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GLi AVVENIMENTI SPORTEVI 
ATLETICA LEGGERA SENZA RISULTATI ECCEZIONALI LA PRIMA GIORNATA DEGLI "ASSOLUTI,, 

Otto moglie tricolori assegnate all'Olìmpico f v 

Otto titoli nazionali sono 
stati assegnati nella prima 
giornata degli < assoluti > di 
atletica. Ecco ì nuovi campio
ni : Baraldi. 800 m. in l'53"7 ; 
Perrone. 5000 ni. in 14'3b'"3; 
Roveraro, salto :n alto m. 1.91 ; 
Meconi. peso m. 16.07; Taddia. 
martel lo m. 55,09, Leone, me
tri 100 femm. 11"9; Paterno
ster. p c o m. 13,22 e disco me. 
tri 44,95. 

La prima a lauiearsi cam
pione d'Italia per il 1956 è sta
ta Paola Patternoster che ha 
vinto la gara del peso, com
petizione di apertura di que
sta edizione degli « assoluti ». 

Erano presenti sugli spalti 
dell 'Olimpico circa trecento 
spettatori, e questo, forse è 
il vero record della giornata 
Perchè trascinate allo stadio 
in un giorno feriale, per giun
ta alle 9 di mattina, trecento 
spettatori è un merito che 
deve essere riconosciuto acli 
organizzatori romani. Nella 
ìiuniotio pomeridiana, invoco. 
gli spettatoti sono stati ci ica 
4 mila 

In questa prima giornata i 
campionati sono stati tuttavia 
avari di huont risultati, alme
no se nel l 'optimum si intende 
il migl ioramento di record Un 
solo risultato deve essere trat
tato con un certo riguardo ed 
è quel lo conseguito da Perro
ne nella finale dei 5 mila me
tri che è stata senza dubbio 
la gara più spettacolare o più 
elevata anche dal punto di vi
sta tecnico. 

Parl iamone subito. Presenti 
al via tutti i migliori della 
specialità. Prendono immedia
tamente la tc*ta Perrone. Vol-

/ nuovi campioni sono: MASCHILI: 
Baraldi (m. 800), Perrone (m. 5000). 
Roveraro (salto in alto), Mcconi (pe
so), Tadiìia (martello). FEMMINILI: 
Leone (m. 100). Paternoster (disco o 
peso). 

pi e Ambii che si alternano a. 
comando per tutto l'arco deh.. 
gara. Il primo chi lumetio . 
passato da Perrone in 2'49"ò 
al secondo è Volpi che pass.i 
al comando m 5'47"H; al te rio 
è di nuovo in testa Perrotm m 
H'4G"4. Fino .i questo momento 
Perrone e Volpi non hanno 
fatto che superarsi a vicenda 
mentre Ambii si è man'eiuit , 
sempre a contatto senza pren
dere mai l'ini?iativa. I tre tei-
minavano la gara ancora uni
ti e Poirone con Ambu, si p io -
ducono in un finale testa a 
testa che vede l'atleta delle 
« Fiamme d'Oro » prevalere di 
una '•palla Tempo di Peri.un-
14'3fi"3 che è anche il nuovo 
primato stagionale, ormai vi
cino al vecchio record di He-
viacqua (14'31"8) Tempo d 
Ambii: 14'38" G Volpi è giunto 
'.orzo con 14'38"G. 

Volpi ha avuto t imoie di at
taccare negli ult imi due chi
lometri ed ha perduto l'orca 
sione di riportare una bella 
vittoria. Pur sapendo che Poi
rone era di lui più veloce allo 
sprint non ha neanche cercato 
di staccarlo di forza. Un egua
le errore di tattica lo ha coni
m e l o Ambu che ha invece lo 

r RIFLETTORE SUGLI «ASSOLUTI» .J 

Un «cinquemila» istruttivo 
e perchè no.. . . polemico 

Carie «Ila immuti tempo di 
14'36"3 con cui il ventitreen
ne pugl iese Francesco Per
rone. battendo iti volala il 
consocio Ambn (14'3b"4) e 
Volpi (14'38"6), ha trionfato 
nei cinquemila metri dei 50 
campionati italiani di atlettcu, 
si colloca al secondo posto 
nella lista delle migliori pre. 
stazioni italiane di tutti t 
tempi. Lo stesso Bcviacquu 
dopo il 14'31"8, ottennio a 
Firenze il 13 settembre 1942, 
in una gara appositamente 
organizzata per permettergli 
di migliorare il primato ita
l iano, non ha nella sua car
tella che il 14'37" della riu

nione intemazionale di Mila
no del 21 settembre 1941, ar. 
rivando terzo in volata dietro 
i suoi eterni aucersari uu-
gheresi Szilagyi (14'3S"S) e 
Csaplar. 

E' indubitabile che il tro
no dell 'esi le « iViculin • ha 
corso un grave per icolo: e 
non si sa se attribuire la 
mancata caduta dell'annoto 
primato all'eccessiva anda
tura tenuta in partenza 
d'6" nei primi quattrocento 
metri): a quel certo addor-
mentamento avutosi nella 
parie centrale della proni 
(3'5S'' il secondo chilometro; 
359" il terzo; 3'56'' il quar
to!; o meglio ancora all'er
rore tattico di Volpi che, pur 
prodigandoci per lunghi trat
ti al comando del terzetto 
dei fuggitivi (Ambu si è com
portato piuttosto passivamen
te), non ha capilo, lui anco
ra poco calori ! irlo sul retti
l ineo d'arrivo, che la carta 
della i it'orìa dovcv.i essere 
giocata attaccando decisa
mente •ìlmeno a quattro giri 
dalli fine. 

E' ben vero che l'nhierttvr, 
primo per oggi era il vestire 
la maglia tricolore: ma è an
che altrettanto certo che nel
le condizioni di a l lenamento 
nella quale si trovano oggi 
questi pensionari della Fida'. 
sarebbe lecito aspettarsi an
che un 7120". 

