì Napol i ; An
dre-oli. Caruso, Bercarich, Mor-
i;ia, Catlè II. • 

Arbi tro: Sirijfnano di Nola. 

AVssunn del le due squadre 
ha meritato la vittoria. U pa
reggio ha salomonicamente ri
partito meriti e insufficienze. 
SI risulta!,) è e/Jettivamentc lo 
specchio sincero delle qualità 
,• dei difetti palesatisi nel cor-
^o dei due tempi: se una delle 
due avvsic acciuffato il sue-
cc ' -o farebbe «tota una inuiu-
.•.firui. 

£ ' vero che ;l Chinotto ha 
maiii/esrafo una larga e chiara 
superiorità, è vero che tre in
terventi audaci e spettacolari 
di Ranucci hanno erifafo al 
tricolori la sconfitta, ma è an
che vero che la compagine 
ospite ha offerto un gioco più 
limpido, oriento, metodico: è 
vero anche che Fiori ha man-
tti'o il più facile dei goal per 

I mSI ITITI 
e la classifica 

GIRONE F 

I risultati 
('alanxianns-Trrracina 1-1 
Chinotto Nerl-Federcons. *-• 
t i t t i ili Cast. •Montevec. t-9 
Tol i gno-Sanlart 
Fro&inone-Perujcia 
Komulea-ATAC 
Sora Monteponi 
Ternana-Annunciata 
Torres rmbert lde 

3 » 
2-1 
2-2 
5-# 

i 1-1 
1 • 

La classifica 
Terracina 8 
Annnnz. 8 
C. .Veri 8 
Romaica 8 
Fol igno 8 
Ternana 8 
Torres 8 
Sora 8 
C. di Cast. 8 
Montevee . * 
Perugia 8 
Calanjrian- 8 
Frdercon*. • 
Fres inone 8 
Monteponi 8 
A T A C 9 
SanUrt 8 
Cmbert ide 8 

6 
4 
4 
4 
4 
4 
2 
3 
4 
2 
3 
2 
2 

f I 
I 
I 
1 

1 
4 
3 
2 
1 
1 
3 
2 
t 
2 
\ 
4 
2 
4 
4 
3 
3 
3 

1 12 6 13 
0 11 6 12 
1 5 1 11 
? 11 8 ! • 
3 9 5 9 
3 14 7 9 
2 7 5 9 
3 1» S 8 
4 11 8 8 
3 If 8 8 
4 7 8 7 
2 9 13 8 
4 12 15 S 
3 i l i ( 
3 4 13 « 
4 7 12 5 
4 8 l f 5 
5 « 9 4 

cui il verdetto di paridi è il 
migliore emerso dal dentilo 
che presiede yli incontri di 
calcio. 

La Federconsorzi, pur schie
randosi in formazione difensi
va fin dall'inizio non ha ba
dato unicamente a conservare 
intatta la propria rete. Ila at
taccato: con ri mei tu, con ve
locità, con puntate rapidissime 
di contropiede che più di ima 
volta hanno posto in imbarazzo 
i difensori «iiillot'cnii, ma nem
meno tra i tricolori c'era il 
puntatore scelto in grado d i | 
realizzare. Benvenuti è inter
venuto tempestivamente tre o 
quattro rotte, ma non ha mei 
corso scrii pericoli. La compa
gine tricolore ha rivelato la 
sua forza nell'ordine, la com-
postezza delia sua manovra. 
Non ha mai perduto la testa, 
non si è innervosita. Ha ribat
tuto colpo su colpo, spingendo
si arditamente alla controffen
siva con n.ìoiii di contropiede 
che hanno richiesto (idratiate 
misure prudenziali da parte 
dei padroni di cara. 

Fortissima alle spalle con 
Ranucci, Scarnicci e Tuccini 
decisi e risoluti conte non mai. 
ÌQ ^ Feder , ha presentata una 
mediana veramente in (tamNi 
E se Follano è stato b r o n z 
ino. Mosca è stato un gigante, 
mentre nll'attacco sono piaciu
ti Balestri, De .Andrei* e Fio-
ri anche se cos'tii non ha fi
gurato come il solito. 

Il Chinotto non ha imbroc
cato la giornata ih rena. Ha 
lottato con generoso ardore, ha 
attaccato con rabbiosa tnsi-
stenza, ha sottoposto l'otrposfn 
difesa mi un orai oso lai-oro 
di tamponamento, ma la i.<pi-
razione drpli ntfirccmti non 
era crucila richiesta. Bercarich 
ha sferrato qualche buon tiro. 
ma nulla di più. molto appan
nato è apparso il suo scatto e 
oli anni rasano per tutti Mor
ata e Cede 11 si sono rirelaf! 
i mialiori In secondi fi'a incr-
rrnibile l'apporto dei litcritN 
fra i aitali Di Xaroli è sta'o 
br"v:ssimo. Sch'avoni ha lot 
tato da par tuo: con focosa e 
tareziosa continuità Scatttn'c 
e poderoto Ckirzelìi e sempre 
contante Montanari 

Al Chinotto è difettato il 
oioco di squcdri, l'a^i.-.l.rama. 
l'autorità. Ha attaccato, aìtec-
Cato, ma in arra oli tio'mrr 

venivano bloccati sistematica
mente, respinti d'abilit*}, di 
/orinila, tua respinti. E quan
do è sembrato che il goal do
veste risolvere vantaggiosa
mente il confronto, ceco Ra
nucci sfoggiare come si è det
to. un piccolo repertorio di au
tentiche parate. 

