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GU AVVENIMENTI SPORTMVi 
Italia-Brasile: sistema contro estro 

OGGI A SAN SIRO (E ALLA T,V.) CON INIZIO ALLE ORE 15,30 

Pronostico per i viola-azzurri 
contro i "carioca,, di Costa 

Se ri usci ni mio a conioiiL-n- l ' impelo iniziale dei bras i l iani i "no 
stri d o v r e b b e r o ave re vi la facile - Convoca lo ancl ie Pozza n 

(Dal nostro inviato spooiolo) 

MILANO, T T " _ Fino a 
due tctliiiidiic fa Italia-Bra
sile era una grande partita. 
unii settimana /n era già In 
«purdfa dell'aiuta » oggi è In 
«• partita del secolo - iVel cor
so della nostra carriera gior
nalistica abbiamo vitto alme
no venti • partite del secolo -
Ci dispiace disilludervi ma 
rjnrstfi per noi non e n/Tutlo In 
• partita del secolo-. Se il no
stro avversario, il Brasile, fos
se passato trionfalmente sin 
campi di Lisbona, di Zurigo. 
di Vienilo, di Praga avremmo 
potuto forse definirla la 'par
tita dell'Aimo -.* tni'ecr > - t-n-

jionale che, come tutti sanno, 
Mino merito esclusivo della fio
rentina e. di bernardini. 

Duiujiu' la srjimdra .ucrimcii-
tale di Flavia Coita non pan 
tanti carati du far .sì clic il suo 
confronto con l'Italia possa i s-
sere chiamato l'incontro itti 
secolo. A nostro avviso la rnj>-
prei^cntntiva francese sdruccio
lata .* ni ghiaccio di lioloiina 
era jnii ti-intlillt' di rjut'.Mfi e 
iUnulieria, l'URSS, la Sv-ua 
stessa che sta tappando le lolle 
aperte dall'euiifirazioiie dei ><ioi 
«VII, sono in unido di infiiiti-
dire I i ' iol( i;; i irri JJÌI'I dei « ctt-
rioca •. 

Piuttosto cliininiiimolo, clic so 

Queste le squadre in campo 
I TA LI A 

Magnini 
Chiappeila 

Gratton 
Boniperti 

Canhoteiro 
Didi 

Dequinha 
N. Santos 

Viola 
Bernasconi 

Virgili 

uno 

De Sordi 
Gilmar 

Cervato 
Segato 

Montuori 
Carapellese 

Paulinho 
Evaristo 
Zozimo 

D. Santos 

BRASILE 
ARRITKO 
KlSKItVi; 

l'oz/un. 
RISERVI-: 
Rolirrtn, 

Unni (Olanda). 
ITALIA". Ulicz/1, l'omnsilil, Orzali, Frinì e 

URAS1I.K: Caliccao, l'avau. Orcio, l'oriiils.i, 
Sahara, Walter Larry Alvaro, Kscurinho. 

TÌOCO- se la sono curata per 
il rotto della cuffia, sfiorando 
la sconfìtta a Prima e a Za. 
rigo a la partita è e rimane 
vna partita internurionale eo-
me tutte le altre. 

Il signor t'Invio Costa si scu
sa dicendo clic (a stia è tutu 
squadra sperimentale, una spe
cie di bo::n dell'undici elle il 
Brusile manderà a Stoccolma 
liei 1953 per - vincere i curu-
pionuti del mondo - . IVoi — 
abbia partenza staiior Costa — 
«Ile squadre sperimentali non 
ci crediamo e non ci abbiamo 
inai creduto: anzi, siamo del
l'opinione che le squadre spe
rimentali suino tuia calamita. 
tiu ripieno a cui ricorrono quei 
Paesi che non hanno una sana 
e. intelligente organizzazione 
sportiva. 

Flavio Costa ha scelto una 
ventina di oioranotti robusti, 
iibbnsiiinrn noti e con questo 
materiale umano spera di po
ter creare un capolavoro, la 
-squadra del miracolo'. 

Sottoporrà per due anni i 
bravi giovani alla ' cura Co
sta -, dopodiché saranno tutti 
xiiperaiocatori. Forse con Ir 
barbabietole questo sistema può 
ilare buoni frutti: conosciamo 
un agronomo che nutrendo un 
pero con degli speciali conci
mi è riuscito a far maturare 
pere gru**? rome cnpnric Mu 
con i calciatori il discorso e 
direrso: cosi il sonno del si
gnor Costa ci sembra un po
chino presentitosi!. 

Le nazionali di olla classe 
imbattibili, nascono là dove il 
terreno è pia stalo arato e se
minato, dorè la messa dei oio-
catorì ha raaaiiinta un soddi
sfacente livello tecnico. In Un
gheria. per esempio, dove su 
nove milioni di abitanti ri r 
vn milione di calciatori pre
parati da allenatori usciti dal
la scuola superiore di educa
zione fisica. 