Può darsi cne sia anche 
una questione psicologica: 
sembra che i nostri mezzo
fondisti abbiano paura di 
certe prestazioni. Bisogna 
invece che comincino a pen-
sare seriamente che anche 
l'arrivare intorno ai 14', non 
è questione che di costanza 
nel lavoro e soprattutto di 
coraggio e di decis ione in 
gara. 

Orsù dunque Perrone, Am
bu e Volpi avete sempre la 
possibilità di salire sull'aereo 
di Melbourne: il 1415" ri
chiesto dalla F1DAL è chia
ramente a vostra portata di 
mano. 

A proposito: se Bcviacqun 
arrivava nei finali di gara 
insieme ai Sritagyt, agli Csn. 
piar, ai Szabo e qualche vol
ta anche li batteva, non si 
riesce a capire perchè mai i 
Perrone, Ambu e Volpi, epi
goni di « Nicultn », non pos
sano arrivare almeno nei 
pressi degli epigoni di Szi
lagyi; anche se essi rispon
dono oggi al nome di Iharos, 
Tabori, Kovacs o Rosza-
volgyi. 

BRUNO ItOXO.MELI.I 

sptuU eoiu» e elle si e ia-.ci.ili' 
t enta le a partire d.i lontano 
col risultato di p io vocale la 
luanonc dei due a v v e i a a n . 
Tuttavia rimane da sottol inea. 
re che il iccord di Heviaequa 
che resiste ormai dal 11)4J e 
maturo pei il crollo cn»i come 
è augurabile che crolli do
menica (inolio dei 10 mila. 

Nelle altre tinnii mula di 
eccezionale. Negli H00 metri 
Baraldi è rimasto imbottiglia
to nel g m p p o alla pai lenza ed 
ha compiuto il pruno uno r 
J9"IÌ. Passato in te-.ta nel se
condo ijno non è ruiicito a fai 
t eg i i t ra ie un tempo consono 
alle sin- leali possibilità. 

Delusione anche nel salto .1. 
alto dove Roveraio non è an
dato più in là dei m. 1,91. K 
dire che ì dirigenti della Fidai 
contavano segretamente in lui 
ed in Meconi, altro atleta che 
li ha delusi, per il migliora
mento dei recoid na/ 'onal i del
le loto specialità. 

Foiae e protendete troppo 
.li ve de io nuovi limiti nai in-
.".ali ad ogni piò sospinto, ma 
la condizione .-ia di Roveraio 
che d' Mot<>ni <'i avevano fat
to -pei a-e per il moglie Me-
com. dunque, si è feiniato ai 
m ltì.07 ni Perdendo Mongu/ / i 
«» Merca:\-ìelli Al quarto posto 
Consolini (he anche nel pp.-o 
si difende 

Parlando di € vecchi » non 
dobbiamo tacere di Taddia che 
è riuscito ancora Una volta a 
-.puntarla sui g iovani lancian
do il mai fello a m. 55,09. Al se
condo posto il f a v o n t o (*io-
vannetti con m. 54.47. Ter /o , 
Lucioh. 

Nel le t ic finali femminil i la 
Leone si è importa, come ai 
=oiito nettamente , sulle sue 
avvetsar ic nella prova dei 1110 
metri corM m ll'O. In finale la 
Bertoni, la Poggion. la Musso, 
la Giu-i , la Actis e la Greppi. 
La Leone è in sesta coi sia: 
dopo una partenza falsa pro
vocata dalla P e s s i o n , la se
conda è una partenza buona. 
Ai 30 metri le at lete sono an
cora tutte sulla stessa linea 
con la Leone leggermente 
avanzata. Poi la velocista to
rinese allunga progressiva
mente e giunge .-ni filo di lana 
con buoni 4 metri «u Bertoni. 
Peggio e Musso clic terminano 
alla pari. Tutte e tre sono sta-
V infatti noci ed ìtalo dello 
stesso tempo: 12"2. 

Le altre due finali. -.1 peso ed 
il disco, sono state riportate da 
Paola V ite- -Mister che co.v.tiu.i 

a col le / ••••.. LUMI ma conti
nua anche i deludere. Ieri h i 
lanciato il peso a m. 13.22 e.J 
il disco a m. 44,95. La prima 
misura e il nuovo primato dei 
campionati ma l' inane UUt.i-
via ben distante dal suo li
mito nazionale. Si continua a co 
stringere la ecleit'ca atleta ro
mana a fare e dare troppo, 
nuoce ev identemente al suo 
rendimento, Kd è questo un 
discorso che purtioppo siamo 
sempre costretti a fare fino 
a quando, cioè, i dirigenti del. 
la Fidai non si -.aranno decidi 
a farle fare una sola gara 
pol landola >,n limiti di valore 
europeo. 

Oggi saranno iv^egiiati i l tn 
9 t itoli: tre femminili e t! ma
cchili. Saranno di scena .inco
ia Baia Idi e la Paternoste! . 
(tnorchi. Bravi. Doidoni . la 
l ìreppi e Consolini. 

REMO C.lir.RARIlt 

Stasera all'Arena Ostiense 
Macale contro Giacché 

All'Aren.. Ostiense avrà luogo 
questa =er.i lina riunione di boxe 
a carattere misti» imperniata sul
l'incontro professionistico fra i 
due pe-i leBRert romani Macale 
e Giacché, incontro che avrebbe 
dovuto svolgersi mercoledì pas
sato e clic a eausa del mal tem
po lu rinvialo. 

Incontii dilettantuiici complo-
teranno l'interessante manifesta
zione. 