VITO S A N I ORO 

I risultati di ieri 
KKCUPERO DI B : 

Cagliari • Modena 2-0 

AMICHEVOLI: 
Nazionale B - Vigevano 5-1 
Napoli - •Salernitana 3-2 
Torino-*Gcrmania S.O. 3-2 
Palermo • Lazio 3-1 
Roma - Sampdoria 6-3 
Atalanta - Lecco 2-1 
Livorno - 'Genoa 4-3 
Vdlncsc-Mntcr 6-4 
Monra-Juvrntus 3-1 
Leunano-Pro Patria 1-0 
Cremoncse-r.irm.i 5-1 

Dopo il rudere Onies era al 
comando davanti ad Arioue. 
Virgilio, Ci'eraldine, Nogaret ed 
in questa posizione i cavalli 
affrontavano la «rande curva 
lunUo la quale si faceva .sotto 
Nojjaret all'esterno di Geraldi
no. In dirittura entrava Onies 
seguito da Viridi'» che .sembra
va dominare, quindi Geraldino 
e Nojjnrct «piasi su una linea 
mentre si faceva sotto La Ca
lici . 

Onies si allungava allo stec
cato ed appariva subito chia
ro che nò Virgilio ni.' Geral-
dlne progredivano sul batti
strada: la corsa sembrava a di
sposizione della II azza Ticino 
per merito del suo secondo ea
vallo ina dal largo, nlla interse
zione delle piste si faceva luce 
Nogaret il quale, avuta ragione 
in due battute di Virgilio e 
Gcraldine, si portava all'attac
co di Onies per appaiarlo alle 
tribune e quindi batterlo di 
autorità senza dare l'impressio
ne di essere richiesto a fondo. 

Onies conservava agevolmen
te il posto d'onore mentre Vir
gilio finiva terzo 

Il dettaglio tecnico 
1. CORSA: 1) Pestrln, 2) Alter 

ERO. Tot. V. 14,- Acc. 21. 2. COR* 
SA: 1) Warrenrield. 2) Ayar 
Inca, 3) Ca' d'Oro. Tot. V. 70, I». 
20-29-13, Acè. 209. 3. CORSA: 
1) fìasperone. 2) Da sa. Tot. V. 
152, P. 34-21, Acc. 279. 4. COR
SA: 1) Ilerzlncue, 2) Evtr Re-
dy. To», V. 108, P. 37-18, Are. 

78, 5. CORSA: 1) Noparct, z. 
Onies, 3. Virgilio. Tot. V. 54, P. 
15-20-15, Acc. 216. 6. CORSA: I) 
Amianto. 2. Ilonaparte, 3) fioc
carla Tot. V. 41, P. 15-16-17, 
i\cc. 83. 7. CORSA: 1) Sigfrido. 
2) Castellano, 3) Lietta. Tot. V. 
49. P. 19-36-M, Acc. 269. 8. COR
SA: 1) Trlone. 2) Tarote. 

CORSA E MARCIA 

Bisogna e Bomba 
campioni laziali 

Le gnre «Il marcia e corso va
levoli per li titolo di campione 
1H/III1C l>er l'anno 1055-56. orga
nizzate «tnlln Unione Naz. Vete
rani Sportivi e disputatesi Ieri 
rispettivamente sul Circuito 
dell'Acqua Acetosa (km. 10.800) 
e su 12 girl «lei giardini «11 Piaz
za Vittorio (km- 10) hanno vi
sto le vittorie di IWmta e Ri-
segna e hanno registrato un 
ottimo successo sportivo ed or
ganizzativo. 

Nella marcia Bomba si è im
posto dopo una lotta gomito a 
gomito con li giovane pali men
tre Angeli, Olovannonl e Lelll 
hanno compilante le piazze, m 
onore. Nella gara «11 corsa Di
segna ha vinto con una certa 
facilita su Di Marco. Nicola Za-
garla e Martini, non in buona 
giornata. 

CON DUE GOAL DI ZECCA E UNO DI DI MAS0 

Foligno - Sanlarl 3 - 0 
SANI-ART: Vinciguerra, Terzi, 

More, Di Meo, Stafoze'a,, S c 
iacqua, Ccllini, Cingolani, Simo-
netti, Guardigli, Di Pancrazio. 