Su questo argomento discute
vamo proprio ieri con il vice
presidente della nostra Federa
zione. il signor Pasquale, il 
quale si lamentava con noi per
chè abbiamo criticato il .«HO 
operato consipliandoto n non 
vantarsi dei progressi della Sa

io, rincontro della 'Fiorenti
na », la ' partita viola », la -par
tita dei maestri toscani ». per
che con l'Italici - Brasile si 
inaugura ufficialmente l'epoca 
del gioco fiorentino, con Italia-
Brasile la scuola di Firenze 
avoca a se il diritto di essere 
considerata la prima, e dìcia 
mo pure, l'unica d'Italia. 

La Fiorentina, ripetiamo, è un 
bellissimo fiore che splende so
litario e oggi centomila spetta
tori a San Siro e milioni di 
felenmatori lo ammireranno. E' 
un fiore bello e modesto come 
la viola, una preziosa perla di 
modestia, perche e la modestia 
che fa forte e amata la Fioren
tina. 

Parliamo della Fiorentina co
me se avessimo gin vinto la 
partita con il Urasile, rendia
mo la pelle dell'orso prima di 

averlo ucciso, ma che si vinca 
che si perda (la palla e roton
da, ammonisce il uroperbioj 
non Ini importanza: In f'ioren-
ti/in vestita di azzurro è una 
grande squadra e ciò che ab
biamo scritto rimarrà sempre 
valuto 

In una partita internatio-
nule, insieme alla tecnica, alla 
forni, (ill'dbilila, (din prestan
za fisica la solulitu morale, la 
coscienza del dovere da com
piere, In tempra del caratteri; 
contraddistinguono i veri cam
pioni dello sport e non solo 
dello sporti Ebbene In r'iore'i-
to di ari-re l'animo della squa
dra rampio/ir, della stgitu'.rti 
fuoriclasse. 

A San Siro deve misurarsi 
con una squadra orgogliosa, 
combattiva, e l'orgoglio dei 
brasiliani sfiora la superbia. Da 
tanti anni si considerano il 
« in ciò r do ni u n do » e, forse. 
un tempo il Brasile lo era il 
« mejar do mando » ma oggi 
non lo è più. Mu » nobles.se 
obline ». lo spirito del « tnrjor 
do Tiiundo • i carioca non l'han
no perduto. 

Di petto all'orgoglio del Bra
sila sta l'orgoglio della Fioren
tina, della Fiorentina che non 
perde dal principio dell'anno. 
1 brasiliani ci assaliranno con 
impeto frenetico; In prima par
te dell'incontro sarà incande
scente e nei primi venti mi-
miti la nazionale italiana su
birà l'esame più arduo della 
xiiu carriera, fili esteti suda
mericani nel breve fjiro euro
peo hanno capito che il gioco 
« bello » non è prndncente e 
sanno rhe i violn-arzurri sono 
liiieurj. concreti, semplici come 
l'architettura rinascimentale di 
Firenre e quindi cercheranno 
di . inrej fuori con il tornado 
iniziale ». Poi, quando la fu
ria dei « carioca • si sani smor
zata, ullnra le cifre della tec
nica verranno segnate sulla 
verde lavagna di .San Siro. Il 
pronostico è per jjti iirzurri. 

# • » 

iYofizie in breve. I giocatori, 
sempre al » buon retiro » di 
Monza hanno trascorso le ulti
me ore della vigilia nel più 
assoluto riposo; tutti, compre
so Montuori che non soffre più 
per il raffreddore, sono in buo
ne condizioni fisiche e hanno 
il morale alle stelle. Alla ca
rovana azzurra si è aggregato. 
all'ultimo momento, il bologne
se Pozzan, convocato da Mar
mo e Pasquale in qualità di ri
serva. 

Anche per i brasiliani 

*- *» «-**-« 

Viviti KH azzurri (titolari e riserve) per rincontro i un il Brasile 
il nvahv.iKKiatore l'araliulliiii; (m i onciali)' 

D.i sinistra a diM:ii Foni, VirRlli, Chiappeila. Mai-nini. Oratton, (.fu/zi, Cervato, 
lìemascniii. Seij.ito, Honipi-rli, Carapellese, Viola e Montuori 

^S'IXIZIA IL GltAX IMtttMIO IMXLi: XAZIOXI, l.VA CORSA AUDACI: C1IC DA' SIM/ITACOLO } 

Bruno Monti parte coi favori del pronostico 
ma Ockers e Magni non staranno a guardare 

Anche Derycke, Gauthier, Graf, De Bruyne, Dupont e Streheler sono uomini da tener d'occhio 

lliii\illes-Roma, preiipileiolii-
simevtilmtnle. I. ionie noi, gli 
• .iti: • the il daranno battaglia 
nel (irati Premio delle Sa/inni, 
come 5i ilice adesso. Corse al ili 
fumi dille gare: PCT ncilti.ipp.ue 
gli acni e i treni. Il umililo 
delle due ruote non Ita più pace: 
le x-1'1' 5< sommano, si moltipli
cano. Ce ne sono per tutti i gn 
sti; e — j»t\« l'ho detto, all'inaio 
della stagione — postano dar 
ima mazzata in testa, stordire gli 
atleti. 