Anche al Cial • Art.Rlleria • si 
svolgerà stadera una manitesta-
/imie dilettantistica di pugilato. 
.1 cui match-clou è affidato allo 
incontro ira : due pesi leggeri 
romani Spila e Caruso 

r PER IL MATCH EUROPEO DI DOMANI ^ ) 

Cavicchi e Johansson 
da ieri a Bologna 
Il campione d'Europa ha fiducia nei propri mezzi 

GIANI-RANCO MAR \L1>1 ha vìnto «l'autorità la sur;» IU-RII «»» metri. ORRI è anioni lavorilo 
nella prova dei 1500 metri 

AL CENTRO DELLA TERZA GIORNATA LA PROVA DEI * VIOLA » A TORINO 

I l DETTAGLIO TECNICO : 
Finali maschili 

M. SUO: 1) Baraldi, (Llb. Ber
gamo) 1*53**7; Z) Fontanella, ( l ic-
daelli Milano) l'54"8; 3) Silvarnl. 
(SS. Lazio) l'S.V'3. 

M. 500(1: 1) l'errone. (Fiamme 
d'Oro Pado\3) 14'36"3 (Nuovo 
primato dei Campionati e nuovo 
primato stagionale); 2) Ambii. 
(Fiamme d'Oro Padova) 14'36'""; 
1) Volpi (fìnutti Brescia) Il mi
nuti e 3R"6. 

SALTO IN ALTO: I) Rovera
ro, (Albenganese) m. 1.91: 2) 
Martini (Fiat Torino) m. 1,85; 3) 
Cordovani (Marzoli) m. 1,85. 

PESO: 1) Meconl (C. Rosso) 
(15.63, 16.07. 15.23. 15.90. 15,71, 
15.96) m. 16,07 (primato Campio
nati); 2) Monguzn (Riccardi MI ) 
(14.52. 11.67. 14.02. 14,02. 14.39. 
14.11) m. 14.67; 3) Marcandoli 
(Ct'S Milano) (13,71, 14,20. 14.10. 
14 28 14.32) m. 14.32. 

MARTELLO: I) Taddla Teseo. 
Cus Pavia • Campione d'Italia 
1956 (54,12. X. 54,25. V. 55.09. N) 
m. 55.09; 2) Giovanetti. «La Pa
tria) ( \ \ 47.18. 54.47, 53,33. 54.47. 
N) 51.47; 3) Lucloli. (Fiat Tori
no) . (V - 49.79. 52.33. 52.21. 53 20. 
N") 33.20. 

j Finali femminili 
; M. 100: 1) Leone. (Fiat Tori

no) i r a (primato dei Camplona. 
| t i ) ; 2) Peerinn (CUS Padova) 
I 12"2: 3) Bertoni. (SC Italia Mila-
Inn) 12"2. 

H1SCO: 1) Paternoster (Urbe 
Roma, (41.14. 43.01. 43. 42.27. 44 93. 
41.51) m 4435; 2) Ricci (SC Ber

g a m o ) (36 95. 34.56. 36.64. 36,15. 
35.35. 36.0S) m. 36.93; 3) Nanetti 

UCeMistlca) (29.15. 34.69. 14.12. 
135 34. 31.39. 29J»> m. 35.34. 
' PESO: i ) Paternoster. (Urbe) 

(12,20. 12,8». 1.1.2*. 13.01. 13.12. 
12.21) M. u.22 nuovo primato del 
Campionati; 2) Coletto. (Fiat; 
(11,20. U.29. 11,51, 11.67. 11.57, 
11,12. ni. 11.67; 3) Turri 
Bergamo) (ln.83. 11.22. 
10.70. 10,98, 11.19) m. 11.22. 

(S.C. 
10.97. 

Tutti gli occhi sulla Fiorentina 
E' improbabile che Jure. Miltm. ìSapoli e Sumpiloria riescano a toccare tutte insieme 
il traguardo dei 6 punti — Viva attesa per Udinese - Roma e Lazio - Lanciassi 

Qualificati 
BATTERIE SO .AI. H.V IE.AI.A1.: 

I» lijttcrl-i 1) (>r:ppi 11 I M>i'-
mato stagionale); 2) Rossi 12".'i; 
2. batteria: 1) .Alusso 11'M: 2) Va
lenti 12"5; 3. l.aitrrl»: 1> Hindi 
12"1; 2) l'erri 12"I 

SEMIFINALI 400 M. MASCHI
LI: 1. batterla: i ) iMolnti 19"2; 
2) l.oddo 49"3; 1) l'orlo .'U'I; 
2. batterla: 1) Pannerà 20"; 2) 
Valsesia 50"3; 3> Fattorini 50"I; 
3. batteria: 1) Spinoza 49"2; 21 
Morale J9"6; 3) MagRioiaro 49"6; 
1. batterla: 1) Miroli 50"3; 2) Ver-
cesi 50"7: 3) Orlili 51": 5. bsttc. 
ria: 1) Rettella 50*2; 2i Pollini 
50"2: 3) Cagli 50"5; 6. batteri.): 
1) Mengonl 50"7; 2) Serena 50" 9; 
3) Casalino 51". 

SEMIFINALI 100 .AI. PIANI 
MASCHILI: 1 batteria: 1) C.noi. 
chi H>"7; 2) Riosa 11**1 ; 3) Fer
retti H"2: 2. batteria: 1) ArchiL 
li I0"9; 2) l'irrlulgl U"2; 3) Ta-
miriiii 11**4; j . batteria: 1) Oal-
hlati 10*8; 2> Annoni 11**1; .7) 
I.oddn 112: 4. batteria: 1) Cola. 
rossi 10*8; 2) Camola 11"; 3) Vii-
lata U"2; 5. batteria: 1) Lombar
do I0"8; 2) DAsnarh !l *; 3) Ber. 
ruli 11**1 ; 6. hattrria- 1) fihisrlli 
10""t; 2) Marmi i l"; l i Andreat-
tinl 11"I. 

