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GLi A V \E\IMIE\Ti SPOR Ti Vi 
C A L C I O SEGNANO IL PASSO LE PRIME DENUNCIANDO IL SOLITO EQUILIBRIO IN MEDIOCRITÀ* 

CE' ANCHE LA ROMA 
^ E* nel (/inni. Unterò la forza della squadra giallorossa che in 

difesa, però, denuncia semprci una pericolosa fragilità per le 
incertezze di Stucchi e Cardarelli* che Sarosi si ostina ad alli
neare in ruoli non loro, e per i limiti ben precisi di Losi. 

^ La Fiorentina, malgrado gli incidenti a catena che Vhanno me
nomata, regge bene il passo delle squadre più fortunate in at
tesa di tempi migliori che non dovrebbero mancare con il rien
tro dei titolari infortunati. 

C'è tini'lie In Homo! Si è 
fiittu turno pimi piano, qtitiM 
«n punta di piedi. Ini l'opri -
Iteri indifferenza dei .vuoi 
stessi tifosi, ma ora è li al 
seconda posto della classifica 
(letterale, ad un solo punto 
da Napoli e Samp. la coppia 
(laida del torneo E il buon 
piazzamento ilei giallorossi 
non e certo il fratto di una 
fortuna troppo uinicii. ititi il 
risii/trito fedele delle buone 
prestazioni fornite in questa 
prima parte del campionato: 
a conferma t/t questa le.si 
reco l'aunoln di imbattibi
lità che la liomn divide coti 
Napoli. Jave e Sampdaria ed 
ecco il perfetto procedere in 
ni ed in inglese 

(7n pircico rJi sorpresa non 
si può -nascondere per que-
sta -crescila» non preven
tivata della squadra di Sa 
roti; comunque /iicilinenir 
itidinidiicibili sono Ir ntnioni 

che Vhutuio pcrmcsxu e fa
cilitata La più importatile e 
da ricercarsi proprio ?iello 
schiertititeiifo (juilloiosso, a 
cui nei giorni della nifttlta. 
Milli rieonosccntino un (trave 
squilibrio tra l'attacco, dota
to di buone possibilità, e la 
difesa, dalla apparenza trop
po gracile 

/.n prora dei fatti lui lon-
fermato In fragilità della in
festi. che troppe tolte shan 
dn per ria ilelle incertezze 
di Stucchi e Cardarelli (due 
giocatori die l'allenatore M 
ostina a far giocare in iio^ti 
non loro) e per 1 iiinitt bi il 
precisi ili Losi AI" il rendi
mento del quintetto di pun
ta. almeno per (pianto n-
ttunrtlu le prime cinipi)' gior
nate. è stato superiore alle 
più rosee previsioni tanto 
che è riuscito sempre a ma
scherare le sfasature della 
retroguardia 

Da Costa uomo-chiave 

4± î Wtf? 

•i, " .. • * ' *• 

*£&& 
Ancora un» visione ilei « d e r b y » romano in cui liguri- ili 
centro rlnullano SKLMO.SSON e PANKTTI due fra i III.II:-
jgiori prolaKonisti tlell'ai-ceso confronto. « Raggio di Imi.» » 
maltratto l'affetto morboso che ha per il pallone e «he lo 
costringe a voler far tutto ila solo, è stato uno ilei migliori 
in campo laziale. K' .stato se non altro 11 più attivo, mulini lo 
e suo è risultato II tiro più insidioso, per intenderci quello 
che è andato a stamparsi sulla traversa. ranett i dal canto 
suo ha svolto 11 lavoro con maestria e fermezza meritandosi 
gli elogi del compagni e degli avversari . Un paio di inter
venti hanno poi strappato l'applauso a scena aperta: senza 
dubbio una prestazione che deve essere risultata soddisfa
cente anche agli occhi del CT dell» nazionale Pasquale 

Marmo che era in tribuna» ad assisterò al « derby » 

Il merito maggiore di 
(ptesto eccezionale rendimen
to è degli inferni Pt.itriti e 
Da Costa, due nomini duAc 
caratteristiche così diverse 
ina che hanno saputo trovare 
il modo di nili'pnir.si n n -
rcniiti e soprattutto di ri
creare con Venturi e C»"<l"t-
no nn grande tpiadrilatero 
giullurosso, capace d> tenere 
il campo con decisione e au
torità. Attorno a questo quar
tetto ruota il resto della 
squudra- e le cose rimili» 
bene. 

