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l'OI/TBONIKItl, su Fint-Ziiguto GOO cine, lui \ l n | o ieri la |irim;i Bara riservata :vllr \ o l lure della « (ir.ui turlsiim » 

GLM AVVElVIMEXTi S POH TI ti 

Festeggia oggi 50 anni la corsa delle foglie morte 

3tó& (SIQ &333 
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(Dal nostro Inviato spadai»*/ 

MILANO, i o . — Cin
quantanni. il Ciiro di Lom
bardia ha cinquant'annl' 

Nostalgìa del buon tempo 
andato. Allora, ùnquant'anni 
fa, gli atleti si battevano per 
la conquista della medaglia. I: 
sopportavano fatiche selvagge. 
Conte muli, peggio dei muli. 
utile Strade di allora, i Ci
clisti. 

()nando Coiijpiet, rie-/ l'jio, 
sulla strada del Giro di Lom
bardia ci mise le rampe del 
lirin/io, si parlò d'iniziatila 
ardita, troppo ardita. I. quan
do, nel iiji'j, indirizzò la cor
sa sitile rampe del Clnsaìlo la 
gara ionie giudicata tenibile, 
la pili terribile d'I. ti rapa. 

Il tempo passa. 
Il passano gli atleti, le ini 

getta, pur timamndo ini ri-

OGGI A CASTELFUSANO PER LA CONQUISTA DEL XIV GRAN PREMIO ROMA 

AIM" 1*1 n competizione tra 111'lira e Salvador! 
e gli i tal iani Musso, €astellotti e Villoresi 

Nelle due gare disputate ieri vittoriosi Poltronieri e Morolli 
Nel lo scenario incantevole 

di Castelfusano. fra Ja mac
chia e i pini che si al lun
gano verso In costa, hanno 
avuto inizio ieri pomeriggio 
le prime prove del quattordi
ces imo - G r a n P r e m i o Roma 
e I Targa SupereortcmaKKio-
re ». Si sono svolte ieri due 
gare, la prima riservata alle 
750 turismo normale, gran 
Turismo e turismo speciale, e 
la seconda al le turismo nor
male fino a 1300 e ol ire 1300 
Due competizioni combattute 
r derise d'interesse, s t r a n i 
ne terminato in modo inat
teso. 

Ne l la classe 750, Carini. 
partito in testa alla guida 
della sua Fiat Aharlh Zaffa
to. ha condotto la galoppata 
fino all'ultima curva che im
mette nel rettilineo tinaie. 
L'ultimo passaggio lo ha vi
sto primo con undici secondi 
di distacco su Poltronieri; 
tutti si attendevano una sua 
vittoria, quando, improvvisa
mente la malasorte si è inca
ricata di toglierlo di mezzo: 
una ruota, per ral lentamento 
di ini perno ha cominciato a 
ballare pericolosamente Pol
tronieri è sfrecciato al co
mando, con la sua Fiat A-

Le disposizioni per il pubblico 
Orario delle gare: ore 9, ore 

13,30, ore 11, ore 14,30, orei6 . 
Accesso .*/ circuito - Gli spet

tatori muniti di biglietto do
vranno percorrere j»li itinerari 
segnati juj biglietto in loro 
possesso. 

Acquisto dei biglietti - Oggi 
i biglietti di accesso al circuito 
possono «sere acquistati sol
tanto alle biglietterie situare 
presso gli ingressi A (a nord 
dei circuito, itinerario Roma-
Viale Cristoforo Colombo) e B 
(a sud de] circuito, itinerario 
Roma, Via del Mare, Autostra
da Roma-Ostia, Lungomare 
Paolo Toscanelli, Lungomare L-
Cattilo, Piazzale Cristoforo Co
lombo). 

Parcheggi - Parcheggi per 
auto, moto e c i d i sono stati 
predisposti a^H ingressi A {Va
le Cristoforo Colombo) e B 
(Piazzale Cristoforo Colombo). 

Servizio ferroviario e auto-
mobiltstico - Il servizio ferro
viario per Ostia sari inten
sificato. I' pubblico provenien
te da Roma in treno potrà 
raggiungere la «az ione di Ca-
rtelfusano ed accedere il cir
cuito dall'ingresso B. 