FINALE « 0 US MASCHILI: 
I. hattrria- 1» I ant>i//i 54**1; 2) 
Fran/oso 5l""6; 2. batteria, l i Bel . 
fella 54**1; 2) Bonanno 31 *3; t bat
teria: 1) Fll'put 54**1*. 2) Al iate 
3I"6. 

Eccoci utld terza giornali!.* 
TidtiirnliiRiitt*, IIOJJO quel JJU-
reggio casalingo con la La
zio che tante polemiche e 
sttppo.si'rio'u lia generato, è 
sempre lu Fioreiiftiiii a po-
larizzarc l'ultenzionc del ti
fo e dplla critici!, / luche 
perchè la prova, di domani, 
Iti seconda in trasferta, è di 
q u e l l e , della categoria non 
facile, di quelle che vanno 
prese con le molle: il To
rino. malgrado gli seompen-

it'i formazione, è 
urrrrsurio insidioso, irridti-
cibilr. .'-ppcinlmen/e qun mio 
è solleticato dal pungolo 
dell'orgoglio. 

E i motivi d'orgoglio, sta
volta non mancano davvero 
al - vecchio - Toro: c'è nn-

-cora da assaporare il netta
re della prima l'ittoria. c'è 
da riscattare la sconfitta di 
domenica scorsa e. nel con
tempo. c'è la possibilità di 
guadagnarsi un'ora di plorta 
n spese dei campioni d'Italia 
drilli Fiorentina. 

.Yrm bi**n; anch'* inrftH-
rfnnlmrnte più di un f/iorn-
rorc (minuta liti suffìcenti 
ragioni per impegnarsi n 
rondo con tutti quegli <• o-
rìundi - r stranieri (da Tac
chi a Gcronuzzo. da Bitthz 
ni sionor X) ilic nn^iosi. 
prrF.iono alili porta del *n-

rfii.'irio torinese Ed anche 
Arce, -ri vahente guaranp-
vuol far sentire il peso dei 
suo esordio n«*HYc"'ioni'<j di 
i/ ocfi deUn \quadra. 

Ficilr prevedere^ prrcio. 
avi ìtnrti'n tutta impegno 
da parte «Vi aranaia C.ono-
^tantr il pronostico non e 
foro rimiro che la Fiorenti
na sul p-'ano t 'cniro si la
scia pur sempre preferire: è 
più squadra, ha maggior 
rrj'; ili brio, e jnii dotata di 
rli:«*«r. Ma ?io*i itisomia cre
dere che la strada farà <-o-
mnda, senzi insidie per t 
'•lo.'n; rt-i dovranno farr 
ben attrazione per evirare le 
truppoh" e par.'icolorjuente 
ffuclh' ist.e ihe «embrurio pili 
pcricO'.O-e 

I.r. pr.ma riguarda C. ri-
c<-'i:o che I i.-fr'orusmo preval
ga "lilla frcddi tecnica e 
fnnii i ' - l'incontro i'i br.ttn-
g'iii: li feconda che il desi

derio di witicere ad ogni co
sto. che brucia iti cuore ul 
m'olii dopo il me; ;o insuc
cesso di domenica, faccia 
perdere loro ancora una vol
ta la calma ed annebbi l'ar
monia del loro gioco. Se ciò 
dovesse verificarsi, non di
venterebbe improbabile una 
affermazione — .,in pure par
ziale — del Torino. 

E. in verità, l'ipotesi di 
un'altra battuta d'arresto del 
viola non dispiacerebbe in 
funzione dell'equilibrio e 
del l ' inceneri l i che ci iiuyu-
riumo cnrafferiizino sino al
la fine questo torneo. Spe
cialmente se le quattro ~ voi 
pi -, che Ora guidano la dan
za, continuassero a marcia
re spedite sul ritmo del pun
teggio pieno. Purtroppo, al

meno sulla carta, le prO*pet-
tit'e sono direr.se ch<% di/ / ì-
rilmente il Xupoli. Iti Juven
tus, la Sampdoria e il Mi-
lan riuscì ninno a toccare 
tutte e quattro tnsleme il 
traguardo dei sei punti. 

Il .Aitimi è quello che do
vrebbe farcela più facilmen
te perchè ti Palermo, suo 
at't'ersario di domani, non è 
ostacolo da impensierire 
troppo un -diavolo- d i f i so 
a rinverdire gli allori di un 
tempo. Ai vantaggi del fat
tore campo e della più so
lida inquadratura si unisce 
— per i rossoneri — il desi
derio di polemica rivulsa 
sull'allenatore di ieri, quel 
r*urice!li che ha ora in mano 
ti unione della fragile na
vicella rosanero. 

Un risultato scontalo 

DOMANI LÀ «COPPA BERNOCCHI » ULTIMA PROVA DI CAMPIONATO 

Albani o Manie per la maglia tricolore? 
Il pronostico è per Fausto Coppi • In gara anche Ocfilippis e Filippi «ripescati» dalla Giunta d'Urgenza del'U.V.I. 

(Dal rostro inviato special*) I 

LEGNANO. 23 - Si liquid-*. ! 
Li «corsi Tinnom'c » è dire- j 
TIU'3 un r*iro e*-i bir.ìr. Alln | 
« COTS- rji io-nnle. -nane*: dt • 
rispetto "X* V.I.. ìila « carsi '• 
naz-onii.e » nuncir.o di rispetto 
p!i .i*;eri: quciti. i! pili delio \ 
volte, ratir.o a spis<o; e qne'.:i ' 
se r.e serte, rr:o.*irj. per tir li '• 
jccìt.ì deg'.ì « airuTTi » ; 

