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I primi azzurri in volo per Melbourne 
Fra pochi minuti, alle ore 

5.50 di starnane il primo sca
glione degli atleti azzurri 
prenderà ii volo verso Mel
bourne. Si può dire ormai 
che por gli atleti d'Italia è 
cominciata la XVI Olimpia
de. edizione 195(3. 

Fanno parte di onesto pri
mo gruppo i ciclisti della 
pista e della strada, al co
mando uè- C T Co.-.ta e P i o -
ietti, ed il ^oJo rappie->entanto 
dell'atletica: il marciatore 
Abdon l'amich accompagna
to dall' allenatore federale 
RUA&I. che fungerà anche da 
capo gruppo durante il 
viaggio 

Sono in tutto quattordici 
gli atleti e quattro fra ac
compagnatori, meccanici e 
ma.Hsaggiaon e picenamen
te: Baldini, BrHiii, Ogna, 
Rimbianco, Ccatari, Chiodi
ni, Faggin. Perenti, Pusilli, 
I'inarelio, Domenicali, Gan-
dinl. Gasparella <• l'amich e 
ancora Costa, Proietti. Hu.-fio, 
De Grandi e Cimurri 

Mentre telefoniamo flal-
l'acropoito gli .itleli stan
no per 6alire sulla pa 3 -e ie l 
la. incappottati nell'imper
meabile azzurro fornito dal 
Coni a<tsieni<> alla divi.sa Fa 
freddo stamane a Ciampino 
e l'oscurila e la nebbia ren
de triste una partenza che 
doveva essere invece gioio
sa ed in certo qual modo au
gurale. Ma già a mezza stra
da gli azzurri ritroveranno 
il sole e quando scenderanno 

^ Sono partiti i pistoni e gli stradisti, ol
irà al marciatore Abdon Paniteli, primo 
della pattuglia degli atleti, i C. T. Co
sta, Proietti e V allenatore federale 
Russo. 

^ Domani prenderanno il volo Dordoni, 
Consolila, liaraldi, lÀerore, Chiesa e 
(piasi tutti i componenti la " equipe » 
dell'atletica leggera. 

a Melbourne dopo 5'J ore di 
\ iaggio ti ritroveranno in 
piena estate 

Vit.i lieti, comunque td in 
taluni -incile una ccr'a 'en-
• ione gcnei a l i Malta p'ura 
del lungo \ j.ig^io e dalle 
condizioni atmoslcriche cer
tamente non ide ili per nion-
t ire ,ti un aereo 

lori M'r.i all'Albergo K.spo-
n<i, dove :1 CO.VI Iti .->t.'bi-
n'o ii quartieic general»* 
cle:;.i spedizione azzurra e 
dove e il luogo di raccolta 
degli atleti. r<itr*io-.teia t" a 
più làerena ("era. anzi, mol
ta allegria per la cerimonia 
della - v e s t i z i o n e - Gli atle
ti hanno ricevuto infatti il 
corredo .speciale composto 
dal classico vestito con giac
ca azzurro elettrico, panta
loni grigi, camicia bianca e 
ciavatta biancoazzurra a 
-stiitsee, scarpe nere ed un 

^mmef^sm/assìe& 
Dopo la conquista del titolo 

mondiale dei pesi gallo. Mario 
D'Agata risalirà per la pri
ma volta sul ring questa sera 
a Milano, per affrontare il pa
ri peso spagnolo Juan Carde-
nas, nell'incontro di centro di 
una interessante riunione pu
gilistica che avrà luogo sul 
ring del Palazzo dello Sport. 

Per il primo confronto a 
molte settimane dalla conqui
sta del titolo che fu di Ro
bert Cohen, Mario D'Agata 
ha senza dubbio scelto un cat
tivo cliente: il punite spagno
lo ha fama di essere aggres
sivo picchiatore e quindi l'af
fieno di Libero Cecchi dovrà 
darsi inolio da fare per venire 
n capo del combattimento e 
riportare uno sninpliniitc suc
cesso. 