Posti di ristoro: L'Automobi-
\t C!ob di Roma ha provvedu
to ad assicurare, per tutta la 
giornata di domenica, confor
tevoli posti di ristoro — a 
prezzi concordati — a'i'inter-
m> del Circuito. Funzionerà 
inoltre un «errizio anromob:-
hstico per Viaie Cristoforo Co
lombo (Tribuna Roma-L>Jt.nti 
di rettifilo e curve) con parten
za da Roma ((Piazza C.nque-

cento - Portici Alberto Conti
nentale) alle ore: .S.'.o, 14. 
i t . i f . Partenze da! Viale Cri
stoforo Colombo: IO.-JO. 14,30, 
iS. 
Pre7zi dei biglietti — Tribu

ne: intero I,. I .JOO; ridotto so
ci L. 1000; militari e ragazzi 
L. 1500. Distinti: intero lire 
i s s o ; ridotto soci L. Sta; mi
litari e ragazzi L. «03. 

barth Vignale, davanti a B e l 
lini 

Buona la prova nelle 750 
turifmo normale del genove
se Gianni che ha tegolato con 
autorità tutti gli avversari, 
grazie a una accorta e gene-
iosa condotta di gara, facon
do segnare tempi sbalorditivi 
per un mezzo meccanico di 
grande se i i e come la sua CUI) 
(giro più veloce alla uiedi.i 
di Olile 120». 

La seconda gara ha avolo 
unti identica conclusione. Vit
torio Feroldi De Hosa. che 
aveva preso il comando al 
quinto giro, segnando un no
tevole vantaggio, è slato tol
to di gara a ,'10 iccowli dalla 
fine della manifestazione a 
causa di un ritorno di fiamma 
che ha provocato un princi
pio d'incendio della sua vet
tura. Morolli che aveva su
perato Pegaso, dopo una cor
sa di attesa, è risultato e,o-l 
primo. I«i velocità in questa 
categoria ha in parte deluso, 
in quanto non è stato neppu
re sfioralo il tempo fatto re
gistrare da Pegaso durante le 
prove dell'altro ieri. Nel le 

turismo normale fino a V.tOO, 
facile vittoria di Luciano 
Gioiti, in possesso di un'Alfa 
Giulietta di perfetta tenuta 
che non ha afratto sfigurato 
nel confronto con le più po
tenti Alfa 1900 dei concorren
ti di maggiore ci l indiata 

La buona riuscita delle 
prove di ieri ha accresciuto 
l'interesse tecnico e agonisti
co per le cinque gare in pro
gramma per og»i Al le ino «) 
del matt ino, si all ineeranno 
alla partenza i concorrenti al
la guida del le 1300. gran tu
rismo e turismo speciale. 
Nella prima categoria G T. 
si c imenteranno quindici pi
loti . tutti, tranne Corrado 
Manfredini (che partirà cdn 
una Fiat Zagato». al volante 
di Alfa Giulietta. Nella tu
rismo speciale le Lancia di 
Xataloni. Mario Costantini e 
Tarlitga contenderanno la l i t 
toria a Nino Merlo e a Gian
ni Cavallini 

La quarta cor*;». che comin
cerà alle 10.30 vedrà impe
gnati i piloti del le vetturette 
da competizione da 750 cen
timetri cubici. Nelle prove 
dell'altro ieri le Cooper in
glesi hanno mostrato le un
ghie Davis ha segnato il mi

glior tempo, bloccando le lan
cette dei cronometri su un 
2"M'".Ì veramente ottimo Gli 
altri migliori tempi sono stati 
«nielli di Taraschi. Pirocchi, 
Leonardi. Hall. Branca e Ri-
chardson. nell'ordine La lot
ta pare ormai ristretta tra le 
Statiguellini Inalbero, le Cou
pé/ *• le Gl.illl 

La gara più spettacolare 
sarà indubbiamente la qu in 
ta Saranno «li scena i con
correnti della classe 2000. 
tirali turiamo e sport, e le 
oltre 2000 Gran Turismo. N o 
mi grossi e vetture che han
no già fatto segnare duran
te l e prove tempi eccellenti 
«il primato sul giro del po
vero Marinion, stabilito nel 
1"54. è crollato ad ouera di 
Ubera, alla guida di una mac
china di minore cilindrata e 
non di formula» Nelle sport. 
«salvo imprevisti. Belìi a. Villo-
re.si. Shell e- il regolarissiruo 
Bellucci che già vinse a Ca
stelfusano al volante di una 
Maserati» sono i candidati al 
successo finale I tempi segna
ti in prova lasciano prevedere 
una gara densa di emozioni. 
Nel le gran turismo Luglio. 
De Portago (lo spagnolo si 
presenta come - cl iente - con 
nn;> Forra ri 250 Europa) 0 
Lualdi dovranno respingere 
l'assalto del le Mercedes .100 
SL di Zampieri. Cacciari. C e 
stelli e Carini. Durante le 
prove i ferraristi hanno fat
to meglio e ciò lascia ot t imi
sti c irci un loro successo 