^ ( I D U I O ns fo un m i c c i o ] 
tuQic'ente Giro d. Calabria, i 
dove Mtnardi cinccv*! IO sprlT.t J 
delia r>3f?ufftl*i <1i puTira .Vi . 
già ne* Giro eie] \>re*n n ' 
* corsa r.nzior.ale » sciden: Ai- | 
br ì i bitter,-} .Vfaiiie. Boni e ai- j 
tri; i Derj.ippis. i Forr..ira e i | 
Xencinl r-rro. <si 'rr.cvir.o tuo- | 
ri dil'J -""Schio, per u scmr':- ! 
ce rsaione cy<r tìirevir.O rTr- I 
cipifar<i al * Tour • E poi re- | 
nira ;i Mi'am-Moder.* n i : i 
passeggiala E r<oi t*er.ir."i il ! 
Gran Premio de.i Ir.dusira j 
un'altra -p-isseggia'-i A Mode
na l<x spuntava. Bi*Jt. « i prato 
la spunterà Baro-n 

Se l'V V 1 josse libera rtrt 
SUO* etti, si pO'rebtr suacerir-
!« di fir svolr/erc i j « corona 

Tiazionite » in uni sola, tìiffi-
cile prnvo; mi l'U.V I. non é li
bera dei »aoi atti. L't/'.V.J. de
ve far fzre le « più prope • 
per soddisfare, a turno, i desi
deri delle Sortela dei Sud « dtt 
.Vord. dei! Ovest e dell Est; de
ve — c:oe — tener i piedi in 
più scarj>e. Turche le SocKtd 
*i*nio tt» mano oueil'arma che 
jrv-d errerà il sip Rodoni e che 
ifMiT-it.! il ttg r irna- il voto 

.Voti è il esso, dunque, di 
tarsi illusioni: si continuerà 
con i« » più prove ». pcrch* il 
discorso della prova unica al-
l'V V 1 ruor.a come un concer-
to d'unohie sui vetri; e si con
tinuerà a rendere sempre ptù 
i-arso il significato trcr.tco 
del'.ù m corsa rsazionole » eh* 
r-.cssur.o. tr.f.ne. prenderò sul 
'er'o O'ittri parte, delln ma 
glia binnco rosso e verde gli 
Tt'.eti r.ort SITÌTIO che farsene. 
gli itleti aevOno far t/i rec'a-
rie ig'.t nperliiv'. alle creme 
di bedezzi. alle macchine d.t 
ei$c S\ pud dir ch« la mngtt.i 
bianco rosso e verde è un gra
mo affare per l'atleta che la 
conquista; perché se poi nOri 
L'indosix, e noto, deve pacar 

ur..i multa. cO-nr Coppi: 3*000 
.:r.\ qualche f^-tpo (i 

Ma questo non 'tira torse. 
i! c-iì? ai Albini. che mjende 
i rO'.ori celli • Lea* :no *. o d> 
AfTu!e, che difrnl* » co or: 'je;-
:a • Torpado • /4/*-.7r:i irun'i 
25) e AJau'e fP'.ifi 22ì sono 
gh alien che n classlfìc: -itili 
• corsa raiTOralc » ^Orta Jul 
pT'rno dc."3 Ti.itf, i.;i i'i?'!-i 
del'. ' «rn ultima proi--j ,i Cop
pa Bernocch: c o n f o ti icintit 
E con loro Ba^i (punii 19). che 
n f f o -n ha onccra fi po:vhi. 

l'.tà d» scm-.ìlesr Albini e AFTU-
.»'; tutti pli alrrt l ino, ormoi, 
mmi dìl O ' U T O che r'nce Afa 
ri ilìa teon.i allo pritici. r " 
Baft. ci sono di riezzo km 
tot 600 quelli delia distanza 
driia Cop;>.i Bvr.ii>ccM Voglio 
dire ffio Br.lf «uprert/m vile 
4lbar.i e Man'e; perfan'o. non 
<i ceae comep.'i possa Quada-
gr.ar g pur.ii al leader. 

Ln • corsa r>i:>ona'e • offre 
soltanto Questo interrogativo: 
•\ll)nr.i o Maulr l! quale. Maia
le. nei Circu.to del.'Appennino 
hi cotisfatofo che buono è il 
suo camminare Sulle spine Al
bani, che dice: < 3 punti di van-

faop'O r.iir, sono tir, unnjir.i1 

Tranquillante » .Ve Alhin'. ne 
MauJe <-or.o tpecnlisti delle q i -
re contro il tempo; Alaule. pe
rò. s'e dutinto nella corsa a 
t'e-zne del «Gtroi . da Liuor-
no a Lucci- e imrnlo i J*/*f" 
ial vir.cilire. Fomara. che av
vi percorso la distanza di km 
i-I. a 4Ì.219 l'ora! Ma a fa
lere di Albani, nella Coppa 
R^ir.orch.. potrebbe piuocarf 
'i 'iltnrp 'egnìnrit/i Vedremo 

• » * 
.•i!!)0'ii o Afcule, per tri . cor

si nnzior.ilc » E Coppi per l i 
« Copprt BernOccht ». Coppi, in- I 
Tatti, scarterò prima dalla CTS 
del ng Capellaro. me«<> poi in 
para dall.j CAD del sig. BroJ-
jeno. e ir, gnru con;rririat.i 
d -Un Giunta d'Urgenza dtl-
l'V.V ì.. nel campo dei 16 por
tenti (si. Ifi; De Santi darà 
foryait. mi la Giunta a'Urpen-
-a dcll'U.V* /. ha tallo posto n 
Deflippi. che saranno, pero, 
escludi dal punteggio della 
«corsa nanonale») e l'unico 
che delle corse ctmtrn il tem
po connsce l'arte. 

ATTILIO CAMOKIAXO 

/( nsu.'fafo dell'iucotifro. 
M-dcr.i ricali •< ex - a puri,-. 
sembra scontato: quel che 
si aspetta è una buona pro
ra lieli'uitiK co ro.v.otiero. ui. 
reparto che ancora troppo 
cincischia e poco coni Utile. 
e una buona estuinone dei 
rosanero per cancellare 
quella un po' {trioni dell O 
Iiuipico. 

