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GLI AVrEWMMEJVTM SPORTIVE 
I P P I C A PER IL FUORI CLASSE DELLA RAZZA DORMELLO - OLGIATA FORSE LA PROVA PIÙ* IMPEGNATIVA DELLA SUA TRIONFALE CARRIERA 

A Parigi tutti contro Ribot 
// pronostico, sulla carta almeno, a tutto por il cavallo italiano 
i! (inalo noi sito box attendo trainjniho conio, sempre l'ora della 
prova, ma a contendergli la vittoria sono in molti e tatti ag
guerriti od il terreno roso posante dalla pioggia non aiuterà il 
campione, di Donneilo; pur tuttavia Ilihot ha tanta classe che 
non dovrebbe tradiro la j>rovisiono. 

(Dal nostro Invinto spedalo) 

PARIGI, 6 — Ritintone rfl 
ntailia del Pnx de l'Are de 
Triotiplic; oi)(ii sul magnifico 
ippodromo di Longchamp e do
vunque nel parterre e sulle 
tribune si sentiva parlare ita
liano mentre molti altri ap
passionati sono annunciati in 
arrivo in particolare da Mila
no e da lioma per questa not
te e le prime ore di '/ornimi. 
Mai fanti italiani come qiie-
ffanno sono al seguito di un 
puro inni/ue di una nostra 
scuderia. 

E cerio Hibot urrà domimi 
numerosissimi sostenitori in 
tribuna anche perchè la co
lonia italiana di Panai inten
de intervenire al completo per 
incitare questo campione che 
lo scordo anno f i n ; e In grande 
eorsa ancora ben poco cono
sciuto e che domani innpee, 
nonostante le difficoltà anche 
nuinoiori del compilo, sani tt 
grande favorito. 

I frenici e la stampa Jran 
cose, tecnica e quotidiana (que
st'ultima dedica all'avvenimen
to * spalle » « 4 e nnchi» a i 
colonne in prima pagina), so
no tutti concordi nel dare per 
favorito llibot, e imita ariani-
viltà di pronostici dice che ti 
formidabile cavallo italiano sin 
considerato il - tampinnissi-
mo • delle piste europee in nn 
confronto che vedrà impennati 
i migliori rappresentanti del 
4 più annidi allevamenti del 
7/i ondo 

Hibot è giudicalo - il presti
gioso -, • I tni-tni'ibilt* •, - l'eu
ropeo - — cioè il in!(;!'or pro
dotto (Iel('(ilIei<(Uneti(o del la 
vecchia Europa di tutti l lem 
pi. Tutto ciò si capisce da un 
lato preoccupa gli italiani per
chè domani tn corsa tutti sor-
veglieranno il campioni' imbnt-
Mifo. dall'altro da Ioni motta 
soddisfazione perchè innalza il 
nostro capione ad una consi
derazione elerntis.sima come 
mai era avvenuta in passare». 

c IL «CAMPO» A LONGCHAMPS 3 
Gli avversari di Ribot 

APOLLONIA, femmina di 3 
anni ilei grandi* allevatore fran
cese ."Marcel Hoiissae, e stata 
risursata dal proprietario per 
l'Arto di Trillili". Imbattuta 
Imo .il I. lugli" M'orso. (u umi
liata nel l'rlx de Saint Cloud, 
nel f-iialc giunse stilo .sesta. 
Non Ita |iiil corso, Peso Ufi. SI. 

TANWIKO, maschio di :t an
ni del sic. liupre. francese, 
vincitore consecutivamente del 
l ' n \ .lulRiiè, Noallles e Impili. 
pn| ter/o nel Jockey Club e-
i|iiindl ancora primo nel l'rlx 
du t'rinrc d'Orante. Peso: clii-
loqrainiiil 55 1/2. 

ZARATHUSTRA masclilo di 5 
anflf, irlandese, nlà laureato del 
Ilerhy e del SI. Lecer del Cur-
rach. Ha vinto quest'anno 
quattro delle cimine corse di-

Oggi alle Caprinelle 
l'Handicap di Autunno 

tllfUi-iik 

Mentre HilK>t gioca oggi a l'a-
riRl la sua Brande carta, alle Ca
pannelli* e in programma il due 
volle milionario Handicap d'Au
tunno il cpiale. a riprova della 
validità della sua formula. ha 
raccolto la cifra record di di
ciassette partenti 

Dill ielle fai e una scelta in un 
caini*» cosi numeroso ca'ieggiato 
al pe.so ci-* ì 61 clulogiamml (li 
Morbi:» e eon Dillo p'-so piuma 
con 41 chili e mezzo: comunque 
sui i(MK) metri della pista derby 
i migliori ci sembrano Morhin 
che ha pero un peso proibitivo. 
Vado di Siclla. Corvino. Nogarci. 
Duco 1Ì01-.0, Gaugum. Ile di 
Quaglie. Mielite-] «-• Shanlko che 
porterà 45 chili e m e n o 

l'n pronostico è praticamente 
Impossibile stante il campo assai 
numeroso e la ben congegnala 
scala de: pesi: proveremo a no
ni.narc a puro Titolo indicativo. 
Vado di Siella e Morbin tra i 
pc-,i maggloi., XoR.nct e Caupiiin 
tra : pesi medi. Re di Quaglie 
e ShAiiiko tra i pesi piuma. 

