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GLI AVVENIMENTI SPORTEVI 
«aito ir ITA I,I A TAPPA CORSA SEMPRE A PASSO VELOCE, MA CHE NON HA DETTO NIENTE DI NUOVO 

Poblet ruota - freecia a Mantova 
)In classifica 

niente di nuovo: 

Fantini rosta ve-
slito di rosa e 

Fa ì lorini con

serva la piazza 

d'onore. 

\Oggi un'altra 
corsa in pianura: 
da Ma n t ova a 
Rimini (km. 228) 
e poi la giostra a 
staffetta di San 
Marino 

(Dal nostro Inviato apeoiata) 

MANTOVA. 22. — Tempo 
l nsiurdo Sniiu un inaile, gri
gio ciclo a bagnomaria la 
piumini del Po guazza nella 
Ncbbiu. Oggi il 'Giro- ha 
per traguardo Mantova chi
lometri IVI!, da Vagherà. Nes
suna asperità sulla strada; 
corsa facile, dunque. Oonl 
tanto piove. Le strade sono 
come spugne pregne d'acqua; 
rapidi, passano gli atleti, e 
si tirano dietro il ir uscio 
appiccicaticcio delle gomme 
sul bagnato. 

K* veloce, ma non dice 
tiicnte di interessante, la cor
sa di oggi. Si parla cosi, del
la corsa di ieri, che ha umi
lialo Coppi. Ieri il campio
ne ci ha fatto la figura del 
grande attore che è passato 
di moda, e si adatta a re
citare nelle compagnie di 
second'ordine; Coppi si è 
perduto nel balbettio di una 
recitazione ormai scialba e 
priva di mordente. Fischi ha 
arido. 

K noi, oggi come ieri, ci 
chiediamo; perchè Coppi ha 
staccato il numero di corsa 
di una gara anche se era 
certo che avrebbe sofferto, e 
sarebbe stato umiliato'/ Cop
pi non ha scollilo i sappi 
constali di - Pinella », un 
suo l'ero amico. « Pinella -
f/Ii aveva detto che non era 
il caso di tentare l'avventu
ra Il campione. Invece, ha 
dato retta a ch'i del suo no
me vuole fare una bandiera 
di pubblicità. E questo è av
vilente per lui. e Insoppor
tabile per i ' tifosi ». 

/ fischi, del resto, hanno 
questa spiegazione; cioè: i 
- fi/osi » non si pongono II 
problema con un sottofondo 
tl't pubblicità: per 1 * tifosi' 
Coppi è soltanto un atleta. 
mi grande campione, e co
me tale ha, purtroppo, il do
vere di marciare in condi
zioni tali da poter essere, 
comunque, un protagonista 
delle corse. Cose che anche 

Coppi sa perchè non è nuo
vo a esperienze del opnere. 
Coppi, perdendo il tempo 
clic ha perduto, è, s'intende, 
taoliafo fuori dal gioco. 

Come Magni, forse. Il qua
le Magni si è "bruciato" 
quando proprio nessuno lo 
pensava. Si era mostrato agi
le e potente. Magni, nelle 
corse di avvio. Così la sua 
squadra, die, come lui, ieri 
.si e .. brunititi ~ Un fatto un 
- bluff » Manni? 

Tempi grami, n quanto pa
re, per gli -a s s i» del tem
po appena passato; giusto: 
l'età ha la sua legge. E tem
pi «rami, a quanto si dice 
si preparano per I orguwz-
zazionc e per la HAI-TV, qui 
legata a doppio filo con la 
- Gazzetta dello Sport ». Rea
gendo alle feroci e quasi 
sempre infelici • boutades• 
di 'J'ojwaz'i ril quale si sca
glili su quei pnreri rruli 
die sono i gregari, in gara 
per guadagnare con molto 
sudore poco pane), si stareb
be creando una specie di 
"Sindacato' a cui sarebbe 
dato l'incarico dì chiedere un 
compenso per le prestazioni 
di attori che. In quet!a spe
cie di film eh- ogni sera gi
ra la TV con fasi delle tappe, 
danno gli atleti del "giro-. 