FOLIGNO; C«i, Contici, Furias
si; Quaiattini, Malacarne, Aliarti 
Di Maso, Zecca, Fontanesi, Mo
sca. Garel l i . 

ARBITRO: Di Tonno di Pe
scara. 

RETI: Primo tempo: all'IP 
Zecca, al 25' Di Muso; secondo 
tempo: al 32: Zecca. 

il vO-irao i»UMANTf 

TU SCOIO TITI 
' n i ' M A«e - rt <<A4 

(Da' nostro corrispondente) 
FOLIGNO. 20 — Col rientro 

S.: Kiv-.tor.oM r di Ma'.acnrr.e. do-
; o tre t!o:-.-en:cnc «li riposo, ti 
t v . cr.o ha ca*v.l ato ISionomia 
t: Sanlart hu <!-u,:: ofare le spe-
M> e «"•.»'. Ire tre relt ìmj^lrabl'.i 
Do; '.i.iirr.o O.ire <he c-i ospiti sono 
«•io:: ar.che «.i.:at: daì'-a buor.a 
!-or:e durarte t;it;o '.'orco de::a 
p.',rt.:ft a\er.dr> : « Ja'chett! » col
pito «;;n;;ro \o.te 1 pa'.i de", tra-
vo Y:r.c.4ri;c7r>i Po-vvamo dire 
ctip r, .punici: i rt attacco azzur
ro «-h:erato <v£t a: Comur«:e 
•».a il r.-.'.z'.-.oTC \ ^ t o in queste 
r:;,i rort.te d.spulate, anche *•« 
'.a .'c.ir^a nttiviti di Oardeì'.l r 
O. M «'•o «t'>:.-» tn::uì:o su»;'.» *!-

Dorè 'A ::.ediar.a. d o i e Quela-

tinl. in gran forma, * emerso.«u 
tutti. Nulla da tare per la diresa 
che ha costretto Ce! a stare rin
chiuso t r a i paH *<* lntirrzzlrst 
dal freddo senza toccare pal.t». 

Nel primo tempo l! Foligno 
sioca In favore di tempo. AI 4' 
Fontanesl co'.pisce '-a tra\ersa 
con un forte tiro. A l i l i ' la pri
ma rete Tiene marcata di testa 
da Zecca «su calcio di punizione 
tirato da Mo*c». Al 25' Di M««o 
riceve lo palla da Fontane*i ed 
insacco *"-> spalle di Vlncl-
cri:erra 

Verso la ':r>.e del tempo ifo-
fca colpisce la traversa. 

Nella ripresa n Foligno * sem
pre «".'.«ttacco: «'.111* FontaneM 
colpisce 5! polo a portiere bat
tuto Oli ospiti poco si ratino 
vedere oltre lo metà campo. S u 
una loro a7:ore a'. 15" Simorettl 
nel nrcorrere la sfera cade ln-
forumar.dosi alla spalla destra 

V. 32" ultimo eoa! del Fo««?no 
con Zecca che riceve la pali* «u 
traversone di Fontane*! e riesce 
a conooir a in rete con una au-
tent.ca :.:cii«:a Al 38* ultimo 
paro di Zecca e. fino a"-* fir.e. 
mente altro di rimarchevole 
Buono ''arbitrario del Sig. Di 
Tor.to 

ti. ». SABATINI 

(26,78 nel giavellotto) e Dar-
barifiiii (9,21 nel peso). 

Un altro risultato di un 
certo'valore tecnico è stato 
ottenuto du Sandra Va'enli 
sugli 80 hs. iti cui, correndo 
praticamente da sola (oltre 
all'atlety del Capitolino ha 
infuttl corso la sola Mazzoni), 
ha avuto motto di segnare un 
buon 72"/, junjliorondo di due 
decimi il suo - l imPtc». 

Nelle altre ««ire ris'.ltuti 
mediocri e poche ixirtectpun-
ti in quanto diverse atlete 
hanno già «utuccato le scar
pette al chioiìo Comunque si 
possono sempte segnalare le 
buone proiv dej|« Vi''«ilÌo 
suoli 800, corsi per Ut prima 
volta In 2 ll"0, dopo aver 
compiuto il primo oiro in 
68"5. dava-\J'' alla Jucobini; 
«iella Valenti ancora sui 100 
metri in-cui ha avuto modo di 
regolare la Converso con un 
discreto 12"H e della giovane 
flullesio, l'iiicitrice del salto 
in alto, sfoggiando un ([itasi 
perfetto "calcio di rana- . 

Nelle restanti gare vitto
rie della Siniscalco sulla Taf-
fi (200 m.: ?<r!>>. della l'erri 
nel lungo ion ó metri (e la 
Ceccarelll, giaveUotttsta im
provvisata, seconda con 4.H9), 
della Sciurpelletti nel disco 
(3I.5-J) e dellii sfu//ettn del 
Cus Roma nella 4 per 100 in 
60" 1; seconde le atlete del
l'Urbe. 

