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GLI• AVVENIMENTI SPORTIVI 

«JKNOA-.NAl'Ol.l 
KOal del torneo 
Vitali tutu IMSW 

:t l — l'otn-doc 
«lamio II l.i alt.» 
ra al Napoli a e 

errala politici 

umcnln ver il nostro tulli ploiiatu «Il cilicio: il « professor • ( iren SCKIUÌ il suo urlino 
segnatura rossoblu. i)o|)o (ìri-n M'iincranno ancora Carapellese e Frizzi ed II RO.il di 

vlt.»re una nuova svonfltt» «he trillinoli!:! «Itila «risi trcnlco-diriiceiuUIc, •-••'••- ••••••• 
•A «li Lauro, «III' sempre più travaKlia il «(Iorio so sodalizio partenopeo 

Imito dell.» 

c IX AIARGIiXl!. ALL'OTTAVA EDIZIONI ; 1HXLA .SASSARI-CAGLIARI D 
Fabbri per diventare un vero campione 
ha solo bisogno di lare la "scorza dora,, 
jVe//fi corsa mnhi il rugaxzo v stato meraviglioso: tempista, potente, agile, intelligente e furbo 
tpiel tanto che era necessario - Buona prova di Monti - Preparazione acerba di molti corridori 

L'altra Noiif dinante il >.i-
fidit, ma ritardato .u/ri da 
Cagliari a Roma, di inorilo 
dalla frana COD.I di/l'annn, 
(..lirici ci diceva' ' Voialtri 
giornalisti fate parta hi nomi 
di giovani, ionie quelli di In
tuii campioni o di • J>JI » ad
dirittura; ma spiSso e to/»-w-
luri, dimenticati- labbri, per-
ihèf. . eppure labbri è, forse, 
l'attua the, fra i gnu. ani, pili 
spicca, lo, a fabbri, gli ho 

ditto, durante ti Litro d'Italia 
di II'anno passato, di non .i.er 
fretta, ch'eia soltanto una *//*«-
stmiic di tempo; (atta, come 
dittamo noi, la sun/a, labbn 
due mille fuori pir jor/u. /• ' 
agili, e Slattanti, è rum di 
buona lolonta, non gli marna 
il i or aggio. I. non gli manca 
la potenza; udì, pn esempio, 
l risultati dilla i m . j </.j St.-
».«>i a Cagliari Sun M urne, 
ionie ha lituo labbri, ti non 
a ha nelle gambe il magno 
dono della liane • 

Il rimprovero di (Jerui u 

ii 
AL RITMO INDIAVOLATO DELLE "PRIME,, LE INSEGUITRICI ALZANO BANDIERA BIANCA 

Cotti» ancne i granata di Frossi 
In coda - sconfitta su sconfitta - Pro Patria e Bologna si stanno sempre più staccando dalle altre squadre 
affondando nelle sabbie mobili della retrocessione; tuttavia per i felsinei rimane la speranza di salvarsi 

Un'altrn .s-r-niidrii »i «• scdiil'i 
sul ciglio della Itiui/u strada 
ilei camjiiomito: Ini le uamhe 
ini bei.? ti Ir dalla stanchezza, il 
fiato urussa per lo sforzo pro
lungato <• le idre confini', an
nebbiate. Era partita ili SIUMCÌ» 
»\ Ini In sorpresa «•«•tienile. «'• 
TJuscitn per molto tempo «i to
ner dietro con bella buldunzu 
al ritmo febbrile delle - pri
me»- supplendo alle defieenze 
e auli squilibri dcU'ininuidrti-
tura orazte alla «jeiu'ulim tli 
iena fornitili-fin «li JJIOCO «icrop-
piarn mi uno spiccato tvw.it di 
praticità. 

Ma alla distanza, come ine-
rifnbiliiieiife doi-cru iicctulere. 
Videa di aiovo ho mostrato i 
suoi limiti «• Zia perso d'effi
cacia, niiclir pcrclti-, con Iti ri
petizione monotono ed esaspe
rante dei suoi tomi, le <"• ve
nuto a mancare l'elemento sor
presa che e sempre stato il 
coefficente di mnugior t'iilor?. 