Insomma: come paga per 
poter filmare le nare di foot
ball, la TV dovrebbe pagare 
per poter ritrarre le gare di 
ciclismo, //ambiente del -G i 
ro » non è proprio in festa. 
quest'anno. Proteste. Prote
stano gli atleti. Protestano i 
meccanici. Protestano l gior
nalisti. Protestano tutti, per
chè le corse arrivano seni-
prc sul far delta sera, quan
do non si fanno di notte ad
dirittura. Ma l'organizzazione 
fa orecchio da mercante; al
l'organizzazione ì> la TV che 
interessa; gli nitri non con
tano, o contano poco. Per la 
organizzazione il fatto di 
sport potrebbe anche essere 
estraneo nel "Giro». 

E torniamo nella scia della 
corsa ili oggi. Ripeto: all'inl-
zio non dice gran che di In
teressante. Fantini annulla 
gli allunghi di Bovcr, Uliana, 
Itemy e Del Rio. Sullo slan
cio della volata per il tra-
uuardo a premio di Castejj-
pio, scappano Massocco, Gros
so, Gcri'asotii. De Groot, Bii-
rozzl e Fallarinl. Il quale. In 
questa fase del - G i r o - , si 
distingue e dimostra di esse
re un atleta di buona qualità. 

Niente di fatto, si capisce; 
il prnppo mette nel tacco la 
fuga un po' prima di Bronl. 
il "gioco degli scatti- è vi
ro, Fra gli altri, tentano di 
tapliare la corda: Poblet, 
Wanfmans, Schaer, Moser, 
Fornara. Fatica vana: gli uo
mini dell' " Atala -, fanno 
buona guardia e Fantini, co
munque, guizza sulle ruote 
che gli danno fastidio, con 
facitità e sicurezza. 

Il cielo resta buio, basso. 
Umidità che penetra nelle 
ossa. Come un velo di organ
dis la nebbia annoine la cam
pagna. Rispunta Moser, che 
oggi ha l'arocnfo viro addos
so: sulla strada di Crema 

LI CinSSIFlME 
L'ordine d'arrivo 

1) l'olilrt (Sp.) che copre I 
19S chilometri del prrcorso In 
orr 4.43'I7'' alla media di chi
lometri 41.936; 2) Van de Brr-
kr| (Ol ); 3) Ile Salili: 4) Un. 
ber (Kr.V, 5) Botelta (Sp.). tut
ti roti io stesso tempo del vin
citore; 6) Zuccone»! a !'02"; 
seminino con lo stesso tempo 
") Manie; 8) Baroni; 9) Cluer-
rlnl: 10) padovan; 11) Bene
detti; 12) Ilenner; 13) Nen-
rini: 14) Sehoubben; 15) Ber-
toiio; ]6) a pad merito tutti 
eli altri, meno Oalrieano che è 
arrivato 101) a Jf4V IO?) Ilol-
lensteln s t.: 103) .Martin» a ir». 

La classifica generale 
1) Fantini in IT.li'Ol": 2) Fal

larmi a 1"2J"; 3) Astrila a l'.»"; 
4) Clerici e Fornara * l'4u": 
6) Moser a l'44"; 7) Giudici » 
2'0S": Jl) Nenclnl a 2'52": 9) 
Kanurri a 2'39": IO) Branttart 

e Couvreiir a 3'0l"; 12> llu-
ratti a 315"; 13) llrfilippK a 
3'ID"; 14) Ferlen-hi a 3 ;6"; 
15)Waj;tnians a 3'2K": 16, nar-
tolozii a 5'22": 17) Ilafll a 5'5.r: 
IH) Sorceloot a 601"; 19) 
F.rmer a 6'W": 20) Banamon-
tes e Masut a 6*2f; 22) F'tlp-
pi a 6*23"; 23) «raf i t. 2«T : 
24) Maule a S*2R"; 25) fon. ini 
a 6"29"; 26) Favero a 6'T5": 27) 
Ilertn-llo a G'36-; 28) «r^vst e 
Fabbri a 6 W : tO) Schatr -
7"; 31) Boni a Tal"; 32) Mi.ntl 
a 7'0V: 33) Chiaritine i OS"; 
31) Nec.ro e Catarro a rtl>": 
38) Laurcdi a 7S6-': 37) l)e 
Santi a 7MI"; 3»> Padnvan a 
»"03"; 39) Minardi e Itene-li I-
ti a X-2G-; 41) Albani a V27": 
42) Rossetto a K"33": l i ) Co
letto Ac. a X3-: 41) nani a 
U"3»": 43) Giaccherò. Coppi e 
Nasr Imbene a KM*»"; 4S» .*»cu-
ilrllaro a S"52": 49) Mt«».co 
r N'olten a 9'02"; 51) reien.i a 
9-34'-; 52) Carrra a Vii": t?) 
Ziirconelll a 10'09** 

