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Oggi in gara i dilettanti: in bocca al lupo azzurri! 
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11 grafico etri circuito di Il.ilU-rup del quale diamo qui 
sotto l.i sintesi t i en ic i ili mi «irò 
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Su Bruni e Romagnoli si appuntano lp nostre maggiori spe-
runze; il campo degli avversari è perù agguerrito e dalla < gio
stra » iridata potrebbe saltar fuori ogni sorpresa. 
I dilettanti dovranno percorrere 15 giri del circuito, che mi
sura Ina. 12,960, per complessivi km. 194,400. La partenza 
sarà data alle ore 13. 
Domani la corsa su strada dei prò - che percorreranno 22 giri 
per un totale di 2H5.I20 km. 

(Dal nostro inviato spoolale) 

COI'KNAGHhN' LM - / 
riiqa/zi faranno fatua staniti 
tv, a premier*' «oniu». dom'i-
«t. per i ragaz.i. v ti giande 
il'wrniì leu e <)';</! i nu/ii'-Zi 
sono stati a lìallerup e a tìnt
ilo hanno 'unito sitila strada 
ili-Ila -tarsa dell'uri obnle-
>m - In sf rude </t Ila loro 
speranza 

- Domimi -
Intanto, A al,min h bandie

re, nrruuino botti <!• birra e 
tinnitali ih siilsnie; a Bulle 
rnp, e nei paesi cu (iti. i e 
ina atmosfera da - / erme* 
se : infine. |t> torse .sono au-
ihe tot pretesto per grasse 
mangiate e rutile liet'itte 
Allegria' e quando arriverà 
la banda la festa sarà com-
)>leta 

La strada e puiftti Il ven
to va e r iene E' un vento 
fresco, teso Ma, ijira gira, 
oggi non e un dlf/uilc osfil-

Gli italiani 

ItICtJNI: ima tirile migliori «ruote d'oro» dello sprint 

IIAGXAUA RINO, n.ilu .i 
Alontcbclln Vuentino il I M tt-
te/nbre ID.1.1; nlte//u in. 1 7». 
peso Inrnu kg. 74 Quinto .uui«> 
di attivila dilettantibtii.i: -U 
vittorie dolio quali -I nella .sta-
glone in corso. Non e inai stato 
ai « mondiali >. Corre ]>tr il 
Crai Margotto di Vaiti.iguti 

IlItUNI PINO, nato a l'orli.-
maggiore di IV mira il It aprile 
l'U2. altcvza in 1.7'), pi sn-ft.i -
ina kg 70 Nono anno di atli-
\ità dilettantistica- 71 vittorie 
delle quali 5 nella stagnine in 
corso Tcr/o ilassiliiato ai 
campionati mondiali t.i Franta
ti. Corre per la Hoc Clilistiea 
Pedate Carpivano di Carpi 

PAMIHANCO ARNALDI). na
to a Bcrtinoro tli Forlì 11 I»; 
agosto l'J.'la; altezza in |.7'i. 
peso-forma kg. 74 Quinto an
no di attività dilettantistii r 
21 vittorie delle quali !) ni 11 i 
stagiono >n torso Non e mai 
stato ni * mondiali • Curie pi r 
la Società Ciclisti! a Rimisi ita 
di Ravenna 

ROMAGNOLI UHM IO, nato 
a Vlgarano di Ferrara I B im-
vembre ly.12: altezza in 1 77. 

peso-forma kg 74 Sesto anno 
di attività dilt ttantibtita .'il 
\. itttn ic- tifile t|iia|| tu nella 
pit it i i lc stagioni- Mon < mai 
stato al •< moni.iali r t o u r pei 
l i StKiita Cu listila Saiuarltse 

HONC1IINI DIF.C.O, nato a 
Castelfiiitnane'e tll iit.logii.i il 
'» ditemliro l'Któ. alto/za ni 1.7fi, 
pt so-forma kt: 7> Quinto anno 
di attività dilettanti.tu a :tì 
vittorie dille quali '» nell i M i-
gnine m torso Non «• mal st.rto 
ai « mmidlall » Curie pei il 
Cini» Sportivo Felsineo 

