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GLM AVVENIMENTI SPORTMVM 
E i viola stano© a s:eardare 

Mentre Jt» InscguHrlcl sono duramente impegnate, ! « v i o l a » riceveranno In casa. la Spai. 
Vita farile, dunque, ]ier la Fiorent ina the attende buone noi izic ila l'ailnv.i e ila Milano 

IMtKVlSTO ViS SECONDO SUCCESSO CASALINGO DEI lilANCAZZURHI 

La Pro Patria dovrebbe far le spese 
della volontà di riscossa della Lazio 
(,'onlermuto Olivieri nel ruolo dì mezz'ala destra - Rientro ili Sentimenti \ e lettini 
I bnstocclri, prioi di (iiuiltro titolari, Iarmino esordire Ta^lioretti come terzino destro 

E' multatone ormai che 
quando u n a .squadra cambia 
il proprio allenatore, onici' 
In Mtsxeouente 7:>riimt pnrtita 
di campionato. Generalmen
te, poi. Vnllfntttaru .si ca ia -
Lia quando le cose itoti van
no troppa bene e quindi l'i 
vittoria ricuce a lenire le fe
rite ancora cocenti e a dare 
intona aria , m«oi*o respiro 
/ l u c h e la Lazio M e t e n u t a a 
trovare in queste condir ion i : 
ha cambiato l'allenatore, eli 
of/f/i si presenta dinanzi al 
.suo 'pubblico per raccogl iere 
dei co n.se n .vi .se non un plauso. 

E' la nuova Inizio dì mi
ster Carver che affronterà 
oggi all'Olimpico la « r e n e -
rentola » Pro l'ulna ed (in
vernarlo T>iu propizio n o n p a 
tena capitare ai biancazzurri 
cosi bisoa>m.st di .successi e 
co.st tartassati dalla Lega, 
una La^ìo .se non nuova ne l 
la inquadratura e nel j/ ioco. 
almeno nuova nello spirito ,fi 
riscossa. 

Soprattutto V innesto di 

Così in campo all'Olimpico 
(ore 14,30) 

I.A/.IO: l.ov.ili; Molino. Di Veroll; Fuin, Sminuent i 
V. Villa; Murciiii'Ili. OlivJrrl. ftettlni, Selmosson, Mvolo. 

f l tO PATRIA: Longoni; Tagliorrtti. Toros; (.imoii.i. 
( olomlio. I'rasrOli: Vir.inotto. Itors.mi. Sala IlaiiOVa, 
Htntl l i . 

c SENZA SOSTE L'ATTIVITÀ' CESTISTICA SUI CAMPI DI GIOCO ITALIANI D 
Lo Spartak ha vinto il torneo di Sanremo 
Riprende l'avventura dei campionato 

La Virlus a Venezia per confermare la sua schiacciante superiorità — A Li-
norno <: derby » delle deluse — Al Foro Italico la Roma in con Ira il Varese 

Riprvnde il campionato di 
li.iJlticaHCJtro dopo la pati-a 
.,ovvila alle Ie.:U' natalizie: ri-
prende tori tutte l e .squadre 
p-otesu all'inscKiiimento della 
Virtus. Sarà po.ssihile jiacciuf-
l.iru la compatirne bolognese? 
l.o .svolKirrento del girone di 
andata ei ha latto capire l e 
.-erie intuizioni del complesso 
<ì.t Tracu/.zi: crediamo quindi 
alcjuanlo problematico il ricon-
•a'iiinjiimcnlo del le avventarle, 

Ojy*l la squadra «Campione 
d'Inverno » si recherà ti Vene
zia ad incontrare la Reyer: 
possibile una battuta d'arresto 
dei virttLssini anche .«-e 1 vc -
rcziani non sono certamente 
la Reyor di due o tre anni fa; 
ma nella palestra della tyi.-se-
ricordia tutto è nniinc-so, ali-

A .SANKKMO 

Dopo i celd 
il Borlet t i! 

SANREMO, 7. — Lo Spar
tak di l i m o ha vinto la s e . 
5 la edizione del torneo in-
internazionale ccstistlco di 
Sanremo battendo questa 
mattina, nell'incontro di re
cupero, gli israeliani drl 
Maccabi. La parti la fra ce
ch i e israeliani è stata sen> 
va dubbio la più tecnica ed 
interessante del torneo; com
battuta dal primo all'ultimo 
minuto , m a sempre corretta 
e entusiasmante. 

I cecoslovacchi, che sono 
apparsi meritevoli del suc
cesso finale, hanno avuto la 
megl io contro i torti avver
sari ir. \ u i i « della maggiore 
precisione di tiro nei per
donali. 

Negl i ultimi tre minuti 
Mrazek e compagni hanno 
in/atti realizzato tutte le pu
nizioni loro concesse al con
trario drl Maccabi che le ha 
fall ite. 11 risultato finale di 
61 a 56 (pr imo tempo 43 a 
35) a favore dei cecoslovac
chi è la migl ior prova del
l'equilibrio che ha retto l e 
sorti dell' incontro. 