SUL PASSO DEL PENICE 

. , • ' < ' • 
<«i* 

.MANTOVA — I.o spulinolo .Miguel Poblet vinci' faillmeiile la volata su V.ui ile Itrekrl, Uè Santi, Itober e Rotteli.* (Telefolo) 

Maser si lancia alla caccia di 
itober, Haiti, Haroni e De 
Groot che, butti e ribatti, so
no riusciti — h'uutmentr — a 
guadaunure 25". Ma Moser 
non iutisle. 

.S'c 11211 Moser olle spalle, re
spira meglio In fuga, che au
menta di l'ttritaaoio: -15'' a 
Crema Poi, però, dal gruppo 
parte Fantini e anche la bre
ve scappata di lìobcr. Baffi, 
limoni v De Groot ha fine. 
Ancora scatti, ancora allun-
«hi; 11 grande velocità il grup
po rauginuge Cremona, tra
guardo di "tappa al volo-, 
lineile tappe — viae — clic 
sono un albero della cucca
gna di Poblet, il quale, a 
Cremona si aggiudica anche 
il premio che ha offerto Ta
gliuzzi: cinquantamila lire. 

Di ttuni'o a arati t'elorità: 
a Piadena è teso un altro 
trafililirdn di - tappa al volo*; 
si lanciano Bottello e De 
.S'unti: rinee De .S'unti di uno 
luuohe?ru. Il gruppo a 15". 

.Si è scalcinila, burnito, una 

furiosa tempesta di jiioof/ia: 
sotto l'acqua, scatenati conte 
la pioggia. De .S'unti e ttot-
telln si mettono 111 fuga, con 
In speranza di ramiiitnpere, 
soli, Mantova. Non hanno /or
lami. il pus.sufiuio a lii'elio 
chiuso di Bozzolo favorisce 
Iti rincorsa di Ilober, Vati de 
Brelwt e Poblet. che raggiun
gono le ruote buone. Volata 
a cinque, dunque: volata in 
pista, perche la pioggia, in
tanto, dà una breve tregua. 

Si capisce che sulla vitto
ria di Poblet non ci posso
no essere dubbi. E, infatti. 
Poblet, oltre tutto ben - por
tato - da Bottello, vince con 
fucilità. Lascia, cioè, a tre 
lunghezze Vun de Brekel; più 
Staccati De Santi, Ooher e 
Bottello. Il gruppo arriva 
VOI" dopo: dal fi rosso sprint 
salta fuori la secca ruota di 
Zucconelli 

Anche domani una corsa 
in pianura: da Mantova a 
/{ialini, km. 'J2S. e poi la 
-giostra a staffette- di San 

.Marino, il cui regolamento. 
tra l'altro, dice: 

a) al truauunlo di parten
za ogni squadra allineerà gli 
atleti ultimi dei suoi tu clas
sifica generale dopo la tappa 
Mantova- Rimini; 

l>) 1 cumbi al termine di 
ogni due giri saranno dati 
.sul traguardo di partenza in 
senso inverso della classifica 
generale interna di oyui 
squadra; 

fi oqni corridore sarà uc-
credttuto del tempo impiega
to a compiere 1 due giri del 
circuito in buse al quale sarà 
compilata la classifica di 
tappa; 

il) sarà compilata anche 
una classifica di tappa per 
squadre in base alla somma 
dei tempi tre migliori clas
sificati di ogni squadra. 

La distanza della - giostra -
è brere: Arni, /.t Ma la stra
da & in sii e giù. e forse ne 
vedremo delle belle (e delle 
brutte). 

ATTILIO TAMORIANO 

Durerà Fantini? 