Dopo la parentesi della ga
ra riservata alle 750 sport 
1 battaglia serrata tra le Osca 
di Cantane» e di Cappel l i e 
le Stanguellini di Lippi e di 
Leonardi e la Ciaur di Ti-
iia//o> entreranno in scena 
le MAO e 1500 sport. I motivi 
che rendono questa gara, s o -
pratutto per l.i seconda cate
gorìa. altamente interessante 
e data dalla presenza di Ku-
genio Castellotti e di Luigi 
MIIS<I) che piloteranno e n 
trambi le agil issime Osca a p 
prontate dai fratelli Masera
ti Le prove hanno mosso - in 
luce un pericoloso concorren
te. nella persona del l ' inglese 
Salvadori il quale ha segna
to un buon 2 2 1 " al volante 
della tua Cooper Nessuna 
meraviglia che egli (scarso 
affidamento gli stessi tecnici 

ripongono, per motivi di te
nuta. sulla Maserati speri
mentale affidata a Jean U d i 
rai possa inserirsi con suc
cesso nel duello che vedrà 
impegnati i duo giovani della 
Osea 

ANTONIO V ILLANI 

II. DKItllY l l | IV SKKIK 

Chinollo N.-Romulea 1-0 
KO.MUI.KA: Di Santo; i> i i linc

ei. t*.rc*reurl; Ilaldi, Veronlci. 
l>,Aniori>; .Sciamanna, S-iliinirri. 
D'Ancelo. Bernardini, Maschi. 

CHINOTTO NHKI : Leonardi; 
AiUima//i. tiar/rlli; Sordi, l'anli-
za. Hi Napoli; Caruso. Berrò. An-
drroli. .Morda, l'alomtiini. 

A r b i t r o : la i chini di Fi
renze. 

M a r c a t o r e - Andrenli al 44' 
drl secondo tempo. 

cordo, si svalutano come vec
chi biglietti di banca. 

Passa il tempo, e gli atleti 
non si battono piìt per la me
daglia. Una moderna dea, una 
dea che invade, strilla e im
pasta, la Dea Reclame, paga 
uro le fatiche, che non sono 
piti selvagge, dei ciclisti; o 
meglio- degli nummi-sandwich 
su due ruote. /.' ri sono fior 
di campioni, fra questi. 

Degli uomini-sandwich noi, 
tutte le doqieniche, i gioì ni 
di festa, e per mesi interi, 
all'epoca delle gare a tappe, 
raccontiamo le «« avventure » 
che spesso belle non sono, pur
troppo. (Ih Homtni-sandwìiih, 
infatti, o perchè stanchi, o 
pache delusi, o perche n tu-
uJ/ / quasi sempre si fanno 
la passeggiata. I noi li Se
guiamo. , 

Andranno a spasso anth' nel 
Giro di Lombarda, i campio
ni della reclame? ì\'o, forse no 
l orse no, perchè delle grandi 
torse anch'essi un po' di ri
spetto l'hanno. II ti Giro di 
I ombardia è una grande roru. 
Oltrettitto, zate per il pun
teggio del ' Trofeo Detgrange-
Colombo ». Purtroppo, que
st'anno il Giro di Lombardi i 
non sa che cosa farsene, del 
segno di distinzione: la ricca 
torta dei premi è già bella 
che spartita; e De tlrityne, e 
gli atleti del Belgio hanno fat
to, come si dice, tasca e pancia. 

Si sa: al fascino del Gi
ro di Lombardia non si sfug
ge; così, sul nastro di parten
za della » corsa delle foglie 
morte >, domani, ci saranno gli 
atleti più forti del campo na
zionale e Inter. 

Non mancheranno gli ».«?5/». 
(Hi '\tsti » fanno, comun

que, piti bella la festa. 
la pattuglia degli * assi ». 

Spicca, fra questi. Coppi. Il 
quale è tornato all'onore delle 
cronache, vincendo con una 
certa Spigliatezza e con autorità 
il Gran Premio di Lugano. In 
settimana. Coppi si è visto al
lenato con pazienza e con 
scrupolo su lunghe distanze (è 
stato visto a Genova, è stato 
t isto a Milano, è stalo visto nei 

paraggi di Acqui); ora, il 
campione si dice in buona for
ma: dunque, non soltanto per
chè noblessc oblige, nella rosa 
dei favoriti bisogna metterci 
anche il suo nome. Vincesse, 
Coppi firmerebbe per la sesta 
volta il • libro d'oro • della 
gara. Il bisogna metterci Ma
gni, nella rosa dei faioritt. 