Per favorire (piami Ì>I icclic-
r.n.ro all'ippodromo *•! comuni
ca che sono stati installati iiu-
niero-i apparecchi televisivi pt i 
|x rmctterc agli appassmnati di 
K Rum' la gaia di Hiliot a l'arici 

La riunione comprenderà otto 
corse od avrà in./ io alle 14.30 
Ecco le nostre selezioni: 

I corsa- \'crf Pominc. Anna 
_1f Aii'iuisioln; 2 corsa: Peitrui. 
<7:o:o. 3 corsa: ftoccapref lira. 
Xicrnlo ACIOT.SI; 6 corsa: Vado 
rfl •S"iC!.,.i. Gauyuiu. Murfo'n; 
cor.̂ a .Tpenrlidr Bov. Zamhi. Mi
tri- H torsa: Ritornello II. Pa<a 
ieri. 

.spulate ad ASCOI, prso: Ite. fi». 
TALCO, mas. hlo di t anni 

del sic. Oldliaui, ha Mulo il 
Derby del ('iirragh. ina è Rlnn-
to quarlo alla ricomparsa an
nulliate nel St. Lecer ili Htui-
caster. Teso: kg. 33 I J. 

VATTKL. maschio di a an
ni della signora Volterra, fran
cese, ha sinici i|iialtro torse 
consecutive, ina è. stato poi net
tamente battuto dalla rivela
zione ArabTaii nel Uosa] Oak. 
Peso kc. 53 II'!. 

AltAMIAN. inasinii, di .{ an
ni del sic. Iteanionte, Ir.nursi-, 
Ila dominati! recente mente uri 
Ho}al Oak, liatleudo un i-aiii-
po molto eli-saio. Peso: ebllo-
locraiuml 55 I -' 

SAINT KA» ALI., maschio di 
.1 anni del slg. Ilnmour. fran
cese, è giunto secondo, davanti 
a Tanerko nel .Inrkcy l'Itili. 
l'eso: kg. 53, 1/'̂ . 

FISHKItMAN. maschio ame
ricano di 5 anni, ha mia bril
lante carriera. Tra l'altro ha 
battuto Norman. Il cavallo che 
distanziò llotlleelli .i S. Siro, 
ma rlir fu |>o| lasciato l'anno 
dopo a 15 luiiRlie//e da ICIbot. 
Peso: UK. Ci». 

CAUKKK IIOV. mascblo a-
liii-rlranii di 3 anni, capolista 
drlla sua RC tiera/lonr a due 
anni. Il 15 settembre ha vinto 
ad Atlantico t'ity ri'nited Na
timi* llandlrap. su) l'imi metri 
In pista erbosa in l'5K" e I 5. 
Peso: kK. 55.1 ?. 

Mario Incisa, Lydia Desio, 
sono venuti per tempo a Pa
rigi per seguire gli ultimi an-
Inppi di alli'itontcnto del /lutto 
di llomuiielìa e oggi li abbia
mo t-i.sti a f.oiHii'liuinp tinte
mi' ali allenatore Penco e al 
fluitino ('aulici- (imuido h ab-
biurno arricuinti ci /tanno dejt-
to di sapere benissimo che il 
«•ompifo clic attende Hibot t 
molto duro ariclic per un cum
ulane del mo valore ma che 
le condizioni ilell'imbattuto 
purosangue \oit<> ottime e che 
ha soddisfatto sui nel suo la-
loro di ieri multimi che nel 
i\-inti-r di OI/I;I cosi tla f"r ipo-
rare in min nuora mtlorin 
nonostante il terreno molto pe
sante c/ii- sarà particolarmen
te /nitroso ver ali anziani co
stretti a tendete dei cititi 

A l'ungi lui piovuto molto 
da lunedi a ieri e soltanto oggi 
la s-itaa-ioiic è un po' miglio
rata grazie a un vigoroso ven
to dall'oresf clic Zi'j un po' al
lontanato il temporale*. Òoyi e 
slato .soltanto un Ici/jjcro uc-
fiuazzone re i so le II,.'IO e si 
spera elle domani splenda II 
sole. 