Come il Milan anche li 
.Vapoli sarà di scena lr>: le 
mura amicllr. ma di ben ni
trii c.lfibro tara, il suo com
pirò-- doc iù affrontare l'in-
.'<v una squadra che. riin-
tando unti certa Iraduioticcl-
I-i tut'oiTmie .il " Vomero -, 
dà :! protiMttco una unta di 
grande incertezza. /.«* «/*'•• 
squidre hanno in comune 
difficoltà nei quintetti di 
punta: Frossi è in imbaraz
zo nella -celta deah attac
canti •• della tattica (penta
gono o \VM?>. mentre Ame
dei non «il ancora deciderai 
tulli miniera di «o^fiti/ir*» 
i inforninolo fjruqola 

Per *"ro'.' im postillile 1 i 
re prer-sioni; li fantasia de: 

' tiiaq'i - può sfornare qual
siasi attacco Due sono, in
vece. le possibilità che V 
offrono ali alÌenatore azzur
ro: .mmeiiere di^enamenTr 
Molina", aliala sinistra, op 
pure riporrete Pesao'a alb; 
direi li e far rientrare Cic-
tarell . ••'t interi.o. L'uli'zza-
z:o:.c iii 'Chea* sembra le 
ÌO'.UZ O'ic più p r o b i b i ' ' sia 
pr-chr da uiatyfjiOrj i,".ran:if. 
s:i: porcile ^'il<ldei no'l * i>r-
r: i / .:rre'o correre i! riirh-o 
di 'arcii'e un giova-.e :n 
une pi.rf.'r. co ì impegna 
! I" T 

A Juir e >"jnip. [e altre 
din -volp.»m toccìir^a. flV-
ce, ridare ir: t ras tcnc »u 
c.-pip. :r(:d.;io.iaImentc o'.":-
ci come quello dei Cenoi e 
delle Spzl. Di consegueii-.-.. 
in il'/rcdo le buone cond:;:>. 
tu d' JorTid, e difficili: «.'.-
dere che ''ianconc**i e blu 
cerchiati riescano ipum-.r 
li e tornare a disc, can '>r,-• 
uno pieno; forse •ìnrrz T. > 
contentarsi di divd*»'*» > 
posta a me'a 

Restano quattro iiuoi'.-
per chiudere il proyrcr'in i 
della giornata: Ata'.an c-:<'.-
lopnfi. Udinese-Roma. 1 i: i. 
Lcneros'i c Pflr/oto-V -•«•Ti 
tfl A Bergamo ci <tùrA hi* 
agiti dura: da una par . 
ce una squadra. VAralan'" 
che ha ancora zero (iUi . 
all'attivo e dal! a'.tm •' B,, 
fogna, che hu si ur, p;n'»>. 
me anch'essa deve >'inc". 
una rolta L'incontro • ape--
rissimo che alla rol-muì 
alla decisione dei neroazzw-
ri fanno riscontro le mtplior. 
qualità dei rossoblu. 

.-\f - .Moretti -. dopo *u 
/"iort>>!fi»i'i che mulo tirili. 
ilinrmuii iiuiui/iirale. sali» unii 
alrra ^quadra di 'iin ;o: /.i 
Roma. I ((iallorosii .'(ino ati 

| corn filla ricerca d**iln ".il 
gliore coesione e ne! cor*f 
dei novanta iniuur: aìf<-rHit 
no mediocrità <l Tireperofe*: 

I ;e ; perciò di'/ ìcilmcii'e riti 
sciranno ti passine sul terre
no di una compagine et,e 
coli'entusiasmo lo .".-lancio 
sa supplire a certe manch • 
volecze tecniche. I >i pareg 
PIO N.'ttibri l! r:«*i'*f;'o P'i. 
probiib.ì»* 

/ ì frOfimpTo. dopo •' 'ilo 
rfosa art-.-t, rum </ }irence 
riJoriid Ui f.'i:-<» ))•"• a'f'f'*'-
'cre ,'. iiioileit'ts'trtn I.arr 
rOv«-. l'er i hiiinrntizzwrl 
.M'.'iibri! niuurii l'ori'iisini-' 
b'io i,i per la prima rittor-.r. 
e ^opm'thtio per cinceìl<i'e 
quello zero nella casella dei 
goal aW'iltiro. zero rin- u-
rtn.'.a un nttureo ro-i ricco 
efi non i ftimo'i. AtteuziOTir 
peri> u iiOti sdlio'iil'ifiire n 
Luni-ro'-.!. per tioii rFpi-rer*' 
lo Siìierzo dell'anno --COr'O. 
quando rovesciando '».?': 
proro. ' :rt i Funi'"-' v'"^"rn 
pc- ?.-l 

A Pildni- : primo dorf.1; re -
fero* b'anrorcua'a'i '•: Rocco 
ro'i'rn ro'^oilihnrdati d-
ì'a ler.'i A qU'-s'o agetunge 
te che si I M I M d: d:i<- sqn.; 
drr ancora a dietimo dt p-"t-
".: che seri e di più Per ae-
r'tirff'i- la partita? Trr. <• 
due squadre c 'è g-r.i.rl.' 
(<j r l i l -no. quindi ii**ii '» I" -
S'or.e dei v.,r'i r,o* r '*" 
j/>-n* : ') *<-

r.xxio p.xi.orc i 

contreranno la comp.titillo del-
l'Udiiie-e. 