IOMMAMN I IOItl.N'/«», na
to a Va//ola di 'Inviso il 2.1 
fi libraio t!Ml, alte/za m t 7.1. 
peso-forma kg "• Quarto an
no di attuila tlilettanlistu a; 
27 vittorie tifile filiali una nel
la stagione in i orso Ila parte-
t (palo ai ' moni i.ili > tli fra
scati flassdicandosi ni 21 po
sto Corre per l'Unioni Cu listi 
'Iicvijiiani ili 'lievito 

Gli stranieri 
\iistra|i.i Matiit'W- \\tl>l>, Jo-

lli s. Itotverls. SijotitiK 
\ustria: Ignatoivu • Cliri tia,\ 

llialer. Kiliweiycr. .Mastlia. lan-
tlioudt. tlvvkitsc.it- Post Dur
lai 'icr. 'I npo't 

INTKXSO ALLKNAMKNTO DKI PftQ^KSSIOMS'ri SUI- CIKCl'ITO 

Coppi ha ^girato^ da solo per cinque ore 
Magni divide il pronostico con Van Looy 

Anche gli altri hanno compiuto sgambate piuttosto pesanti — Le « barbe bianche » dell'U.C.1. han
no assegnato i mondiali del '57 al Belgio ma hanno solo sfiorato la questione della pubblicità 

(Dal nostro inviate special») 

COPENAGHhis", SA — Lo 
barbe lunghe e blatte he ilel-
TU.C 1. M unii» imiiitf l-c han
no trattali, i t»i |»oc.| ìisiiaidtv 
Le Initiiiu fiLuitc t ìoe i i nn«* 
pticola isdla, alla i|ii:de s| ac
cede |Kr una poita di .«'tivi/io 
e le hanno pregate di non fart. 
rumore: t clienti l i tHflegantf 
e riLto liott'l llulitnond non 
dovevano essere disturbati 

Il conKrcs** tl'.ll'U C 1 . pa
nne, una spaiata di parole in 
due o tre lingue A -sentir le 
barbe lunghe di 11 U f i . tut
to, nel mondo d> Me i note. «.• 
bello, tutto va bene, apriamo 
un metaforico pai acqua per 
r iparalo ria ci vi .sta pioS'-ì'^ di 
parole e lacciamo utia sintesi 
delle dotirioni d: una certa 
importanza annunciati 

a» il 5-iRiior Calriirola Uta-
IiaJ ha avuto la i.o'iuna a pre
sidente della g.ni la di l le gare 
su pt£ta t i J firruori Ifollt e 

Goda < Italia) faranno parte 
della Kiuri» delle Rare su 
s. tra ti a; 

in la Federazione argenti
na ha subito una squalifìta. 
perché ancora non ha pagato 
i premi del MIO « Giro » del 
1952; ma Bat:z lo sprinter in 
via eccezionale potrà parteci
pare alle gare di riue^t'anno; 

ci e stata confermai » l'a«-
Ecmiazione alla Kcdei azione del 
Mellito delle l'orsa dell'arcoba
leno del I9a7: le gare su p i -

st.i avranno luogo a Hocour 
» Liegi! e le gare su strada si 
disputeranno a \Vaeicgh"n. 
un paese «ielle Fiandre peca 
distante d» CourJrai e da 
Ganti sulle seguenti distan?e. 
dilettanti: km. IBI. professio
nisti, km. 276 A proposito di 
«corse dell'arcobaleno > cre
diamo di sapere che quelle 
del 1 !«S8 <aranno a^sx-cnate «'.-
la Francia. 

I„» ql.i.-tione della pubbli
cità e \ t i a e <ata appena sfio

rata. Intatti il congresso h«» 
apjirovate le tleci£Ìoni dell i 
C.T.S e del C D. dell'U.C l . 
che — nane è noto — hanno 
stabilito ri i raccomandare a 
tutte le Fertei.izioni la gius'.i 
iiitt'ipielaiiuiie <lci legolamen-
tt in atto (tira e campa, in-
tomnia; iiien're il sisnor God-
dit fa l latti). 