Infanto il trailo di pista r i 
cino alici sleccato e stato op
portunamente risparmiato dal
la .S'ori d è d'/-.'nroiire(p'nipnt 
riefando ai cnrulli di «alop-
pari'i sopra Imo all'ora della 
il rande corsa di domani net 
tratto in dirittura e così te 
condizioni del terreno potrro-
bera essere nn po' migliori an
che se oggi abbiamo avuta 
chiara la sensazione che ci Iro-
fi'renio di fronte ini una pista 
molto faticosa 

Note più rassicuranti, inre-
iv. per c/iianto rmnurda l'estra
zione dei numeri ili partenza: 
il .sortcpilio ha asseyilato (1 Kl-
liof il iV. .1 (ma il canallo ita
liano arra mpialniente ni .tuo 
inferno il rinriforc del .S'auit 
r.cpcr. il francese /lrutiiaul h' 
dalla terza posizione Hibot do
vrebbe riuscire a conquistare. 
sollecito c o m e all'inirio, 'mia 
eccellente po.s-icmnc dalla qua
le pdf e r controllare la corsa. 

Oltre a Hibot e .-lradiati so
no .stati alibastaiua /(inoriti dal 
torfrnnio pli ottimi Tanerko e 
la pupilla di Marcel Boustae, 
Apollonia, mentre i ilue nu
meri più alti .sono toccati al 
rincifore ilei Crand Pri.r de 
Paris. \'affel e al vincitore d«d 
derby irlamlese. Tolgo: poco 
forfi/iiafi sono vinti nitrite ' 
due purosangue americani che 
partiranno l'uno al fianco ilel-
Valtro ai X. Il e Iti. 

Abbiamo chiesto quale dei 
cavalli francesi si troverà mag
giormente a suo agio sul ter
reno pesante e ci è ttato ri
sposto che ad avvantaggiarsi 
saranno Tanerko e, forse an
cora pia, Vatfel. ('erto i « Ire 
anni » in blocco si troveranno 
meglio .sa tale terreno ma. non 
ostante ciò, per c/iianto riyuar-
da i due americani si confinila 
a preferire al cadetto Gnreei 
Hog, l'anziano Fyshermunh che 
te ridirci tremarsi maaipormeufe 
a suo agio sulla pista di Long-
champ dai molti saliscendi. 

O/p/i a l.ongchamp abbiamo 
risto spesso tu testa t due fan
tini americatti Aratro (questi 
come e noto e di ori(j(ue si
ciliana ed e stato per molli 
anni il iiiipfiore (alitino d'Ame
rica) e linutmetis 1 due hanno 
ino.Irato di non tradirsi trop
po a loro agio con il tipo di 
partenze e ili moniti usati nel 
paesi europei e pertanto osia
mo esprimere qualche dubbio 
sul comportamento dei dnr 
purosangue americani imene 
considerando le difficoltà che si 
presenteranno ai loro fantini 
in mia corsa di tanta impoi -
fcinrci 

Hibot, ionie sempre, appare 
straordinariamente tranquillo 
nel MIO bo.r di l.ongchamp (ha 

avuto assennato Io stesso del
lo scorso anno e auguriamoci 
che questo sia un segno fa
vorevole) e non sembra mini
mamente procenparsi della 
grande confusione che in que
sti giorni regna sempre infor
no agli stalli dei campioni 

Hibot non sembra turarsi 
minimamente di tutto rio che 
avviene intorno a lui «I che 
induce a credere che •lomant 
andrà in partenza tranquillo co
me in tutte le grandi prove di
sputate in Italia. In quel'.u del
lo scorso anno a Parigi e m 
lineila di questo luglio n Lon
dra Come abbiamo del lo il 
pronostico e unanime per Hi
bot Certamente sulla » car
ta - il nostro puro sangue è 
imbattibile e soltanto tino svol
gimento sfortunato di gara o 
qualche incidente ootrebbe 
privarlo di una nuova snia-
gliante affermazione. 

VIKRO OLI 

Battuti in Inghilterra 
i rugbisti « azzurri » 

TWK'KKNHAM. « — I-a .sele
zione .taliana (Il riijjby A e sta-
t.i battuta ci! ini-riira ogKi pome-
ii«K'<« dalla s«pi.i(ira londinese 
• ll.ii lc«|inn- » i>er 15 a 14 I) 
pi imo teiii|M> si era chiuso per 
'i a 3 a favole (leRit inKleM 

C A L C I O UN'ALTRA PARTITA RICCA D'INTERESSE ALL'OLIMPICO (15,30) 

Lo s p i g l i a t o g i oco d ' a t t acco del la Roma 
a l vagl io del la so l ida di fesa patav ina 