Ij'interrogativo slilln trilli-
tu futura è. però, legittimo. 
in quintili tptesto - iinmrrir-
riimriito - non può durare 
n Iitncio. lo inr M'inprr In 
bitumi /orimi non può iissi-
stere Pistrin e loprnfnifio 
«pud Du C'o.slu, che n<l<H — 
iiidiihhitiiiiriite — è l'uomo 
cliiave della formazione 
giallorossu Più avanti, quan
do [a fatica comincerà a pe
lare sulle gambe e per for 
za di cove l'attimo roinniii-
ifn pi/i »<J« potrà svolgere il 
grtin lavoro di oggi, solo al
lora si potrà veder,, vera
mente quel che vale la di-
Jr sii di Stiroli e di conse
guenza quali tono i veri 
puntii che resi»* In Komti 

Co ni ti no, tir — pur non cre
dendo che In rrfroomirdia 
possa saltare in aria al pri
mo soffio di vento contrario 

NELLE CORSE CONTRO IL TEMPO CI VUOLE ANCHE L'ARMA DELLA RE60LARITA' 

Coppi è tornato a correre 
con il cronometro in mono 

Severo allenamento di Fausto - Moser e Carlesi son tornati con le pive nel sacco 

(Dal nostro inviate •ptcial») 

L U G A N O , 15. — Come uru 
sigaretta accesa per Coppi, l i 
corsa di ieri: il Gran Premio 
di Lugano. A non prenderla 
per la parte giusta, il campio
ne rischiava di restare bru
ciato. 

Ma Coppi l'ha pivta per la 
pa-rte giusta. 

Coppi si è imposto un passo, 
e di quel passo è marciato. Era 
un passo che non prevedeva 
azioni di scatto, « vo!Ì di fan
tasia », che fanno un R " n bel 
vedere, ma che possono stron
care. Coppi aveva deciso di 
girare nel tempo-base di 
32*53", che — su'.ìa distanza 
dei j siri, km. 76,5=3 — ^ t 
garantiva una velocità di po»o 
superiore ai -40 all'ora. 

E sul tempo-base di 22*33" 
Coppi ha marciato. 

Infatti, a compiere :'. giro 
di avvio. Coppi ha impiegato 
ja'ij**. Il secondo giro lo ha 
percorso in 32*37**. Per fare il 
terzo giro a Coppi ci son vo
luti 11*33". E il qu-.rto giro lo 
ha portato a termine in 22*31**. 
Quindi, l'ultimo giro in 22*30". 
U n cronometro o quasi Coppi, 
a Lugano. 

G!J avversari di Coppi; o 
meglio, l'avversario di Coppi: 
Graf. H a fatto una buona cor
sa. Ma la foga lo ha tradiro: 
quel suo giro record, il primo, 
è stato come una palla di 
piombo al piede: Graf, a metà 
óe'.li distanza e nel finale, ha 
sopportato due leggere crisi. 

In vantaggio su Coppi, fin 
sul traguardo ed terzo giro, 
Graf è stato costretto a cede* 
re: la sconfitta di Graf, il gin-
elice di arrivo l'ha determinata 
nel tempo di t 8 * V j . Ora la 
scusa di Graf è questa: • scar
sa preparazione >. E qui casca 
l'asino — come si dice. Perchè, 
ancora oggi, non si va contro 
Coppi con la sola arma della 
foga: ci -vuole anche l'arma 
della regolanti e Modena l'ha 

ben dimostrato a 1 egnann, 
nella Coppa Bcrnocchi. Ci 
vuole, quell'arma clic Coppi 
ha *aputo ancora una volta 
tirar giù dalla sofhtta per 
edificare : «101 giovani anta
gonisti. 

Era un gio^o ^rosvo, per 
Coppi, quello di Lugano; £ro>-
so si, malgrado i luot i de! 
campo dei partenti. A Coppi 
bruciava ancora la sconfitta 
di due settimane fa, nell'ultima 
gara delia «corsa nazionale*. 
Intaccato il prestigio del cam
pione, offeso Yot^pz-ia del
l'uomo: perciò, Coppi ha de
cido di purgarsi il corpo e 

l'anima: si e" i(Wt. mposio un 
severo allenamcn'o. slic •.;!: In 
pcrine-so sii spuiit.ir'a su Gr.it 
e ili ra^^iun^ere 1! traguardo 
n buone ..ondi/'oii . 

Torna sia Lugano sin., ture. 
Coppi. I! fatto e !;eto, beilo. 
Da Lugano tornano, i p s c e con 
'e pive nel s j v t . , , Mo»cr e 
Carle*!. Il she '.ic:o non e. 
Pertanto «-: \ ,cne spenta u à 
fucsia affermazione: quanto 
di\cr>: sono nella confezione 
s: 1 a: et: dc"a nuova -^cn;ra-
/ one n»*i confronti d: queM: 
de'.'.a secch'a, aliirtù-' 

ATTILIO CAMORIAXO 

- è giusto sottolineare que
sto tiro drll« /toniti, fjur.iin 
prrorctipiuionc che fa ns-ir-
gnarc alla squadra un ruolo 
di primo Diano, ma non di 
- stella - del campionato 