Il logoramento psicofisico de
fili * uomini-chiave - e l'impos
sibilità materiale di .««istituzioni 
attenuate, l'impossibilità cioè di 
gettare nuore ciicroie fresche 
stri calderone * consuma-sipw-
dre » del lampionaio limino 

I fatto il resto; così oggi (fiiel 
Tonno, elte per tutto il girone 
d'andata ha fatto sgranare gh 
occhi dalla sorpresa, sta pulirò 
smurine scivolando nU'inilietro 
sui gradui! della classifica. 

lai sconfitta di «loiiicilicn cori 
l'Aniliuilii <• sirini/icnlii'ii ii 
questo propesiti) inquini Incile /u 
cadere anche quelle troppo de
boli (ittcìiiKiiifi d i e t-ctuu-ro 
portnte ii .'-«•ii.MHite ilopo In sor
prendente sconfitta Mibilu dai 
ragazzi di Frossi ad opera del 
ÌVupoIi. Alloru, iliiiiciiticuudo i 
muli del -ciuccio-, si disse a 
giustificazione del - toro » di< 
le assenze dei vari Cusceìa, 
Grava. Grosso e lincei aveva
no ridotto di tre quarti le reali 
possibilità della squadra: ma. 
ora, dopo il nitori» liritcitinlr 
itiMiccesso «,<Miiiiii||o tion si può 
pili pnrlur «li rtiiKHJfyi/iimieiiti 
(inumili (Wnrolfii SOM rimasti 
fuori Cuscela e Borri) qmimlo 
si considera che l'Atalanta e 
scesa in campo a Torino senni 
lìrugola. Longoni, Uasmttsseii e 
Gareia, vale <i dire con l'ntttir-
co titolare semplicemente deci
mato. 

Il redimento «ld Tonno, ce
dimento lit-iilc «i curili , rolla 

c LA PREPARAZIONE DELLE DUE ROMANE 3 
Mulnmenli alte viste 
nelle file della Stoma 

Pandolfini, Nyers e Venturi verranno esclusi di 
squadra? — Oggi la Lazio parte per Bergamo 

Acquo mo5se alla Roma: \'n-
patica partita disputata a Fer
rara dalla maggior parte dei 
Eiallorosfi •>•"» suscitato il i a m 
manco dei tifosi e l'ira di Sa 
cerdoti. il quale ha minaccia
to fulmini e saclte. E forse og
gi o domani qualche severo 
provvedimento \ e r r a preso o n 
de richiamare i j-iocntori ad 
un maggior senso di responsa
bilità e disnità professionale 

Ieri sera si parlava di una 
nuova probabile occlusione dal
la squadra di Nyers e Pandol
fini e di un controllo medico 
per Venturi al fine di accer
tare se veramente l'ex capi
tano era in condizioni fisiche 
menomate per rallentamento 
del muscolo inguinale _ 

Da p.irtc nostra dobbiamo yo-
lirisriziare con Sacerdoti quan
do d< plora io scarso atlacca-
nien'o ai colori sociali di al
cuni siocalori i quali, s ' ipen-

DA LEGGESg SUBITO 

Le notizie 
del giorno 

Calcio 
L* «militare» {taluna th* 

domenica pomeriHlo allo ita-
dio Panattainalko* ba incon
trato u rappre*entatlva *re€». 
chlndrndo il confronto alU ra
ri (1-1). * tomat* tn ItalU. 

I nostri caleutori-»olitatt »<»-
no eiunU ieri pomericcio al
l'aeroporto di Ciampi»»» * h**t-
do di un velivolo d» «rampono 
d*IU areonantlca millUt*-

CTTTA' DEI. MESSICO, 2T. — 
Nella prima partita del cam
pionato pananterteano di calcio, 
Mestico e Costarica hanno pa-
ret(Uto per I a 1 

Sport invernali 
OHI-O, Vi. — i l «ono aperti 

« te i ufflcialmente i campionati 
militari mondiali di ael » cui 
partecipano 7» tela lo ri di Mite 
p*etl europei. 