L'allenatore del Padova, Nereo Rocco, è uno degli inventori del "catenaccio,, ed ha educato i suoi uomini 
sulla teoria del "prima non prenderle,, - Il "peso,, di Nordahl sarà forse decisivo per l'esito del duello 

l.a p..itila di <» 1;•-!i nli'Oliiii-
pien <|ovreL>i>«- iii.cilver.-i. M' C 
tutto vero cpiello clic ;i|i]iiiie. 
in liti iis--.ilto (Iella Homn con
i lo l i Mipeichfcsn a •• l-ll»'-
n,urlo • della stillatila p.itus 1-
11.1 alien.itn (l:il --ialini Hocco 

l..i co-a nppnie \ero^ÌinÌle 
pei itile Iasioni Prilli.1 ili lut
to peielie la llolli.l .dlt'ii.'itn 
i«i*Ul da S.UOM Iva pel dl^-po-
-i/idiie naturale la ti-nden/.i 
a 1 ivet^at .-t ili avanti CMl la 
spiuh:ite//.i del le Mie eneriMe 
niovniu, l i I01/.1 deliri sua 
medi.111.1 tl'.itl.'icco e l'e.spf-
rieii/.i foi inidaliile del suo 
centi.ilt.ici'o Nnitl.ihl K' noto 
elle (inetto nuovi) .spirito del
la (piadra Mene ejiidic.tto 
pei sino teiiiei;i! io e irra/ io-
11.ile Sia tpn-1 che sia. è pur 
veni che tini ciò la Moina 
s!;i trii.ida^naiido-i paiecchie 

ROMA 

I.osi 

nielli Stiiielii 

( anioni 

Venturi 

( indiano 

l.ojodii e 

Da ( o s t a 

Nordahl 

IMstrin 

(d lÌKRÌ. l 

Iti.iKioli 

Uosa .tloro 

A llouisialli 

Clilumento / a u o u 

Coppola 

Scannellato 

Sarti l'in 

lllasou 

PADOVA 

simpatie (non dimentichiamo 
rlie In Moina ha miadaiinato 
anche due punti in trasferta 
che . ivrebheio potuto essere 
t ic con un po' più di liceor-
te / /a ' macelli' il pubblico 
prete: isce la -quadra che si 
butta allo sbanmlio piuttosto 
che la timiiifi.'i liie-chinn alln 
lotta 

SENZA PRONOSTICO LA GARA FRANCESE SCHIOCCANTE COME UNA FRUSTATA 

Sarà ancora Dupont il fortunato 
del la corsa-lotteria Parigi-Tours? 
(Dal nostro inviato apocini») 

I'AHiGI. 6 — liiiogtierrbbe 
ir:cr la possibilità di farsi a 
perei: un prrro (/ni. tiu pe::o 
Iti. un altri} perro aiu-ora in 
l'indino, /'aridi elitre, dcnuanl. 
un cartellone maiinifico. p»*r 
l'uomo di sport- calcio, ippica. 
ciclismo A C o l o m b o , saranno 
di fronte frali eia e ri:cilnria. 
a l.ongchmnp. Si correrà il 
-Grand P n.v - dell'Arco di 
Trionio; a /foninone, .scatferij 
In J*arii;i-Toiir< 

iYoi siamo C;II: per sctjuire 
la Parigi - TOH r?. una iorcil 
sc/norcanre ronu- un.i /r i s tata: 
gli atleti. ìtcila Pangi-Tours. 
iianno il diaro.'o in corpo Pro 
metterli muri e incili::, cpiestu 
ror.sa De Briinnc. Ockers. f'o 
Tcsiier e .Matin:. gli atleti di 
nanfa rìcl T'otco Ilesgranae 

Cinque maglie tricolori 
in palio oggi nell'atletica 

Ad Osiifi il cfìinpioimlo di * iiiiiratoiui r-

A . : n cinque maglie tricolori 
CeiiV.letica leggera saranno 
O J ; I m palio in cinque diffe
renti sodi. A Roma ed a Bar
letta verranno disputate le 
prove di maggiore interesse. 
ar.ee n riferimento alle O.im-
piadi, essendo in palio i tito.i 
della maratona e dei 50 chi
lometri di marcia 

Mentre nella seconda s^ra 
11 nome del favorito e inecpii-
voc^bdmente quella di Abdon 
Tarn cn. nella para romana 
i v r o r . o mia lotta serrat-t fra 
Pc ppicelli e Lavelli „rrh,-ni--

diano prova oc^i di r-,T> r 011 
sejruire un tempo -itto .. u « 
stitleare la spe.-.a J i i viiz<i-> 

Gli altri tre titoli «.iranno 
in pa'i»s u Venezia. Parma e 
Bolotma. A Venezia ynranpo di 
H'rm 1 i) -ntathlet . .1 Parma 
1 fondisti siella 'remila Mepi 
iti a Bo'.oc: a z.i atleti del de 
cathlon 

Completeranno i in t tTo^.n ' f 
aiorna'a le r i .moni di Mera 
no e di Milano n o v e nella pri 
ma Saranno in sarà atlet: au-
-tnaci . svizzeri, tedeschi, fran-
ce.s: e cecoslovacchi e neila 

:n predicato ci \r.-tire !.. ir.a-j'ccnwi.i q.ie)h del CSI i m w -
glia «ile Oiimpi^di en n*e er,f Z"'~''i nei c.impmn t!i narion.ilt 