Altrn coi is idrri inoiv da fare 
•mll'improvvfnì balzo 111 avan
ti dellu Roma, riguarda (Y<|in-
Itbrio 111 jiirdiorritit eli»- .si sfa 
creando in Ir.ifn «flit rltt.s'it/i-
rn tra te squadre cosiddette 
- grandi ~; questo equilibrio. 
di cui prove recenti sono l 
pareggi tra Sampdoria e 
Fiorentina, tra Inter e Ju
ventus, tra Napoli e Ilota-
gnu. Ini favorito il raggrup 
pamenla di pia compagini. 
limili 1 Ite forimirioni nioilr-
•>!»•. ronir quelle dell'i Trie
stina e del f'illcrino. soi.o 
uflr spalle delle prime La 
prudenza, chiurlile, è neevs-
Mirin più che mai: non basta 
una fucile vittoria in un 
derbg. t unirò iin'oiiilirii di 
squadra, ad autoriz-are so
gni di .-.cadetto 

Della mediocrità di cui 
sopra accennavamo, continua 
comunque utl approfittare la 
fiorentina, la quale — imil-
grado gli incidenti a catena 
cht- l'hanno menomata e mu
tilata — regge bene il pas
so delle squadre più fortu
nate in attesa die anche per 
rs.Mi .spini li no tempi mioliort 

Anche domenica con una 
rinsroiiiiziiiiir e unii Jorrti 
f/'fiinriio inrrrdi/iih. 1 ctiiii-
ptoiti /tanno n.s-s-orliito «Uri 
colpi della ' inala sorte -• 
nell'incontro con la Samp. la 
squadri! che •— a parere di 
moiri — srmbriiru iirc»s*r 
raccolto l'eredità fremirli 
drllit Fiorentina. 1 viola *o-
110 rilucili a .sfrnppnrr IMI 
pareggio, che vale più d' 
una vittoria, in rjnnnfo of 
tenuta mulgrado l'infortunio 
il: Cerrnfo e mi dÌM-tifil>i!e 
rigore. 

Il confronto con 1 bhirrr-
ihiati della Samp ha. dun
que. fornito una nuora, il:-
refm proni della vitalità e 
drilli forza deM'iuifliri di 
Bernardini; di tonscgucnzit. 
sitilo slancio di cine-re cu 
pressioni, non possono clu 
essere ot'imist'che le previ 
stoni sul prossimo avvenire 
della Fiorentina: di/afri se 
r ie*re a Intere tri »;uesfe 
condizioni, d i e farà rju.iui'o 
'iirà di ntiot'o iti romnfefo e 
d: nuovo potrà couture su 
f i i f i i •«noi n o m i l i ti'njhon? 

Del resto sempre p-n con
tortami sono le »io!i:ie che 
wimi(;o?io .^eflimiiiiiilmrrife i:I-
Iti Fiorriittna /rsanmiianio 
quelle di domenica. La più 
cliimorosa è senra ombra di 
dubbio quella pianta da Pa
dova. ove t\ .Milnn — dopo 

SrOHT - FLASH - SPORT - FLASH 
Nuoto: Carlo Pedersoli 58" 1 sui 100 m. 

Ieri, nella piscina dri loro 
Italico. Carlo Pedersoli ha ot
tenuto 5S"l nella dlitanxa 41 
cento metri. Tale prestazione, la 
rolcllore di redersoli in \a*c» 
srande, e di valore internazio
nale e denota tm eccellente 
grado di forma del nuotatore 
alla t ir i l i* deUe Olimpiadi di 
Melbourne. 

MONZA. 15. — L'na \ettura 
« Coventry - Climax 15» » delta 
rasa Inglese Cooper Co., ha bat
talo occi sette primati mondiali 
per la classe E. Ano a 2000 di 
cilindrata. 

La marchio* era pilotata da 
Arthur Owen e Knitht Wil
liam alternatasi al volante sul
l'anello dell'autodromo dalle 9.21 
sino alle 1*,37. lai «Co\ entry-
Climax * intendeva stabilire 1 
nuovi record Ano a 12 ore. 

Un guasto meccanico ha in
terrotto la prova. Sono stati co-
mnnqne consegniti l sementi 
primati: «n'ora alla media «Il 
km. 217.3**; 200 miglia in ora 
3l'07"4'5 alla media di chilome
tri 211317; 500 chilometri in 2 
ore 25*45" 1/5 alla media di chi
lometri 205^03; 3 ore alla me
dia «I km. 2OT.O30; 500 miglia in 
3 ore 5ri?"l/S alU media di 

km. ?»l 3?S; 10O) km. in a ore 
S«-2J~I'5 alla media di chilome
tri 202.»'*; 6 ote alla media di 
km. 2»:.3I2. 

Domani la • Cooper - scenderà 
ancora in pista per nn tenta
tivo soli» dl*tan7* di I? ore 
onde battere i record per wn'ai-
tra classe. 