Poi. il signor Palliarti ha 
dentine,nto la crisi della p i -
«ta: lo hanno applaudito, e il 
•=.gm»r .loinaid ha dotto che 
la Fituaz-ione della pi«1a è tri
ste e che bisogna fare -ju.ii-
che cesa Subito dopo, pero. 
il signor .loinartl ha avgnm'o 
iht della • malinconica que-
s-t.o'ie • si discuterà più ,n 
la. Si era fatto qua<;i mezro-
iruirno e h.ro^nava lasciare la 
sala perche i camerieri potes
sero preparare le tavole del 
banchetto 

Mentre le «i„tu\ite Ini he 
bianche o luti li.- dt 11 U C I 
facevano troppo :nutili l 'uat -

SPORT - FLASH - SPORT - FLASH 
Archie Moore non pensa a Cavicchi 

NMV ÌOKK. 24 — Interroga
lo *alle vo«-t rhe il r»mpione 
mondiale dei pevi medio-mas
simi Archie Moore sarebbe op
posto a Franco Cavicchi. Char-
jey Johvton. procuratore dello 
americano ha dichiaralo che 
« Nessuna proposta d i è stata 
fatta Ano ad ora per un com
battimento del genere. Il primo 
obiettivo M Moore è II campio
nato mondiale del pesi massimi 
che euH disputerà contro Ho>d 
Tatterion ». 

W ORtF-STF.K, z\ — | | cam
pione mondiale dei pesi medio
leggeri Johnny Saxion ha bat
tuto al punti Don Uditami ih 
un incontro In dieci riprese che 
si è svolto Ieri «era la questa 
citta. L'Incontro non implicava 
Il campionato. Il combattimen
to per il titolo della categoria 
si svolgerà II 15 settembre. Sfi
dante è rex-campione Carmen 
( Carmelo » Battilo 

CAEN, 24 — In vista del C, P 
di Caen, che si disputerà do
menica. numerosi concorrenti 

hanno partecipato questa mat
tina alte prime prove. IJI mi
gliore medi* è stato ottenuta 
ti» Salvador! su Maseratt con 
Km. m . l l » . Rosler su Mase-
rati e Ha Silva su riordini han
no fatto registrare rlspelfTva-
mente km. Mi e 119 2SI. 

* • • 
MONTRELX, 11 — Jugosla

via ed Austria hanno fatto pei-
venire tardivamente, ma entro 
i termini, le iscrizioni ai cam
pionati europei di canottaggio, 
che si disputeranno a Rled (Ju
goslavia). I-a Jugoslavia ha an
nunciato che parteciperà a sei 
prove (sklS, due con. due sen
za). li numero delle nazioni pre
senti al campionati sale cosi a 
venti, ARCHIE MOORK 

Rozsavolgy contro il record del mìglio 
fltnAPEST, 2*. — Il noto atleta nngherese Ivi van Roiv»vol£ \ l 

tenterà domenica prossima di battere il record mondiale del 
miglio, detenuto dall'australiano John Landy con il tempo di 3'5.V 
netti. Roisavolgyt. ti quale detiene i record mondiali nel I 0<K». 
nel I S M e nel 2 000 metri, sarà «tirato» nel tentativo da alcuni 
del migliori atleti ungheresi. 

c iucie sulle st iade tutt . i t toi-
iio a Copenaghen e ia un \ ìa 
vai tll biciclette: g!i atleti ag
giustavano il «colpo ili ped i -
le ». La pattuglia . i /zt ina 'le: 
piofe«ionì<ni della stradi s-i 
è me« . i in azione alle o ie 
P.10. Dall'Hotel Solb.iKkrn so
no partiti nell'oidine; Fantini. 
poi Magni. Baffi. Manie e V.o-
*er, quindi Defilippis, Albani. 
Meni ini e. intinc-, Cojn.ii. 11 
qna'e Copjii dopo aver dato 
un'occhiata sii Circuito di B d -
leiiip «i è staccato dalla pat
tuglia e ha camminato cinque 
o fei ore da «->].i Anche ^h 
altri hanno commuto sgamba

te piuttosto jH.santi Magni e 
Baffi Km. 120; Albani km 150; 
Fantini km iTO. M O O T chilo
metri 9t» Detìlijipis Km. NO; 
Xcncini e Maule km 130. Si 
capisce che quis-te d.Man/e 
sono r i f iu to dal no.-tro metro 
di ajrprntfim.izionc. 