SPORT - FLASH - SPORT - FLASH 

« Sugar » Robinson sente il bisogno di riposare 

' Sugar - h.» tlicttiurato ili cs-
srrr Naturo ili boxe... 

LOS ANGELES. 22 — « So
ni» saturo di boxe e vocilo ora 
riposarmi. Sento II bisor.no di 
distendere 1 nervi e non voglio 
per 11 momento pensare al 
miei eventuali avversari » ha 
dichiarato Kay « Su-ar » Ro
binson al « Mirror News» di 
Los Anceles. 

« Non sono stato mal seria
mente provato da un combatti
mento e non ho mal doman
dato troppo al mio corpo. 
Certo, non sano più i| pugile 
di cinque anni fa. ma non ho 
alrun dubbio sul fatto che io 
possa OK'I boxare per quindi
ci riprese» ha accintilo u cam-
plon mondiale dei medi. 

• I migliori anni per un pu-
Rlle sono tra | 25 e I 30 — ha 
continuato « Sugar >. — Dopo 
questa età comincia il declino. 
E' tuttavia certo che la regola 
non è assoluta e che vi sono 
delle eccezioni. Tutto dlprndp 

Hallgeir Brenden deluso da « Vertigine bianca » 
KLVEItir.M (Norvegia). 22. — Il norvegese Hallgeir Brenden. 

-\inritore di due medaglie d'oro ai Giochi Olimpici Invernali di 
Cortina iI"Ani|ir/zi>. è rimasto profondamente deluso di non trovare 
neppure un cenno sulla sua persona nel documentario ufficiale 
italiano sulle Olimpiadi Invernali, girato dagli Italiani. Brrndrn. 
M trovava ieri sera In qualità di ospite d'onore tra un pubblico 
di 2 000 spettatori, accorso per assistere alla programmazione del 
film. 

Il documentario ha riresuto I favori del pubbllro e della 
critica ma la delusione dei norvegesi nel non vedere apparire 

sullo schermo neppure una srena sulle gare vinte da nrenden (il 
fondo ril 30 chilometri e la combinata nordica) è stata protonda. 

dalla vita che un pugile con
duce. dai combattimenti che 
sostiene e dalla sua alimen
ta/ione ». 

l'fr prepararsi all'inrontro di 
rivincita con Olson, Robinson 
ha prerisalo di aver cessato di 
allenarsi dal dicembre srorso 
e di essersi (imitato a coiti. 
plere ogni giorno un footing 
ili otto chilometri durante le 
dodici settimane che hanno 
preceduto il combattimento. 

O'ianto a Olson. Robinson 
ritiene rhe è praticamente fi
nito rome pugile di valore 
mondiale. Nel corso degli ul
timi ilirrl mesi. Olson r stato 
battuto Ire solle per K O : una 
volta ila Arrhie Moore e due 
suite dal campione mondiale 
del medi. Olson ha forse ora 
una mascella di vetro? Robin
son a tal proposito ha precisa-
io: • I| gancio sinistro con il 
quali- l'ho messo fuori com
battimento venerdì srorso 
avrebbe potuto mettere K. O. 
qualsiasi pugile « 

© 
UltKNZK. 2i. — I canoisti 

toscani Paolo Itemi di Firenze 
e Itrn/o Lazzeretti di Viareggio 
che stanno compiendo il raid 
Itasilea-I.onrira a bordo di una 
canoa appositamente costruita. 
proseguono regolarmente nello 
itinerario fissato. Cosi, secondo 
notizie radio giunte stamani a 
Firenze, essi hanno raggiunto 
Coblcnra al termine della quin
ta tappa sia Fiume, coprendo 
fino ad oggi complessivamente 
511 Km. 

(Dal nostro inviato special») 

. M A . \ ' T O V A 7 ~ 2 2 . — Siamo 
a Mantova. Delusione di 
Guerra sul nastro di tra
guardo della sua città: Man
tova. Vince Poblet che, per 
il « Giro », da Guerra è stato 
ceduto a Gtrardengo. 11 qua
le. Girardengo. si capisce, è 
felice, e a Guerra, che gjli fa 
i complimenti sorride, grato. 
Poi, quando Girardengo se 
ne va. Guerra dice: «... Io 
faccio il pane, e gli altri se 
lo mangiano ». 