MOSCA. 13, — Nel corsi» di 
ima rlnnione di atletica lecce
ta a Tashkent Maria ttkina ha 
stabilito un nuovo record eu
ropeo femminile sni 200 metri 
con 23"! migliorando il prece
dente limite di due secondi. 

Nel corso della stessa riunio
ne Dondarenko e l'opov hanno 
portifr- * m. <,«• 11 primato na-
7lonaV del s i l to in lungo. CARLO PEDERSOLI 

Pugilato: D'AgaU-Espinosa non valido per il titolo 
TOKIO, 15. — L'organir/atore sportivo Lope Sarreal di Manila 

ha protestato oggi contro il rifiato della Federazione Pugilistica 
Europea e del Comitato Mondiale di Pugilato di riconoscere come 
valevole per II titolo mondiale II prossimo Incontro a Manila tra 
il campione del pesi gallo Mario D'Agata e II tllpptno I eo 
Espino**. 

Una dichiarazione In tal senso era stata attribuita a Parigi 
ad nn portavoce delle due organlnartonl. | | quale avrebbe detto 
che D'Agata dovrebbe prlm* Incontrarsi col messicano Raion 
Maria, poi col francese Atphome llaliml e quindi «ono •* statu
nitense TBIIly Peacock. 

In brucicin.tr sconfitta e ti sci-
litiga con ti Napoli — /ni 
rolle;io/lilIo ti rt ulfro brullo 
ii!i'icrrx.<fo rirf opera di una 
stpiadra che sino ud allora, 
mai era riiiM-ila ita asapo-
rare il iirifurr drilli rittorin 

/.'im/ixciisici modestia del 
Padova sottohneu nella sim 
r/nisfit mistim fu gravita del-
'r lOndiziom del Milan. una 
squittinì in piena crisi di ym 
i o per I assoluta wt an\''•ten
ia della difesa difillo the 
si rtperi note direttamene- e 
psit alogicamente • idi ri 0110-
mm dell'intent squadra A 
Padova per esempio (ptesto 
armai noto stallone d'A
chille ' fin rrruli) 1» Vinni 
un pauroso (amplerò di 
putirti, cosii't'hè — sityorsfio-
iiufo unc/ie dulie iiiisttré> di 
/tocco — -Tinnirò (Jipo » î 
è lasciato andare a mezzucci 
tattici di dubbio gusto 

Il risultato, prevedibile M 
partenza, e stato quello di 
ottenere unti umiliante scon
fitta e perdipiù di mutuare 
anche le possibilità dell'at
tacco, 1' quale - - notate be
ne — non e m u n t o ti te 
gnure nemmeno un gotti a 
quel Padova, che ha la di
fesa più perforabile del tor
nea come trsliinoniuno a suf
ficienza gli undici goal in
cassati Ci mifjuridiuo che* tu 
lezione dia 1 suoi frutti; io-
munque il "diluii non è an

cora s-pnecutto c'ir in politi 
ru Iiu uomini e pa<sibihta 
per riprenderai Poi. tnt bre 
ve. dovrebbe entrate Cui-
chiaront. un altro • mrs«m -
del Sudamerica. 

Piacevoli sono anche le 
novellf (limite ai viola da 
Napoli e da Milano Al - Vo-
mera .. la fimi rimiti da goal 
pnrtenojiea lui girato n vuo
to 1 antro l'ostinata difesa di 
un Holoimii. eli e r .stillo co
stretto a giocare tutta il se
condo teni)io in dieci uomi
ni per uno stiramento mu
scolare toccalo a Haudoii. 

Sulla bella punita dei fel
sinei. non nuovi a prodezze 
del genere in campo napo
letano. nulla da ridire Sulla 
prova del Napoli l'attenuante 
ilei forzato esordio dt An
dronico al posto di Franchi
vi. esordio che ha creato un 
po' di preocctipurioiie nella 
retroguardia •• di conseaneii-
za ha frenato la spinta :u 
iii'tinn della squadra 

Il pareggio, perciò si spie
ga; comunque, ciò conferma 
in pieno Ir perplessità che 
sì avevano sul Napoli, una 

squadra assolutamente im
preparata ud un campionato 
da scudetto, in (pianto basta 
un solo granello ih polvere 

ad incepparle tutto il mecca
nismo Vedremo quei c,ì(' '' 

• CIUCCIO - riu.scim u fare 
nelle domeniche seguenti. 