Ma andiamo avanti. Andiamo 
avanti in fretta e furia — prc-
cipitcvolissimeiolmcnte, ripeto — 
come vuole il nostro spott, oggi, 
Abbiamo ancora negli occhi gli 
scatti di Vari Looy, sulle r.tm 
pe tortuose, di pavé, della peli 
feria di Hriixcllci. Spettacoloso è 
stalo, Van Looy, l'atleta che do-

Anche per x brasiliani «.or- „UfJ|- f l m r J ,- „„,„•..,• e 

nata di riposo: in mattinati; si ; . - V .• . • - A . , .. 
sono recati alla Villa Comuuah- %T"»*> che ini sono statali 

'tirarden%o, di Pehssier, di Illu
da, di Kmt, di Guerra, di fioriste, 
di ll.irt.tli, di Van Stecnbcrgcn, 
di Coppi. /.' abbiamo negli ne

per un ricevimento offerto lo
ro dal Comune e nel pomerig
gio hanno fatto una breve pas
seggiata in città. Sull'esito del
l'incontro tutti fiduciosi. Vedre
mo chi la spunterà? 

MARTIN 

chi, e nel cuore, la meravigliosa 
galoppata di un nostro ragazzo: 
Mosèr. Il quale, quasi nuoio pei 

le gare passe, frenetiche, com
battute all'arma Inani a s;i/ pavé, 
è ausilio a farsi Iirgo, e im-
potre, con la Spazalderia degli 
uomini gagliardi, di coraggio le 
sue qualità di scatto e di po
tenza. Soltanto mi finale Mosèr 
ha un po' perduto lo smalto, 
perchè non ha inaurato bene le 
sue forze: un piccato di gio
ventù, dittamo. 

Rivedremo Mosèr, nel Gr.m 
Premio tle'.Ic Na/ioni: non è la 
Mia gara, si capisce; ma non saia 
dei peggio, certo. Il Gran Premio 
de!!e N.i/ioni tulle corte in li
nea, dice poco e niente; ha. in
vece, il tale e il pepe sulla coda, 
ti infiamma nelle furiose, scop
piai tanti * giostic » nelle scia 
delle motociclette. I. ', dunque, 
una gara che dà spettacolo, pei 
atleti che hanno i muscoli dellt 
gambe eia dici come la gomma, 
che non hanno • paura • dtl rullo 
e che, spregiudicati, fanno dt!-
l'ardtminto un'arma. 

Chi sono questi atleti: 
Eccoli, secondo tiri online di 

preferiti.'.!.- il nottio. Su tutti. 
Monti, che trova ntl Gr.m Pre
mio de'.Ie Wi/ioni la sua corsa 

LA GRANDE CORSA DEI DILETTANTI SOTTO IL PATROCINIO DELL'UNITA' 

Non dovrebbe sfuggire agli azzurri 
il traguardo del G. P. Liberazione 

Insieme agli azzurri sa ninno in gara tutti i migliori dilettanti 

I."improba fatica degli or-
paii./datori è finita I>1 è co-
itìincinta già quella dei con
correnti, in cntn«i»Mnanto pa
ra sulle strade dell'alto Lazio. 
alla ricerca del «proibitivo» 
MII-CO.SSO nel Gran Premio 
della Libera/ione per la Cop
po Vittorio Mallozzi (cara ci
clistici nazionali- JHT dilet
tanti di tutte le categorie ed 
or^anj77a7ioni. clic si corre 
sotto il patrocinio deli-Unità. 

H i organizzato: l'A.S Mon
ti di Roma, che ha avuto in 
Ottorino Pinzuti, il 5110 bra
v i a m o autore. 

Quando i lettori leggeran
no quc«!r- righe il folto plo
tone di oltro cento concorren
ti avrà forse già preso il 

- via • • saranno partiti tutti i 
migliori corridori del Inizio, 
saranno partiti gli azzurri del 
G.T. Proietti (Cestari Aurelio 
della U.C. Trevigiani. Fallan
ti i Giuseppe della Benotto 
Preucstc Roma. Furloni Quin

to della U S Fracor di Spic
chio. Guglielmoni Fernando 
del CU AL M.irzolto di Val-
dagno. Romagnoli Be n i t o 
della S C. Sanrarlew. Sern-
prini Sergio della S.S Men
toli di Bolocna e la riserva 
Bruni Dino di Capri», saran
no partiti altri illustri ospiti 
che portano nomi di Chiti 
Marcello della Faema di Pi
stoia. Berlini Franco di Li
vorno, ecc. 