Venerdì si svolgerà una 
pìccola riunione femminile, 
ad intdtf. per le specialità <'«'l 
salto in alto, peso e staffet
ta 4 per 200. con consca-nnti 
tentativi di record d"lla Pa
ternoster nel p c o e del quar
tetto del Cus m'Ha 4 per 200. 

CAKI.O SCAIIIM.I 

Risultati tecnici 
M 80 US.: 1) Valenti (Ca

pitolino) 12-1 ; 2) .Magoni (Ur
be) H"6. 

I'KSO: I. PaicrniiUer (Urbe) 
13.00; 2) Itarlmiitliii (.Minerva) 
9,21; 3) Cappla !U6 

M. 800: I) Miglilo (Urbe) 
2'3I"9; '-') .lai'itblnl (Caplt.) 
2'34". 

ALTO:, 1) llallesio (Urbe) 
1,45; 2) Iniperlo (.Minerva) 1,-tO; 
3) l'erri 1,40. 

M. 200: 1) Sinisralco (Cus) 
26"9; 2) Tal fi (Urbe) 27"; 0) 
Cerchi 27":>. 

M. 100: 1) Vnlciiti (Capitoli
no) 12"5; •>) Converso (Cus) 
12"7; 3) Kranra U". 

«lAVKLI.OITO: 1) l'alerno-
ster (Urbe) li;.o« (prliualo ita
liano; prini. [ir«'<\ della Torri 
cuti 43,51); '._') l'Innola (Urbe) 
26.78; 3. Spai,n.-i 2->(62. 

LUNGO: 1) |»frrl (Cus) 5.00; 
2) Cecrarclli (Urbe) 1.89; 3) 
Taffl 4,53. 

DISCO: 1) Si l.irpc-Uottl (Cll<:) 
31,54; 2) Jamliinl (Ciplt.) 25.20; 
3) Cappla 23.K!. 

STAFFETTA I per 100: 1) 
Cus 30'l; 2) Crbe 5»"». 

PARMA-RUGBW ROMA O-O 

STELLA AZZURRA - STORM VARESE 73-71 

Sul "filo di lana,, 
prevalgono i romani 

Tulio deciso da Corsi aH'uItiino secondo 

l'AltMA-lt. ItOMA il-0 — Contro l campioni d'Italia i giova ni bianconeri hanno dovuto abbassare bandiera. Nella foto: 
in un a t t i m o «lei romani Gabrielli sulla linea «li meta è atterrato proprio nell'attimo di segnare il punto 

Fortissimi i "campioni,, 
l'AItMA: Lalatta; Itossinl. I'ercudanl, C'occoni. Lodi; Carli. 

I'ituncschi. Fornarl; Tarascone, Ajolll, /unardel l i ; Cortesi, 
Hossl. Mani Ini. Cattabiani. 

ItUC.HY KOMA: Perrini; Felieetti. Catucci. Ora. Silva-
Kiii 11; Pavia. Spinozzi, Annibuldi; Mondelll, Gabrielli I, 
Itici ioni; Gabrielli IV, Capusso, Cortese. Caccialanza-

AHHITKO: C'azzini di Milano. 
XIHTK; nella ripresa al 1!G' (non trasformata) al UT Itos

sinl (non trasformata) al 40* rlsancschl (calcio libero). 

La Hiicby Iloma ha perso una partita che meritava di 
v i m e i o : 1 rorm.ni hanno premuto costantemente per tutto 
il pi imo tempo e niet i della l ip i e sa e .solo per la mancanza 
eli c-petienzu di alcuni uomini ha loro impedito di passate. 
K* invece passalo il l'arnia, tre volte, negli ul l imi quattio 
minuti. La Kucby Roma ha «lato la tlimostrazione di poter 
lare molto: il suo «imo, ni un campo rifiotto ad una n.sain. 
è stato per lunghi tratti veramente eccellente. 

Il l'arma ha avuto alcuni sprazzi di classe con Carli. 
Rossini ed il .solito I'ercudani mentre Pisaneschi non è st-'ito 
all'.iltezza della sua notorietà. Nell ' insieme comunque è 
apparsa una squadra molto forte. 

Al fischio dell'arbitio è la Iloma che parte di g ian car
l i n a ma il Parma riesce, con ripetute mischie, a bloccare 
i bianco-nei i sulla meta campo. 