A San Siro, in uno dei più 
fiadtziornili incontri culci.sfi-
ci di casa nostra, l'Inter ha 
ditJts-o In pcufu in palio con 
In Jurrnftis-. Il mento, in 
1 ero. non e stato molto che 
i bianconeri hanno perduto 

Montico sin dai primo tempo. 
ma In ••ostinila e inrcjuirom-
bilp; il pareggio ha danneg
giato un po' l'Inter e un po' 
Itt Juirr ,• .s-oprutttttto Ini ju-
t'oruo Iti fiorentini!. 

tfelle i /ere del centro *• 
bassa classifica poche le <o-vr 
dt rdieia Da .sejjuulurc lu 
prima sconfitta di stagione 
del Genoa, ad opera di un Pn 
lermo the tra le mura umiche 
della •• Fai onta . comincia a 
farsi rispettare, e il paregg 11 
cou.seuttito dati Atalanta in 
cns'i spulimi!- Per il resto ap
parivano scontate le afferma
zioni del Torino sul Lune rossi 
< della Triestina mll'Udmext 

U faaahi.o rosso e 111 condo
minio Irci le squadre di (piota 
.1: sona il Lanerossi. l'Atulan 
fu, l'Udinese, la Lazio e la 
Spai. Delle componenti del 
quintetto, di quattro si sapeva 
che avrebbero avuto vita dura 
111 questo campionato, ma alla 
Lazio nessuno aveva prono
sticato un torneo cosi medio-
ere. Ma la Lazio i4 sempre co
si: pero tra una crisi e I ultrii 
rl*»rcje sempre in primareru 

ENNIO PALOCCT 

Nel la foto ino pubblichiamo 11 volto ili FFSTUCCI al ter
mine del drammatico confronto con Charles I lumez. Con 
l'occhio sinistro tumefatto e sonilo sino ad impedirle l.i 
visuale e con una ferita al sopracciglio sinistro (nella foto 
copcitn fl;i un cerotto) Franco si è battuto all 'estremo, s o 
stenuto da un orgoglio che sino a Ieri mai aveva mostrato, 
poi le forze eli sono mancate ed è rimasto in balia de l 
l'- europro > fin quando al 12. tempo l'arbitro ha giustamente 

deciso di porre fino al suo dramma 

I.K DI K SQ1-ADHK KOMANK RTPRKN'DON'O I.A PRKI'AKA/.IONK 

Alla «Lazio: n iente drammi 
( i i i \ r i ' i ' parlilo |>CT Loiifli'ii. niii l iuunr ià giovedì - In linoni' condizioni Mnccinclli 
Domani inizicrà il campionato risono con Homa-Livoino (Sladio Torino ore l~>) 

.Mentii- urlio cine >ciu;icìic-
roniiine il « detbs' » e 01 mai un 
rapitoli" ch'Uso e si pensa a 
rome affi untare le partite in 
orni; ramina domenica, nelle 
oppo-te «.chiere dei tifosi per
dili a iti vece l'eco del stavo 
'A ,1 I) di domenica Innumere
voli -nno ni 1 episodi di • tifo 
sonito • che hanno costretto 
• ninni tifosi biancoaz/nrri a 
Damare una dura penule per la 
loro appassionata fede su l le 
possibilità della ^quadra del 
cuoi e 

'"hi va In ijin» con 1 baffi 
tagliati, chi e- c o e l e t t o .1 ser
vire di li.il ha e capelli per tizi 
.iic--e il ptoprio rivale chi. co
me un acceso laziale possesso
re di un negozio in via Prin
cipe Amedeo , ha ti ovato ieri 
mattina Milla soglia del suo 
negozio una grossa cassa da 
morto munita della sua brava 
coccarda hiancoaz/virra. cassa 
che cali tra l'altro ha dovuto 

sol levare e spostare t ia l'ilari
tà della gente e di quanti dal
la finestra stavano in attesa 
per a^sisteie alla sua inevita
bile l e a / m n c . 

Malgrado ciò nei;li ambienti 
sociali di \ ia Frattina e di via
le Tiziano tutto è ormai passa
to. Alla La/10 è stata piesa con 
una certa 1 assegna/ ione la 
sconfitta di domenica. E che 1 
biancoa/zur i i avessero accetta
to con filosofia il risultato lo 
si è visto chiaramente anche 
domenica, quando non hanno 
menomamente reagito alla si- Italia 
lua/.ione che si era venuta a 
t i c . n e in campo dopo il te i / t i 
:;<>nl lomanis ta 

Tuttavia alesala nelle file 
biancoa/7i irre uno spirito nuo
vo. La lezione è stata in cer io 
qual modo salutare ed è augu
rabile che fin da domenica 
prossima a Feirara la squadra 
cerchi di far digerire ai propri 
sostenitori il ve leno ingurgita

to nella partita di domenica. 
Natura lmente piena eu fona 

in casa g ia l lo iossa . Sono in al
lest imento numerosi p i a n / i . 
dei quali uno ufficiale, per t*;-
tebiare degnamente la vittoria 
sin cugini I.i/iali La partita ha 
stist-itito comment i favo ievo l i 
non tanto per il risultato in 
se stesso quanto per il gio-'o 
effettuato dalla squadra che 
anche a detta del C T . azzurro. 
Pasquale Marmo presente al
l'incontro. è at tualmente uno 
dei migliori che si pratica in 