Il - - m u t i n o - si trot-a in ec
cellenti condizioni di forma. 
Ha completato la sua prepa
razione per l'incontro con il 
pupillo del manager Avernim 
sulle rire di Comerio e, in 
vista dei prossimi impegnati
vi confronti che dovrà soste
nere con Macias ed Espino-
sa con il titolo in palio, donni 
dare dimostrazione di essere 
pronto a respingere ogni as
salto, du qualsiasi parte esso 
venga, anche se l'avversario 
di questa sera. ìl 'pegadores-
spannolo Cardenas. e il meno 

malleabile degli avversari. 
Dura si prevede dunque la 

-lucha' fra \l mutino d'A
rezzo e lo * mozodc Terrosa » 
Juan Cardenas. Entrambi sono 
pupilatori aggressivi, di quel
li che non mollano l'avversa
rio Uno a quando non lo han
no ni loro piedi. Del campio
ne del mondo tutti ormai co
noscono le qualità e le virtù, 
ma gli sportit'i milanesi co
noscono assai bene anche Car~ 
denas per averlo visto com
battere e con successo contro 
il bolzanino Pctilli e contro 
il campione italiano del gallo 
Holfo Cardenas e anche più 
piovane rit Mario P'Afjufit •". 
forse del camoione ha un pa
nno più potente. «irrn e pre
ciso. 

Tuttavia, il favore del pro
nostico è netto per il campio
ne del mondo che ha ben al
tri avversari da dover affron
tare nei mesi a venire. 

Interessanti anc1!-" (/.'• olir'' 
incontri di contorno II mu
latto fraveesr Ben Tìukcr. yr-
so ìtelter. che vlt'inuincnte 
costrinse al parcarro a Bolo-
pna il campione d'Europa E-
milio Marconi, farà della par
tita contro il taurino vari pe
lo milanese GarbeMi. Sarà un 
bel combctt"nrrto dove f i fa-
nano cercherà d' puedagnar-
si quella vittoria che lo por
terebbe challenaer ufficiale al 
titolo italiano drlla cateaoria 

in possesso del tarantino Ver-
naglionc. 

Il campione d'Italia dei pe
si medi Mazzinghi, che nella 
sua ultima esibizione milane
se tiou ebbe modo contro lo 
sfidante Faverzani di mettere 
in luce tutte le sue qualità 
e forte di uno scrupoloso al
lenamento compiuto con il 
lucchese Fontanu, dovrebbe 
imporsi facilmente sul porto
ghese Marthiera. mi pugile 
aggressivo e forte, che è l'al
lenatore abituale e preferito 
del campione d'Europa Char
les Ilumez. 

.Altro bel confronto sarà 
quello che vedrà alle prese il 
Walter bresciano Nervi, re
cente vincitore di Bollato, con 
il pari peso brindisino Pinfo. 
quest'ultimo un punite dalla 
boxe lineare e dal destro ef
ficace. 

Nell'incontro preliminare 
della riunione allestita dalla 
SIS il peso leggero Viarengo 
di Asti se la vedrà con lo 
spagnolo José Morique, un 
altro bel combattimento clip 
promette di essere combattu
to ed accanito e di von essere 
il meno interessante 

KNRICO VENTI'IU 

LE DUE SQUADRE ROMANE PER LE PARTITE DI DOMANI 

Dubbia la presenza di Seimosson 
Rimandalo l'esordio di Tessa ri 

Nuova presa di posizione della Lazio contro la stampa: vietato a Muccinelli, Vivolo, 
Garver e Radio di concedere interviste - La « guerra fredda » fra Vaselli e Tessarolo 

II Consiglio direttivo riu-
nito.M ieri sera ancora una 
volta per trovare un punto 
di accordo intorno alle - li-
*>!•• • da presentare all'assem
blea generale del 4 novemb.e 
alla lille della seduta ha de
cido di vietare l'ingresso al
ia stampa negli spogliatoi 
dopo La/io-Atalanta ed ha 
•onlin.ito • ai giocatori Vi
volo, Muccinelli ed agli al 
Iettatori Carver e Radio di 
non concedere più interviste 
ai giornalisti per evitare lo 
ulteriori aggravarsi della 
erisi. Come se Li diincile 
situazione in cui si dibatte 
la società fosse stata deter
minata dalle conversazioni 
che -i sono svolte tra alcuni 

DOMANI SULLA PISTA DEL VEL D'HIV 

Fissato il programma 
per Francia - I tal ia 

Difenderanno i nostri colori: Maspei, Sacchi, Moretti-
ni, Messina, Albani, Magni, De Filippi*, Piazza, Coppi 