Con questa affermazione lo 
Spartak. vittorioso nell'in
contro diretto col Borlett i , 
h a ottenuto il successo fina
le del torneo precedendo 
ne l la classifica finale il Bor
lett i stesso, il Maccabi e i l 

Panhel l inios . 

clic il • miiacolo .. di l i iuan-
dare a casa battili.i im.i Vii-
tu.-* Inoli classe. 

i l Ona , M-conda in classifi
ca, Kioca fra le mina amiche-
delia Sala Borsa di Bologna 
contro un Pavia che, non lo 
innesto ili Andrya;>evick, sem
bra aver ritrovato mi po' di 
vivacità e un po' di gioco: an
che qui, però, il pronostico è 
favorevole al quintetto Ixdo-
ipuvje. Il Gira cerca di conte-
nero i l distacco dalla Virtus, 
un piwsn falso e Laicev e c o m 
pagni dovrebbero dare un {id
dio a tulli i loro sogni; vitto
ria •contata in partenza, quin
di. por il Gira. 

Lo compagini che occupano 
in condominio la terza poltro-
r. i — Stella Azzurra e Benelli 
di Pesaro — si incontreranno 
a Pesaro, La /orinazione ro-
mniv.i scendo a Pesaro con la 
intenzione» di rendere la vita 
dura al Bcnelli; la sconfitta 
della prima giornata scotta an
cora ai ragazzi di Ferrerò che 
sembrano aver trovato final
mente Ha «via giusta da SCRUÌ-
re anche fuor: casa. Incontro 
aperto a qualsiasi risultato an
che s e il rientro in .squadra 
di Riminucei dovrebbe coinci
dere con la ripresa dei pesa
resi, i quali, nelle ultime gior
nate, non ,-ono riusciti (il lo-
ro cannoniere) a dimostrare 
in p ieno la loro forza reale 

A Livorno scontro fra IV 
delitti»: C ' A M A , di Livorno .* 
Triestina. Senza Posar a cui 
dovranno di nuova rifare la 
inites-situra alla gamba, i livoi 
i:'*si dovrebbero trovare disco 
ro^o anche se la Ginnastici 
non «"• quella bella compagine 
che tutti ricordano. I»i Trie
stina occupa oggi il lerz "nin
n o posto in graduatoria con
tri. l'-iltimo occupato dal C'a
ma: il fattori' campo, il RIO-
co degli americntr. l'incita
mento del pubblico potrebbero 
operare il miracolo 

11 Borletti rientra a Milano 
riopo la scialba esibizione di 
S. Jlemo. dove il quintetto di 
Rubini, senza l'aiuto di Rimi
nucei. sarebbe certamente Rivin
to ultimo. Ma a Milano il 
gioco de l Borletti riprende 
quota ed a l l o r a pensiamo 
che il Moto Morini d i B o 
logna dovrà ritor*nnr--wnc a ca
sa con un'altra sconfitta, for
se molto pedante: impossibile 
ci sembra infatti una -vittoria 

del Moto Mulini anello .si- clas
sifica (ambedue le compagini 
si trovano a quota 11) e gio
co non danno la netta .•••eiisii-
zione del d ivano di classe esi
stente fra le due formazioni, 11 
«•Palazzo del lo Sport. , di Mi
lano è <• tabù .. per le forma
zioni ospiti 

Nella capitale finalmente la 
Roma si oresenterà ni comple
to con De Carli, l'averi. De 
Carolis, tre nomi che daran
no si'-uramente un tono più 
classico al gioco d e l ginlloros-
si. Il Varese partito con tanti 
sogni «a accorge adesso che la 
,'xpiadra non c-lste e che il .so
lo acquisto di giocatori — an
che se fuori classo — non ba
sta per dare vita ad un gioco 
organico e razionale. 

Anche a Roma, quindi, si a-
spetta una vittoria casalinga: 
una vittoria che deve arrivare 
per non far d iventa le disastro
sa una classifica per ora soia-
n e n i e non brillanto Questa la 

panoramica «Iella pi ima gior
nata di a t o m o del massimo 
torneo nir.-'chile: una p o m a t a 
che fot -v ,-iVià un solo effetto: 
quello di far ribaltare ancora 
«li più il valore attuale della 
grande favorita «lei torneo la 
Virtus Mitiganti. 

VIRGILIO CHERUBINI 

Al Giro d'Italia debiliterà 
fa nuova « Igms-fàmmd » 
MIL.ANO, 7. — Presso la Dire

zione della Ignis a Conieno avrà 
luogo martedì prossimi» vira 
conferenza stampa nel corso della 
quale verrebbe annunciato 11 
programma di massima dell'atti
vità ciclistica del grande com
plesso industriale con l'abbina 
mento ad un'altra industria va
resina: la Canna. 