Nel citare i nomi più in vi-

LAZZARETTI j 
I) Pan toni An-clo; 2) Pari Et

tore; 3) Mantechi Alfredo; 4) 
B&ldatsarri Spartaco; 5) Maiel
la Camillo; S) Monti Romano! 
- ) Nobili Marc-Ilo; *) Lepore 
Sarto; 9) Bonfini Romolo; lt> 
Caneitrari Osvaldo; II» Bellar-
dini Sergio; 12) Ventura Frante
l o ; 13) Buntecl Francesco; N) 
lUparrlll Bruno; 1S) Zacrari» 
Pasquale; 1(> Lombardi Antonio: 
IT Arlenttttt Mario; 1S) Petrint 
Vlnrenro; 1») Lei» Vito; Zt To-
valiert Lotti 

A. S. ROMA 
21 Barbarosta Federico; 22) 

Cerronl Renato; 23) Corridlo Vi
nicio; 2«) I>eJ) Fulvio; 2i) Fjnl-
liozzi Alberto; 2<) Fortini Paolo; 
27) Frena Goldo; 2») Leonardi 
Giorgio; 29) Marchetti Giorgio; 
3») Marmilo Dnmenlro; 31) Mu
nteci Salvatore; 32) PUpatlla 
Angolino: 33) Pntlani Biagio: 
31) Tarchetti Roberto; 35) Ri
merai Maurizio. 

SQUADRA AZZURRA 
34) CesUri; 37) Fnrlonl; 3S) 

Seraprfnl; 39) Guellelnione; 40) 
Romagnoli; 41) Fallarini; 42) 
Brani Dino, 

s. s. LAZIO 
43) Ilei Giudici; t i) Magrini; 

45) roMhittiiU; 4C) Tra oc .Ir
ritilo; 47) Trape 4r.; 4SI Mar
telletti; 49) Marrotalli; M) Pal
lini; 51) Proietti Ijunberto; il) 
Fioravanti; 53) PI Giorgi; SI) 
.lotti; 55) De Palli*; 5C) Mal
fatti; 57) Pe Santls; 59; Zetlnl; 
59) Frattale. 

G. S. SIMON'KTTI 
(4) Jarona Antonio; CI) Gran-

gio l'mbtrto; S2) Creati Renato. 
P. A ATA 

C3) Omini Carlo. 
CIVITA VECCIIIESE 

SI) Facciali) Alvaro; «5) Pieri 
Piero; M) Testaroto Giovanni; 
«7) Bri» Virgilio. 

FAEMA DI PISTOIA 
M» Chili Marcello. 

II. MALVIS1 
DI TAGI.1ACOZZO 

(9) Bonari Ferdinando; 7A) 
Cordovani Giovanni. 
G. S. "AQUILOTTI CASILINI" 

71) Ippolltl Amlro; 72) Bal-
larln Arlodante; 73) Mararrottl 
F.nnio; T«) Ronconi Omero; 75) 
Livi Leonardo; 7«> ni Bella 
Anrillo; 77) t-atinl Vlnrenro: 
7») Cittadini Antonio; 7») R|-
panncrl Giuseppe; s«> Ottavtanl 
Filiberto; 81) Vaccarl Franco. 

C. FOGLIA 
S2) Faterò; 83) Bogllani; *4) 

Negri. 
C. CIVITAVECCHIE^ 

Si) Scaccia Vlnrenro 
V. C. RIETI 

9S) Salvatori Renio 
LIVORNO 

87; Berlini Franco. 
C. V. APPIO 

SS) Mlcocci Fausto 
«. S. BENOTTO 

94) Rerardl Daniele; 91) Leone 
Carmine; 93) Nereggi Vittorio; 
93» Pavonelto Domenico; 91) 
Rosso Altaro; 93) Avelli Vin
cenzo;. 

G.S R. GORI 
9«) Slmeonl Alberto; 97) Pic

cioni Giuseppe; 98) Cotnrci 
Tommaso: 99) Camell Antonio; 
1*0) Di Bari Giovanni; 101) Fai. 
Ilio Vincenzo; 1*2) Forlaccl Va
lerio; 163) Srhiavonl Alberto; 
104) QueraschI Alfredo; 105) 
Consumato Sergio. 

G.S. ALPAGAS GIIEZ/.ANO 
lo*) Gelichi Sergio; li7) Scot

ti Romano: ICS) Perslchettl An
tonio; 1D9) Brositti Franco; 110) 
Pirrirhelil Franco; HI) Frnperl 
Franco; i l i ) Treviso) Giusto: 
113) Mantelli Santino. 

sta abbiamo <« involontaria-
menti*-, fatto il pronostico di 
questa Sanremo dei dilettan
ti. un pronostico clic si finge 
tutto d'azzurro anche «e gli 
altri 50110 decidi a rompere lo 
incantesimo I nostri azzurri 
selezionati per la ~cor«i «Iel
la pace- la Varsavia-Berlino 
Praga chi» scatterà il 2 mag
gio dalla capitale polacca co-
.-'itui--cono il meglio del no
stro dilettantismo" sono i più 
forti in campo, i più scaltri in 
eorsa e sopratutto i più at
tintali del lotto 

Disco ro**n per gli altri 
dunque'' 

E' pericoloso dirlo; nel La
zio vi sono elementi che. in
dubbiamente. possono pedala
re alla maniera forte, che 
po«;«amo competere con l'elite 
della corsa e che faranno del 
tutto per farsi spalancare le 
porte di Melbourne e del 
Belgio. 

In questo duello ad ol
tranza. in questa lotta tino al
l'ultimo metro, sta il segreto 
del successo della eotvM. 