Domenica stilla pista del 
Ve lodromo d'Inverno di 
Parigi avrà luogo l ' incon
tro cicl ist ico frn le squ.t-
d -e d'Italia e di Fr.iiui.i . 
I>.fenderanno : no.-tn c o 
lori Ma.spcs, .Sacchi. M n -
rettini. M e d i n a . .Albani. 
Magni . D e Fi l ippi- , I\'az7a 
e FauMo Coppi. E c'è da 
augurarsi che gli az/urr . 
s tavolta faccino le cose* sul 
S T I O . «> riscatt ino l 'amaio 
5-0 delU» >corjo anno. 

1 corr.rior ita! .i:w r 
f innccs: sant' ino ouno-t; :it i 
.-eguont. -<•; mcon'r i : nell.i 
\ e 'ot ita. no\«» incontri a 2 
e uno J G opporrà Ma-pc.-. 
S.icchi. Morett ini ,» G.u-
Snnrd. Be l l enger e Gerard. 
S: svolgerà quindi l ' indi

viduale di 5 k:n. che vedrà 
i". quintet to: Messina. A l b a 
ni. Magni. P o Fi'.ippis e 
Pia77. i contro I.. Robot. 
R u m . Ha--cnforder. Foto -
Miei e Gauthter. C'oppi e 
Darrigadc saranno dirett i 
H W O ' - . I - ; nel chilr>mrt-n 
lanci.ii*. ,, c o i i o n i e t r o . I_i 
quarta prova consisterà 
nel l ' inseguimento a squa
dre di 5 km. che vedrà 
M e d i n a - P i a z z a contro H a - -
-cnforder-Hrun. Sui 10 km. 
d.ctro Vespa. Coppi. Magni. 
Albani. I V Filippi* garog-
ge-.innn c o n f o Bobe*. Dar-
ng.idc. ( l au ih i er e F o r e -
.-•.40". Infine la sesta prova . 
I n d i v i d u a l e di 25 km., v e -
d-,i ramit i tutti i concor
renti. 

giocatori ed t giornalisti v 
già daile - beghe - e dalle 
ambizioni che regnano fra i 
dirigenti, dalla - g u e r r a - fi a 
Tessarolo e Vaselli che -imo 
e restano, al di là di tutti t 
divieti; i pi imi responsabili 
della attuale difficile sttiri-
/ ione 

E l'ultimo enoinpio della 
- guerra - fra le fazioni in 
cui .si divide il consiglio lo 
si è avuto con le dichiara
zioni rilasciate da Tessarolo 
d o \ e il presidente voluta
mente accusa il consiglio di 
essersi riunito il 19 u s in 
sua assenza (e precisa che 
al momento della riunione 
egli era già a Roma da al
cune ore» ed aver compro
messo i!> ed avergli impe
dito in questo modo di rag
giungere quel risanamento 
finanziario che egli si ora 
prefitto 

Intanto, mentre nelle sfere 
dirigenziali continua a re
gnare la confusione. Car\er 
avrebbe deciso di utilizzare 
domenica Vtvolo e Muccinelli 
in modo da offrire loro la 
possibilità di rientrare nella 
- ro*a- con una buona pre
stazione 

Ieri il trainer inglese ha 
fatto disputare una leggera 
partitella alla quale non ha 
partecipato Seimosson che è 
rimasto negli .sogliatoi dove 
si e sottopos-to ad applica
zioni di marcomterapia l.e 
.«uè condizioni non ••ono del
le migliori e solo dopo la 
prova cui sarà sottoposto 
qucs.a mattina Carver saprà 
.«e potrà utilizzarlo domani 
contro l'Atalanta 

Ecco i! dettaglio dell'in
contro-

Titolari: Orlandi; .Molino, 
Muccinelli. Vivolo. Moltrasio. 
Praest. Pinardi, Carradori. 
L,urentini. Sentimenti V. l.o 
Buono. Fiiin. Carver. I.o Buo 
no. Radio. 

Rincal:i* Giannini; Eufe-
ni.. Chiricallo. Grappoiie. 
I.ovati. Cocciuti. Duboi«. 
Tozzi. Xapoleoii'. Rambot'i. 
Colagrossi. Prini. Acolo 

Sono stati segnati 6 goal 
nel seguente ordine: al 10' 
Praest. al 13* e al 16* Sen-
menti V. al XI' Carradori. 

al l.V Moltrasto. 
timenti V. 