Ozzi in un box della pi«ta 
li Ortlrup «i 'anno anche «vol

ti- le operazioni di nunrona-
tura <;ono ih.rate un JMIO di 
tire Un retici forfait dì una 
rerta. ir^portan?a è annuncia-
•o nni 'Io ti. Kublor. Xemrpe-
r
(D Uohet e Poblet «i «ono 

!Ì;I s-, «tati a «laccare t numc-
ii ni cor^,». ni.t s-i ,<sa che i due 
impicni «oni eia a Cojn-na-

' l .m U . g i o c o del p r o n o t i -
-o » delle ultime ore da come 
favorito V:.n Lìoov ; abbastan-
, i buona l i ouo'azione di BTi-

m F ' u.lettant. azzurri riel-
,,i <:lrTdT <n:>o con-idi rati eh 
'O' uni d i hat'ere Pro-atti 
s» ro r-cltx- le i..am avanti. 
•'idMti dn-e • X-»r. facciamo-i 
it.prt -li- -•>•>'.i. la stradi del

la w i s i e t iff.cilc. tante sa
larmi \ - cnd.iti. perché tutte 
-• gomito e strette ^ono le 
ci.rvo Si conteranno for^e 
sulle <ira tirile mani gli at lc-
:i che ragciun^t ranno ti na-
-tro nel tia Riardo; e non 
-oiio davveto t o i v i n t o che a 
Bnllenij>. tlniscrt per vincere 
l'uomo più forte ». 

ATTILIO CAMOKIANO 

llc-igìti: Bollili i non U< .\lui-
iler, llermans llui-iinacra. Van 
tler Lmiten, Veruiu.stiacti'. Bla-
v ler. Horro. ItouVs-t, lìcbinct 
Vi rli ieri. VindevoRt ! 

ItulKari.i. Plulipo, Suntu hov. 
AnqiieNn. Deimriv. Hobtciiev, 
Houssev 

Canada: Anderscsi, Kavn. HJ-
snuissrii. Halgvvard, Cliristcn-
sen. Je/isen. l'edtTien. Lynge 

l'ini amila : N\inaii Jokinen, 
Hirviiiien. Ilennks un. Siven. 
N'ntvnen, Malmlii.ru I oefnian, 
Mtrtmen Mainili n Wnik-troem 

rr.incìa: Abadie Biant hi. Bou
don Collailo. C.esri C.ras'.vk, 
Hilievri-. Salutimi S.ino'l. 'Ilm-
leii Valdoie- V< rmeu.en. 

Ceriuan'a O Braune, Crucn. 
wald, Hagen -'lennnig, Malit/. 
Lolbar Meister junior. Oldcn-
biug Sfinir, Tcske 

Cran Ilretagna: Bladon. Blu-
vvt-r. Booty. Bnttain. Holmes, 

Jai kson. Raynolds. Ward 
Irlanda; Ta I b o l , Magoyan. 

I-iekcv. Mi-Coriuock. 
.Iugoslavia.- Cvjm. .luco. Pc-

trovii. Vi le in, Valilo Ix.-vaiu'. 
\ Ioj / 

I elrlilcnstrin: II tsie-
l.iissi*inbiirgo: Selirc.lier t)u-

niont Simon 
Norvegia: Bakke. Bcrg. Dige-

rund Kveil. l'aiijsen. Vd.irv.Ji, 
Biaathen. F'engsrud 

Olanda; Buis. De Jongli Ker-
stero. Marm. Niesten. Hol. Po', 
Stienviiordcn, Dame-i 

l'oionii : C.rattovv^ki Kroì.tk. 
Parakovvki. Wisnievvsk! Pan-
crk. C.eslak 

Spagna: Francf^ Perez Hor-
telano, I^ipez. Ticrra. Hello. 
C i r c a Ma/o. (".mondai. Paris 

Sve/ia; Miartens^on Jolians-
s<m. fiocran^on, Koerlicg. Hoe-
Ciiind. Nils-on. Nordvvaal Ari-
der^son. Strorlitn. Dalhbom 

.Svizzera• l ' I a t t n c r , Winter. 
M.nder, Zuereber. Selileun'ger, 
Hcucliat. Zutrelato Hohcnvvcger. 
Hrunner. Favrc. Hossmann, Von 
Bueren 

I C S II.: Koloumblct. Vostrìa-
k<>\. Vere binine. Tebcrepovitrh. 
Kìovtsov. nmtebkov. Fv«oev. 
Hebemne Kolednv 