Poi. allo 22,05 la comitiva e 
partita alla volta di IMine. 
Es.<a è >*tiiil''ta da tre ùiri-
yonti. D'Aroatifieli. Startari e 

Cai pi. dall'allenatore Saio^t e 
dal inas-.-au^iatore Coi retti I 
f*i oca tori partiti per la tra

sferta udi:i''-i' sono: Panetti, 
Guidoni. Loiii. C.iuliaiH). Stuc
chi. Venturi, Ghiui'ia. Pistrin. 
Nordalil. Da Costa. Lojodice. 
Tossali Cardai olii o Harboli-
ni. E' ancora dubbio ^o Saro-
si domenica farà ;;io.*aro Car
darelli o Car-ioni 

Anello i biancoa/zurii han
no svolto ieri mattina turi se
duta atletica carattori/./ata da 
esercizi umilici «• da palleKKi 
N'el pomerisgio Carvor ha fat-
'.o osservare ai suoi gioca
tori un ripo.ìo assoluto. 

Per domenica *ill'OiiiiipÌi'o. 
dove alle ore lO.'tll la Lazio 
incontrerà il Lanoros^i Vi 

cenza, i biancoa/zurri dovreb
bero schiearsi nella soKuenti 
l'oiiii.i/inii'': I .ovati. Mulino. 
Seutimo'ri V. Kim.. P'fi.i'di. 
Moiltasio. Muceiiiolli. Vutiii). 
l'r.H- *.. Si'IiiuijMin. l.'.ieciitiii; 

Il Premio Assisi 
oggi alle Capannelle 

1/iKlirro.i riiini'iii" di corso al 
^al'ippo all'ipjMuIrnmo «li-Ilo C,i-
pannellr .si itn|H-tnia sul l'rcinio 
ASMM (tut.ito di 1,1X1 mil.> Uro (Il 
intuii ^UIIJ (li.t;mr,i di I k»i) tno-

j ln in pi: t.i pie < «il i al -inali- <oni» 
|nma-ti i-i-ritli olt» i avalli eh»* 
j diranno vita acf in.a lotta incer
ta ed inti ro«'.-iiiti-

I I„i riiinionr .itrn mino alle 1.1 
I I (di- i I aiislulii. Ititornel. 
• lo II; 2 uiisa lu l s i N«r, ltor-
rjprrturj. Vilruiio- .:. ror«.i • 
Valurna. f;au;iiin. l'r-slrin; 4 
rrir-a. Nvwla. l'rinre il'Arma-
cnar: -1 voc-.i- Narllne. Mosconi 
\ rr l l'onime; <> cor1.». I alsilolj 
Itnnacrari.-i; 7. i-.i •-. l 'afl i II. 

(Dnl nostro corrispondente) 

UOI.OCNA, 28. — France
sco Cavicchi e Itmeimir J o -
liaiiFSon sono già a Bologna. 
I due " bii*.-.* » p n n o.-iienti da 
località opposto, hanno fatto 
un arrivo trionfale: una spe
cie di marcia della verdiana 
Aida 'i.isportata in tempi 
model ni. Francesco Cavicchi 
ò l imi to allo 11.50 provenien
te ila Itonia e se li a voluto 
rai'.giunKero l'alboi*i*o di fron-
to alla .-.'aziono, lo ha potuto 
fare solo con '.'aiuto dello 
forze di polizia 

Destava una c e n a impres
sione \ edere cjuel ciVosso al 
braccio di due guardie del 
corpo, di ben altra .-trattura 
atletica. Folla sotto I i pen
silina ad attendere i! cam
pione d'Knrop i accolto, al 
suo apparire, da scro-eiantl 
applausi 

Natili.-ilnuMiie presenti fo
tomat! e giornalisti per foto 
o domanda d'obbligo In ca
si del uoneru le risposte so
no -sempre le medesime : 
• Sto bene-' , -Sono preparato 
come non mai ". •< Spero di 
v incere ••. ecc. ecc E Fran
cesco Cavicchi, che teneva 
piegata sullo b r a c c i a la 
«iacea «rinia di un comple
to •« prince of Galles >- e 
sfoggiava una camicia color 
avorio tenue, non ha modi
ficato i! eliche abituale. 

Meno sorridente del solito, 
ma pili accondiscendente, 
« Cesco - denunciava nel vo l 
to abbronzato una prepara
zione accurata. Al bureau 
dell'albergo Cavicchi ha chie
sto la solita camera n. 95 
(«ia riservata, del resto) che 
gli ha portato sempre fortu
na e se n'è andato a ripo
sare mentre noi importuna
vamo Alfredo Venturi il qua
le. da buon romano, era ri
masto fuori della ealca e ha 
raggiunto il suo pupillo nel 
l'hall dell'albergo. 

•• 11 ragazzo sta bone: non 
abbiamo mai condotto una 
preparazione tanto accurata 
e positiva. Qualche cosa co
me oltre S riprese con l'ag
giunta del footing e tutta la 
gamma che compete una pre
parazione del genere. Cesco 
e in forma perfetta ». 

— Quale ò il peso del tuo 
ragazzo-' 

— Passa di pochi grammi 
t kg. 03: il suo peso-forma. 

— Pronostico? 
— Johansson afferma di es

sere sicuro di vincere; noi 
invece speriamo che abbia 
torto: vaio a dire spero che 
- C e s c o - vinca: e Io credo 
anehe-

Alle 13.15. proveniente da 
Milano ha messo piede a Bo
logna anche Ingemar J o 
hansson e la sua troupe. 