I 

35 Sen-

giaIloros>i *ono partiti 
allo 1257 da Termini diretti 
,i Trieste Saro-i noii ha vo
luto preci-saie la forma/ioi.e 
che -cenderà in cunpo a 
Valmaura e -•» il rientro di 
Ha .-boi mi è i-contato, incerta 
è invece la utilizzazione di 
Tenari per il quale l'e.-or-
dio stagionale verrebbe rin
viato a nuova occasione Per 

questo la probabile forma
zione della Roma a Trieste 
.«ara: Panetti; Cardarelli, I.o-
'•i; Giuliano. Stucchi. Ventu
ri; Barbollni. Pistrfn. No i -
dahl. Da Costa, Lojod.ce 

cappello uion stupite!), per
sino un cappello con t into di 
ua»:to az/.urio attorno 

he donne avranno la gonna 
a pantaloni, unico capo che 
si dilTercnzia dal corredo 
dogli uomini Por tutti, poi, 
.'ìmpeiiiieabile azzurro cupo 
di c-iii abbiamo parlato e cìn
si e dimostrato tremend»-
mon'e inclovin.ro ni questi 
itiorni dj pieno airunno i o -
tiiano 

Proietti e Co.sta erano a-
m.treggiati di non aver po
tuto far disputare l'ultimo, 
annuucia'o allenamento sulla 
pi«ia dell'Appio a causa de l 
la pioggia Comunque tutti e 
due 1 tecnici sono stati de l 
l'avviso che ormai i loro ra
gazzi si trovano nel pieno 
della forma e che a Melbour
ne basterà un poco di ro
daggio tanto per sgranchile 
lo gambe e trovarsi pronti 
al momento della gara 

Al gruppo partito stama
ne faranno seguito, ormai 
ogni giorno, altri gruppi. D o 
mani partiranno Dordoni. 
Baraldi. Consolini, Lavelli , 
Meconi. Lievorr accompa
gnati da Giovanni Guabello 
e lunedi gli azzurri del ca
nottaggio quindi, via via . 
tutti gli altri. Gli ultimi sa 
ranno il 19 novembre due 
osservatori. Carmine Para

tore e Pietro Rcverberi che 
si recheranno a Melbourne 
per conto della Federazione 
di baeket 

Ieri l'altro ha preso il volo 
già un primo gruppo, ma di 
esso facevano parte dirigenti 
del CONI e giornalisti. II ve 
ro primo gruppo di atleti è 
infatti quello che è partito 
stamane 

Intanto si è appreso che 
la rappresentativa per Mel
bourne sarà composta da 138 
atleti e non da 137 come an
nunciato La lista e stata 
completata con l'inclusione 
di Claudio Fiorentini che 
concorrerà nella gara di t i
ni alla pistola libera e di 
(«rigeri Secondo, il quale sa
rà riserva generale del le ga
re di canottaggio Non par
tirà. r n e c o . il pis'arri CV-
le-s-e Oriani 

Si è appreso, inoltre, che 
".a FIDAI, ha iscritto Gal-

bia'.i. Gnocchi e Colaroesi 
a:!e prove individuali del 
100 metri, che Ghiselli. Lom
bardo e D'Asnach sono etati 
iscritti a quella dei 200, m e n 
tre n campo femminile la 
Leone e la Peggion risulta
no ;'sor:"e. oltre che alla 
atrtffeUa, anche alia gara 
individualo dei 100 metri, 
lo t-toose leeone e Peggion ol-
tr4. alla Musso alla gare del 
20p metri e la Greppi alla 
prova degli SO ostacoli 

Da par'o sua la Presiden
za della FIDAL ha comuni
cato ehi1 di concerto con il 
CONI ha stabilito la deflni-
'.v<i composizione d e l l a 
squadra che conterà tìui >e-
auenti atleti. Baraidi. Chic-
-<i. Colarossi. Consolini, 
D'As.iach, Dordoni Galbiati, 
Glu.-clli. Gnocchi. Lavelli , 
Li< vere. Lombardo. Meconi, 
P iinich. Ro\ eraro. Bertoni, 
Greppi. Leoni. Mu-.-o. Puter-
notTei «» la Peggion 

n. <;. 