Il discorso fatto per Coppi 
si può ripetere per ISobet, che 
abbiamo visto agile e forte nel
la Parigi-Tour*. /,' così Hou
le t, Deftlippis, Poblet, Darrt-
gad e, De Urti vile. Il cosi Van 
l ooy, che p'iò mettere tutti 
d'accordo. 

Scarte appaiono le ptobabi-
htà di afferma/ione di Moser, 
l'I.inhaert, (ìaul e Itranhart, 
tutti abbastanza %iù di conta 
rnl Gran Premio di Lugano. 
Di maggior considerazione Vi
dimo (>r il. Manie, Conti mo, 

Albani, Coletto, Monti, Nen-
cini e Boni che si dicono ben 
preparati. 

P tt ri t i interrogativi: Vari 
Steen, Fo rn a r a. Fabbri, 
Adrìaenssens, Astrna% Vari Ge-
nechten, fantini. Gauthier, Mo
dena. 

I. poi ci sono i più giovani, 
quelli che, per l'occasione, 
buttano alle ortiche la maglia 
del dilettante. Fra questi il 
piti in gamba sembra De Ga-
spen, che viene dall'aver rea
lizzato un exploit: mercoledì, 
in gara ' nella Coppa Ago
stini, ha scalato il Ghisallo in 
Ji'aS'z'S. Il tempo-iecord del
l' arrampicata appartiene a 
Monti- j ^ l j y " 

forfait. Minardi, Uarozzi, 
Messina, Nencmt, Der-icke. 
Ma il più importante è quello 
di Anquelil, che nelle ultime 
tor^e al Vel. d'Un: di Parigi 

aveva fornito prestazioni inta
gliatiti. Anqitetil fa il soldato, 
e dovrebbe partir per t'Algena. 

Per ingannar l'attesa, aspet
tando il Giro di lombardi.». 
Sulla * pista magica • e m 
programma il match Italia-
Cecoslovacchia, in tre pirite: 
velocità, mille metri e inse
guimento a squadre, do. e Pe~ 
senti affronterà Macht '<, Ga-
s per ella se la udrà con l au-
cek, e Fuggiti, Pizzalt, Dome
nicali, Gandi'iì saranno op~ 
posti a Cihlài, Nouza, Opai-
sk); Jarsa. Il pronostico e per 
gli ' a?zurri ». Inoltre, sem
pre per ingannar l'attesi, scon
tro Maspes-Sacchi: due H.IT 
di velocità in linea, e u>ii 
corsa contro il tempo. (v)iu>f.t 
volta, il campione del mondo 
dello sprint non' dovrebbe fal
lire il bersaglio. 

ATTILIO C'AMORIANO 

SPOItT - FLASH - SPOHT - I l ASI! 
Calcio: Oggi a Parigi Francia-URSS 

PAUUil, 38 — A tiuilidicl 
eiorni di disianza dall'incontro 
Krancla-Uncheria. allo stadio di 
("olonilu's |a nazionale tricolore 
di calcio itu-otitriTA r t ' i t s s . 

I.a Kr a li e l.i ha sosti/uno un 
solo uomo. Fontaine. roti il gio
vani» Mekloiitl. u squadra so
vietica Tara perno sugli nomini 
della Snartak, nro-ratnnioiie 
dell'URSS, uomini clic si ritro
vano a meraviglia e ctu> pos
sono praticare un ciuco ad al
to livello. Faro le probabili for
mazioni: FRANCIA: Kamrt-
ter; Kaeurl Marche; Scotti, lon-
qiiet. Marcel; Grillet, Meklouli. 
t'isowskl. Piantoni, Vincent. 
l'KSS: Vachine; Tlchenko. O-
gonkov; Paramonov. ltachac-
ckine (Holubled). Netto; Tatu-
chlne. Isnov (lvanov). Strett
ane, Kijkinr. 

© 
CIXKVKA. 20. — la leder-

boxe svizzera'chiederà la so
spensione del uelters, Umberto 
Vernacjlohe. il quale ic>l sera 
è stato squalificato ncr a u r f 
colpito a! 7. round intenzional
mente con un calcio 11 suo 
avversario Plcr-e afnuditil 

© 
COMACCIIIO. 20. — Sulla 

nazionale Ferrara-Comacchlo. 
Valeriana pellizzari ha battuto 

i seguenti otto primati ninnola
li di pattinaggio te Li apparte
nenti al triestino t;ior»:]o \ > -
iiaiul: M. 20.000: In aa'.IO1- me
dia 3!80:i: M. 25.000: in 'M'»0,'l, 
media km 33.581; M. 30-000: In 
5I'.*»0"9. media km. 32 918; 10 
MIGLIA: in 23'25". media km. 
3:,82'.; 15 MIGLIA: In «'U"7. 
media km. 34.35-»; 20 MIGLIA: 
In 57M»"10. media km, 33.399; 
MKZZ'OKA: ni. 16.919 media 
tt.Sta; UN ORA: km. 33.318 