Il debutto della nuova squadra 
avverrebbe già nel prossimo Giro 
d'Italia v non il 10 marzo per 
la Milano-Sarrcmo 

Sentimenti V al centro del
la mediana verrini a ridare 
forza a fulta In squadra e 
dare rinori' al .sestetto ' ' i / i 'n-
s i ro . All' attacco rientrerà 
Dct t im. il qua le , anche .se 
no»; ancora perfettamente a 
posto fiticamente. e sempre 
ili i/rado di dare .seri i/rat-
taeapi alla difesa avversaria 
che dece sempre stare all'er
ta per quei suoi sentii re
pentini . il sii» tiro affilimi' 
cotone Ma le novità della 
La: io non si fermano a q u e 
sti due nomi: la squalifica di 
lìuruti ha costretto Carver e 
Ferrerò a ripianare un Oli 
meri per il ruolo di mezz'a
la destra per non rimaneg
giare ali altri settori dell'at
tacco. Sara dunque u n quin
tetto di punta inedito che do
vrà co l laudare la forra delia 
d ì / r sa bu.sfoccrt or/f/i rimaiic-g-
uiuta per IVisseica di quattro 
titolari. 

Gli altri ruoli sono stati 
confermati, c ioè in porta g io -
cherà Lovati. oggi una .s-i-
curerrn: i due terzini saran-
»*o i co l laudat i Mol ino e Di 
Verol i ; a lateral i s c e n d e r a n 
no in campo Fuin e Villa a-
ilnftìs.sinu) in. queste «are più 
di /•onibaffuiieiito che di fi
nezze t ecn iche; infine l'attac
co si xc'iicrerd cosi: ÌWHCCI-
i iell i , che ritornerà quindi al 
sito ruolo abituale. Olivieri. 
liettini, Sclmotsov e V i r o l o . 

Gl i anwer.sari dei bianca^-
rurri, i btisfocchi, non stanno 
disputando un ottimo cam
pionato. Hanno raggranellato 
solo ."» ptiuti in queste tredici 
tpartite di campionato e tutti 
sul loro campo. Trcp areggi 
ed una sola v i t tor ia : tutto qui 
il b i lancio attivo e non ve-
diamo verchè dovrebbero es
sere proprio i biancazzurri 
ad arrolondarglicìo 

Anche i bust occhi h a n n o 
recentemente cambiato alle
natore ma, c o m e spesso a c 
cade , non sempre il cambia
mento nella direzione tecni
ca ottiene l'effetto sperato e 
la squadra è ricaduta nuova
mente nel grigiore prendendo 
saldamente txisfo .vtili'ultimo 
gradino della ctassifica. 

t" quindi una squadra sfi
duciata (ptella elle affronterà 
oggi la Inizio ed a meno di 

ih TOURNEE DB HUBTATOHI FRANCESI E QIARDESI 

Buoni risultati teenìei 
nella riunione di flenova 

Domani saranno dì scena a Bologna e lunedì a Milano 

GENOVA. 1 — Nelli piscina 
«omur.alc d: Grrova M *• svolta 
l i Tiuv.-o-c ir.ieTr.aziOr.a1e di 
j i jc'o jr.ascr.;!c e fcmmimlr che 
t* stupito a o,uelia di Tonr.o 
.s\ol:asi uri e che j>rco-de quelle 
• he ;i svolgeranno domar.i a Bo-
;ogn«. e lur.wll a Mil.ino. a com-
7>>;amcnTo della tournee che i 
i.'.iO:.i:on e le nuotatrici italian. 
<"<Iardc<! e francesi «fTct!ua;.o 
; «Ila Penisola. 

I>e jjare, eccettuate quelle icm-
i-.ir.sli nelle quali le olandesi 
liar.r.o domir.ato unte l«* avver
sar.r. sono Mate ahtMs'anza ("om-
!-aitu:e e har.no suiCita:o 1 en-
:us.iasrr.o del pubblico Gii spet
tatori hanno particolarmente ap
plaudito la pro\a del nostro Ro
mani che nei 1O0 metri a farfal
la c<'l tempo di l'IO "9 10 ha re-
colato il ( i s r c c v I^icie- co i 
una certa disinvoltura Medina 
na fatto sua con facilita la gara 
ftei 100 metri stdo libero rnaschi-
v dove non aveva avversari 
francesi. 

Il dettaglio 
M. t0« RANA VKMM.: 1. Kioon 

(Olanda) !*;«"?; -'. Kiirio»! (Il ) 
rtt-U; 3. Coppol» (Il ) n i " ; i 
Cattoretto (ti.) 1 : s ' i . 

M. 100 FABFAM.\ MASril.: 
I. Komani <1C) VltTì; 3. l . o l e n 
(Fr.) VltTii 3 Gaclla <It> l'II"3 

M 100 FARFAI.U\ FF.MM.: I. 
VoorblJ COI) l'l*~«; Z. De Nlj* 
COI.) l"22"Jt, 3. Cajteur I.ntlrn 
CFr.) f24**I. 