("oloinbo erano a riilosso. Che 
cos'è poi accaduto è noto: 
Ockers e morto, e .Macini lui 
caiubiafo le carte 111 farola: 
dal si è pa.s-.afo al IMI 

SI capisi-»- i/i»- il rolfalaccm 
di .Vanni non e piaciuto al st-
oaor fi'oddiT /.' cjiiii/»- dice-' 
- .Ifniini arerà Unto Inoro e 
l'mnirte per ventre, no'.' D'ai 
ira parte, io penso die con la 
Parioi-Tonr* e li Giro di I.om-
bardili sarebbe riiiMifo. forse. 
a me'fer.' ins.em»- 1 punti per 
r i n i . r e ;I I'roieo f)»--!irant;i--
("olomb» .Midi brani è chi 
oip-.M-i' 1 C i i m p l O ' l ! - , 

/.' forfait 11: .Manti! lui prò 
rei <;'<» .s fi'V"d«\ am tir lineili 
di Ilatii e Piii::a Per il re>ft» 

- nastro piallo - della veloci
tà. a 43.7C(> l'ora. 

.•\nc/ie noi peii.siamo clip Dn-
pout abbici la possibilità di 
far centro, per la terza volta 
sul traguardo di Totirs; è - fa-
n/'cifo per questa corsa, il 
portacolori della - Afercier -. V. 
adatti per la Parigi-Tours r' 
sembrano liobet. Van Loop. 
Dctìlippi.-. .•Incfi.'rfi!. Darriga-
d«-. Pob'.T. De Hrujyiie. per il 
gitale. De Hriipue. però, pia 
eli» :I tranmirdo c/i Toiirs- con 
'a Forcst-i r l'alletti con lui in 
tiara vel - Trofeo Desiirancir-
('ofmtibi» ». 

Drfilippt*. sari) il nostro alle 
tu di punta, domani Come sta'.' 
Troviamo il - Cif - a Pa.s.sp. 
iill'/ìotel Hcgtna. Sta bene, è 
'•hegro e ilice che non vincerà 

— Perchè?. 
— Perche non Ilo mai urino 

fortuna in questa corsa 
— E. allora, perche sei ve

nuto a fare la Parigi-Tours .se 
feomt* mi pare) già ti dai bat
ta to'; 

— l'eriliè non si su mai 
.Vou e ima 1 orsa-Ioft»'rta quel
la d. domani? K io un nu
mero l'ho: e il 41... 

ATTIMO CAMORIANO 

Il secondo motivo, per cut 
è da credere in una partita 
difensiva del Padova, è da ri-
ceicaiM nel (atto uià accen
nato che il Padova e una 
squadra allenata ria Nereo 
Univo, imo dei pruni (o il 
p n i n o ' ) allenatori italiani 
che. t('itoii/.7.-iti dall 'avvento 
del sistema, inventarono la 
"difesa a • catenaccio - piutto
sto che studiare il modo mi
gliore tii segnare più goal 
delle squadre avversarie 

Il confronto di o2«ii sarà 
tecnicamente e diciamo pure 
tatticamente interessante ap
punto perchè si troveranno 
di fronte due squadre agli 
antipodi come concezione di 
gioco, anche se il Padova non 
sembra disporre, al contrario 
della Roma, di convincenti 
qualità individuali l.a Roma 
sarà priva di Cardarelli, ma 
l'a.sseir/.i può avere scarso 
pt-M». :-.e si considera che Car
darelli t er /mo unni il Car
darelli ...toppcr. che la mac-
uior parte degli osservatori 
considera di gran lunga più 
valiilo elemento dell'attuale 
titolare) non vale molto di 
più tiri Cardimi che vedremo 
111 campo quest'oggi Per il 
resto, la squadra giallorossa 
si schiererà a ranghi intatti. 
con l.osj ili nuovo in campo. 
r.ei Giuliano e Venturi late-
xali e con la prima linea ti-
tol ir»>. dovrebbe farsi parti-

coiai mente notare il « p t ^ o -
di Nordahl. 

Il Padova è una squadra di 
nomi noti, ma sono nomi di 
giocatori che furono per lo 
più •- speranze •» un tempo, ri
maste poi allo stato poten
ziale di atleti cosi eìsi II Pin 
è un portiere dal nome fre
sco. ina i due ferrini hanno 

il nome ormai stagionato di 
Blason e Scagnellato Nella 
mediana (al centro) è nuovo 
il nome di Sarti, ma si cono
scono meglio quelli di Moro 

e tli Zanon Biagioli. Rn-n, 
Bomstalli. Chiumento e B o -
.scolo «ecco un ex iriiilloros-'o. 
inseguito per anni dai com
pratori della Roma e poi ri-
mas-fo a vegetare per oltre un 
anno fra i giocatori di riser
va) sono i cinque della prima 
linea 

Non sappiamo chi dei ciu
cine l'allenatore Rocco chia
merà a rinforzare il gioco 
della dife.s,-,. anche perchè 
non pare che alcuno abbia la 
stoffa del difensore sussidia
rio Forse Rosa, che p ine era 
centrattacco, sp non sbaglia
mo; o forse Boscolo. un gio
catore di molta resistenza. 