• • • 

Poblet ruota-treccia, ha. 
dunque, lasciato il segno sul 
traguardo di Mantova. Ce 
l'ha lasciato alla fine di una 
corsa battuta sempre a pas
so veloce, ma che non ha 
detto niente di emozionante. 
Logico. La strada della corsa 
di oggi era tutta piatta, e di 
media distanza. 

Vivace è stato il « giuoco 
degli scatti»; dozzine e doz
zine di atleti hanno tentato 
di scappare dal grappo, di 
forza o di sorpresa, o sullo 
slancio delle volate, per le 
« tappe al volo ». Fatica va
na. Fantini e i suoi amici 
dell '-Atala» hanno sempre 
reagito, con decisione e con 
prontezza. Soltanto in fine di 
gara hanno chiuso un occhio 
quando De Santi e Rotella se 
la sono data a gambe. Poi. 
approfittando della confusio
ne al passaggio a livello 
chiuso di Bozzolo, anche Po
blet. Van De Brekel. e Bo-
ber sono fuggiti. 

Pioveva che dio la man
dava e Fantini, in fondo al 
gruppo, non ha potato rea
gire. Cosi Poblet. Van De 
Brekel e Bober si sono mes
si le ali ai piedi, hanno rag
giunto De Santi e Botella, 
che aseva fatto il «gioco» di 
Poblet. Per la volata non ci 
sono state discussioni: Miguel 
ha rnes.so d'accanto tutti II 
atleti del - Giro • tranne f.al-
deano. Ilollenstein e. Martini. 

Niente di nuovo o quasi 
per quanto riguarda la clas
si li c3. Fantini resta vestito di 
rosa e Fallarini conserva la 
piazza d'onore. I due ragazzi 
sono rome un soffio di pri
mavera. per questo « giro » 
che ieri sì è divertito a dare 
mazzate in testa agli - assi ». 
Ma dureranno Fantini e Fal
larini? Per un po' si. forse. 
pot_ Astrua. Clerici. Forna
ra. Moser sono poco distanti 
e quando il « giro » di nuo-
\ o sbatterà le ali™ 

. ^ 

II. MONDO SU IH i; Kl O l i ; 
Storia aneddotica della bicicletta 

A c u r o tli I.ICCM.IIO \ I \ I . I A M 
L'n vecchio velocipede i»er famiglia 

Il biciclo a ruote di legno 
Ideato da Ernest Michaa* 

XII 
Quando, intomo al /Soj , 

Formai trionfante * cavallo di 
acciaio » si era conquistato il 
titolo del più veloce mezzo 
del mondo, dopo U • strade 
ferrate », la sella degli arrab
biati ciclofobi. e impenitenti 
misoneìttì, nemici irriducibili 
dei delitti, non la imiit pia 
con La ina campagna di deni
grazione, spacciando persino 
velenose sentenze, del genere: 

C •»•» il V e.f !•:» 
*«--HT» afwcit 

Oppure: 
!>t h n >a .MeVta 
«•« la*?«car ca?t*»a 

In ogni città e paese la fa-
rione dei nemici della biciclet
ta vessava i baldi velocipedisti 
con assurdi regolamenti, tv-
rianli, appunto, da un centro 
all'altro: un* vera babele di 
disposizioni (cervellotiche), che 
limitavano la libata del turi
sta o del semplice ciclista, con 

grave pregiudizio anche per le 
sue risicate economie: allora, 
le contrav-jcnziom fiaccavano 
come una persecuzione. 

• * • 
Un vero e proprio attentato 

alla * democratizzazione ael 
ciclismo » venne tnferto net 
iS?i dal Consiglio comunale 
di Milano, il quale appro-ò 
un regolamento « reazionario » 
contro 1 ciclisti, imponendo, 
per soprammercato, un* t^ssa 
bollo, assai rilevante. I ciclisti 
milanesi insorsero e con loro 
anche i colleghi sparsi in t-tta 
Italia. Il T.C.C.I. presentò un 
ncorto alla IV Sezione ael 
Conuglio di Stalo, té quxle 
dichiarò illegale qualsiasi tas
sazione sulle biciclettt. Lo «.Vi
to Consiglio provinciali -li Mi
lano condannò la delibera ap
provata dal Ccnune. Ad ••« 
Certo pttnto, nella xrrtrma 
inttr-ennc an»hc il go,i.r-

>«M_4»»».-'£?» 