M. Iftft ST. I.1B. MASCII.: I. Me
dina cit-) 1*1»'9; 2. «.".insti e » ) 
l'M"; 3. BlitlU (II.) l'16-I; 4. Con
forti cit.) r « r 4 . 

M, 100 ST. MB. FF.MM : 1 Kf>k 
coi.) n~4; 3. ne Nlj* coi) n;-i: 
3 VenTnrtnl flt.) r iJ-6; 

M. 100 RANA MASCfl.: 1. 1-» -̂
/ari c»t-) l'I»"*: -. Tratl (li .) 
ri***7: 3. N>Brl Cit.) n i " 1 . 

M. 100 ST. MTt. MASCII.. 1. JA-
nv (Fr.) r tS-I ; 2. F.lmi <it.) 
21IT4; 3. Gallrtri C"-) rH»"». 

M. llt* DORSO FF.MM.: I. Df 
Nij* COI.) I'l4"i: 2. Kok COI.) 
1*H"«; 3. VoorblJ COI.) l ' i:"3; 

i»nprei»edibili sorprese ej-.fi 
dovrebbe far le ,ipe.s-i» delle 
r i n n o i i a i e n e l i e i f à d e i b n i » - j r < ' f f l 

(•azzurri romani 
Quello odierno e il dodi 

cestino confronto fra laziali <• 
bustocchi. La Lazio vanta ot
to vittorie contro due ed un 
pareggio. Anche questa volta 
il pronost ico e per la Lfirio 
c à e . con la nttfon'a odierna, 
dovrebbe dare J'TU'CÌO a quel
la fase di rinnovamento nel 
gioco, nei rapporti fra gioca
tori e dirigenti e fra gli stes-

• si elementi della squadra che 
appare oggi inevitabile se si 
t uo/e d i e la compagine trovi 
finalmente la si/a qitisfa un 
datura e la via per risalire 
ben presto agli alti piani del 
la classifica. 

La comitiva bust acca e 
ijiunia ieri a Roma m vet
tura letto accomixujunta dal 
l'allenatore Macchi e dal di 
rettore tecnico Reguzzoni che 

I ba caiifcrmat'ì l'assenza di 
quattro titolari: Podestà. Pan-
talenni. La / iosa e Cattaui. 
Nel ruo'o di ferrino destro 
esordirà il giovane Taglio-

i /AXTic i i 'C) Dì s i ; i t i h e 

Pavia-Empoli 0-0 
PAVIA: ISagelnl. Covoni. .Mi

lanesi, Foresi. Resta. I.aveizArt 
liodlnl. Cotonili!, M117Ì0. rollini. 
Cuzzoni. 

EMPOLI: Bachi. Mezzocatio. 
Bimbi, l'ampana Doni, l.enzl, 
Lazzari. Itlconiini Pizzi. Cuill' 
filoni. Novi. 

ARBITRO: Arinosela di Bari. 

NEGLI AMBIENTI MILANISTI SI TEME IL PEGGIO 

Serena vigilia 
ilei <>i ;i Ile vessi 
Confermata la formazione che ha battuto l'Atalanta 

(Dalla nostra redazione) 

Trionfa laBerthodlA 8 0 Km. l ' o r a 
vince Toni 

Mirrerà MADELF.INK HERTHOD 

GRINDELAVAI.D. 7 
— /,« 5 r i " e r a Mode-
Icmc Bcrthod ha c i n 
to la p«7ra in temaz io 
nale femminile di d i -
secsa libera con il 
6uon tempo di 2*4$~&; 
al poito d'onore è fi
nita la francete Joset
te Kcvicres con 2'53". 
Grazie alla sua vitto
ria odierna la Bcr
thod. che ha $r>H ron-
fiJue a*mi. si e aggiu
dicata «--iene la com-
binata alpina avendo 
conquistalo il quarto 
7*>tfo r.ell.i prova det
to slalom spermio di-
sputete ieri. 

La para è sta;ci di
sputala con tre ore di 
ritardo r, causa della 
nebbia; lunoo i 3.20Ù 
metri del percorro con 
toni metri di dislivello 
erano state poste 21 
bandierine per i pas
saggi obbligatori. Ecco 
la c!a.t*i/ira della <it-
secsa libera: 

1 > M.-Kìeleine Bor-
thod (Svizzera) in 2'4ft" 
e 8, 2) Josette Nev ie -
res (Francia) 2'53"8; 
3) a pari meri to Halc 

Gla=or Frank e (Gcr.) 
e Thca Mothlcitncr 
(Austria) in 2'55"9; 5) 
Evi LanìR (Gcr.) 2"M"; 
6) Bonlicat (Fr.) 2"X7" 
e 3; 7) ARrol (Fr.) 2' e 
58"; 8) Prvor (Inqh.) 
2'5S"9; 

Le concorrer!: Un-
Jiane- t.; sono così 
classine:»! e: i l i A m a 
Pellissier :n .TOr'6: 2.1) 
Maria Gra7-..T Mar-
chcMt in 3 1 0 ' ; 35) V<r-
:.i Schero".e in 3 2«ì"ì 

WENGEN*. 7. — Con 
la pxirtecipDzio^e di 
r«iiì HI jon ^ciator: i" 
rappresentanza di ben 
15 nazioni, si è inizia
to oggi il torneo di 
Lanberhorn, che com
prende «are maschili 
di discesa libera e di 
slalom. 