Vinto dal Centocetle 
il torneo UISP di pallavolo 
Domi ima se-orsa sul i-.iiupo di 

darbatella. ba iviito runi-lu«innr 
il Torneo estivo UISP di palla-
voto femminile 

Il torneo n cui hanno preso 
parte le seguenti squadre Car-
tv-Iella. S Giovanni. Trullo. Ccn-
ttii-«-tle e Tuscolano. si e concluso 
dopo tre domeniche di gare ton 
un appassionante spareggio fra le 
squadre di Garbateli! e Ccnto-
tette d ie si erano t-tassifìcatc 
prime a parità di punteggio. La 
partita di spareggio vedeva v;,i-
cente il Ctntooctle per " a l 
110-15. 15-7. 15-131 

Demani t.'omcnica alle ore io 
••fmpre sul campo Garbatclla 
nel torso di una mimfesta/iono 
s|>ortiva, avranno luogo le pre
miazioni delle vincenti e delle 
partecipanti al torneo 

lolo. per ilu torre tu btet-
cletta. di solito, dit oiio il 
vento che porta via s'alza dt 
nottr E il tempo è cosi t o n 
ne bello ne brutto, e il tem
po insomma, die non da 
smalto ai parsi del \'ord 
l.usi-intu che limino In stra
da del Cirrwto di lìallerup 
i ran<i-~ì si sono portati ad 
Ordrup. per far mettere i 
piombi itile biciclette e stuc 
iure i numeri di corsa là 
hanno trovato anche i ^ i; rei li
di -, i pro/r?vion!*fi, e fili 
uni Inumo fatto oli mimiri 
di buona fortuna agli altri 

Manin ha strizzato l'occhio 
a Firuni e poi ijli Ita detto 
. In flamba, domani è buonu 
per te' » 

L'augurio di Bruni 

E firuni a Mafini ila rispo
sto- 'T'auguro e m'auguro 
che domun l'nllro sia buona 
per te' Grazie. Fiorenzo; sai? 
spero proprio di farcela.. 

firuni è l'uomo di punta 
della pattuglia azzurra dei 
dilettanti della strada -Sì. di 
/trilli! «irete giù sentito par
lare- l'anno pus-ralo. per c-
lempio. s e ptuzriifo. dopo 
Ranucci e Grass-i, nella -cor
sa dell'arcobaleno- di Fra
scati E poi ti nome di Bru
ni s'è letto pruno HI af-
mrrto CO ordini di arrivo E' 
nato a Portomngniore 24 an
ni fa. lìniìii; lui pareggiato 
alle Olimpiadi e. ancora in 
miit/ha azzurra, era a Lus
semburgo Oltretutto, dun
que. Bruni ha un'esperienza. 
che. certo, muterà la jiofrn-
:a e la titillila dell'atleta che 
anche allo sprint può dir la 
sua 

Ma non solo Bruni ini sul
la carta, la possibilità di ta 
var il rnimo dal buco; il Cir
cuita di lìallerup .si addice 
titiclic noli altri azzurri . 
Proietti può, pereto, sperare 
dt far gioco, con più pedine, 
perchè la sua squadra è for
mata ifn allei! clic hanno for
za e .sveltezza, e .tono iim-
vinti che tutte le fughe pos--
s-ono essere - buone - E ni 
tutte le fughe alme>io un 
atleta ni maulta azzurra et 
sarti. «•<• l'as-siciira Proietti. 
t,. rassicurano Bruni. Ro-
marpioh. Ptimbmmo. I'OJUIJ-
sin Rondimi e Bagnarti 

(ìli avversari difficili Qitan-
tt sono'' Chi sono'' Vattclapc-
.sca' lì campo dei dilettanti 
è jioco noto e JIOCO chiaro 
«» più. e non soltanto a noi. 
che — per forza di « ose — 
dai dilettanti ci teniamo lon
tani Oam mino ti campo dei 
dilettanti si minora (e poi 
amhe un ragazzo ifie rien 
«lalI'Aitst ralm può diventare 
ruminone: esempio ffoobin 
a Moorslede. nel J9.W) Per 
dettare un elenco dei proba
bili «irrersuri di//icili degli 
- azzurri - cfiiceiiamo perciò 
notine ai colleglli di altri 
Paesi 

Pierre Chany de - I Equi
pe . «fi J'uriyi 11 dice- „ ATel-
Ia pattuglia tiri uallcffi di 
Francia, i più cadi e bril
lanti so»n Vermeulen e 
Geure -

Atleti da sorpresa 

Robert De Smef de - Los 
Hports - d: Bni.rellp* s e n t e : 
- Jl p-u bravo della pattu
glia dei raQazzi del Belgio è 
/foci i-ncrri .. 