« Gonna o 
apparsa s 

pantaloni? — dice la didascalia di questa vignetta 
ut "Die Meggendorfer Rlatt er **. 1*99. — Nell'In

certezza-. la castella ritolse tutto» 

no, che stabilì di imporre 
la tasta sulle biciclette, elevan
dola a 16 tire. Questa impopo
lare decisione governativa ven
ne impugnata alla Camera da 
un parlamentare ciclista, tono-
rei ole Brunialti, rappresentante 
del Tounng Club, il quale 
perorò caldamente la causa 
della democratizzazione di quel 
» meraziglioso mezzo indizi-
duale di trasporto », e tanto 
fece ed operò, da indu-re il 
governo a pia miti consigli. 
Il bollo venne così limitato m 
IO lire. Dopo tutto, quella 
tassa volez'a significare un ri
conoscimento giuridico dei ci
clisti: il primo passo verso la 
riunìficazione dei cento e cento 
regolamenti del traffico in un 
unico coJice della strada' • La 
opera del Touring e delfono-
rezole firunialli, si legge in 
una cronaca del 1S9I 'anno in 
cui icr.ne introdotta la tassa 

del bollo), si esplicò pure ef
ficacemente nella compilazione 
del Regolamento sa'l. circo
lar ione. che riuscì abbastanza 
liberale e che tutela sufficien
temente i diritti dei cittadini 
ciclisti ». 

Oltre tremila ciclisti, con
tenuti da ogni parte d'Italia, 

nel giugno di quelPann-t, a To
nno, festeggiarono il conqui
stato * slato giuridico ». Col 
bollo, in sostanza, $ ciclisti neri
cano dainilegaliti, mequiten-
do, con un'opportuna legisla
zione, il riconoscimento giuri
dico dei loro diritti, come an
che dei loro doveri. Si conclu
deva così un lungo perìodo 
di viz-acissìme polemiche, — 
forse un ventennio — in me
rito a quella • macchina me-
razigliosa » ed alla nuova « ca
tegoria » di cittadini costituita 
dai cicli sii. 

(Continua) 

Ma non anticipiamo gli e-
venti. Non anticipiamoli, so
prattutto, perchè questo è un 
« Giro » che la « deblache - di 
Magni sul passo del Penice 
ha reso riposante e che per 
ciò promette di entusiasmare. 
Noi continuiamo a pensare 
the la soluzione della gara 
si avrà su, sulle strade bian
che delle Dolomiti; comun
que tiri mancini agli uomini 
di punta possono venire giun
cati dalle « giostre » che sa
no considerate corse vere e 
come, purtroppo, le conside
ra il regolamento del « Giro ». 

Che cosa accadrà, per esem
pio, domani nella « giostra 
a staffetta » di S. Marino do
ve • erak » e « brocchi » con
tro il tempo tu salita, gat
teggeranno insieme... 

A. C. 

*ome un tempo i .a ssù sul Pusso del Penice, dove 
er.» teso il traguardo di montagmi della Gcnova-S.ilicc 
Terme, sii uomini del « Giro » hanno trovato inverno 
crudo: pioggia e freddo da far battere 1 denti e nebbia ita 
tagliare <on il coltello. K da lassù, nella luce irreale ilei 
fari delle automobili del seguito, sono sersi alla cieca per 
la discesa \iseid.i eon il rischio continuo di finire in un 
burrone. Eloquente la testimonianza della fotografia, che 
.sembra tratta dall'album dei < Giri » di un tempo: Monti 
riparata una ruota • traditrice ». si accinge a riprender la 
corsa nel chiarore tremolante ilei fari di una mai-china 

Al.I.O STADIO > TORINO • (INIZIO ORE 16) 

Oggi Lazio B - Milan B 
per il torneo r iserve 
I titolari biancoazznrri e giallorossi hanno ripreso gli allenamenti — Battuta di 
arresto nella campagna acquisti — Per Corradi la Juventus vuole Barbolini! 