Al IT si ha la più bella azmne dei romani: da Pavia a 
Iticcioni indi a Gabrielli I che fUKSe verso la metà ma il l e -
cupern di Lalatta fa si ehv la palla sfugga al romano che si 
vedrà poi definitivamente tagliato dalla lotta nella susse
guente mischia senza esito. Al 2J' ed al 27' assistiamo a 
due calci piazzati di Pisóneschi senza esito. La ripiesa 
non eambia di molto il tono de! primo tempo: ancora i 
bianco-net i ali attacco etl il Parma sulla difensiva; poi al 
311' il fatto determinante, secondo noi, che ha deciso -l'in
contro: Perini si infortunava, «nn subito riprendeva, anche 

se malconcio, il posto che sino allora aveva tenuto con tanto 
«more. Ed al Itti' il Parma passava; azione Ajoltì-Tarascone 
e palla a Carli che depositiva la sfera nella zona di mela. 
La doccia fredda non era troppo gradita dai romani che 
non sapevano reagite e«l il Parma passava ancora due volte 
nel g i i» di y con Rossini e pi-inneschi. Poi Ja line. 

CIIEVI 

Gli altri risultati 
Amatori-Aquila 3-3; Fa e ma TV-Milano 3-3; Tetrarca . A. 

S. Koma 8-3; Hho-Rovigo 9-9; IMrma-*R. Roma 9-0. 

STELLA AZZURRA: Giaiiipie-
rl (9). Corsi (2). Rocchi (6). For. 
ti. Ceniteli (11). Costanzo (M). 
Itala. l'omino (2), Chiaria (!<). 
Urlolinl (2). 

STOKM VARESE: Matheou 
(26). Checchi (9). Zorzl (1J). I lo-
kas (20), Lomazzi. Resoci . Tu-
rolla. Po/zi. ÌHaRlstrinl (1). 

Una partita povera «ti come-
imto tecnico anche se le «lue 
->(|iiiit!re si sono battute con or
goglio p«-'r tutto l'arco «iella «lu-
rutu «lei gioco. Hanno Unto i 
romani (73-71) grazie a Corsi 
che all'ultimo secontlo ben lan
ciato da Tolte riuac/va ai! luti-
ture il cesto «iella vittoria. La 
partita ha avuto numerosi alti 
i ba.v>i e le cose migliori si so
no viste ila parte «lei Varese 
che bu in Matheou e l'iokns «lue 
^locutori formidabili. Ma tutto 
•>omuiato'iu \tttorla «lei romani 
è meritata, non los-i'ultro per la 
Caparbietà con cui si sono bat
tuti o per «lucila maggior te
nuta rivelata nel tinaie. Ben 
meritato fia l locali hanno For
te. Pomiiio e Briolinl; 1 tre ra
gazzi. entrati In un momento in 
•ui la Stella sembrata spacciata. 
hanno rimontato eane.itro su 

I.A RIUNIONE-CICLISTICA-AL PALAZZO DELLO SPORT DI MILANO 

Battuto da Gillen il record dei 5 km. 
Gli italiani s'impongono ai francesi 

Muspcs supera ttrllcngcr e Gillen batte Moscr — Le società lombarde solidali con Farina 

canestro, racimolando quel Mu
to «li gioco che è bastato per 
inctteio k.o. la compagine lo'ii-
buiila. 

I risultati 
Motoniorini-Trlestlna 62-'.' .22-

28); Stella Azz.-Varese "3-^1 ctu-
37); Virtus-Pavla 68--;T (40-uo; 
Uenelll-Glra 58-49 (20-21); <\. S-
Ronia-#Caraa 59-53 (35-20j; Rcy 
er-Ilorletti 73-60 (30-29). 

(Dal nostro inviato spoetala) 

MILAN'O. 20. — Sono acca
duti «lei f.ittt eccezionali oggi 
a Mil.ui'i. Eccoli in ordine di 
Ìmport.t:i/:i: 

1) C.iIIcn ha battuto il re-
coril «lei km. 5', 

2) Le trattative Coppi-Car-
pano tono fallite, e ora il cam
pione ì; in trattative con la 
« Faem-i -, tramite Guerra; 

3) Le -ocietà della Lombar
dia hanno votato un violento 
o.d.g. «-entro alcuni clementi 
(leggi Kodiini - u.ft.r.» «.-he con 
poco scrupolo e senza motivi 
concreti tentano sabotare e 
compiete opera tii^gtcgitrice 
nelle file del l ' irvi . 

// record di Gillen 
Senza i lamori, come per lo-

glierM il freddo d*add<x>M>: 
così, semplicemente, Gillen ha 
attaccato il iec<>rd dei km. 5 
che ha facilmente demolito. 
Gillen ha compiuto la distan
za nel tempo «li 6'19"1'5 a 
47,463 l'ora. Il record era .d i 
Graf: 6"21"3/5. 

L'exploit d*c*-cezionc Gillen 
l'ha realizzato nel « fuori pro
gramma » della riunione di 
apertura del Palazzo dello 
Sport. Si era giunti alla con
clusione d, quasi tutte le ga
re; non restava che «la dispu
tare l'« americana »; era presto. 
All'improvviso è circolata la 
Toce: G:llen attacca il record 
dei knv 5. Xon aveva fatto una 
gran fat:ca. Gillen, per battere 
Mwer ne;!'in?eguimento. 