A proposito di duello non 
possiamo esimerci dal chia
mare sulla « passerella ~ del
la corsa i ragazzi del Lazio. 
sui quali gli sportivi laziali. 
contano e a giusta ragione ili 
citiamo secondo l'ordine di 
partenza): Emiliozzi, Fortini, 
Pìscaglia e Turchetti della 
Roma. Dei Giudici. Martel-
lotti, Pazzini e Proietti della 
Lazio. Faggianì della Civitn-
vecchiesc. Ippoliti. Batlarìn e 
Marazzoli degli Aquilotti 
Casilini. Favero del C. Foglia, 
Mieoeci del CV Appio, Con
ti »• Leone della Benotto Pre-
neste. 

Agli altri jl compito o la.. 
soddisfazione di smentirci! 

• • • 

All'ultimo momento sono 
giunti agli organizzatori al
tri premi: la Dire li or. e del 
PCI ha inviato L 5 000 da as-

ROBERTO TIRCIIETTI 

segnarsi ai due corridori che 
si saranno particolarmente di
stinti durante la corsa ta giù* 
dizio del C.T. Proietti*, la 
Provincia di Roma ha inviato 
due medaglie da assegnarsi al 
secondo e al terzo arrivati 
I Comuni di Roneiglione e 
Campagnano hanno offerto 
premi di tracuardo in danaro. 

GIORGIO M1U 

ideale. Già due tolte, infitti, 
Monti si è it/ipii'tii, .ucidv pei 
avunaii fior di campioni: tome 
Coppi, come Magni, cotne Van 
\tetttbcrgiit, Kobht, Ochirs. \'el-
le sua dille motocicUlte, .Monti 
»i |I.H/III)IJ.I: di: eu:.t un lam
pione, anche poche sa * legare » 
la sua a/unic, scattante e poten
te, all'uomo ihe. in motoailctta 
lo guida • Gentili. 

Poi OcK-ers e Magni, sullo 
ytcsso piano, qu.i'i gomito a go
mito con Monti, formidabili pas
sisti, atleti che di tutte le corse 
conoscono • segreti, Ockcn e 
Magni «.*ranno duri osti da ro
dere per Monti, che può x lucer
la soprattutto pei che più fresco 
è il suo catriminare. 

Quindi, un macchietto ili atle
ti ihe tengono da! Helgio, dalla 
l'i amia, dalla Suzzerà; e non 
solo perchè corrono sul filo della 
» forma », w.i anche per le qua
lità di scatto e di potenza. Que
sti atleti sono- Derycke, Gaii-
thicr. Graf, De Uriti ne, Dupont, 
Strehhr; tutti possono diventar^ 
spine nel fianco di Monti, di\ 
Ockers, di Magni. 

Gli altri che, per noi, hanno'. 
la possibilità I/I mt'ttcrsi, qua Cj 
'.i, in ictrin.f r.tnttni. perchè è 
LI loie; llencdctti, idem come 
fantini; Messina, perchè è un 
cimpione del passo: Albani, per
chè ii'nprc ti distingue in que
sta gara: e — infine — .•/osèr, 
labbri. Manie. Giojjo e l'iacyeu. 
• quali, tempre ,; endono cara 
'.1 pelle. Punti interrogatili-
Ga:il. Xcucini e Coletto. 

Per il retto, ecco 1! campo dil 
Cìr.in Premio de'le N'azioni, i ; 

littan/e delle tappe in linea, 
delle galoppate al lento delti 
»iotociilelte e delle » giostre ». 
'ih atleti dorranno fate più d:\ 
km. ilfZ1, in cinque giorni, zale 
1 diri: .' >D km., suppergiù, al 
giorno. Ci si vibrano tanti; e poco 
ci semina il iipoio che agli atle-
'1 lina concesso. Speriamo che 
non se lo prendano loro, gli atle
ti. il riposo, strada facendo... 

Detto che nel • libro d'oro » 
lei Gran Premivi delle Nazioni 
?;.: stanno scritti i nomi dt Ro-
l>ic (it)iz). di Kublcr (iOft), di 
Magni (lofz e lyst) e di Monti 
'i'}sa e i')n), prepariamoci a 
partire. L'appuntamento è per 
oggi, alle ore 7,4$ all'Ara Codi. 
Vna lunga passeggiata per le vii 
della città e. un paio d'ore dopo, 
il ' liaf'. lì primo traguardo e 
1 Spoleto. Quindi una « giostra », 
iti fretta e furia la colazione, e 
poi di nuoto in corsa, terso il 
secondo traguardo della giorna
ta: Perugia. In totale la distanza 
della corsa di domarti è di k'ft. 

•S;.4. a 
• inti ndi. 

parte :o>:>.i -

O f ( M V.i Ilo .:>.: 
Voiìr, fi.t gli alm, oggi alla 
ow}?onalvra. 

Leto the 1 >;.i mi hanno ditto 
Ockers: — ' ... spelo di fal

cila, finalmente: ne! /9J- mi 
sono piazzato a iS" da Magni, 
: nel iy$ • da Magni sono stato 
staccato di ;o". fi' una corsa 
eh» mi si addice, questa; no?... ». 

Magni: —• * ... vuoi sapere co
tne la penso? Sai come si dice?... 
Si dici: non c'è due sema 
tre'... ». 