Si nutre poi molta fiducia 
sulla vittoria di domenica pros
sima sin g ianata torinesi , una 
vit t ima che potrebbe portare 
la Roma al primo posto dati
le difficili partite che attendo
no la .Sampdoria e Napoli, 
l'una m casa de'ia Triestina e 
l'altra a Vicenza contro il La-
neross'i. Non è improbabile 
quindi che la vittoria nel « der-

ATLETICA LEGGERA D O P O L ' I N C O N T R O ITALIA - FRANCIA 

I sei record baffuti a Fireme testimoniano 
il miglioramento animo in vista dei Giochi 
(Dal nostro inviato speciale) 

KIIJEXZK. 15 — -Un: .serr-
mi nel el; n ii;:urro. dopo le 
due ptor'iitte IriH'Olcjcnti di 
If'ilni-Frcinrnr pn.-sati l eccifu-
meruo e Ti »orprr.*ii. Ir discus
sioni sono piti pei rei te, si s ro l -
potio ron un fono omisi di-
vfurriiro Non Io si .sospette
rebbe dopo 1 vrt record crol
lati .s ibr.to e domenica, ma 
vi e persino, affiorante opoi 
1: poche ore di distanza, una 
punta ni iniicjrr;;ci; c'è tnfat-
•• chi. oiiMfnnirijfr. lomrnta 
le: sr»:r.«r;c(j di incontri infer-
ntirioiiiili. artirrijlmenfr par
lando. e m modo particolare 
dcH'ut-rcn'iir»! di Melbourne. 
Ed 1* rcpionr perchè se si 
fosse inaurilo, qualcos'altro 
di più »t sarebbe fatto, qual
che cifro record sarebbe sta
to indubbiamente migliora
to ancor prima di Firenze. 
Me ormm è fatta, e i prepa-
ruTii'i per il viaggio giù sono 
m corso A Firenze tutti oli 
m'Irli mostravano sul prato. 
durante la riunione, i segni 
delle rane in irnoni obbl ica-
torte per mettere piede in 
Australia; come ragazzini 
tinti gli ufficiali di para d i 
scuterono del le partenze. 
Aria da Olimpiadi, insomma. 
anche se il campionato di 
calcio calamita l'interesse del
le prandi folle, onche se C o p 
pi r lornafo alle vittoria 

Le Olimpiadi sono alle 
porte, e le Olimpiadi, si sa. 
sono sotto il srpno del la 
cflotira e il pubblico fioren
tino si è dimostrate» non sol-
tc:n:o enfiixias'a. nn: cnche 
competente e non ha lesi
nato l'applauso. Il pubblico 
incomincia a conoscere an
che che i ragazzi che hanno 
buoni tempi e misure nelle 
principali specialità, corse e 
concorsi e non soltanto più 
!a defa di nascita di Qual
che ricco goleador E ciò è 
bene, e bello, che fra quat-
t-o anni le Olimptcdt saran
no ospitate in casti nostra, a 
E onta 

Xessu.io dei presenti al lo 
Srcdio di Firenze potrà di~ 
menficore facilmente r i n c o n 
tro Jfa'ia-Fronria di atletica, 

vinto dagli azzurri proprio in 
zona Cc.sc.rini per 102 a 99 
S'è avuto nelle due giornate 
di gara un crescendo di emo
zioni ita preoccupare un car
diologo E la scena madre si 
e tiriila proprio in chiusura. 
con la staffetta 4 x 400: Lom
bardo. S p m o r n . Rettella e 
Furieri hanno fatto ferma
te 1 cronometri « 3'I0"S: un 
tempo dt vittore europeo 

Le due staffette veloci — 
mc:.«c/iili- e femminile, qt.-'*-
«*<i due t'oltr — himuo IHJT-
fnro il recod italiano. Dorifo
ri i e Pamich hanno conqtti-
s'ato due nuoci primati na-
riormli della marcia, quelli 
dei 15 e 20 chilometri. C'era 
di che esere reputanti, ma m 
serata una notizia è aiunia 
e ridimensionare un po' oli 
entusiasmi: fa staffetta tede
sca, a Colonia, aveva rispo

sto da par suo al record de
gli scattisti azzurri (40"1) 
portando ti record europeo 
delhi 4 X 100 a 40" netti 
Una notizia che ridimensio
nava . come si è detto, nia 
non annullava la realtà delle 
due piornatc fiorentine, che 
sono importantissime, a pa
rer nostro, ol ire che per i 
risultati ottenuti, soprattut
to per la propaganda svolta 
ut larga misura a favore 
dello sport base, dello sport 
olimpionico per eccellenza: 
l'atlcttca leggera 

Il pubblico e enduro anche 
r.sso in crescendo: le quattro
mila persone che assistevano 
elle gare di apertura di sa
bato. sono diveniate dodic ì -
mtìa domenica E il pubblico 
alla fine se ne è andato con 
n*i bri pru;roIe*fo di buoni 
r -alt fi ed emozion: 