ERSO MELBOURN 
^ 

Per venerdì prossimo 
4 

esibizione romana 
delle oinnosle "azzurre,, 

s 

C'ESTAKI. uno dei iniRtiori 
corridori della squadra az

zurra della stratta 

Venerdì 2 novembre, alle 
ore 18, nella palestra del Foro 
Italico, le squadre rappresenta
tive ginnastiche prescelte per 
Melbourne, sosterranno una 
accademia di esercizi specia
lizzati. Il giorno dopo le azzur
re del la ginnastica prenderan
no anche loro il volo per Mel
bourne unitamente alla nuo
tatrice Zennaro, ai lottatori 
Frigerin e Pignatti accompa
gnati dal dirigente del CONI 
Pasquale Stassano che fungerà 
da capo-gruppo. 

o 
Il Comitato Organizzatole, 

che ha d^ tempo stabilito gli 
accoppiamenti per gli ottavi di 
finale del torneo di calcio, ha 
ora determinato le date di ef
fettuazione delle quattro parti
te rimaste in programma, .se
condo il seguente calendario: 

23 novembre- Stati Uniti-
Jugos lav ia ; 24 novembre; Ger
mania-URSS; 26 novembre: 
Thailandia-Gran Bretagna; 27 
novembre : Australia-Giappone. 

Per il ritiro di quattro con
correnti si trovano' ammesse 
direttamente ai quarti di fi
nale le seguenti nazioni: Bul
garia. Cina Popolare, Indone
sia, India che avrebbero do
vuto incontrare rispettivamen
te Egitto, Turchia. Vietnam ed 
Ungheria. 

© 
Sedici nazioni risultano iscrit

te al torneo di basket . Sono: 
Argentina, Australia. Brasile. 
Canada, Cile, Corea, Fil ippine. 
Francia, Giappone, Israele, Mes
sico. Nuova Zelanda. Singapo
re, U R S S , Uruguay, U S A . 

Q 
La squadra australiana di 

canottaggio è stata cosi forma
ta: due di coppia Wood-Riley; 
due senza Dickson-Dukan ; 
quattro senza Anderson-Wil-
Iamson-Evatt-Harrison ; quattro 
con AUen-Libbs-Mac Mahon-
C o w i e ; otto, rappresentativa 
del lo Stato di Vittoria. Il ve
terano della squadra ò Martin 
Wood che nel 193fi a Berlino 
fece parte dell'otto (medagl ia 
d'argento) e che nel 1348 a 
Londra vinse il t itolo nella 
prova di singolo. 

I»uc olandesi (il nuotatore 
Wini de Wrenp ed il pial la
tore Rikki Teters) hanno in
trapreso il viaggio per l ' \ u -
stralia per conto proprio: si 
sono arruolati come mozzi m 
un cargo e sono arrivati a Mel
bourne dopo un mese e mezzo 
di viaggio e di lavoro. 

La loro costanza non e sla
ta però premiata perché SP i 
due atleti si sono guadagnati 
il viaggio non si sono guada
gnati il diritto a partecipare ai 
Giochi. Almeno a quanto han
no deciso le federazioni olan
desi di nuoto e di pugilato che 
non hanno ritenuto di iscrive
re i due volonterosi atleti . 

Tuttavia ci sarebbe tempo 
fino alla / ine del mese per 
provvedere ad una tardiva 
Iscrizione ed è augurabile che 
le federazioni interessate vo
gliano alla fine premiare la 
volontà dei due ragazzi. 

o 
L'atleta John Landv, i t i .n . t -

man del migl io, si è sottopo
sto ad una dura prova al fine 
di saggiare le sue condizioni 
di forma e di resistenza dopo 
;a ripresa degli a l lenamenti 
interrotti a causa di una ten-
dintte. 