Monti- — • ... dicono che è i' 
mio tragliar io, quello dil Gran 
Premio iie'.le Nj/ioni; farò di 
tutto perchè sia il mio traguar
do, pe' la ti rz.t z olia, di se
guilo ». 

/; A/ovr- — • ... un'avicntu-
ra; ho il fucile carico e Sfera 
di sparar bene i miei colpi. Non 
mi faccio illusioni, comunque ». 

.1 TULIO CA.MOKIAXO 

}i) uomini, 1 'iju.ldre, 
parenti': — <; hggono 
legh 'allenatori •: 

GlRARDrVGO: :. 
I ".»•• der Rroeckl, a 
Moretti), 

loie — fra 
i nomi 

Oikcr 
Kos ice. 

OGGI ALL' IPPODROMO DELLE CAPANNELLE 

Nel "Natale di Roma,, 
il favorito è Nogaret 
A..'.K/j>v,viri,nni tlt-Ke CapanneKe 

«.- ogiii 1:1 programma il tradizio-
na.c Premio Natale di Roma (li
re l5uOD"0 metri 17J0 in pista 
Dcrb> ) die metterà di fronte 1 
gunani puledri di tre anni con 
l'anz-iano e qualitativo Marbin 
JS.-JI JX.T;C<>]O:-O -uila distanza d; 
1700 rnctr;. 

Morbin non dovrebbe Cs~«re 111 
-•oiidi/:onc di rendere 9 chni ai 
trv anni altrimenti dovremmo 
e-»pri:m:re u-.i g.udmo asì-a; seve. 
ru ne; confronti dei rapprendo-

X'I.ze'.e'i (Iapriteci) 'ant: della nuova generazione: gii 
. - _ . . . . , , , . ! litri lianno tutti chances per v:n-
- \ l . \ l . \ : > Monti (tu nti.il \ <.ro c ;:r.oon:ro tra di c^s; olire 

'S. Raro.-zi (Ro'iia^na', 
•o (Sica). 

!.. Gros ! > U 

7 4 . \fag< 
/ V 

ii. un motivo tecnico di :nte-

t. prcci-iamciitc: r.entra Negarci. 
(Pollini)} "imbattuto vincitore dd Premio 

R:tti\ -"e*ero. 1 l'e non ha mai corso a 
\'Tc anni. lmpo>«.b.Ic dire ro?a 
|va"?a oca: vd c-so rapore*cntera 

(G.i":ba-\ 1» nrf. !a erande incognita dc^a 
-or̂ -ì Comunque pendiamo che 

, , 1 M r > >uc prove giovan.1.: e la fa-
rnne (tatuici}. j - • . a ,{Cr<. sue passate vittorie 

TORPADO: .v». Mon-r (Bi'-I ih-i.j diritto, salvo prova contra-
ocduK .'S. 1/•:.-/.- ( Milani; . - ria. api. onor: del pronostico Do-

' J 1 .io d. cSio va nom.naUi Gambec-
j 'h:o. terzo arrivato del * Panol; » 

(7or-K-he su quel.a t.nca dovrebbe es-
1 =TC prcfer.to a Coite B-<cotto e 
Capperone che nella prova clas

sili. 111 e..tnpo t«'inniir.ilc e la 
seontì-ta dcU'italia:-.<» Bergamo ad 
opera dtl sud.ifricai.o Faiicutt .r. 
camini maschile 

Eovo 1 ri^ult.iti: 
Siroolnrc inocchile: Hammcr-

slcv iCilei b. Pasture It ) 6-1.6-1 
Ayal.i (Cile» b. De Micheli (It.) 
Fanctitt (Sud Africa 1 b. Bergamo 
• Iti 6-4. 7-5. Branovic «Gorm.» 
b. Van Voorhecs (USA) 6-1. 6-2 

Sinpnicirc ìem-ritnile: Brcwcr 
«Bcrmude» b Sccney (Australia» 
d-3. Cr-3 Zchcden Gemi 1 b Sar.-
tir.i Ut 16-4. 6-3. Mitrovich 'USAI 
b Gordieiani II! ) 6-4. 6-0 Forbe* 
•Sud Africa» b Cerrv ( It » 6-1.6-1 

C M0T0GIR0 ") 

La rivincita 
di Tassinari 

MONTECATINI. :M - l'us-
suuin a e preso ouu1 'ti r t" 
rint' i tu: l iu ic iuio i.ìl i/iscjyut-
ineiiio di Mnoyyi. Maraiujìit e 
(JU/KIOAS!, clic lo precedono 
li eli a classifica generale delle 
muccfiiiic ipori, I nomo dellii 
.Moniti lui nitro In penultima 
tiippu del Motogiro. la Perù-
giu-Moiiteiutuiì. di Km. -T5, 
1 ni(/(/i(jii(io d//(i medili cruna 
di 107-Itìs Tassinari ha gua
dagnato poco più di 7' sul 
leader della tldiM/kd (Maog-
gi) ma il suo sc«nt«<i(i io. icrt 
scrii, com'è nolo era di 20 25", 
per cui egli e ancora molto 
{ondulo titil poterlo colmare. 
Tutto e possibile, d'accordo. 
ma M(iO|)iji e Mimmo hi sono 
uomini clic non si lasceranno 
acchiappare facilmente Anche 
ogni, (jnesti il 11 e »ti*(/nirtct 
lampioncini della Duca1', han
no 1 ingirato. per 1 saliscendi 
ilella Toscana, ud una media 
considereeole (102.510) che 
non dorrebbe uinmetierc dì-
.sfi/s'sioni sul risultato finale 
della gara. 