Una riunione istruttiva 
V 1 r tempo di nep:.op ire: 

rsclla prima g.ornata e venuto 
il -IO*"; rielln 4X100 b i l i ch i 
le che ha fatta c.ìdere 
di ben S decimi il preceden
te record nazionale e che e-
guaghaca (poi è venuta Co
lonia) il primato europeo del 
1939 della Germania Inol
tre il 40'~1 dorrebbe in/ilare 
t nostri quattro scattisti. 
(Inocchi. Galbiati. Lombardo 
e Ghiselh. dritti nella fina
le di Melbourne Pot è r e n a 
to ti 46'1 delle ragazze /Mus. 
«o. Leone. Bertoni e Grep
pi ) r i n a t o da un paio di 
c»imbi a singhiozzo; un tem
po. quello de l le azzurre, che 
te allinea al quinto posto 
mondiale della specialità 

Questo nella prima giorna
ta: nella seconda ancor me
glio: le regazze, con ti cam
biamento Pcpg'wn - Betoni. 
scendono a 45"?. un tempo 
da finale olimpica, un'altra 
salita per noi di qualche ara-
d'irto nelle speranze per 1 
Giochi. In mattinata t mar
ciatori. Pamich sui 20 chilo
metri in ore 1 26" .0" 4 (pre
cedente record 1 36" 34" 4) 
quindi Dordoni di passaggio 

, si.: J.ie 15 in o'c I JI' R" 
(precedente record ore 1 IV 
5 2 ' S decimi t 

In chiusura, poi. come già 
abbiamo detto- la 4 x 400 con 
3I0"8 ha mseso a terra lo 
antico T U " di Porto, Filiput. 
Paterlini e Siddi del 1950 
addirittura 

Attorno a questi primati 
nazionali, e tempi di ra lore 
europeo e mondiale, non bi
sogne. dimenticare, i-.oltre. 
assolutamente Fancerti (47''S 
sui m 400). Bar ci di ( 3'4 9' 3 
net m 1500) Meccmi (m 1637 
nel peto). Morale che. nei 400 
ostacoli con il suo S3"4 mi
gliora se stesso di 2 decimi, 
Lombardo e Gnocchi che nei 
200 con 21"S e 2l"9 abbassa
no anche loro t p n m e i i per
donali. Ambii nei 5000 (lf 
34 ~$: record stagionale a s o 
li 3" soli dal coriaceo pri
mato di Bevtacquc) Jceobbo 
con la notcrole misura di m 
•17.95 nel disco e Giovanni 
Lierore con m 72.22 nel gia-
velotto 

Per concludere: ritintone 
ricci , tsfnifttra ed e m o n o -
ncnte; da -mandare alle stel
le il pubblico grosso, da far 

pensare j competenti che un 
maggior numero di questi 
incontri sarebbe stato utilis
s imo e dirrrs i errori, s'inten
de generalmente parlando. 
come certe esclusioni dal lot
to dei prescelti per Melbour
ne. che avrebbero potuto 
esere evitate, che le Olimpia
di sono anche scuola, servo
no anche per imparare, non 
soltanto per vedere degli c-
'leti piazzarsi: eccessivi gli 
accompagnatori: se si pi luc
cete nrlf e lenco ne Terrebbe
ro fuori delle belle Ma. com-
p'ess ircmenle tnsomma. bi
sogna notare soprattutto un 
nsreglio del pubblico rerso 
Io sport dell'atletica. E qtie-
sta è una confortante consta
tazione. 

Certe pulizie, certi rcsch-a-
menfi feciiic;. forse si pos
sono ancora tare, come il 
eambio, il , testimone - che 
nappic m e l e fra i componen
ti delle varie frazioni delle 
«fcf'ertr. Thorine rrcchiotro 
depli aìtisti Ma forse ci si 
arriverà prima del v:a per 
Melbourne 

C.IUI.IO CROSTI 

Il Premif dei Parchi 
0991 alte Capatmclle 

I J r.ur.:one d: osjz. a.."ippo
dromo àc:'.c Capanne'.".* *: iir.-
nerr.:.a ŝ sl." interessante Prem.o 
de: Parcn; dotato d. ft» m-.:a 
'..re d. prenv. su.'a d.«.".£ni4 d. 
2»J mot-, .n p„sTa p.̂ co."» a.' 
qua e sono r'.nvast; ;^-r.t;. o:to 
«oRge'.t: d. buona 'evatura ca-
otsgg.au ,,; peto da!::"ott.mo La
ma II cu. «oetia d; d.rttto 1! 
pronostico. I SJO. avver-*»-; p.u 
per-jco.'os; dovrebbero e-><ere 1 
rappresentanti dei'.a scuderia 
Mantova Tron e Tr . i sno ciie 
noe. hanno pero u-a forma re
cente de'.Ie p'.u convincenti. Zo-
be.de e Re di QuagLe. 