Walter G n m del - Band -
di Berna pensa clic, nella 
pattugliti degli elicti dì S u z 
zerà. i più <n uiimbn sono 
Von Buren e Plattnrr 

.'litri atleti che potrebbero 
fa', di sorpresa, ti granile 
colpo l.olinr (Germania). 
ftiiynoltlc e Booti; flrtohifter
ra) Jolians-sons (Svezia). 
.Indcrst-a e Dit*fin«ir«ìf (Dani

marca). Perez (Spagna). 
Christian (Austria). Dumont 
(Lussemburgo/ e Maini (O-
liuidii) Un'iiuoquita i ragus-
:i dell'URSS, il cui atleta di 
punta dovrebbe essere Ko-
louìnnei Battuti, almeno sul
la carta. < ruoiizxi d'Atisfru-
lia tli Btifr/ariu. del Canada 
della Finlandia d'Irlanda e 
Jugoslavia, di Norvegia e dt 
f'olonttt 

La distanza della -corsa 
dell'arcobaleno - dei dilet
tanti della strada e di km. 
19-1400 Data la /acilità del 
percorso e ionsiderato the i 
ragazzi hanno l'argento vivo 
addosso, e lecito pensare 
che la para sarà battuta d» 
gran pasto Ora In fiducia 
prende n braccetto la spe
ranza; pensiamo di veder 
sfrecciare, domani, una ruo
ta a:zurra sul nastro dell'iri-
de Buona fortuna, raqavzi. 

A C. 

I «mondiali» alla TV 
Come si ricorda, una serie 

di riprese dirette in eurovi
sione e filmate sono previste 
dalla KAI-TV in occasione del 
campionati del mondo di ci
clismo di Copenaghen. 

Le riprese dirette avranno 
inizio OKRÌ con la Ilnale del 
lampionaio per dilettanti su 
strada, e proseguiranno do
mani con la finale del cam
pionato professionisti Sa
ranno riprese le fasi iniziali, 
quelle intermedie e quelle fi
nali delle gare. 

Per la corsa odierna le tra
smissioni avranno inizio alle 
ore 18,30 e termineranno ali» 
18.ir» (orario previsto per lt» 
arrivo). 

Immani invece i tollega-
mriiti avranno luogo dalle 
'(,15 alle ore i l , dalle ore i3.5tf 
alle 14,30 P dalle 16 30 alle 
conclusioni della corsa. 

Inoltre altre riprese dirette 
saranno effettuate per le fi
nali delle gare su pista, uelln 
«piali saranno Impegnati atleti 
italiani il 2!) agosto e il 3 
settembre. 

Per tutte le altre gare sa
ranno effettuate riprese fil
male rhe saranno teletra
smesse possibilmente nella 
stessa giornata o In quella 
successiva allo svolgimento. 

fJOMACVOLI è ton Bruni uno dei favoriti 

L'albo d'oro dei dilettanti 

I9.M: Skotd (Svezia) 
19T»: Marsh (Lnghilterra) 
1D-J3: Ferrarlo (Italia) 
1934: Laducq (Francia) 
1925: Iloevennars (Belgio) 
1926: Daven (Francia) 
1928: Crandl (Italia) 
1929: ttertolazzo (Italia) 
1930: Martano (Italia) 
1931: Uansen (Danimarca) 
1932: Martano (Italia) 
1933: Egli (Svizzera) 
1934: Pellenaers (Olanda) 

1935: Mancini (Italia) 
1936: Hiichvvalder (Svizzera) 
1937: Leoni (Italia) 
1938: Knecht (Svizzera) 
1946: Allbry (Francia) 
1947: Ferrari (Italia) 
1148: -SncII (Svizzera) 
1949: Faanliof (Olanda) 
1950: Iloobin (\ustrnt:a> 
l i i i : (.hiriini (Italia) 
1952: danni la (Italia) 
1953: Filippi (Italia) 
1954: Van Cauter (Belgio) 
19">5: ltanucti (Italia) 