11 pugile svedese, che è ap
parso assai irrobustito da 
ciuaudo un anno fa Io ave
vamo visto a Dortmund, è 
slato accolto dii una ondati* 
ili applausi che devo averlo 
sorpreso 

Ingemar ha spalancato i 
suoi attoniti occhi ma. pri
ma ancora che si riavesse 
dallo stupori', carabinieri e 
polizia l 'hanno accerchiato. 
JohansMin. per un momento, 
ha guardato sbigottito gli uo
mini in divisa come per chie
dere: - Cosa ho fatto? -. Poi 
lo spaccapietre del nord ha 
capito o ha sorriso lusinga-
tissimo accennando col capo 
ad un ~i che. esprimendo la 
.siili gratitudine, faceva on
deggiare anche il biondo 
ciuffo. Il c.i.-() ci aveva a \v i 
cinati a Renato Torri «• a 
Edwin Ahlquis*. e ci s.amo 
goduti una - - chiami.ano! ì 
— conversazione spasosr. . 

r.'organizzzrrore bolognese 
iccennando coti tt:. di 'o a1. 
ci<'a"i sereno. i'I'irninato d i 
' l i -o'e est ivo diceva al prn-
curVore evedes.» : - Gor.'ì. 

good ». Ahlquist, credendo che 
Torri volesse riferirsi alle ac
coglienze riservate al suo pu
pillo ripeteva: •< Yes, bono. 
bono -. Poi lo svedese si è 
accorta che V organizzatore 
intendevi riferirsi al cl ima 
perciò si ?*- dato premura di 
far comprendere a Torri che 
il ciclo era bello e il sole 
caldo, ma che per Johansson. 
abituato al clima freddo de! 
nord, ciò costituiva uno svan
taggio. 

La conversazione -tentava 
a proseguire fra una parola 
ili svedese, due di inglese, 
tre in tede-co e molte in ger
go italo - bolognese - inglese. 
ragion per cui Tot ri, dopo 
aver affibbialo una amiche
vole ma robusta p u v i -ulla 
schiena del paffut > procura-
toro nordico gonfiando la 
bocci e facendo delio brno-
cia una specie di cerchio 
protettivo del ventre ha escla
mato: -Tagl ia te l l e , tortelli
ni •• agitando orizzontalmen
te la mano col palmo verso 
il basso, all'uso dei parteno
pei quando intendono signi-
ilcare appetito 

Edwin Ahlquist ha capito 
l'antifona e ì due. hraccio 
a braccio, si sono incammi
nati verso un vero e proprio 
corteo che Ingemar Johans
son. con il suo arrivo, aveva 
provocato. 

Il giornalisti svedesi, pre
senti in buon numero a B o 
logna. hanno espresso un g iu
dizio unanime su due parti
colari: sicura vittoria di J o 
hansson e che le lasagne v e r 
di sono un piatto per ange
li. ma anche per svedesi. Co
si oggi: domenica... gnocchi! 

(.IOIUìIO AHTOKRl 

( O P P A DAVIS 

Rinviata ad oggi 
Italia-U.S. A. 

FORESI' HILUS. 26 — Oli in
contri di singolare rhe dove
vano aver luogo oasi tra la 
rappresentativa italiana e quel
la statunitense ptr la semifi
nale Interzona Knropa . Ameri
ca di Coppa Davis a Korest 
Hill sono siati rimandati a do
mani a rausa della i Insala. 

I primi due Incontri di sin
golare avranno Inulto sabato. 
Il « doppio • si sfocherà dome
nica e I due ultimi singolari si 
disputeranno lunedi, il rinvio e 
slato provvlden/i.ile pt>r Ktchar-
soii che avrà un -litro giorno 

NICOLA I'IETRANGKLI 

di tempo per rimettersi dallo 
strappo muscolare del piede de
stro prima di \edersela e«n • 
l'ietranuell nel singolare the do
mani dar.'t InUiu jl muftì ilio. 
Sempre domani Sirola incon
trerà l'eixes. 

Intanto Merlo *i -.' laiilrtilati» 
per la Mia l'iciiiuonc dalla 
squadra. Al «Daily New» - e-
Cli ha dichiarato • penili- mi 
hanno lasciato Inori.' •. » In Ita
lia ho hattutn -lempre Nicola 
<Pletranr;eli - n.d.r.) ed _ttual-
mente sto aitraver-ando il mi
glior periodo di formi della 
ni.a vita. Mi sono allenito per 
dirrl sforni r tutt" le *.elte ho 
brunito Pietran^Mi e slroia •. 

Ancora incertezza 
per Cartoni e Cardarelli 
I _: i.Iorossi ha-.ro ro:r.p:i-

:.-> :er: mit ' ina u:.a se iu-j-
atlet ici pt-.rni della rnr:ei7-
prr TV.ir.e fio-.e. per 1* *«T7a 
giorr I'.'I de! ca*T,.̂ '•'",*';'" ,̂ : : * 

ORBITA 
vinta con 

eneo 
'~- «^.*«">."**>\~-

T O T O C A L C I O 

Atalant.i - ftolortna 
Grnoa-. luvrntus 
Milan-Palermo 
Xapol i -Inl tr 
Parto* a-Triestina 
Spal-Sampdor. 
Torino- f iorentina 
l'tlinc-se-Roma 
.Messina - Legnano 
Parma-Modena 
Taranto-Novara 
P r a t o - I . U o m o 
Slena-Cremonese 

Partite di riscr\*a: 
Mol tetta-C-trbosarrla 
Virjrvano-Pavia 
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nessun apparacchio è più indicato di un perfetto 

OCCHIALE ACUSTICO MAICO 
PRATICO - INVISIBILE - ECONOMICO 
.SENZA FILO - SENZA FRUSCIO 

Va<.*.i-^:mo assortimento d. modell i di c^r.t tipo, prezzo, a valvole ed a trAnsistors. 

' • « m i dell'udito, prove anche a domicil io sa richiesta. rlsolRenrlosl giornal
mente presso la 
FILIALE MAICO di ROMA — Via Romania. 14 - Telef. HO.iìè ~ ove nei 
«iorni 29 - 30 settembre e 1 - 2 ottobre 19à6 
verranno tenute speciali dlmostraxionì con l'intervento del Direttore Medico 
dell'Istituto Mairo per l'Italia Dott. Enrico Rnchwald. 

I S T I T I T O MAICO PER L'ITALIA - Sede Centrale MILANO. P i a n a Repubblica. 5 
Telefono 6«19fio - 632812 
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