*-* 

TORINO, 20. ~ 1| nuotatore 
Roberto Lazzari ha stabilito it 
nuovo primato italiano de) 200 
metri a rana ccn il tempo di 
2M0'8 (p.p. sacchi. In iMl"!). 
I.a/./ari ha anclif eguagliato il 
suo record sul ni. 101) rana. M>-
quando t'I3"6. LORKAI.VE CRAI'P 

Nuoto: 5 record mondiali della Crapp 
SVONEY, 20. — Nella piscina olimpica di 35 yarde di N'orth-

sydney la fuori classe australiana Lorraine Crapp ha battuto i 
primati mondiali di nuoto a stile libero sulle seguenti distanze: 
metri 100 in t'03"2 (p. p. Ì W S di Pawn Fraser); metri 200 in 
2'18"5 (p. p. 2'19"3); metri 400 in 4'47"2 (p. p. 4*50"8); jarde 22 
in 2'9I"I (p. p. 2'20"5> e yarde 400 In 4*48"6 (p. p. 4'52"4). I primi 
quattro record sono stati migliorati di passaggio nella prova sulle 
440 yarde. Dopo l'« exploit » la Crapp ha dichiarato: « L'acqua 
era troppo fredda, alle Olimpiadi spero di fare anche menilo ». 
La temperatura dell'acqua era di 1S gradi mentre alle Olimpiadi 
dovrà essere di 23. 

C A L C I O PER r GIALLOROSSI LANCIATI UNA PARTITA NON SENZA DIFFICOLTÀ (ORE 15) 

Ventre il Tertne cenfernm ilelln Remiti 
IV ri hi Va ancora !' incertezza ili Sur osi per la uti l izzazione di Ghiggia 

l.a /Vomii e i suoi fi/osi ve-
leyyiu/io omini sulle onde de l -
l otttmtfiuo Mai neppure un» 
sconfitta. In Lucio battuta, una 
prima li iteti che gioca discreta
mente e tulroltu tu modo pici-
rceofe. Ut: Costo in perfetta for
via. unii tuediutu di notevole li
vello: n ino contribuisce u sta

ff Torino è soprattuto in questi 
giocatori, ed è un peccato che 
accanto a questo lotto di buca
nieri di stampo schietto non 
posta allinearsi il fuocoso sud-
nmericdiio Arce, n riposo — m o 
re solito — per una giornata di 
squalifica 

l.'iitst'fi:tl di Arce ,• forte »'• 
bihrc quel climu che sfiora In , ,„ m i , r < ip irreparabile per i ara 
euforia, che fu spesso d i m e u - j „ „ / 0 dl Haltli. Si hanno poche 
ticare anche i limiti della squa->tl0tt~i,. a f{oma, sul valore del 
d m militile, almeno u uiudicure | S N O oioraue sostituto pel l i s . m a 
serenar/lente Ir prore (tutte l^' r oe"„ difficile che Pellis (Stuc-
proie) sostenute dopo cinque , . h | p o f r e b b e ben fìuurare. oggi) 
giornate di campionato !po«su supplire alle impennate 

A prescindere tuttavia dalle brll ìlQte ,JPI titolare ed ni suo 
»>.siiaera;iotii ottimisficue. non vt ,,.,„,> (j"inti*sii (-ou Ricnuni Que-1 "-quadra che era partita piena 

Bodi: Armano. Crippa, 
Hi capai. Tacchi 

Pellis, 

Ieri le riserve gìalloroise 
hanno incontrato in amiche
vole la squadra svedete dello 
y.kelestea vincendo per tre re
ti a due. I goal sono stati se
gnati da Santopadre al }5' e 
nj 26' da fiiupini nel n n m o 
tempo Da Orlandi al 15' da 
Vtkstrom su rigore ni 34' e 
da Hollstrom al 3S' della ri
presa 

* • • 
La Lazio sarà impegnata a 

Ferrara contro la .Spai, unii 

OGGI A BOLOGNA ITALIA-C'.F.KMANIA DI A ILICI ICA ILMMINII L 

Il pronostico è per le ragazze tedesche 
(Dal nostro corrispondente) 

BOLOGNA. So — Le atlete az
zurre »ar;»npo c+namaie doma

ni ad alTnmtare a Bologna la 
ronprcscntativa tedesva. ch< 
renderà la vi*ta compiuta due 
ann: fa dalle italiane a Monaco 
di Baviera Da quell'incontro 
la squadra azzurra usci sconfit
ta per 63 » 38 Uè prospettive 
non sembrano migliori a Ma vi
gilia di questo nuovo confron
to. L'atlct.smo femminile italia
no ha compiuto nel frattempo 
notevoli progress;, n u d: pari 
passo e marciato quello germa
nico. s-.cvhè ;n l:nea generate 
la propot7:one dei!*' forz-e non 
dovrcfc*>c essere motata. 