T,1taJia è rappresentata d* 
•usa iquadra di «Uecl nomini. 

diati a •.non di milioni, hanno 
il «loveio di impegnarsi M-rin-
mentr. non foss'nltro per ri
spetto del pubblico che paya 
per coderai una leale )>.iriìta 
e non incontri falcati dr.'. «lisin-
terosse e dallo ripicchi» di al
cuni atleti 

Xon pot<:iaino pero i vitaro ili 
rilevale anche le rvspoii.-abili. 
ta dei dirigvuti i qu.di con le 
loio beulii». i loro personalismi 
e le loro rivalità, contribuisco. 
r..t a creare nei giocatori quel
lo -.tato d'animo d'indiffer«-n-
?a. the ha noi caratterizzato la 
partita di Ferrara. 

A far le speso dell'atmosfera 
di incomprensione creatasi fra 
dirigenti e dirigenti, fra diri
genti e giocatori, è la società 
c!ie si ritrova con una classi
fica tut'.'altro che onorcxole 
Per il bene della Roma. <lun-
que c"è da aucurarsi che s: ri
trovi l'intesa e torni presto il 
sereno 

• • • 
Nel pomeriggio i Eiallorossi 

riprenderanno Rli allenamenti 
In vista della partita di dome
nica all'Olimpico contro il N o 
vara. Alla s«*du!a Saros: ha in 
vitato anche ì radazzi della 
squadra A i quali verranno 
probabilmente opposti alla for
mazione delle riservo rinfor 
ra:a dall'innesto di Cavazzuti. 
Drmai guanto. Cardarelli e 
Biagini. 

• • • 
IVeI c/..i4 biancoazzurro il pa . 

repcio con la Triestina h.« su
scitato un po' di rammarico; 
soprattutto si lamenta. - l a 
perdita dell'occasione buona 
per portarsi ad un solo punto 
dalla Roma » con la speranza 
di superarla vincendo il recu
pero di domarci con i'Ataiar.ta 

Per rincontro cxm Rli orobi
ci i biancoazzurri. dopo essersi 
allenati in mattinata al . T o 
rino». partiranno nel pomeriu-
Kio per Bergamo Per quanto 
riguarda la formazione. la più 
probabile appare la seguente-

I-ovati. Molino. Sentimenti V. 
Antonazzi (Di Veroli": Burini. 
Carradori «Sassi >; Muccinelli. 
Selmosson. Bettini. Vivolo. O-
livieri. 

Fiata» 

n volta verificatisi, della Ro
ma. del Padova, ilei Laneros^i, 
dell'Ataluntti. costituisce, pur
troppo, un nuovo elemento ne
gativo jier l'interesse •— fini 
scosso — del eampionaio ili 
micio; esso, oltre a confermare 
tu niodesliii del Invi lo medio 
delle i-urie sqiiudrt' i» Jntto di 
l/ioco «• di trillila, restringe (in 
Pioniera d i e M può ntener seii-
z'altro definitiva) la lotta ver 
Io .scudetto dui tri» colori u due 
sole squadre: la fiorentina e 
il Attimi 

Viola e ro»»o//«'ri. ili tatti. 
Stanno confermando in maniera 
sempre più netta In lori) supe
riorità sul resto delle altre 
squadre senza recezione alcu
na; il loro ritmo, salvo «/i.id
d io it'dijeru appiiiitKitttrii. o 
sempre gagliardo, vigoroso e 
chi M ti:: uni il u iriior In loro 
ruoto dopo mi po' «• ro.s'rotto 
«d ulrur le numi .sul nin'iiibrio 
in segno di reta: « colto-. 