R. V. 

LA DIFFICILE TRASFERTA DEI B1ANCAZZURRI 

Per la Lazio a Bologna 
a prova di appello 

Dopo la vittoria conseguita sul Lanerossi gli uomini 
di Carver debbono daretconferma della loro ripresa 

nc> ini;: oli nitri iifle'i del le 
v're pnftniiFi»' .ver.inno :it 
r„. rosi M lucrar.: 

- B . u - . e h i - : DettUppif. Con 
terne», l'arerò e Miclirloii 

-Freiu.s--; Messina. Coletto 
G«"r IMITI e Ko<s»'I.'i). 

- A'ala -• f un'ini. fala-*c/i> 
Cor»r:o e (iro*-o 

E saranno in gara le partii 
dhe dei/a - Gii»-rru -, al co
mando i/t Vai; l.OOy e della 
- ("oppi -• a.* comando di Kn 
bler in più. nell'elenco degli 
- -.*o!,i:; - leomnmo 1/ nome di 
Petrucci. tinello d i e fu il -cani 
pie» ri e della pr:mnivrn - r.on <i 
r«:.«.s»'«7na: baite e r,b,i!te. per 
riportarsi su Ne no: gli augu
riamo ht.'O'-a 'orinili:, neila dr 
«pcni'ii «rri-ntiircj. 

/ /a un 'aronro . la Paruri-
Toi ix? No Le corse piatte so 
'•o sempre una lotteria Dori 
vate. -1 la forra; m i dote e 
-.opr.itii"»-» eoi? I.i /orlii'i.i « 
1! m.-irro re.p.rìo ci.e st r » 1 e 
Vediamo d i r to.'a a,e»- I.'V'.q-.u 
ne f rnnrn; roal-o dire ette 
celie per :J cor»!»:."»* dei <r 
a»ior (ìpifili't, la cor-.,: T.-O-: 'li
na favorirò Se .'.: cara, I.'K 
quipt». sCii-.-j,ffrt d -< a n ' o ».' 
nome Dnpiinr che n o i ce du> 
v-»*r.;.l ire D.'itf:. D'tfyoy.: h.i 
r:ri:a nel J9.il e nel I9a.i; 10 
anno p.i«««j.*t> Duron; ha eo'i 
quis:a:o Tel'.: f'ir CI Tonr. 1. 

IPOtìT - F L A S n - SPOHT - FL.ASII 
Trattative per un incontro D'Agata-Espinosa 

M WII.A. 6. — Sono in corso 
trattative per un incontio \ « -
lr\nle per il titolo da dispu
tarsi a .Manila fra il campione 
mondiale del pesi callo Mario 
ll'.Xtala rd il filippini. I.ro 
Kspinnsa. 

l.'nrrani/rat«irr Fcdrrlre C. 
Soriano ha reso noto di aver 
telegrafato al • nun^cri . di 
P*.-\Rala per propnrcll »"in-«>ntro 
rd offrirci! fra l'altro ina bor
sa di IR mila dollari trirrj $rl 
milioni di lire). 

I e stesse rondi/ioni erano sta-
prnpostr al messicano hanl 
Macias. rlrnnosriuto dal;a Na-
fmnal Rovine Assorla-ion ame-
tirana rome il campione del 
eallo Marlas ha pero declinalo 
l'ofteria anche perchè — come 
ha fatto sapere II suo nn*iiM-
lore — è ora Impcpato nella 
Usnrarinnr rti un film 

«;KNt»\.\. C — Si sono con-
« lusi occi i campi«»natt sn pi
sta per le specialità olimpiche 
che hanno «lato i srsurntl ri
sultati: 

KM fOX PARTENZA DA 
IKRMO: 1» Oasparrlla jVenr-
10) i l i " ; r» Orianì i l o m b i r -
dia) ri*~Im dopo sparfecto. 

IV.sVtJI'IM.ENTO A SQt'A-

IIKK (finale per II I. r t po
st»): 1 «mhardia (Chiesa. Do
menicali. t'rllrerini. l'iz/all) 
hatlr l'frnmntr (Mele. Martini. 
I.nsiani. Simoniish). Vincente 
4'I4'"I. media km orari 5#,59<. 
Perdente 4J3*I. Per il 3 e 4 
posto: Kmilia battr Veneto 
Vincente I57'*T; perdente a 
|f«» m. 