Forse, a Gillen «ara par^o 
di aver Guadagnato con troppa 
faci'..tà P.-gaggio. Stava ber.e. 
ha ,1«v.-> li per li « Ter.to ». 
In qu.litro e qviattrotto la pi
sta ver.:v,i adattata, con la po-a 
dei «s a.!betti ». G>l!en parti
va dee . - ' , di pò?5*! forte e rigt-
le. 

La gen'e che (pensava al!a 
$oI:ta « d.mostrazione ») stenta
va a enraere che aveva sotto 
gli occh: ruotno- record. AH» 
mezza d.^tanra s: cominciava 
a guir.i -re jl cronomoiro; G:l-
!en era n vantaggio «uì tem
po di Graf. d'un folrio Al lo
ra. la sente si metteva n Lire 
ti « tifo •. e Gillen si scatena
va. M.-.g-:flco ora; magnifico e 
sempre p.n veloc-e; a tre quarti 
della distanza il suo var.tag«:o 
era g-.a 1i 1". Poi. sempre p ù . 
il vantaggio aumentava. Infine. 
Gi!!en .-.iperava il record di 
Graf per 2"! 

Ln r ; ' - d'ventava. a'.lorri. 
una br>!c.i -""eritu^M^mo. K G:!-
!en. dC'po il giro dV.rore. d 

se non nt'es.^i sofferto un po' 
per il freddo alle pambe aerei 
potuto far meglio, molto me
glio ». 

La conquista di Gillen, è sen
z'altro, l 'avvenimento di mag
gior ril ievo della riunione di 
apertura del Palazzo dello 
Sport, che ha chiamato una 
buona folla, malgrado il /or
lali di Messina. E nel comples
so le gare sono state belle, 
'ntf-r-<-ir.t' ^»;IM>0 5 ha battuto 
Bcilcnger: due volte l'ha bat
tuto. Ì*I! . I ni im.i o r s a di ve
locità in linea e nelia corsa 
lanci'tta conti«. ;: tempo tiove 
il i-ampione del mondo ha toc
cato ì 60,758 l'ora. Due a uno 
per Maspes. K jioteva essere 
•1 3-0 s e nella seconda corna 
di velocità in linea Bellenger 
non aves.-e «sorpreso» Maspes 
illuso di poter farsi valere nel-
i*. rimonta: non è difficile pas 
sare sulla piccola pista del Pa
lazzo dello Sport. 

Senza sugo e senza storia la 
gara Gillen-Moser all'insegui
mento 

lometri 4. Moier deve crescere, 
per arrivare all'altezza di Gil
len. Il quale ha giocato con 
Moser come il gatto gioca col 
topo. Cosi, cioè: Moscr è par
tito di gran carriera, e Gillen 
lo ha lasciato sbattere fino a 
metà della distanza. Poi, pa-
tairack Moser s'è sgonfiato, e 
Gillen gli si è portato sulla 
ruota, addirittura. Ecco infatti 
il distacco di Gillen sul na
stro; 99 metri! Buono il tempo 
di Gillen: 5"03"I/5. a 47,493 
l'ora. E Moser: 5' l0' /5 . 

,Cappotto per Filippi (0-3) nel 
match con Maule. Ma Filippi 
oltre tutto ha peccato di leg
gerezza (o per troppa ingenui
tà): nell'inseguimento dono che 
per tutta la distanza era stato 
in vantaggio ha rallentato 
quando doveva ancora compie
re mezzo giro di pista per por
tarsi al traguardo. Comunque 
la partita per lui sarebbe sta
ta perduta: Maule infatti, s'era 
già imposto e nella corsa di 
velocità e nella gara dei 500 
metri con partenza da lerrr.o. 

Terruzzi dà spettacolo 
Vittoria ai punti dell'» Ita

lia » (vale a dire: Coppi. Ma
gni e Teruzzi) sulla « Francia » 
(Carrara. Gous-ot, Go.ieau); gì: 
» azzurri » l'hanno spuntata con 
il punteggio di 24 a 21. sopra-
tutto Perchè molto bravi >vro 
stati r.ell'ineeguimcr.to o n w 
hanno raggiunto gì: avvcr-ari 
qu:.nir mancavano r> g:r: 'I 
tragunrlo. i <;iri .n pro^r t i m i 
er.iro 25 

forte Coppi, brillante Terruz
zi. ab.Je Magni. Meno bene, per 
i;li « azzurri » le co?e sono an
date e nell'individuale e r.e'da 
gara derny. ch'e stata comun-

ruzz: sì t=or.o piazzati, n e . or
dine. Qui hanno delu-=o Gou»-
s-it e Carrara. I! qui i e * era 
affermato nell'individuale 