La giornata odierna 
ha segnato il t n o n t o 
degli austriaci che 
h a n n o conquietato 
quattro dei primi c in
que posti nella prova 
di discesa libera; la 
vittoria individuale è 
andata al ventenne 
Toni Sailer che con il 
tempo di 3"21"6 ha bis
sato il successo dello 
scorso rtnr.o Questa 
la classifica: 

I) Sailer (Au-t t 3 ' 
21"6; 2) Rieder (Au<=t.) 
3"22'9; 3) Schnc.der 
(Aust) campione o l im
pico 1952) 3'25"2; 4) 
Forrcr (Svizz) 3"^ò"2; 
5> Moltcrer (Au-t.) 3" 
26"4. 6) S:mond (Fr.) 
3'27'4; 7) llinter>eer 
(Ai*L) 3'27"P. 

LJi gara é <tai.» fa
vorita da una neve 
perfetta e dalla man
car la o qua^i di ven-
to. parteruio d..lla 

sommità del nwnte 
Lauberhorn la pista 

„ !.. J . 
p i 4 . . n j i . t a \.\t» u n \i*-
shvel lo di 1-020 metri 
attraverso nove porte 
di controllo obbligato. 

La velocità di Toni 
Sailer nella discesa è 
.«.tata «li 80 chilometri; 
egli con il temp<"> di 
371*6 ha stabilito il 
record del la pista. II 
vecchio primato su: 
3S00 metri della d:-
sce^a che era stato 
stabilito dallo eteaf-o 
Sailer lo scorso anno 
con 3'27"l. è stato m i 
gliorato da tutti i pr i 
mi cinque arrivati . 
Gli azzurri 6: sor.o 
to.-i classificati; B. 
Bumr. i all'ottavo p e -
>to con 3"23"I e G. 
Btimr.: al diciassette
simo con 3'2-TT 

• • • 
LONDRA. 7 — La 

federaz.one i n g l o e di 
pattmaggio di \-eIoci-
tà ha sce l to i seguen
ti atleti per partecipa
re al 'e olimpiadi di 
Cortina: Alex Conr.ell. 
detentore del titolo 
:ngle<e. John H e a m . 
c.ìmp;o"e br:tanr«.:co 
de! 1*355 <nil migl-.o. o 
.liìhn Crcrv-»hev 

MILANO, 7 — Negli .nii-
bienti .sporti; i nienegluni non 
M parla che <ii Alilan-Rom:: e 
non perche la squadra ^i.illo-
lo.sta .sia ciucila .%(iu.ni:a di 
r.iiiyo che tutti .-,;iimo. ma .--o-
prattutto perchè un confronto 
con i romani.-iti proporio non 
ci voleva in questo momento. 
Infatti il Milan appare appena 
uscito da una crisi che .-.tava 
minacciando tutUi la sua im
palcatura tecnica e dirigenziale 
ed, una nuova sconfitta, Jiou del 
tutto improbabile dovendo af
frontare uno squadrone come 
la Roma potrebbe riaprire ine
vitabilmente la erisi. 

A Milano si commenta con 
mia certa apprensione il fatto 
clic la Roma abbia ritrovato 
tutta la sua potenza offensiva 
e malgrado si nutra una certa 
daucia nelle pa.-".ibilità e «lei 
numeri dei cinque attaccanti 
ro«soneri. non ci si nasconde 
•-•he la prova «li domani è ar
mi.ì e terribilmente pericolosa 

In questo ambiente ."-urri-
'i*;;Idato la Roma ha vi>-.-.uto 
neretta l e ore della vigilia. I 
giocatori hanno evitato accun<-
tamente di parlare dell'incon
tro «vi hanno cercato -.oprattut-
.'«•> di non iar-d «• agganciare . 
da qualche tifo.*v» milanese che 
vcleva trascinarli nella discu*-
Mone. Una vigilia .-aercna che 
dimostra come la «quadra sin 
conscia del gravoso compito 
che l'attende «iomani e che con 
l.i .-.u.i .--iciirezza non nasconde 
un corto qual ottimismo .*-ul-
r«*-;ito del confronto. 