I \ M » l M (t inali», per il .1. 
e 4. pnstu: I) I--»»in («iibrril. 
f in ' l l i ) ; ri 1 iciiria (Rossrlio. 
crino», per il I. e 2. posto: 
Prima prosa: 1) Lombardia 
2) Lombardia A; seconda pro
va: Il Lombardia A. 2) Lom
bardia B; terra prova: l> Lom
bardia tt (Orianl. Valesil. 2) 
Lombardia \ ((tema, llolm) 
l'Itimi ?m» ni. Il"3. .MARIO ll'AGVTA 

Calcio: a Parigi Francia-Ungheria 
Per quindici «torni Parici sarà la rapitalr del football 
europeo: o sc i , difatti, allo Stadio di Colombe» la Francia 
ospiterà la formidabile squadra ungherese r il i l . sempre 
a Colombe*, affronterà la najionalc drl l ' l 'RSS. Per l'incon
tro odierno i pronostici favoriscono l ' i n c h e r i a . malgrado 
eli indubbi progressi del calcio francese. Kcro le dur 
formazioni: FRANCIA: Remrtter. Karlbrl. Marche; Scotìi . 
.lonqaet. .Marcel; Critici , r i sos i s i i . Fontaine. Piantoni. 
Vincent. l'XGIIF.RIA: Grosies. Karpati. Kotars: Bossik. 
norzsei. Merendi; Sandor. Korsis. Iliile^kuti. Pnskas. C*ibor. 

(Dal nostro corri»nond«nte) 

BOLOGNA, tì — La squa
dra della Lazio è giunta nel 
•orde» p»imerigsio a Bologna 
prendi »:do alloggio a! solito 
albergo del contro. I! tem
po e beilo anche -e fi un 
po' freddo ed i giocatori <i 
.sono dichiarati .soddisfatti 
del loro lutato di forma. La 
beli a prova fornita dsimeni-
ca i-iin'ro il Lanerossi. che 
e. « fr.itTato agli uomini di 
C*ar\er la prima vittoria, ha 
r.is-.ere-a*o l'ambiente lazia-
'.e e i giocatori .-porano do
mani sii riconfermare 1 chia-
r: se^u: di ripre.-=a cna'ro i 
r.L-vobiu btilognesi 

Mieter Carvor I-M ncon-
f.-rmato !a formazio».e vitto
riosa sul Laneros.si ed ha 
cmaramente espresso i'. suo 
convincimento che i tuoi uo
mini disputeranno una bella 
pirt-.ta al Comunale, anche 
p»Te!ie 1". Bologna scenderà 
;-i campo incompleto In fon
do per la Lazio si tratta d: 
superare senza troppi dar» : 
q:it\s-o perìodo iniziale d; s ; . 
-tem.izione ed il pareggio d: 
Firenze, accoppiato ad u n i 
seconda positiva prova 3 Bo-
\>gna rafTiirzereboe '.a o i n -
\ inz:one di quasi tutti : tec-
r..ci chs> ia Lazio potrebbe 
e-ssere una fra le «quadre 
car.<ì:date al'.a vittoria finale 

D i p^rte bolozne.se ~: d:cs% 

e -.e C.smpateV.i potrà fare 
-cenoer»^ .iom_-«ii in campo 
tinche R .n«1on e Pilmark co-
t>;cche non Strar.r.o cinque- le 
riserv»? in q u a d r a ma jolo 
"re Q.i r.che iubb:o sas.«:ste 
incora per il mediano d ì -

:i'\--e 
Non j : ,v . i - i io B..'..3cc:. a 

•erz.no ministro rimarrà P i -
v.«a"»>. montr*- a destra .<cen-

ierà in campo Capra. A i l ' v -
•ÌCS-O. il po*'o d: P«*c-.r*:. 
^ ornerà F'»-ce":. un j . o v t -

nL«;imo che è preceduto da 
buona fama; Pivatell i sarà 
spoetato ad interno ed al suo 
po.sto 5arà Bonafin 

Le due squadre dovrebbe
ro scendere in campo nelle 
seguenti formazioni: 

LAZIO: Lovati; Molino. 
Sentimenti V; Fuin, Pinardi, 
Mcltrasio; Muccineìli. V i v o -
Io. Praert. Sclmoc5on, Lucen-
iini. 

BOLOGNA: Giorcelli; Ca
pra. Pavinato; Bonifaci. Gre
co, Pilmark iGasperi); Cer-
\ d iat i . Pivatelli , Bonafin, 
Randon (Gasperi), Fascctti. 

C. A. 

Il piccolo notes 

Si inizia il campionato 
di Promozione Laziale 

Deciso come al solito in due 
gironi avrà inizio ogip il cam
pionato di Promozione lazia
le al quale partecipano 1\7 
squadre Nel Girone A. sei 
squadre st dividono l'onore 
del pronostico: Pro /Ubano, 
Romana Elettricità. Scjntbb, 
Ciritarecc/iia. Stcfer e Vtf'T-
bese. Nel Girone B. Alar «• 
.Sniilarf raccol(;oiio la nia(/r;io-
raiira dei .sit0rci(|i essendo 
.state retrocesse dalla IV Se
rie e quindi in possesso efi 
una superiore inquadratìtrn, 
Anche Nettuno, Gaeta e Fon
dami hanno però buoni nu
meri -per sperare in una affer
mazione finale. 