Infine, la « g.ostra » dell'ame
ricana: km. 40, giri 2C0. 15 tra
guardi. Gira e gira, dopo 49"47'' 
a 48.20S l'ora. Coppi e Terruzzi 
l'hanno v:r.ta con 12 punti di 
vantaggio su Godeau e Carra
ra. S: cirpisee che Teruzzi uo
mo mag:co della pi*ta ha dato 
spettacolo. E Coppi In sua par
ti» l'ha fatta. be-»e ma sentite 
Coppi: ha d-»tto: « -.con TCTUZ-
:I si potrebbe girai sull'orlo 
(fi una r.isca di Njpiio; hi sua 

cova: - - . - o i i o co»it<»n:o; pcrò.'jbil.'tà e prod:giosa ». Bella è 

stata !a difesa d; Godeau e 
Carrara: 

Diciamo ancora che Ferrar; 
ha battuto sull'ultimo traguar
do dell'eliminazione. Albani e 
voltiamo pagina. 

Coppi con Guerra ? 
Bomba. La fa scoppiare 

Guerra, l'ex « locomotiva uma
na ». ora furbo e abile indu
striale. I! simpatico Learco che 
vier.e dall'aver fatto ricco bot
tino in Spagna (con facil.tà, 
d:ce>. e nel Lussemburgo e ne. 
Belgio (con difficoltà, «licei e 
venuto a sapere per vie tra 

o 
pa 

ro »; Guerra *a che ;! cam
pione è libero. libero di trat
tare con qualsiasi casa o dilla 
Guerra dunque, va a trovare 
Coppi, e gli rropor.e l'affare. 
;n vesto di consulente della 
« Faema » chiede al campione 
la cifra che c-=ige per l'mgag-
cio-

— Chiedo l.irto — dice 
Cippi. 

— Va bene: riferi.ò. e u sa
prò dire fra un paio di piorni*. 

Lo cose stanno, dunque, così: 
Coppi, tramite Guerra, tratta 
con * Faema ». Credo anche di 
sapere che. «e le trat:ative fal
liranno, Guerra potrà propor-

que quella che ha fruttato loro v c w < , c h c c ^ i n l e r r o U O 

il v a n t a l o ; s e imposto Go- , t r a t t a t i r c con . Ro Carpa-
desu; pero. Magni. Coppi e Te-

Palermo-Lazio 3-1 
(contlnuaz. dalla terza natimi) 

tre Muceinelli assolve alla /un
zione di ala tornante e Mai te
atini gioca arretrato. La lat
tica riesce a confondere il Pa
lermo per un bel po', poi M 
ritorcerà a tutto danno ile^li 
ospiti. 

12': alti a bella azione ma
novrata dulia Lazio: Bottini a 
Muceinelli, a Martegani i bi
lancia Olivieri, ma il tiro i!el-
l'ala sinistra si perde fuori. 

13': il Palermo parte «li con
tropiede con Pistacchi, ma \ Il
la salva in corner. Sul tiro «Lil
la bandierina si accenna una 
mischia nell'area laziale «hi-
Luosi risòlve indirizzando di 
testa in rete. A portiere battu
to, ' sulla linea bianca, salva 
Carradori. 

Il Palermo si accorge che può 
passare agevolmente fra le non 
irresistibili maglie della difesa 
azzurra, e parte di slancio con-
c|UÌstcndo ni 16* il pareggio. Un 
lungo tiro di Bettoli spedisce 
la palla alle spalle dei terzini 
azzurri troppo avanzati; esce 
Bandini. ma si scontra con Di 
Veroli e perde il pallone. Ac
corre Maselli e scaglia la pal
la in rete: l a i . 

11 Palermo insiste all'attacco; 
17": un grande tiro di Pistac
chi è neutralizzato da Bandini 
il quale, un minuto dopo, è co
stretto ad un'ardita uscita sui 
piedi dell'intraprendente e pe
ricoloso numero 9 palermitano. 

Al 22*. per poco il Palermo 
non va in vantaggio: su un ti
ro di Lucchesi, Bandini esce a 
vuoto ma Spurio è li. pronto a 
salvare. La superiorità dei lo
cali si fa sempre più netta e la 
difesa azzurra traballi-

26': Antonazzi si salva in JTI-
golo da una irruzione di Pistac
chi: Sclmosson. Muceinelli <• 
Bettini tentano di alleggerire la 
pressione con qualche puntata 
di .contropiede. Al :t0" f u c e 
Selmosson, giunge al limite «M-
l'area ma spedisce la palla 
fuori. 