Se i giocatori sono -Mali ab-
bottonatissimi, l'alletiatore Sa-
'o«i e stato del tutto ermetico. 
Non un i parola sulla forma
zione che affronterà domani i 

diavoli •- rossoneri. S i preve
de. ,-tando alle voci circolanti 
nel clun. che .sarà riconfermata 
Li .«-quadra che ha battuto la 
.\taianta .--alvo l'innesto all'irì-
Mmo momento di Eliani al no
v o di Stucchi. Ma per questo 
J*.T,-n*JÌ «i ò j*ie.-»rv*!t« d i H.-"-i-

drre 5Ul campo. 
Anche il MiU-n non modifi

cherà lo schieramento che ri
portò I., vittoria a Novara b.i-
? ito in attacco .-ul trio centrale 
Ricagni. Nordahl. Schiaffino 
. o n Frignani e Mariani alle ali 

Q w l l o di domani --".T-à il 
45 mo confronto fra le squavlre 
ed il bilancio è perfettamente 
pan: diciotto \it'.oric cia-vuna 
c i ot:o pareggi. Quale oe l 'e 
mie saprà rompere l'equilibrio? 
Ivi tradizione in que-*ii ultimi 
anni è s'a*a favorevole ni srial-

loro'-si e i tifosi meneghini te
mono che anche quest'anno la 
tradizione si faccia lo io allea-
'. i In campo romanista invece 
M -pera almwio in pareggio 
ma • • e la vittoria verrà — 
co -̂i c i ha detto in albergo 
Venturi - - noi certi» non la 
respingeremo >.. 

Le due squadre scenderanno 
ni campo nelle peguenti proba
bili formazioni: 

ROMA: Panetti, Stucchi, Lo-
si, Giuliano, Cardarelli, Ventu
ri, Ghiggìu, Cotta, Galli, Pan-
dolfini, Kuers. 

MILAN: Bufjon, Maldtm, Za-
gatti, L iedholm. Pedrom. Ber-
gamaschi, Mariani. Ricapni, 
Sordahl, Schiaffino. Frignuni. 

ANKARA. 7. — La squadra 
viennese di calcio del « Wien > 
ha battuto il tDcmirsport» di An
kara per 2-1 in un incontro ve
loce ed etjullibrato svoltosi alla 
presenza di settemila spettatori 
che hanno acclamato le spettaco
lose parate del portiere viennese 
Goenboilkronz. 

SFIDA ALLA MORTI " > 

' • V 

STIRLING MOSS ha vinto il G. P. della Nuova Zelanda 

A U C K L A N D , 7. — 11 P i -
Jora inglese Srirhiig AIos-, ha 
volto due belle affermazioni 
nel corso della giornara auto
mobilistici di Auckland; pri
ma, al volante di una Porsche, 
ha vinto una gara ad handi
cap per vetture sport davanti 
,i \\ hitche.id (̂ u Cooper Ja-
suar) e Ga/e (-.u H\VM-Ja-
•;iiar), quindi si è imposto con 
una Ala!»eraii nel Gran Premio 
automobilistico della Nuova 
Zelanda. Mo>5 ha coperto le 
z i o miglia del percorso in 
z.*(2'4 5"i alla media di 78,4 
miglia orarie. 

Quando la corsa è terminata 
e Moss ha tagliato vincicor* 
il traguardo si e appreso che 
egli aveva corso gli ultimi 
giri della pista con i! pericolo 
di incendiarsi ad ogni istante: 
una rottura del tubo di ali
mentazione provocava infatti 
una continua pioggia di ben
zina contro il pilota inglese. 

- Dapprima credevo pio
vesse — ha. detto Moss sorri
dendo — poi ho sentito l o d o -
re della benzina eil ho com
preso. Non pensavo tanto a! 

pericolo dell'incendio quanto 
alla possibilità di non poter 
rermin-are la gara per mancan
za di benzina ». 

Nel box della Miserati c'è 
stata grande sorpresa quando, 
a i j giri dalla fine, il cani-
pione inglese ha fatto sc-;no 
di prepararsi per :! r.forn -
mento; la benzina doveva ba
stargli e con largo marame 
sino «Ila fine. Al quint'ult"-
mo giro Moss si fermava e ur
lando di far presto faceva i n 
rapidissimo rifornimento quin
di ripartiva, 'lasciando una 
Wg-a traccia di benzina sotto 
'la vettura. Mentre i meccanici 
si sparpagliavano con g!i 
estintori lungo tutta J.i pista, 
in previsione del peggio, Stir-
Jing Moss continuava imper
territo la sua marcia soliiar'a 
in testa vincendo bril'ante-
mente. 

AI secondo posto, con ; ;"f> 
di distacco, si e classificato 
Tony Gazc su Ferrari; nell'or
dine si sono poi piazzati Pe
ter Whitehead (Ferrari) Lcs'ic 
Marr (Connaught) c Keg P.ir-
nell (Cooper Jaguar). 