Del resto la classifica comin
citi ii parlar a(>bn.<ttaii;a i/iinro 
«uclic in questo campo: la f io-
reniiiiii, al lume della classifi
ca attuale, conta stilla forza in 
classifica, lu Spai, beit »io>v 
punti di ruiifnf/fji'o malgrado 
abbia ancora una partita da re
cuperare; dal canto suo il Mi 
Imi — nnclr«*.<.«o con un incon
tro (incora da giocare — ha 
sui ferraresi ben quattro punti. 
E", conio si ivde , mi ptrcoio 
utiisip d ir . tuufjirudo la ripre 
sa dell'Inter e certe altre mio 
nr notizie d i e rrii(iouo «fa ci
fre squadre, ha tutta l'uria di 
voler divenire piti ronsisfriife 
con il passar del tempo. 

iVittiiraliiieiite. uri r«'ii;ro»tt 
di quella del Mitari. di mau-
I/ior rll icfo «"» la strepitosa »f»r-
eiii dei viola di Bernardi,', i 
quali ron 7a rttforia sullii Ju
ventus hanno conseguito ' r'i-
l'iuiiitorrsiiiio risultato liti).* 
consecutivo iipuatiluitnlo cosi : 
record della migliore serie mi 
tialo detenuto smani in con-
dom litio da Inter e lìolognu: 
e la serie, d-ite le caratter sa
rtie della fiorentina, può ac
cora continuare, altri reco'-!. 
dunque, tono iri pericolo 

La situazione che si vcrific.< 
in testa ha ti "'.o doppione >>i 
coda, ove — fconfitta su sco-i-
fitta — «lue sqiifKlre. ìa Pro 
Patria «* il Boloana. si s f a m o 
sempre più iTaciando dalle al 
tre aficnd.inda nelle sabbie 
mobili della Trtrnce.-.«iotie. Per 
i Inurocdn l'arrenire è pia «e-
pnafo. tanfo r̂  icro che gli 
stessi feenict della sociefà ,«fen-
l'O ptò lavorando in profondi
tà. con Ift prospettiva cioè di 
preparare in questo scorcio e1! 
campionito una buon.-i /orma-
rione m grado di affrontare 

deditamente il torr.-eo di serie 
li del prossimo anno e di po
ter tornare, se .t'irà /ni*<il>iie. 
nella serie magmore 

Le disavventure della P'o 
Patria non ei/iorioiiauo fropjio 
poidu"- le rt'lrneessioni e le 
promozioni della • cenerentola • 
di lìusto Arsi .io :.«uii» di no ' -
liial»- aiiliiliuufragione nel qua 
dro dei nostri campionati, sivio 
episodi legati alle difficolta u 
miliziano del erri Ino sodali-u» 
ih provincia, l'in malinconico. 
iiit'oce. <• il «lecitilo del Bolo-
ynii. tuta '•oeit tu dal pittato 
glorioso. Iliitro e cauto del " I-
rio italiano, una società che 
purtroppo, per la cattiva uni-
ministriizione di un presidente 
rimasto ancorato a itecelii me
todi dinoon;iuli ormai compl"-
ttimente superati, si trova in 
una drammatica sifuarione di 
classifica, con prospettive dav
vero poco liete 

Le deficenze della .squadra 
rossoblu (idillio «l'Ufo d«jilirr!tc(t 
nuora ronferma dalla servii 
sconfitta subita a Novara, pro
prio in quell'incontro che n 
Bnlopuii si iporara reti isso -i 
segnare l'inizio della tanto au
spicata ripresa; la sconfitta, più 
grave jrcrehè subita da un'altro 
candidata potenziale alla rj-t'-o-. 
rrssioue, lui eonipromesso an 
cor più le coso, ma le speranze 
di salvezza non sono ancori 
perdute 

La Triesti uà. tu-ilyrado la 
sua partila in più. e appena a 
cinque punti d' distacco, quin
di a pomifn di mano se — *J«-r 
riempio — i rossoblu riuscis
sero a bifferò ti Torino uel-
l'incoutro di recupero E le 
altre squadro non son più lon
tano «Iella Triestino: eomtiii-
que per uscire «laU'iticubo e 
necessario foffrtri! con tutte le 
forze, mettendo per orn da 
parte personalismi ,• rivalità 
nell'inienio unico di salrare 
quel Bologna che una colta 
- / a c o r o tremare» rutili l'Eu
ropa caleisficu 

Tra le due d: r«-»fa e le din
di coda, nel breve .spazio di 
cinque punti (recuperi a par
te) sono imboffiuliate quattor~ 
dici squadre che suporpiù - -
come dice la classifica — si 
equivalgono. tVltr avendo :•> 
comune i denominatori «fella 
incostanza e della rnediocnta. 