L'I Val: a fn>n ha a Bo'.ogna spe
ranza di v:ltona. ma poa»:ed« 
comunque ia certezza di ono
revoli ri<aT.tati c;a individuali 
che di squadra. I-a rappresen» 
tattva Udesea * reduce da una 
brillante afTcrnvazion* colta «ul
ta Cecoslovacchia per «I a 4-4. 
In quell'occasione parecchie a-
t>te fferman:crie furono in Jp"a-
do di imporsi con risultati di 
valore mternanociaie. Vi è quin
di viva attesa per le prove che 

la nostra Leone, la Paternoster 
e le staffettiste potranno so
stenere contro Je fortì.«»>ime 
av\«r»jr:c. molte delle quali se 
le ntrover.inro contro ape 
Ol'.mni.id . 

S(>ec:a;nirnte per Pao'.o Pa-
M-rniistrr e le sl.iltrltvste le 
prove furanno impegnative 
Intatti l'atleta romana deve 
ancora tentare d: raggiungere 
-. fanuw. 48 m nel lancio del 
d:-*-o <*ie '.€• pennellerebbero d: 
aflrontarr a testa alta il viag-
g:o per MeJxmrne; le seconde 
per\he t>ppo«.te al quartetto 
pr;mat.Ma nvond:a:e che set>be-
bene privo della Stubn.ck e 
della Poh! è tuttavia in grado 
d: segnare un terc.pa dj valore 
mondiale. 

Nell3 ste.*--a occasione dello 
incontro femminile saranno di
sputate due prove maschili: 
una soj cento metri con Archil-
1:. Colaro^i e D'Asnasch. l'al
tra sui cinquemila metri con 

Arnbu e Volpi. 
Le due rappresentative fem

minili sono state rosi annun
ciate: 

ITAIJA: m 100: Leone e 
peg-gion: m 300: Leone e Ber-

Danielsen: ITI. 93,70 (col metodo*spagnolo) 

IIAMAR. 20 — Il nnrtetrsr KRII Paniel-
«en (nella fotoi ha «iti» mito la sbalordi
t i t i misura di metri 91.T0 adottando il 
nuovo metodo spagnolo creato da f'rliv 
Craasqnin. per il lancio del ciaiellolto. 

Tuttavia la nuova misura rhr supera dì 
olire té metri l'attuale treotd mondiale 
detenuto dal polacco Sldlo non può essere 
omologata perche ottenuta in allenamento. 

Anche un lancio di m. 9«J9 effettnato 
dallo spainolo Manuel flavero non potrà 
essere omolo*ato per lo -»tes*n motivo. 

* proposito di queMo nuo^o stile è ac 
certato che la !.•% K.F. si riunita il "29 no\embre. prima del
l'apertura dei Ciorni. per deridere se ammettere o no que
sto nuoto stile alle Olimpiadi. 

ton;: ni. »> o*t : Greppi e 
M i m i ; salto in aito: Borto'.ui-
w e G.ird:. salto in lungo: 
F J * . . O e Mattana: getto del pe
so: Colette e Ture;; lancio del 
disco Paternoster e RICCI; lan
cio de! p.ivellotto: Paternoster 
e Tur»:. starTetta -*-\T0O; Peg-
S.cei. Mu»n, Greppi e Leone. 

GERMANIA: m 100: Fuhr-
man e Bnm.n*; m. 200; Boh-

e alcun dubbio che rispetto tdiitii1tnno. tutine, hn ben pochi 
Tonno Iti Homa merita ri prono- fjuutl €fi appoggio per il sito 
«lieo più favorevole. (o-oro d'attacco se si eccettua 

Il Tonno può far paura so-ì,j hransttuio Armano all'ala de-
prattutto per la prot'atissti i ia|Sf r„ 
r.<pcric,i;u e per la classe di al-, Anch(t ,a li(jma , cerCa, 
rum suoi giocatori. Il terzino tt, sarà ìra dl w,ovo del 
Ganzer. il cenlroterzmo Grps-\ „ r o , a r < . c,hiaaia Ma arrnai 
so (quante primavere ormai'J.L„Hbril , . , , i ( i r o che Vawn:tl (ì. 
Inla deMr.: , \rmo. .o . I mferrio o h r ,;, vohlta che , „ . 
.<Miis:ro H/r.tu».t som» noni, «•''«•|bl-ffl .s'erosi, che ha avuto do-
pretendono parecchio nspello.l m„lica p a , s a t a I f l felice occa-