Oggi allo stadio Torino pe
nultimo atto del campionato 
ìi^erve: si incontreranno le 
squadre della Lazio e del Mi
lan ne!la partita di andata della 
finale ed i rincalzi biancazzurri 
che si fono lino ad oggi com
portati molto bene, hanno se-
lie possibìlìtù ili 1 aggiungere 
l'ambito traguardo della vit
toria 

Per questo impegnativo con
fronto mister Carvcr ha con
vocato 1 seguenti giocatori: 
Bandini, Spurio, Di Veroli, Car
radori. Giovannmi. Villa. Bra
vi, Martegar.i. Severini. Deottc. 
Fontanot. Chiamati come riser
va Fono stati Giannini. Conio 
e Gucwa che giocheranno tor
se nel secondo tempo. 

I titolari biancazzurri hanno 
intanto ripreso l'allenamento in 
vista del confron»o con i viola 
di Bernardini A.cli ordini di 
mister Carvcr i giocatori, ap
parsi tutti in buone condizioni 
fisiche, hanno effettuato eserci
zi atletici e pallecgi. 

La Roma s; è allenata allo 
Stadio Torino limitando la cre
pi, razione ad esercizi leggeri. 
tiri e palleggi. Mancava solo 
Cavazzuti. in nermes^o specia
le e Lo«i r:ma«to a riposo per 
micura precauzionale 

* • # 

I-s campagna acquisti delle 
due srjuadrc romane na avuto 
una battuta di arresto. Cioè. 
non *i «uno avuti ieri altri no
mi. ma intensa v .-tato il la-
sorc diplomatico dei dirigenti 
dcl!c «lue società al tme di 
portare a buon porto le tratta-
uve in corso 

Alla Lazio ha sollevato en
tusiasmo la notizia dcll"av\cnu-
to ccir.promcrso DOT Giacomaz-
zi anche se la perdita di Vi
vido un cambici si sarebe* 
voluta evitare. 

Alla Roma non è ancora 
pervenuta notizia sull'esito po
sitivo delle trattative che sta 
conducendo il dirigente Carpi 
r.e! Nord, ma si nutrono buo
ne speranze perché almeno un 
Crosso nome pos5a essere an
nunciato a giorni. 

Per quanto riguarda l'acqui
sto di Corradi, la Juventu' ha 
chiesto in cambio l'attaccante 
Barbolini. praticamente eia in 
forza alla Rorra. Xaturalmente 
i dirigenti giallorossi hanno ri-
JT'OSto di r.o. Se le trattative 
dovessero arenarc i dirigenti 
giHllonJssi ripiegherebbero allo
ra mi genoano Cardoni che 
verrebbe trattato in coppia 
con la mezz'ala Pirtrin altro 
« pupillo > di Sarosl 

Infine è r.ncora in piedi la 
trattativa con il Mìlan per uno 
fc?mblo Galli-Dal Monte più 
milioni, ma Viani. che assume
rebbe le redini della squadra 

irossoncra. ha messo gli occhi 

anche su Cardarelli. Molto dif-
ficilrrente. però. !a Roma si 
priverebbe del suo prezioso 
centi omediano. 

Un treno biancazzu.ro 
per Fiorentina-Lazio 

In oci anione dell'incontro F10-
rcntma-I,a?io che avrà luogo do
menica al « Comunale » di Firen
ze. la presidenza dei Circoli 
Biancoazznrri organica un treno 
speciale per la città toscana. 

II prezzo complessivo del bi
glietto (viaggio e biglietto d'in
gresso allo stadio) e di L. 2 700. 

Da questa sera in \ia Frattina 
<ono aperte le prenotazioni 

In considerazione le partite di 
riserva: B.P.D. Colleferro-Sam-
benedette.se e Catania-Messina. 

Vittoria eli Zecchili 
nel Pr . dei Consoli 

Due partite non valide 
nella scheda Totocalcio 

Ir partite Bari-Caeliari e Li
vorno-Palermo i n c l u s e nella 
scheda n. 39 del 27 maggio IS36 
sono tfate anticipate a sabato 26 
miccio. Tali partite non «ranno 
pertanto valide aicli effetti del 
concorso. 

Di consesuenTa verranno prese 

Il Premio dei Consoli (lire 
bOO mila metri 2U00 in pista 
piccola), rhe figurava al cen
to della riunione di ieri alle 
Capannelle. e stato vinto per 
decisione della giuria che ha 
distanziato rial 1. al secondo 
po.sto il vincitore della pista. 
Re di Quaglie, da Zecchili. 