Ormai ti*»n bulino più ambi
zioni di sorfa e giocano con la 
unica intra di procurarti un »i 
naie di campionato tranquillo. 
lontane dalla pattar/ha e dalie 
insidie della refrocos.ione; n 

questa lui >• si spii-'iarm t erti 
risultati e soprattutto cert.* 
- strane » esibizioni conio —• ad 
esempio — que.'le fomite dalla 
/fonia ii Ferrara, dal Napoli a 
Marassi con t rossoblu e dalla 
Lazio all'Olimpico con fu Trie
stina 

Illustrar partile come queste 
che vale'.' I risultati parlano 
rimiro; pnt>o di onfusiasiuo, 
prive di un - motivo - per cui 
bill torsi squadre come la Ro-
iiiii, il Xajroli e la Latto non rie
scono pia a miixdierurr t loro 
.squilibri e !<• loro de licenze di 
inquadratura e (cimo ìtuiifru-
gio 

Ma il campionato continui! 
anzi questa settimana sottopor
rà pili di una squadra ad un 
estenuante « tour de force - con 
la disputa degli incontri di re
cupero che aerai'ito luogo do
mani; sono in pronratiima Afa-
latifa-Lario, Inter- lattierossi. 
Padova-Fiorentina e Sampdona-
."Wilan II Bologna e ti Tonno 
recupereranno, l'urne, il .sette 
marzo. 

iV domenica, naturalmente, si 
giocherà ancori!.' 

ENNIO l'ALOCCI 

tocca e no. Infatti, noi, più 
volte abbiamo messo hi vetrina 
labbri. Se non l'abbiamo por
tato alle stelle è, forse per 
troppa simpatia. Vogliamo be
ne, molto bene, a labbri, un 
rag.u/o che dai: ero non è 
nato con la camicia. Son era 
proprio il caso, dunque, di 
bruciai lo tori le parole, di il
luderlo quando ancora cammi
nava sulla strada della Speran
za. 11 poi questo era il difetto 
(uri difetto di gioventù, forse): 
the non « teneva • per tutta 
la distanza. Quante tolte lo 
abbiamo listo dar battaglia in 
partenza, battersi alla dispera
ta a metà gata e, infine, spe
gnersi come si spengono le can
dele!1 l'unto che, preoccupati, 
qualche volta n si.nno chiesti: 
» Ha, I abbri, le « phy siine dtt 
/o/c? ». 

Alla luce di Ha sua splen
dente '.tttoiia di Cagliari, for
se posstamu due, conte dice 
Clerici, che Fabbri ha soltanto 
bisogno di far li scorza dura 
per diventare un campione. 
Infatti, il ragazzo è stato me
raviglioso nella prima corsa 
dell'anno; meraviglioso e tem
pista, potente, agile, intelli
gente e per di più furbo, quel 
tanto che è necessario. Fabbri 
s'è lanciato all'inseguimento di 
Hahamontcs e Pìritarelli. f qua
li, quando ancora la bandiera 
del ' ILI » era, si può dire, a 
mezz'aria già si mettevano in 
fuga. Con Fabbri partiva Cros
so, uno che nel gruppo non ti 
sta manco se l'ammaz/t. 

Fuga a quattro; una fuga 
magnifica, scatenata. A nulla 
valevano gli sforzi di Clerici, 
1 t/tppt e l crii tight, di ltur.it, 
prima e poi di Kerko^e e 
lerlenght, di Vati Steeitbergeri, 
Ockcrs, Monti, Cìrass: e Mar
tino. Corre, ano a jo .- più 
l'ora. Fabbri, l'intanili, Haba-
murites e Croiso non c'era 
niente da (aie f >• MVW<":O. 
Infine, HahamoniCi e f»>o<»o 
dovei a>in lasciar a dare soli 
l abbi: i Pi'ttareiit. Il fittale, 
un urto punto diede l'ini pi et-
siom I/I f i n i r più (olirne di 
labbri. Mi S'tllo S'iva prti-
dcrtdo fiato; il magyor lavom, 
l'ai èva sopportato lui, filile 
rampe di Pa**o di C.impeda 
dove jr.ifiiì i balte Idh.i-
niontes. 