Moranghi ha soffiato la vit
toria di tappa della categoria 
125 cine u Àfnoppi. per appe
na 7", ed ha portato il nume
ro dei suoi successi di tra
guardo a tre. così che il gio
vane toscano ha migliorato. 
sebbene di poco, ti suo svan
taggio nella clussitìcii (jcnerii-
Je: orti si troni a3'S" dui suo 
compapno ili squadra leadei 
del In corso. 

Gando.iti. vincitore della 
classe 100 sport, nell'odierna 
fatica ha perduto la ter-a po
sizione. spodestato da Tassina
ri. il (piale segue Maranahi a 
0':i6" e Maoggi u 12'4H". E' una 
bella lotta e sarà bello vedert 
hi fine. 

Nella 17"> eme abbinili de-
to ha nato Tassinari, e nella 
12'> eme, -Voronplii. relln 100 
CHIC s-i è imposto (ìundossi, 
e nella - minima - Larqutrr. 
Xelle derivate vittorie di ca
tenaria di Rippa MI t.avcrdu 
(7J emej. Pastorelli pare su 
Laverda (100 eme ) . Rosati 
(12~> cnu-.l e Olivato (175 emc> 
Rottiti è in tiara su l.a>-er-
da e Opvitto su Bianchi. 

Gli ordini d'arrivo 
DLItlVAli: IMI.I.A SfcItIK 
15 l'Mf : l) ltippa (La\erda) 

In J.ti"33", media km. 87,240; 
-) .lampiiiì (I.a.erda) in 3.13' 
e l'i"; 3) <;rasscllinl (Laierda) 
in 3.13"14"' 

100 CMC: 1) l'astorelli (f.a-
*erda) in 2.55"33'. media chilo. 
metri 93,311; 2) Mencaslia (La-
vt-rda) in 2.3:'40'; 3) Marchi 
(/.aventa) in 3.J-46". 

3 CMC: i) Rosati (Ktimi) In 
3.1 t'ir-, media km. 87.5.'2; 2) 
I allumi (Maserati) in auflì"; 
3) Borri (.Maserati) in 3.i5'38". 

CLASSE 155: I) Olivato (man
chi. 111 2.49'14", media km. !IS,«JI6; 
1*) Perfetti (Itianclii) in 2.50'H"; 
3) .Miunaini (Morini) in 2.51*46"; 
4) Drcsa (Morini) in 2.52*41'*. 

CXTKCOItlA SPORT 
"J3 l'iir.i 1) Larqinrr (Cerca

lo) in 3.3*16"', media 91.592; 2) 
Torroni in 3.04'52*; 3) Poeti in 
3.06M3". 

100 CMC: 1) Gando-.si (Dura
ti) in 2.48*05", media H9 593; 2) 
Villa (Durati) m 2 48*59**; 3) 
Spaqsiari (Ducati) 2.48*59", 

125 CMC: 1) Maranshi (Du
cati) In 2.43'18". media 102.510; 
2) GaoKgl (Durati) in 2.43*25-; 
3) Arlusi (Ducati) 2.3*51*'. 

I«.ì CMC; 1) Tassinari (Mo
rini) in 2.35*46*". media in;,468; 
2) Muselo (Parlila) 2.4r48~; 3> 
Carolalo (C.M.) 2.53"06*'» 

Le classìfiche 
CATEGORIA SPORT 

1) Mao;r.l Giuliano (Durati 
U5>; 2) Marinelli (Durati 123) 
a 3"8"; 3) Tassinari (Morini 1T3) 
a 12*46"; 4) Glandoli (Dura
ti 100) a 22*29"; 5) Villa (Du
cati 100) a 26*33"; 6) Sp3eclarl 
(Ducati 100) a 30*16"; 7) Artusi 
(Durati 125) a 4I*04"; 8) Mon
tanari (Durati 125) a 51*38": 1) 
Gemimani (Ducati 100) a 57*28" 

DERIVITI; DELLX SERIE 
1) Perfetti Osvaldo (Bianchi 

175): 2) Morula (Morini 175) » 
5S"01": 3) Se/zl (Morini 175) a 
l.2!»"56"; 4) I.re-;a (Morini 1*5) 
a 1.35*41". 

NIVI'A: 
lo. Riro'l, 
Grt ganti 1 

I ÀLM\ 
urta). .•-'. 
•a. Ih /.'. 

, * ^ ( j . i i , 

Dirickc (fociacchi. 

;t> 

A: 

Dall'Azata (Tati). 
PALMA. ;-». S'.rebler 

".*.jl. fj. Graf (Calcolar, 
. n ' r ; \ Paoli':-.;. 