La r.un.one avrà :n.;:o alle 
H-30 e comprenderà sette pro-
\ c Es-co ".e nostre «e'ez-on.-

I. corsa.: Vasco de 0*ma. No. 
carri; 2. corsa: Lama II. Scad, 
Mantova. Zobelde; 3. eorsa: Ri
tornello II. Tikl Dabo; 4. corta: 
Roecapretnra, Grane. Maritine: 
5. corsa: sparviero. Vvssia, Ah-
ner; «. corsa: Ann Arhor. Vil-
lotta. *Llnto; *. eorsa: Sabre. 
Bovolo, san Martlnello. 

by • libbra dischiusi) ai '-,'.u!m-
rossi !;i via pei un bii'.lanti=-
simo campionato. 

Intanto Je due squadto ri
prenderanno mini la nn-paia-
/ l 'mc dopo aver effettuato !a 
solita seduta di haijm e mas-
<a{"j;i del lunedi. Le due squa
dre sono state convocate allo 
stadio T o n n o dove effettueran
no un leggero lavoro atlet ico, 

La La/10 sarà agli ordini ri: 
Radio, essendo Carver partito 
per Londra subito dopo la par
tita di domenica. Ritornerà m 
sede giovedì . Muccinelh si .sen
tiva l e u ancora un po' frantoi-
nato ma non risente di nes
sun dolore alla testa e stama
ne si al lenerà con 1 compagni . 

Il programma della settima
na non è statn ancora *tab'-
lito For<e la Roma effet luci . i 
il solit,, a l lenamento del gio
vedì contri) una squadra di 
IV S e n e ancora da designa 1 e 

1 rincalzi saranno peni :m-
negnati fin eia doman' mt/ 'an-
dosi il campionato de'Ic riser
ve di cui 1 laziali sono deten
tori del t i tolo . In programma 
1 Roma ci «ara l'incontro Ro
ma-Livorno che «1 svo lge ia al
lo stadio Torino con m'7io qlìe 
ore 15. La La/ io sar* mveco 
di srena a San Benedetto del 
Tronto. 

Xon si cor.oscono ancora !»• 
formazioni del le due squadre e 

o!o questa spra s; a\ ra l i h-
ta dei convocati 

STABILITO I1ALLA C T. 

- Il programma 
delie Nazionali 

BOLOGNA. 13. — Per la i-t-ccn-
aa vo".ta ?. sov.o r'.u.nt. a Bo.o-
gna : compor.ent: dcLa Comm.s-
l.or.e per 'e squadre nazionali d. 
ca'c.o. :n \.s'.a rie;'i -.r.rontr: ohe 
attendono. ."11 no\err.bre. *e lr>r-
maz-.oa. azzurre ItaI:a-S>.J2cra 
a Berna e I'.i. a-Fr«-r.o:s s f . a n : 
1 Marsiglia 

Le dc-:s:or:: p:c-c d.» r. C^.'n-
!n:sv.one ^ po-^o.-.o cori '-.•fe':z-
zare lunedi zzZ ottobre oo:-\nca-
z-on; ?cr la «-q-.idira g.ov<.r...c & 
Firenze ,hc sosterrà un a.H^ns-
mcnto cont-o : r.-iea.-;. v.oTa :I Z3 
P c le cor.'. oraz.,cr.: de'.e aut 
squadre rr.ap?;ori nu.!a e ancora 
.stato fissato, rem mo.ta proaa-
bilita rs«e saranno diramate 
'uncdl 29 

Le preparazrr.nc »» s v o l e r à :r. 
due temp.: una pr.ma ore si o: 
contatto, poi due jr.orn; d: inter
na "o -r.flr.e fa-e co-.-i:is va pr:-
•.na de-a o^itcnza. Que»t"u,.t.*na e 
«tata tì.-^ata : ir.orr.o T< ner : 
« cadett » e -" M re" • « T - s f . f : -

S n 

« IL CAMPIONE » 
Hi diiesta settimana tenterete: 
7IRARDEXGO n a r r a le 

straordinarie avventure <1ri 
primi Kiri di I.ombarrtij. 

Rivrlationi di Horky Mar
ciano: ona legione alla spi
na dorsalr tra le ransr itti 
ritiro. 

II drammatico incontro Hn-
MEZ - FESTl'CCI narrato 
dai nostri inviati e da u n i 
seqaenxa di foto. 

La terra forza atletica a 
Merbonrne; Gran Bretarna 
Dominio* - ti l a n d ò del 
Kiavelfoto. nna bomba spa
ritola. 

Una «rande inchiesta sai Pa
lermo. 

Greta Garbo era anche spor
tiva. 

Tolta l'attualità sportiva 
della Domenica. 

Scienza, tecnica, varietà. 
IL CAMPIONE 

in latte le edic«l« il pa l ino 
M lire, 

^ . ' i . . 
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