Che :l sto •'•natio <; ira 
soltanto appannalo. Fabbri Io 
dimostrò poi nella urlata a 
due con l'intanili, dove la (ciò 
sitplace l'avversario, a disagio 
— certo — sulla pista di terra 
umida. Comunque in proposto 
l abbri et ha poi detto: * l'ro 
*tcrro di iintere; sono più ve

loce dì Fattarelli. Comunque 
sono rimasto sorpreso della fa-
ttltlà della mia azione, quan
do ho .uto the l'intarelli non 
ha riagtto al mio attacco ». 

Ila . imo, dunque, il più 
forte. I tbb't. Il quale è stalo 
anche il più brillante atleta 
ilella pattuglia di punta, i/o te 
ii sono disuria Habamontes e 
Crosso, fm quando non hanno 
sopportato una u n i i/i irtui-
pt: mal di >!aginiie. /.' Pm-

po' spenti. Monti ha poi rea
lizzato la prodezza di battete 
nella colata dei piazzati. Vati 
Stccribcrgeu; vuol dire the ti 
» re d'Albano » è già a buon 
punto, che fra poco u farà 
ancora più alanti. 

Sul palmo della mano altri 
due atleti quasi nuovi per te 
grandi corse: Crassi e Martino. 
l)t Crasu ci ha detto t:n gran 
bene Monti; e Martino pro
mette di far grandi tose, a 

Nel mondo 
dell'auto 

NELLO KABUKI e raggiunte dopo 11 conseguimento del suo 
primo successo stagionale 

tarellt però, che fa il paio con 
labbri. Pmtarelli che ha di
mostrato grandi qualità di pas
sata e che. malgrado la sua 
taglia d: peu> massimo, supera 
uni una certa facilità le ram
pe piuttosto comode del passo 
il: C.vnpeda. 

Cli • a>si » »iou 5«)»io stati a 
guardare. /.', forse, Van irtecn-
bergen e Ockcrs avrebbero re
so ancor più dura la zita a 
Fabbri e Pintarcìli se meno 
complicato fosse stato il loro 
si taggio aereo - marittimo. In 
gamba Monti. Il quale, nel 
finale, ha sopportato il mag
gior pi ut dell'inseguimento; 
Vari Steertbcrgen e Ockcrs, in
fatti, alla distanza s: sono un 

sentir il nostro amico C-mia, 
che dirige la pattuglia del
l'-Ivms*. littorie, nel compii s-
„>o le ione di Sihips, di iVe-l-
ctni. d: \'an I oov, di Haffi e 
di Strehler; gli altri — e fra 
questi: Hstiz, Fobici, Maggini, 
Benedetti, Filippi, Derycke. 
Impanis, Minardi, Astrua, Cle
rici, piuttosto scadenti, per io,'-
pa forse, della • forma » an
cora acerba. 

Chiudiamo qui il primo i.t-
pitolo del romanzo corse. La 
stagione è cominciata bene: i 
giovani hanno dato battaglia e 
l'hanno vinta; ma gli « assi » 
si sono ben difesi, zi gli uni e 
agli altri applausi, 

ATTILIO C'AMORIANO 

IL (J. P- DI SIRACUSA 

SIRACUSA. 27. — L'Ente 
Autonomo Ciri aito di Sira
cusa presentando 11 relativo 
regolamento, è ritornato a 
chle«lere alla Commissione 
sportiva automobilistica ita 
liana I.i data del 15 aprile 
prossimo, per 1» distinta del 
sesto Gran Premio «H Sira
cusa, riservato alle vetturi 
di formula 1. 

FERRARI A 
SERRINO 

SRRR1NG. T, — ItcBliiald 
Smith, direttore della corsa 
automobilistica delle « l'
ore » ha aiinunt iato che la 
« Ferrari » ha iscritto tre 
vetture alla corsa che avrà 
luogo il ti marzo. 