\;one di far debuffare Barboli-
•»i coritimicrà nell'esperiiiienfo 
imo solo dei direr.«i attuati non 
senza buoni risanati fin dal! iti'-
zto del campionato. Per quaiio 
St.rosi e la {toma abbiano roluro 
(iccom/'sceiidere ai se /er ioncton 
della na^ionclr - s p e r i m e n t a l e -
(Marmo ha espresso il desiderio 

'rf. redere uiioranifrifr «iH'open: 
»I giovane esordiente aialloros-
soK non n è dubbio che- l ' inse
rimento di Barbolini in Inoflo! 
di Ghiygia costituisce un atto di 
parecchio coraaaio ed anche un 
po' rischioso per ia popolanti} 
Orudualmeii'e acquistata da So
ros* soprutt'itto do qualcht- do-
memea 

Comunque il piibbllro ì.on 
sembra mei disposto rerso oli 
esperimenti di Sarosi. anche se 
non e difficile prevedere l'ini
zio di una polemica a breve sca
denza circa l'opportun.tù di sa-
rrifiCisr.» un uomo di grande 
classe (testardo, però, nel suo 
aioco talrolfa troppo persona
le) come l'uruguaiano 

Se do.-ea.se giocare Ghigoic. 
prcporiitèri ad una sua grande 
prova, comunque. 

Le formazioni: 
Poma- Panetti: Cardarelli, Lo-

si: Giuliano. Stucchi. Venturi: 
I.ojodice. Pistrtn. .Vordahl, Da 
Costa. Barbolini. 

Torino: Riammonii; Ganccr. 
Brancaleoni; Rimbaldo. Grosso. 

di buone intenzioni lasciate in-
rece al palo. Entrambe si tro
vano a quota tre, cioè su una 
posizione certamente non bril
lante specie per quanto ripiiar-
d« la Lazio che era conside
rata. e forse lo è ancora, come 
una delle favorite. 

La Lario scenderà sul cam
po della Spai decisa a non 
perdere ulteriormente tcrrer-o 
e dare imrio a quella ripresi: 
auspicala dai <><oi esfimafor-

l giocatori sono apparsi in que
sti pionii abbastanza tranqtii'li 
malgrado che le vicende social» 
non siano molto adatte a con
serrare la tranquillità in seno 
alla compagine. 

I biancazzurri scenderanno 
in campo nella formazione nh-
ntincìntn ieri e cioè: LoraM; 
Molino. Lo Buono; Fuin. Pi-
nardi. jVJolfmsio; Afiiccinelli. 
Carradori. Vicolo. Selmosson. 
Lucentini. 

La Spai a loro ro l la ha an
nunciato il seguente probabi
le schieramento: Bertoccni: 
Lucerti. Delfnrti; Villa. V t n e y 
Dal Pos; Sandelli. Dido (Di 
Giacomo). Padovani, Braccini. 
Di Giacoma (Dido). L'unico 
dubbio riguarda il posto da 
a^sepnare a Dtrfo e Di Gia
como. 

A Ferrara non c'è grande 
attesa per la partita, ma :"l 
tempo è buono e si prevede 
che molti spettatori gremiran
no il campo spallino ' 

R. V. 

I LAVORI DEL C D . DELLE LEGHE 

Tozzi Cucchiai-imi e Parodi 
possono giocare fin da oggi 

mer e X:tA-hke; m. 80 astaco!:: 
Gast e Sander; salto in alto: 
Kihan e Maasberjj; salto in lun-
*o: We:dTver e Hoffnvann; Retto 
dei peso: Werner e KHite: lan
c e del dJ*fo: Infreni e Wer
ner; lanc.o del Giavellotto: 
Brommel e Anhofi: staffette 
4x100: fVn-h. Scndcr. Drutting 
e r^ihrma-

<;. A. 