Bella vittoria di Otsego su 
Onies nel Premio Tr«»imcno. 
Ecco i r^ultati della riunione. 

1. Corsa; 1» Otscgo. 2) On.e.-
Tot. V. 19. P. 10. 10. Acc. 20. 2. 
Corsa: 1) Salvador. 2» N:cco:o Ac-
i-orv.. Tot V. 44. P. 42. 59. Acc. 381. 
3. C'ors»: 1) Piancada. 2> Kekko 
Tot. V. 32. P 19. 16. Acc 41 4. 
Corsa: 1» Maritine. 2» Rubrica. 
Tot V. 25 P. 15. 11. Acc 40. 5. 
Corsa: li Zecchin. 2» Re di Qua
glie (Re rfi quaglie distanziato dal 
1. al 2. posto per dc.-;<one della 
giuna). 

AGLI INTERNAZIONALI DI TENNIS DI PARIGI 

Vittoriosi Pietrangeli e Sirola 
nel terzo tomo dei "doppio,, 

Nel singolare in stmifìult Merlo, Heai, Cooper e Davidson 
PARIGI. 23 — Accora un lue. 

CCSM> italiano ai campionati in
ternazionali di tennis in corso di 
svolgimento a Parigi: oggi. Ci-
fatti. nel terzo turno del don-
pio maschile Nicola Pieirancelt 
e Orlando Sirola (copoia azzur
ra di Davis) hanno eliminato gli 
australiani Rod Laver e Bob 
Mark m tre set con ti Dunteg-
g:o di 6-4, 9-7 e 6-2. 

Nelle s-em nr.als saranno cosi 
vii fr.>n:e due g.ocjtor: aus'ra-
l .»-.: t- due europei; gli accop-
p *r~e- "1 w>-o sta'i cosi rissali' 
Davidson ^rtrontera O>opcr e 1! 
• nos'ro » Merlo ST rrrsurcra cor 
il r.im.era u:.o rr.or-.d.ale Lew .< 
HfMd 

Nel singolare macchile, dopo 
le Quai.ficazionl di Merlo e 
Hoad avvenute Ieri, altri *n* 
tennisti sono entrati in semifi
nale: si tratta dello svedese 
Sven Davidson e dell'australiano 
Ashley Cooper Davidson ha eli
minato Herbie Flam. ultimo 
americano in gara, oer $-2. $-4. 
7-5 e Cooper — *i°oo tenace bat
taglia — ha battuto 11 belga 
Brtchant per «-4 8-6. 2-6. 6-3 

Nel singolare femminile «orto 
entrate tn semifinale ramerlca-
na Gib««n. l'ungherese Kormocit 
e le inglesi MartUner e Buxton: 

lecco il dettaglio aegli incontri 
temrmmli Oibson lUisAi batte 
Bloomer «G.B.» 6-2. 6-1. Morti-
mer (G.B • batte Hoaa (Austra
lia» 6-0. 4-6 7-5; Kormoczi lun
gheria» batte 1 Budmg iGcr ) 
6-J. 6-1; Buxton i G J • batte E. 
Budmg iGer.) 8-6. 6-2 

L'argentino Pascual Perez 
cerca awe'rsari « mondiali » 

BUENOS AIRES. Z2 — Secondo 
le regole oeli Inlernational Boxir.p 
A«ocs»tion. il campione del mon
do dei poi rr.o ĉa, l'argentino 
Pajcual Perez dowà mettere 1^ 
palio ti suo titolo entro il 29 giu
gno prossimo. Finora, pero, non 
si e trovato ancora l'avversano 
che potrà salire sul ring ad in
crociare 1 quanti con il cam
pione 

Il suo procuratore. Lazaro Koct. 
ha dichiarato che spera raggiun
gere presto un accordo, ma non 
ha nvelato qu;!i sono I proba
bili sfidanti 

Secondo Roque. 1 probabili a-
sptranti al titolo sono 11 glappo-
i.e*e Sci Misako, ti cubano Oscar 
Suarei ed il sud-africano Jake 
Tuli. 
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