Le tre muechin»», che so
no «Ielle 3500 enu-, saranno 
pilotate. <l» Juan .Manuel 
FaiiRlo. dall'americano Har
ry S'elicli e dallo spagnolo 
De I'ortago. Le Iscrizioni 
tono avvenute per «-ablo-
( r a m n u ili Enzo Ferrari, 

Neil;» corsa, che vale per 
Il campionato mondiale del
le vetture sport si avrà un 
(errato duello fra le vettu
re Ferrari e le Maserati, 
che sono attualmente al co
mando della classilica per 
aver vinto la 1000 km. Ar
gentina. «prima» del campio
nato. Le .Maserati saranno 
pilotate da Tarulli, Ilebra e 
l'erdisla. Anche tre vetture 
« Corvetta » «Iella rientrai*. 
Motors saranno in gara. 

NOVITÀ* JAC.UAR 
LONDRA. 27. — 1 tecnici 

della « Jaguar • stanno at
tualmente preparando un 
motore ad iniezione desti
nato alla « Vi ore ili Sc-
brinfi » che si correrà il 21 
marzo; se i risultati saran
no positivi una vettura «lu
tata di questo motore sarà 
probabilmente affidata a 
Ilawthorn e Titterington. 

Due altre Jaguar di tipo 
D, con carburatori, saran
no aflìdate ad Hamilton-
Huhe e agli americani 
Seherwooil, Johnston, Hill 
Spear; la scelta «lei piloti 
americani ha destato sor
presa inquantochc — come 
noto — la Jaguar per prin
cipio non affida te sue vet
ture che a conduttori Ingle
si. ma poi si è venuta a 
sapere che l'eccezione è do
vuta ai rapporti «l'alfa ri 
esistenti tra la casa e l'e
quipe Cunningham. 

A conferma della regola 
esistente si è venuto poi a 
sapere che la Jaguar ha 
cortesemente respinto la ri
chiesta di Maglioli, il qua
le voleva correre a Scbriug 
ron una Jaguar. 

»-*<"4 

LE PRIME 12 MACCHINE IN FUNZIONE DA MARZO A ROMA 

Il "Tot©,, si meccanizza 
IM meccCT.izxzione dette ere-

razioni di cOnr»il«da delle sche
de « Totocalcio » avrà, nel mese 
ài Dtttro. Tatto di ru-seifa «tj»-
ciale: dodici riceritoTie roma
ne. infatti, scranno munite, a 
titolo sperimentale, dell'appc-
recchio. simile art un rrotjtra-
tore di cassa fredi diseono ac
canto) che con cali «ferii auto-
rnaticOTìienle I. 4. 6. t eO|onn< 
rontrnporor.fomtnlf. a mezza 
di sti3mpij;Ii4lu''a. eliminando i 
< t-oiiint ». 

L'apparecchio e doterò di nu
merosi disposilin di sicurezza 
tra i Quali quello relativo alla 
int rodimene della scheda e 
quello per Ut conserrazione dei 
tagliandi. La scatola conlenente 
le matrici ed. i tagliandi-spoglio 
nOrt potrà infatti essere estratto 
dàlia rrt<icc'.i:~ t* non ermeti
camente chiuso. Tutti i dispO-
s i t in tono stali ideati in modo 
da rendere agevole il funzio
namento dell'apparecchio per 
impedire manomitsioni da par
te di terzi e. «opratfutto. per 
assicurare una perfetta ed or
dinala conservazione di tutti i 
tagliandi, maggiore difetto tpte-
rto dille attuali Ricevitorie 

M S , . . • 
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MILANO — II firan Premio Europa ha registrato I* Imprt-
ìiMa vittoria di ( t irerò Tra che M è importo con lo stile 
del grande campione e la damorov i sconfitta dei trottatori 
francesi che erano *re*i a S. Siro animati da intenzioni 
bellicose. Una consolazione dopo le secche sconfitte subite 
in Francia da Oriolo e dai rappresentanti delle, nostre mag
giori scuderie- Ecco nella foto ano splendido passaggio 

dinanzi alle tribune 

Erto come si presenta la macchinetta per il «Toto» con I 
suoi meccanismi: I) Manovella; lì Indicatore riempimento 
scatola; 3) Bocca Introduzione schede; 4\ Tasto stampa dati 
contatore: 5) Introdottone cartellino dati contaL; O Co* 
mando stampa dati contai.; 7) Contatore; ») TotaIiu*tOre; 
9) Indicatore poste: IO) Campanello; II) Tasto ripetitore; 12) 
Comando numero poste; 13) Uscita tarfUadl - filila: 1«) 