INTERESSANTE RIUNIONE OGGI A VILLA GLORI 

Dodici cavalli di classe ai aaslrì 
del milionario P. Costa Partenopeo 

Attesa per le prove di Zima, Tenebroso, Bordo, Zecca e Bora 

Riunione assai interessante 
quel la di oggi all' ippodromo 
romano di Villa Glori imper
niata sul Premio Costa Par
tenopea dotato di un mil ione 
di premi. Dodici cavall i di 
classe saranno ai nastri sulla 
distanza di 1700 metri ed il 
pronostico si presenta assai 
difficoltoso stante il valore dei 
caval l i in Campo. 

i e n e b r o s o na avuto in sorte 
un favorevole numero di par
tenza e potrà in conseguenza 
attuare la tattica di testa che 
predi l ige: ma è prevedibi le 
che saranno in molti ad an
dare al suo assalto lungo j 
due g i n della prova, dalla v e 
loce Zecca ad Oblio, compa
gno di scuderia dt Bordo fa
cendoci quindi preferire la 
vincitrice del Premio Rinasci
ta, la prestigiosa Zima mal 
grado lo sfavorevole numero 
di partenza. 

Dopo 1 due nominati . Bordo 

QUESTA SERA Al « PALAIS » DI MARSIGLIA 

Il marsigliese Louis Trochon 
duro avversario per Mitri 
Tiberio ha dichiarato di essere ben preparato 

e Zecca et sembrano i più 
qualificati a sovvertire il pro
nostico senza però dimentica
re Dalmato e Musetta che po
trebbero avvantaggiarsi di 
una lotta prematura tra i m i 
gliori e venire in fondo allo 
spunto a minacciare i favoriti. 
La interessante riunione avrà 
inizio al le 14.30. Ecco le nostre 
se lez ioni: 

I. corsa: A'iccolò, Quamaura, 
Ciacca; 2. corsa: Macchi, Ca
landrella, Globe Trotter; 3. eor
sa: Frenetico, Bonomia. Fasci
no; 4. corsa: Turno, Arpione, 
Ortolana; 5. corsa: Fedora, 
Rampollo, Casabassa; 6. cor
sa: Zima, Tenebroso, Zecca; 7. 
corsa: Rostro, Afar, Aminta; 
fi. corsa: Zarino, Quebec, Gul-
liver; 9. corsa: Corsaro Bian
co. Positano da K.. Duca delle 
Vallicene. 

Gicmata di « derby » 
neHa IV serie romana 

MARSIGLIA, 7 — LVx cam
pione europeo dei mov.ì. Tibe
rio Mitri, che domar-.i inoor.tre-

ai Palazz.-» del lo Sport 1! j 
I».u> Tr orti or . e ! 

Pattinaggio: primo Calia 
MISURIN'A. 7. — 

hanno avuto m i n o 
stamane le gare di 
pattinaggio d: velocità 
per la coppi < Apollo
nio » con !a parteci-
pazic-re di tutti gli 

«peeiali«ti azzurri. 
Ecco 1 risultati de l 

la «ara d: 500 metri 
d: velocita: 

Prima categoria: lì 
Guido Caroli m 43"* e 
8/10; 2) Enni 0 Muso-
lino e Guido CUtcrio 

m 44"6/l0 (ex aequo); 
4> Remo Toma-*! e 
Frarico Novel lo in 45" 
e 8/10 (ex acquai: 61 
Antonio Nitto in 46" e 
7/10. 

Seconda cateaor'a ; 
1) P-etro Zurdir.i :n 
46'; 2> Peretti in 47" 
e 3/10; 3) De Riva in 
49"3/10; 4) Balzana m 
50"3/l(»; Sì Bosso m 
53"J»/10 (caduto). 

Poco prima de l le 13 
ha avuto inizio la ga

ra di velocità su'.Ia 
d.t*tar*za dt 5 000 me
tri, disputata m tre 
batterie. La tempera
tura era di d u e gradi 
sotto zero al so!e. Ec
co la classifica finale: 

1) Calza Carlo tn 
8'44"8/10. 2i Caroli 
Guido in 8'45"'; 3) To
rnasi Remo :n 8*47'* e 
5/10; 4) Di M«i Paol i 
no :n 8*55»"5/10; 5) Cit-
tcrio Guido in 907"; 

""a 
mar»is .uve 
o u m o ieri sera a r.*.ezzar.o*.'.e 
Questa mattina levato- , «ul 
tami aveva però ma srr.Miro 
la fatica de] lunco \ i a g p o . In 
compagnia del suo procurato
re Proietti e dell'altro pugile 
italiano Falcinelli , il q u a l c com
batterà anch'egli r.clla stessi 
riunione d i donaam. Mitri ha 
compiuto una passeggiata per 
le v ie principali della città 
malgrado il tempo p:ovo-o 

Di ritorno a mezzogiorno in 
.ìlber-jo. Mitri h.« e o i i c o - o un.i 
breve intcrvi-ta alla stampa 
Per prima co?a si é detto es
sere felice di combattere a 
Marsiglia aggiungendo di non 
conoscere i l suo avversario di 

iomar.ì. ma c i poterlo cn.v. c i 
ré promettente soltanto a'tra-
ver-o la lettura della cT.1du.V0-
r ì i nazionale 

L»Vx cimpios.e europeo rite
n e r l o Trochon un fo-t<» colpi
tore. ha concluda dic*er.d*> di 
cs -er ; i preparato coscienziosa
mente in m o i o da evitare una 
brutta sorpresa. 