LE DUE SQUADRE ROMANE INTENSIFICANO LA PREPARAZIONE 

Meravigliano Ghiggia e Stacchi 
Partitella di 40' della Lazio 

4 goal delle riserve contro uno dei titolari che però giocavano in 9 (più Carver) 
Oggi un'altra partita dei giallorossi alla quale parteciperà anche Da Costa 

MO.YTALBrERI. 2-1 — I, 
tecnici romanisti sono rima
sti molto contenti della pro
va fornita dajrli atleti gial-
loross,i nell'allenamento di 
ieri sulla paila Chi più d e 
sìi altri è stato oggetto della 
.-oddis/izione dei tecnici è 
Ghigsji.i. che è apparso «ra
s-formato '-ispet'o all'anno 
passato: l'uruguayano si e 
mostrato veloce sulla palla. 
stringato, dee.so nei tiri in 
porta 1 tecnici romanisti so
no nmas-ti favorevolmente 
impressionati dalla prova di 
Stucchi i centro mediano 
di-ili squadra titolari. Carda
relli alla pari di Stucchi co
me centro-mediano della 
squadra riserve .«ù è dimo
strato sia nel pieno della 
sua forma. Tanto che po-
'rommo dire che Saro=i fii 

<i.i o::t si trova nel dubbio 
per la designazione del cen
tro-mediano titolare. 

Questa mattina l'allenatore 
CiaJIoroso ha preferito far 
riposare più a lungo i gio
catori: solo alle 9.30. infatti. 
esili li ha radunati nel pa
lone dell'Albergo. Consuma
ta una leggera colazione, i 
giallorossi sono scesi sul 
campo per un leggero al le
namento atletico e qualche 
Ciro di campo; il tutto per 
1.» durata di 15* Nordahl. 
Venturi. Garnacci e Giulia
no hanno avuto una razione 
.^suppletiva d i 30" sotto la gui
da del prof. Urbani 

L'infortunio al giocatore 
Fioravanti è risultato di non 
grave entità e lutto -*ì è ri-
*oì*o con un buon massag-

NELLI; ELIMINATORIE FEMMINILI DEGLI EUROPEI DI CANOTTAGGIO 

Dominano le ragazze sovietiche ed ungheresi 
III.KIl (Jugolavia). 24. — Si 

sono aperti oggi con le elimina
tone femminili del « quattro 
con ». • singolo • e • due sen
za - i campionati europei di ca
nottaggio. 

Come previsto si e avuto il 
nello predominio delle ragazze 
delle rappresentative dei paesi 
dell'Europa orientale. 

l e gare («Jue gruppi per cia
scuna categoria) si sono svolte 
con un tempo ottimo e una tem
peratura sunVientrmrnte eleva
ta. li cielo era limpido e l'ac-
«ina «li questo lago alpino assai j 
calma ' 

(«li armi -vittoriosi osci st »o- j 
no qualificati per le hnali di , 
domenica 

I.e altre squadre pia/ratest 
oggi gareggeranno ancora do. 
mani e le vincitrici di qneste 
ulteriori batterìe avranno dirit
to anch'esse ad entrare In finale. 

reco I rlsnllatl delle gare 
odierne: 

Ql'XTTRO CON (primo grup
po): l ) VRSS 3'43*"9; 2) Polo
nia 3'44~7; 3) Romania 3'53"9; 
4) Danimarca 3'59'3 Secondo 
gtuppo: 1) Ungheria 3'4t"5; lì 
Finlandia 3'41'J; 3) Germania 
3*42": 4> Jugoslavia 3'52"4. 

S1XGOI.O (rumo eruppe): 

1) Ungheria 352"*: 2» Germa
nia T54"Jt; 3) lustria 4"«2"3. 
4> Jugoslavia 4'3I"9. Secondo 
gruppo. 1) URSS 4'W'S; 2) Ce
coslovacchia 4"ll"5; 3) Belgio 
41S"3: 4) Danimarca 4'3«"3 

UVE SF.N*Z\ (Primo gruppo). 
I) URSS rSS"; Zi Cecoslovac
chia 4 W 2 ; 3) Francia 4'2I"; 
4) Romania 4*JV\ Srrondo grup
po: I) Germania 3"56""3; 2) \ u -
stria 4 W 6 - 3) Jugoslavia Vtr. '2 