Estratlone matrici ; 15) Bottone apertura; 16) Cala ve 
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L'odierna riunione ad o~ 
stocoli all'ippodromo delle 
Caisannclle si impernia sul
l'interessante Premio Mae-
nio dotato di 500 mila lire 
di premi sulla disfonia di 
3000 metri in siepi al quale 
sono rimanti iscritti otto 
buoni soopetti. 

7 /ai-ori del pronostico 
r a n n o a Fra,udeur ma Baf
fone, riftortoso aH'ultima 
uscita, Finlap, Lonigo e 
Cassati saranno per esso 
avversari non trascurabili. 
Anche Lorenzo Marcello 
che ha deluso nell'ultima 
corsa fornita potrebbe ria
bilitarsi. 

, La riunione avrà inizio 
olle 14.30 e comprenderà 
sette corse. 

Ecco le nostre selezioni; 
1. corsa: PIum Cake, Ca-

pulin, iVumidie; 
2. corsa: Taranto, Opafor, 

Xaco. 
• 3. corsa: BrtincHe^chi, 
Purci , La Trona. 

•i. corsa: Nogi, tnaco, 
Schubert. 

5. corsa: Fraudeur, Baf
fone, Finlay. 

6. corsa: Verlatne, Carle-
àa. Heine de Fleurs-

7. corsa: Warrenfield, E-
spoir. Castellani*!, 

IERI NOTTE ALLO STADIO DI SIDNEY 

(oliizzi supera ai punti 
lo spagnaio Ricardo Marco* 

SIDNEY. 27 — Il pe>o me
dio italiano Luigi Coìuzzi -che 
s:a effe:;uar,«.ìo una toum«5e in 
Australia, ha battuto ai punti 
in dodici riprese Io -pasnolo 
Ricardo Marcos in un j -con:ro 
svoltosi quesM notte allo -ra
dio di Sidney. Alle operazioni 
del peso. Coluzzi aveva accu-
saV> 70 chili e Marcos 72-575. 

Coluzzi il quale recentemen
te ha riportalo una vittoria sul 
campione australiano della ca
tegoria. B i l l o Me Donnei s i i n 
contrerà forse nuovamente- con 
lui ma. «rome la voita scorsa. 
senza titolo in palio 

Julinfio non giocherà 
neanxhe domani a Padova 
FIRENZE. 27. _ I/itaJo-brasi-

Uano Jullnho non giocherà nep
pure a Padova, mercoledì prossi
mo. nel ricupero di serie « A ». 

Julir.ho ritento ancora di una 
contusione a una gamba e per
tanto sari tenuto a ripo-o ancora 
per alcuni giorni 

Per la doppia trasferta di mer
coledì «Pat*ova> e d: dr manica 
a Milano con l'Inter la Fiorenti
na partirà domani mattina Com
porranno la comitiva « \ loia • gli 
undici *>cc*.tr-n cJ»e hanno pre
so parte ali incontro di ieri con 
la Juventus, più Julinfcrt 'che 
continuerà la cura ad Abano e 
quasi si(mramente sarà in «ampo 
contro l'Interi e 1* riserve Maz
za. Orzan Scaramucci e Del 
Gratta. 

ASCOSA. 21. — Dopo due 
Stornate di tare, si è conrlnso 
Ieri al circolo Starnar» il cam
pionato Italiano di sciabola In
dividuale giovanile. 

U titolo e stato vinto dal 
forine Chicca. Ecco la classifi
ca: 1) Chicca (Torino) C vitto
rie; 2) Galli (Milano) 5; 3) 
Brondi (Uvorno) « - 7 stoccate; 
4> Plebant (Roma) 4 - 1 3 ; 
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