Vittoriosi a Belgrado 
i pugili deH'OlJmqia 

BELGRADO. 7 — I pugili del 
Circolo Olimpia di Napoli hanno 
battuto quelli della LOfcomotiv 
di Zagabria per l i a 7. Il «Borba» 
nel riferire tale usuKdtu yotlo-
lir.e.i che tutti i componenti 
della squadra italiana so.-.o ap
parsi ottimi tecnici. Il campione 
italiano Cossi a è quello che ha 
lasciato r.el pubblico la migliore 
impressione. 

I OgRi al canino «noma» loro 
14.30' la Romulea sarà di scena 
per effrontare nientemeno che la 
capolista Annunziata. 

Ai giallaros-n dunque 1 arduo 
compito di arrestare la marcia 
dell'imbattuto undici di Monza il 
quale certamente farà di tutto 
por non farsi cogliere di sorpresa 
e mantenere il lieve ma quanto 
mai utile distacco che lo divide 
dagli immediati inseguitori quali 
Chinotto Xeri e Terracina 

Ecco le formazioni dclte due 
-quadre 

Annunziata: Ba~iocco. B.anchi-
r.i ti. Pennelli, pinato. Bianchi-
-.1 I, Marino*»ich: Martinelli. Or-
l-rdi. Scagliarmi. Conte. Dini 

RomnlM: Benedetti. Lomhardo. 
Vcror.ici. Cheeeueer Palombmi. 
Irdulgente; Cori, I,areni. Borni-
imi . Sar.telh. ChmcaUo. 

All'Artiglio tore 14.301 altra par
tita di cartello: Saniorenzartiglio-
Chnotto Neri. In questa gara so
no raccniust tutti 1 motivi per 
tcrìnirU una « grande partita » ol
tre a quelli campanilistici vanno 
•iggiunti quelli della retrocessio
ne e promozione. Ai padroni dt 
ca«a necessitano i due punti per 
scongiurare lì pericolo imminen
te della retrocessione, agli ofpitl 
necessitano i due punti per non 
perdere contatto dalla capolista. 

Quindi la partita ci present» 
qruanto mai interessante e ricc» 
d'incertezze. 

Chinotto Neri: Benvenuti; Mon
tanari. Schiavonl, Garzeih; Cero
si, Di Napoli: Ragazzini. Cade 11, 
Caruso. Morgia. Capacci 

S-mlart.: Vinctguerr.i; Torri. 
Stafoggia. More; Senz'acqua. Vin
ci: Celini, Cingolani. Simonetti. 
Guardigli, Palconto. 

AI campo « -\ppio •> (ore 14 3m 
un altro «derbv»: ATAC-Feder-
consorzi. Anche questa partita si 
presenta quanto mal interessante 
I/ATAC tenterà ancora una vol
ta di risalire la corrente avverrà 
mentre la Federconsorxi verri ad . 
ogni costo trane dall'incontro o-
dierno un ri«niltato positivo fa
vorita dal fatto che 1 padroni di 
di casa sono facilmente rartjtre-
bili. 

Ecco le formazioni: 
Federronsorzi: Borricro; Fcar-

nicci. Folìgna. Tuecint; Ba«o . De 
Andreis: Barbatella. Riccardi. 
Fiori. Cori. Nuoto. 

ATAC: Cecchettl: Malfrtta. 
Ricci. Bon i : Urbinati. Bartoluc-.-t. 
Pasqualucct. Francisct. Arpiro, 
Diofebo. Antolini 

DA UCGGEKB SUBITO 

Le notizie 
del giorno 

Sci 
GRIXDEL.WALD. '.. — « a 

sciatrice sovietica Lisenko. «i-
masta ferita ieri mattina nri 
corso della gara di sialo.n e 
«.tata operata ad IntcrK^kcn 
natia coscia le è stato «brat
to il bastoncino rimastole in
fisso nella carne e I* *v.«> con
dizioni sono state divhurair 
«soddisfacenti». Il dottnr Wal
ter Bandi, che ha esciti ito u 
operazione, ha dielharato <hr 
dovrà rimanere in ospedale o<*r 
almeno due settimane Non 
possiamo sapere se potrà con
tinuare a sciare o meno nel 
tataro. Ad ogni modo nell'in
cidente nessun osso si è rotto 

Ciclismo 
MELBOURNE, 7. — L'italia

no Mario Morettini ha vinto 
ortri la R»r^ ili velocita at «*«» 
metri al Nortn Essendon. Con 
Zi yarde di vantaggio s u l i au
straliani Knssei Mockridge e 
Satebrlaai. Quarto Ternz/i 
(It.). n tempo di Morettini per 
gli aitimi 2M metri è «.tato di 
IJ"4 
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