U G N A N O , ,-v Alban 
'>J»J:'. 42. labbri (Michel:,, 42 
iuccor.illi (Rianciard:). 

L L O - C H L O R O D O N T : 4j 

Scncv.i (Sagoi-A, 4(1. Mmard-
Micheli,. 4*. Rz ledetti (loi-

•ana). 
M l ' - R C I L R : jc. Gaulh:ei 

Tomm^ts-.ns), f_». Dupon: (Ctl-
1), S4. Caput (Tos:). 

FRLJUS: i6. Messina (Lorcrz-
'etti), j.v. Coletto (Quadraceli 
»o. De Roni (latini). 

CARPANO-COPPI: 62. Ca 
iero (Riagio-.i), 6 
Toccaceli). 66. Xasambcne (Si 
none eli:). 

IGNIS: 6< Filippi (Troiata). 
-e. De Santi (Flamini). 72. Crip
ta (Di Balsamo). 

ATALA-M VEA-LFCNAN'O: 
74. Fammi (De Micheli), 7* 
Martini (Imperiali), 7$. Ranucci 
Guuìucci). 

La strada della corsa rabbia-
•no tracciata, ieri; ti Gran Pre-
-nio de':!e Nazioni, parztrà da 
Roma, e a Romj tornerà dopo 
ner fatto tappa a Spoleto, a 
Perugia, a Terni, a L'Aquila, a 
rrasmone, a Fiutw. a Caserta, a 

-..-1 .-tc!:i-cro como'etarren'e 
Eo.-o 'e "ostre se'czioni: 
1 CORSA- Conslvio. Sf-frarda. 

Tre Cai. 2 CORSA: F-s«. Onttt. 
Thackeray. 3 CORSA: Pontey. 
Spindie. Ippojtrifo. 4. CORSA: 
"ateh IL Vneas. Espoir 5. COR-
*»A- N««aret. G«mtierehto. Con»e 
Rincollo 6 CORSA- Pettorano. 
Vvssia. Fortnne. t CORSA: Poto 
DÒmelo. M»kk»r. K'Uko. 8 COR-
^ \ - W-rrCnflUd. IJI Fiorentina. 

Rcma-lan'o (vecchie glorie) 
cggi al campo Roma 

, Questa mattina »ore 10.20» a-
Cijncola vrà luogo al campo Roma l'atteso 

incontro tra le « vecchie glorie » 
della Roma e della ì^azio: l'in
casso dell'incontro sari devoluto 
alla famiglia dell'ex calciatore 
biancoaziurro Nando Pavesi. 
scomparso Immaturamente l'anno 
scorso 

Bergamo e la Santini 
sconfitti a Firenze 

FIRENZE. 24. — Sono conti
nuati stamani sul campi del Ten
nis Club delle Cascine gli incontri 
eliminatori del torneo internazio
nale di tennis. Nei confronti di
sputati nella mattinala meritano 

. _ di t<<tTf rilevate la vittoria della 
\apo.:, a Latina. Sommiamo U tedesca Zchcdcn sull'italiana San-

DUE NOVITÀ ASSOLUTE DELLA 

MiAICO 
L'apparecchio acustico a 4 transistore 

ella g r a n d e z z a di un francobollo 

e del peso di soli 14 g r a m m i ! 
1 otcrte. selettivo e perfetto, può considerarvi il p:u riccolo 
apparecchn a tr*r.Si*tor> t.r.cra los-truitot 
GLI OCCHIALI ACl STICI BREVETTATI ORIGINALI 
MAICO ! del tutto identici per il formato delie -f.v.ili stan-
ehettc ad un c< rr,i--:e ed estetico occhiale ! 
Prima di acqui-tire un appar» echio acustico, mterveilateci. 
richiedeteci in \uio-.e e oro va le novità >iauo Non rim
piangerete- la vostra «-celta e rimarrete soddisfatti po:„-hc 
le novità che Ma'co Vi presenterà risolveranno il Vostro 

SORDITÀ 
Vastissimo assortimento di apparecchi a trar.ii*-tor5. a car
rette*. a clips Occhiali acustici z tran*i«tors di ogni tipo. 
leggi* e misura richiesta dall'interessato. Adattamenti in
dividuali invuihiii m navlon. esami dell'udito e prova 
rivolgendovi alla 

FILIALE. MAICO IH ROMA - Via Rotnijnl. 14 
Telefono 47*.12»>. ove nei e (orni 28 e 23 aprile »95« 

verranno tenute speciali dimostrazioni con l'intervento del 
Direttore Me-dteo dell'Istituto Maico per l'ttalia Uottore 
Enrtco Buchwald. 
Visitateci alla prossima FIERA DI ROMA — dal ""fi Maggio 
al 10 Giugno 1056 — Stand MAICO CREMA - N. 2114/15 -
Padiglione N. 7 - Sezione Elettromedicali. 
ISTITUTO MAICO PER L*ir.\LI\ - Sede Centrale MILANO 
PUzza Repnbhlica n. 5 - Telefoni: 6S1 9«0 - «Tì.fT2 
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