Ecco pertanto il calendario 
della prima giornata: 

GIRONE A 
Grolla/errata-P.T.T. 
Civilavecehirse-Macca rese 
Pro Albar.o-Rnnianilala 
Albatrasteverc-Stefer 

(e. Albatrastrvere. 10.1(1) 
Rieti-AIarin„ 
Rom. Elettricità-Mancini Civ. 

fcampo G. Combì. 10.30) 
Palomliarese-Squibb 
Viterbese-Montecavo 

GIRONE B 
Astrea-Cassino 

(campo Artiglio 10.30) 
Formia-Acicalcio 
Isola I.iri-Cosmrt 
A.T.A.C.-Giannisport 

fcampo Appio. 10J50) 
A.BE.T.E.-Garbatella 

frnmpo F. Tenaci. 10.30) 
Nettuno-Gaeta 
Appla Antica-Atina 

(campo D Savio. 10.30) 
Sanlart-Fondana 

(campo Artìoho. 10.30) 

Basket di lusso 
al Foro Italico 

Nella patc.tr re nel f o r o 
Italico si svolgeranno dur in
teressanti confronti di palla
canestro fra le squadre della 
A S Roma e della Stella Az
zurra e fra la e.r .Massimo ed 
il Cirifarerc/iia. / due incon
tri sono raleroli per In di
sputa del - Il Trofeo Faina . 
ed arranno inizio il primo 
alle ore IS ed ti secondo alle 
ore 1930 

LE PARTITE A ROMA DELLA IV SERIE 

"Feder„ - Frosinone 
e Chinotto - Bastia 
Per :". camp.oiia'o d: IV Se

rie .a Federcon^orzi ed fi Chi
notto Neri saranno oggi im-
oe-irnati in due facili confronti 
contro -.". Fros-.nor.e ed il 
B s f . a . 

Il Federcon*o7zi. che h.« '-in
vi C't. il B i e ; j ,-• pars^gg ato 
:n C.V-.1 del Città di Càj-tt Ilo. 
evrenera og^i d; prendere quo-
•a pŝ r non. lisc.srs* il conf i t to 
con !e sqj=.<ire di te^*a II f ro-
s:ris»rte non è riusc;*s'> fìnor i a 
guadagnare nessun p-^n*o a^en-
dsi perduto in c.-*=̂  vie. B P D 
«-vi a casa propria cor. .. »*h:-
r.otv» Neri 

L i portiM -,vrà luo .»*>. co:r.e 
è noto, al e «Tipo sie.'.'A -qua 

Ace'o«a con ir.izNs s.»-^ ore 
15.30. 

11 Chir.ofo Neri, che h% avu
to una par:<r*.za feliciàssmì e 
.si trova presentemente al co
mando dei girone F con :1 Pe
rugia. avrà un compito for.-e 
più facile dei tricolori dell» 
Feder II Ba-tia. nuova reclu-
Ti d*l camplon.i'o d; TV Se 
rie. 

La bella prov.» sostenuta p i ; 
contro i; Frostnone è garanzia 
per un terzo successo p:*>r.d del 
Chinotto che dovrebbe r-.fl.ir-
zare !a sua rxvsizione à: lea
der del rirone Anchs. q^e-ta 
partita -ivra .••..zio allo ore 
15.30 ed a\ rà luogo al e^Tr.pi 
Appio 

c#-.*#'.*#'.#^*^#^^^>*>»''<*<r.#'.*d''.**^^ 

Motorizzarsi è SINONIMO dì progresso 

La scelta è SINONIMO di incertezza 11 SANTAMARIA Z U N D A P P è SINONIMO di sicurezza, potenza e 

«JU ÌMmÌMm convenienza per le sue grandi qualità 

PNEUMATICI1 

C o r c « » i A G E N T i c h e d i n p o n g a n o ci» u n a a f f e z i o n a t a c l i e n t e l a e «rJ a u t o m e i i l (s i c e s t i n a n o t c i t t e i«a r i c h i e s t e c h e n o n « s s r a n n o s o p r a i n d i c a t i r e Q u s t n 

CEAT -SANTAMARIA - Fabbrica Biciclette e Moto - NOVI LIGURE -UKEUI<*T.CI<CEAT> 
} 

http://XoR.nct
http://iii.cilver.-i
http://ar.ee
file:///r.-tire
http://-B.u-.ehi
http://J9.il
http://bolozne.se
http://�erz.no
http://patc.tr
http://r-.fl.ir