Ne..a M?de della f l . G C , in 
v.a A..ei?ri. ha avuto luogo ier i ' 
r.inr.unciata nun.one del Con-
vitlio Na7:onale delle Leghe. Lo 
.,-^i»niento *he era al centri» dei 
iawir:, e cioè immedia ta util:r-
/-*/.i>r.e dei giocatori oriund. prò. 
veivent: da federazioni estere da 
cu. fo-i>era stati ulilirz-at: anche 
in rappresentative n iz.ona::. non 
ha sollevato ne battael:e né po-
'.em.che: i-osi ì'. f.ìirwfo « -m~ 
mcd.ataniente » e stato soppresso 
e la vove approi'ata all'unani
mità D. con*eir.ienra TOZK. CUC-
ch-.ar^n: e Parodi potranr.o 
-rendere in carr.oo s:ri da oee:; 
r.atiira'.mente «e avranno -. * non
ni » . t reeola 

Sul'.a questione degli oriundi * 
-'•ita pos approvata un'altra pro
posta: da oggi ai documenti g.k 
r.oX. sarà necesssario a)fg:ur.ftere 
.rvv+o una attestanone jj.urata 

da cu: r:«yMi che ne l'interes
sato né *uo padre abbiano mai 
rinunciato alla cittadinanza ita-
i.ana l* istante pre-pentate da 
Nyers. MiKe ed Hor.ing. tendevi, 

t: ad ottenere un altro trasferi
mento. sono state rci»p:nte 

Ij-ìbor.osa è stata, invece, la 
d.sriKEone sul ripristino del re
clamo tecr.:^o che è stata sostan-
/:a;mer.te resp:nta. ma cfle ha 
aperto amp.e d;«acsiss:oni 

Negli S jr:ron: d: seconda cate-
eo~a le ult.me quattro retroce
deranno -.n promo7ior.e e saran
no r.mp.arrate da altrettante 
squadre d: promor:cm< oi-.e ne 
«Tanno i t:tol: 

Per la trasformatone de", tor-
r.eo al termine dell'annata 1966^ 
S7. le pr.me degl. otto ^ironj di-
sputec.nno le finaii per l'iscri-
?.one al torneo 1S»37-5S Le squa
dre classificate fino a! 6. posto 
de^U otto f-.roni el'm naton e 
"e retrocesse dalla serie « C • 
formeranno la prima categoria e 
le c.'a««:ricate da! T. al 18 posCo 
dell'attuale oamp-.onato d; 4. sene 
la seconda categoria insieme a 
Xt squadre <»celte nell'attuale tor
neo d. p-orr.o7.orie con preferen. 
?a alle v.p.cent. : R.roni « D >. 

Il pkcoro notes 

Ippica 

Undici concorrenti sono ri
masti iscritti ai tradizionale 
Premio Roma Vecchia dotato 
dl un milione e mezzo di premi 
sulla distanza di 2400 metri in 
pista piccola, e la scelta non si 
presenta facile stante l'equiva
lenza del valori in campo-

Su lina impressione perso
nale proveremo ad indirare 
Morbin nei confronti di La
ma Il che ha ben figurato al 
rientro sulla pista romana, Va
sco de Gami per il quale tut
tavia la distanza potrebbe es
sere eccessiva e Nosaret che 
appare in situazione favorrvolr 
di peso. 

I-a riunione alle CapanneiJe 
comprenderà otto corse ed avrà 
inizio alle H. Ecco le nostre 
selezioni i 

I. eorsa: Shaniko. Par<lev. 
Sparviero: 2. corsa; Ninnili». 
Demonio. Aserola; 1. corcai 
Courmayeur. Wojewode. Nic
colò Accorsi; 4. corsa: Gaspe-
rone. Sprint, Olle Olle; 5. eor
sa: Morbin. Ijima II. Vasen de 
Clama; S. corsa: Zobride. Verdi. 
Trlsslno: 7. corsa: Kesintta. 
Pasadena. Bnuchett»; X. cnr*a-
Prinre d" \ r m a e n a c . Sire. 
Maschie*. 

Pallavolo 

Otji si inizia il campionato 
di pallavolo femminile, nrsa-
hirrato dalI'UlSP Roma. 

La prima Riomata drl cam
pionato che si svolterà alta bor
gata del Trailo, vedrà la di
sputa delle seguenti partite : 
Centocelle - Prenestino (ore *>: 
OarbateUa-Tuscolano (ore ^4S>; 
S. Glovanni-Tmllo (ore l»3n». 

Basket 

Il campionato di basket int
imerà * Roma con la partita 
A.S. Roma-Icnis Varese che si 
svolterà al Foro Italico r«n ini
zio alle ore I* 

Rugby 

Ter il campionato di rurh* 
allo stadio Torino si svolrera 
rincontro Rneby Roma - Aquila 
(inizio ore 151. 
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Htfizztrù è SINONIMO ài progresso 

U Htlf è SINONIMO di incertezza Il IMllliti ZUNDAPP è SINONIMO ii sicmrezza, potenze e 

DO u.lfa convenienze per le tue granii qualaè 
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