U squadre « Ferrari » 
per il G. P. di Monza 

MODESA. 2-1 — I„i parrei ipo
zione della 4 Macerati » ai Gran 
premio d'Europa a Movua non 
e ancora certa La ca*a di Ornar 
Orsi deciderà di partecipare al
la Rara solo «e *t rivelerà sod
disfacente l'esito delle prove del
le nuove vetture fissate per lu
nedi e- martedì pro»sm-t <ulla 
pista di Monza 

I.a « Ferrali » ti., invece co
municato la formazione della 
.squadra: Fangio. Collins. Castel-
lotti. Musso e De Portalo. Ri-
tcrv a : Von Knps 

Da oggi gli europei di vela 

^ 2 - t ^ i . - * ^ '^"-y-fc^g: 

Oggi suite acque del Gotto di Napoli avranno inizio i cam
pionati d'F.uropa e del Nord-Africa della vela classe «Stelle*. 
Gli equipaggi saranno poi impegnati nei campionati del mondo 
rhe avranno inizio sullo stesso specchio d'acqua il 2 settembre 
prossimo Quarantaquattro sono gli iscritti al campionato d'Eu
ropa e sessantunn ai "Mondiali". 

favoriti di entrambe le gare sono gli italiani Stranlino e 
Rode con la loro "Merop* II" ex campioni del mondo e cam
pioni olimpionici e I cnnanl Carlo Cardenas senior e junior, 
attuali detentori del titolo. Da citare anche gtl americani Mac 
Carthy e C.ragóVin, Nort e Hill. I brasiliani Geyer e Pimentel 
ed l francesi Blra e Dagonnct. 

seconda h g u e i a parti'* a i . i 
quale parteciperà aliene Da 
Costa. 

* • * 
Ieri manina .a Lazio h". 

continuato allo Stadio Tor.-
no la sua prcparazio ,e con 
una seduta brevissima rìel.^. 
durata di 15 minuti. All'ap
puntamento erano tutti pre
senti. compreso Vivoio or
mai ristabilito, meno Lo 
Buono in breve l icenzi prr 
motivi familiari, e Carmelo-: 
ancora ammal.ro 

Xel pomerisjiio. a..e 15 i 
giocatori biancoazzurri si so
no radunati sul campo dt '. 
Torino sempre agli ordini «i: 
Carver e dell'allenatore i" 
seconda. Radio l gioca'.o-i 
hanno effettuato p^IIocci 
prima singolarmente, no- i -
coppia Tutti hanno effettua
to pò alcuni t :n in por' i 

L'allenatore ingle.-e ha pò: 
divido i giocatori in due 
«quadre ed ha fatto loro <i.-
sputare una partita di 40 rr.-
nuti su circa meta camno. 
I . e . d u e squadre erar.o co-i 
composte: 

Mcgh.i hiaiicn: Oria-d. . 
Sentimenti V. Giannini. R i -
ciio. Molino- binarci . Dr-",t* -> 
F irn . Chjnra'.Io Gnnpo- .e . 
Eu forni 

Mcalia a;ruT<i- l o v s ' : 
Burini. MoItra«:o. Pr .e s : . 
I.ucentini. Vivo'.o. Mucciro.-
!i Bettint. Carver. Sc'.mos-
s o i . 

H ì i n o VÌ.TO : bianchi p<-r 
4 a 1 Marcatori: Chir.ct'.Io 
<2>. Sel-ro--,-)-:. Radio. Or-
I l - d l 

Cesfari ed Emìltozzi 
sì fanno onore in Slovacchia 

PRAGA. 24 ~- Il cecoslovac
co Jan Kubr ha vinto la terza 
tappa del Giro ciclistico deiia 
Slovacchia per ricettanti. Svoler— 
Losice di km- 222. in 5 ore 55' e 
08". Al secondo e a' terzo posto 
si sono classificati irli Italia;.ì 
Cestan i.i58 46 » e Emi'.ozzi i:i 
5 58 4T' Quarto e ciunto lo sve
dese Magnus Aa*imel I5S9'2T') 
il quale e balzato al primo pò-
sto In classifis-a generale c-M 
tempo di noria*. 

file:///ustria
http://tlvvkitsc.it
http://Cojn.ii
file:///lui
http://Malmlii.ru
http://Vd.irv.Ji
http://ammal.ro
http://Pr.es