G i o m a t i di fatti eccezionali Al 34* Carradori dà a Mirto-
quella d'oggi a Milano, dicevo cani; da questi la Dalia fu-'^e 
più su. Ecco, infatti, che cosa fino a Muceinelli che i m p e c i a 
accade al congresso delie so- Angelini in una bella parrai. 
cietà di Lombardia: i delegati II primo tempo finisce* con i,n 
di 310 società votano il se - oerfetto passaggio di Olivieri a 
guente o.d.g-: Bettini che spedisce a lato <ìi 

» Le rocietù della Lombardia P°£P" 
riunire in assemblea a Stilano « e , , a "Presa, msntr.» 1- ì ri
preso atto dell'attuale situa- 7-ìa c a , a ancora di to-»». =1 Pa 
rione deliUVI approvano Vat- 'ermo si dimostra <~ .,,. „•„ 
tualc CD. in carica, biasima- »'»'n e combattivo .«=: ~ - ^ - i t 
ilo il comportamento di alcuni \° '* "lORcia. Al 10. «•---fMM 

ementi che con poco sorupo- \Bncia Toma«f?oni e h - ••*• »«t-». 
lo e senzn motivi concreti, ten- a a a P l a c c h i : !;• D H ^ «.oli di 
timo sabotare e compiere ope- ^ ° n , t a "U"3 trav.-r*i. 
ri disgregatrice nelle file del- » P'"1'" è v.'var,c.-,mi. ri.-»»--
rVVI. deplorano Vattrgoiamen- X(,ìc n v-dersi: il Pai'"-»-. -.'-
to ambiriojo che h.mno questi * a^ :» a lolate. controll^nd., T-. 
agitatori e ricon-fern.ano la lo- ^ ? 1 * *7»n Pa^^s^» oua^- r.< --
ro fiducia nei prendente del- *"*"- r*C mandano in vi^r- l -o 
Ì'UVL Farina, e net componenti '' ouob'ico La Lazio hq un T•-
del CD. dichiarando fin dora t o r n o .dl Paroma, ma d"ra r - , i , 
di piirtecijxirc compatti all'as- ^"nuti. Al 21'. Lo<incHo rta i 
semble.ì di Xavoli appogaianào « ^ l r n o w n r.hc i?cC!-a TOr.;r^ ,:n 
Vauunlc provdcnu-r •"'''> fort^s-nr». C*»-nu^'»- rrr-, 

_ , _. . ., •» terra. Un altro tiro ''oli,-» CT-̂  
E n - i i! si?. Rodon: reiia U p t e c resninto a -nan* - " , - • • 

egione. e «r \ - . ; o ; di b a r - p a i no-t iere w ^ n i - r o . P;nT<r-:e 

re a Coppi un nuovo ingaggio 
da parte di un'altra ditta. 

Ma è allegro, rìdente, Guer
ra: il ritratto dell'ottimismo; e 
le co=e gli vanno sempre be
ne. Si capisce che se Coppi 
accetterà di far pubblicità alla 
« Faema ». Guerra dovrà rinun
ciare all'accoppiamento, che, 
certo. Coppi proporrà di ga
reggiare i-on una bicicletta sua. 
Nessuna difficoltà da parte di 
Guerra, che dice: •< ...sulle mie 
biciclette i cariip/OMt non man
cano; tra gli altri ho già Caul. 
Poblct (attenzione proto « P •> 
come Padova: grazie...), Bahn-
montes e chi più ne ha più ne 
metta ». 

Rodoni maltrattato 

sua 
b.i e capelli 
d.re. Contro l'od.g. hanno vo
tato sette delegati (uno di que
sti è il signor Rodor.i). un afte-

ir.uto. 
Sconfìtta clamorosa di quelio 

che fu l'i Adriano dt-1'.'UVI ». 
Il qu.i.'c malgrado io velleità 

si deve proprio ;0'-"'-ìi»ri m» fì^'^e fiion 
TI fuoco laziale si soc™." <• 1 

DR'ermo rio'-cnrl'» ad 5*«ta.-r=,-.-
~on nuovo s ' a n s o concluda-»-1 •» 
'-» sua suner'orità con un-> h->' 
" « ; m a tigrata. Siamo a! °~". 
•""i^ssfoni tro'*"^ un c.->rr;r;'->:i-> 
'ìT-ŵ rr» r.ella dif^^a ;»»-»-.-,r?->-;'i 
•» f-rwdi^ce la nalla a Pi-t^-^h, 

:on s'è mostrato capace di dar | T l tiro Hatto Ba"d ;ni e ci :»»=->--
battagSia. Va bene che parlare -a "ell'an^olo des tr 0 ajjr» c'r'.la 
non è il forte del «-.gnor Ro-
dor.i; ma via! Un attacco ma
gari piccolo piccolo, lo doveva 
pur portare se J'ambizione è 
sempre quella. Niente. II Si
gnor Rodonì se n'e sentite dir 
d: cotte e di crude, e ha in
cassato. Ecco il nostro com
mento: a Milano, per il «ig. 
Rodoni peggio di co-i non po
teva andare. 

ATTILIO CAMORIANO 

• v t q taz'p'e: ? a 1. 
r>;ee» "limiti rf0no I-» »*-—» 

-"te: tu'to mer'try ^i M.^^'-lli 
"ho lanciato da Pisturrrit. e-^-. 
••» n»ie avversari e «oima Itit i '-
-^Hsirne^tn r^T^ndo vana la 
•'•scita di Bandini. 
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