Landy non ha comunque pre
so una decisione definitiva ed 
ha rimandato il icspnnso ad 
una piova che M>-.teirà nella 
giornata di OIÌL'I 

o 
II Presidente degli Stati l iti

ti, Eisenhower invierà a Mel
bourne come • suoi rappresen
tanti » tre ex-medaglie d'oro 
.lesse Owens , il « re di Ber
lino » 1936 (1 t i to l i ) ; Bob Ma-
thias, vincitore del decathlon 
nel 1948 e nel 1952 e S a m m y 
Lee. dominatore nei tuffi pu
re nel 1948 e nel 1952. 

o 
K* stato f u m a t o a He'i-mki 

il contratto fra l'americano 
Paul Suoi rappresentanti la 
P.A.A. ed il dirigente so.'iet.-
co Vinogradov, delegato della 
Aeroflot, per il trasporto aereo 
della equipee sovietica a Mel
bourne. 

C A L C I O JUVE-TORINO E SAMP-GENOA DARANNO UNA PENNELLATA DI COLORE ALLA SETTIMA 

Sul cartel Ione: F iorent ina -Mila ai 
Il Napoli a Padova non dovrebbe perdere — Disco rosso per il Palermo 

SPORT - FI,A - SPOtiT - FLASH 
Pugilato: Moore-Patterson per il titolo dei « massimi » 

CHICAGO Ji — \frtuc M»n-
re a I lo jd rattrrson nannn 1 
firmato irrl il contratto per il > 
loro combattimento «tri M no
vembre prossimo al < hlcajtO 
SUAhun per il titolo mondia
le del niaastml. 

Il contralto non contiene 
clausole per un incontro di ri
vincita. Norrli. prendente del-
TIBC. ritiene che clavrnn 
paglie megera sul IMMA dol
u t i 

G 
STOCCOLMA Vi — I j na

zionale d| caino svedese ha 
annullato l'incontro* che aveva 
tn protrami»* domenica a Bu
dapest contro ri'RKheria. An
che tra incontro in procramma 
con la Romania a Bucarest i 
stato annullato. 

Ir tiattive per tale Incontro 
da disputarti a .Manila il |5 
dicembre, quando è stato in
formato che il procuratore di 
I>\\rata aver» decito di ri
nunciarci. 

La decisione di Cerchi e sta
ta causata dal fatto che la 
t o m m Issione Internazionale 
d e l l a Federa-rione paellittica 
europea si è rifiutata di rico
noscere l'inrontro come \ale-
mir- per il titolo mondiale. 

I>i ronicjcnrnra — ha preci
sato Cerchi — H A n U sareb-
he disposto a misurarti con 
f-splnosa soltanto se fosse 
chiaro che il Utolo non e in 
palio. 

MP.I.HOUKNK. > — Tiberio Milri. e \ campione europeo 
ilei peti mesti, ha battuto questa notte ai punti il campione 
australiano «tei medio mastini). Ricardo Marcos. L'incontro. 
listato sulla disfama di 12 riprese, ni è svolto al lo Stadium 
di Melbourne. 

MANILA. 26 — Il direttore 
e editore della rivista « Rine • 
di New York sarà invitato a 
dare la tua collaborazione oer 
combinare, un incontro vale
vole per II titolo mondiale dei 
peti ratio fra il detentore Ma
rio D'Arata e l'aspirante no
merò due, Leo Espinosa (Filip
pi»»). 

La notizia e stata data dal-
rorganlxaatore Federico Sorla-
ao. 11 «itale età convinto di 
aver eaaétacto la porto totte 

Atletica leggera: in circuito la «Cento chilometri)) di quest'anno 
MILANO. 2( — La JS. edUio- i^ prime adesioni tono «ina

ne della « Cento chilometri di te dalla Svezia, con l nomi di marcia >. orcantzzala dalla 
• Gazzetta dello .Sport », In col
laborazione con ti comune di 
Riva del Garda, sta entrando 
nella fase conclusiva della pre
parazione. «Il inviti a parteci
pare alla clastioa rara sono 
stati Indirizzati, oltre che arti 
atleti Italiani, anchr a quelli 

di Cecoslovacchia. Francia, Gran 
B reta m a , Srebla e Svizzera. 

Bertil Nilsson, Werner IJnns-
cren e Aake Soderlund. il pri
mo nuovo all'Impresa, (li al
tri due già protagonisti della 
edizione detto scorso anno, che 
Il vide classificati al terzo e 
al quarto posto. Tra gli Italia
ni. le prime iscrizioni sono 

r, il Mie di Michele Fanelli Al
berto Terraneo e Carlo Regi
na. tre marciatori di prorata 

e»per*en/a 
Quest'anno, la classica com

petizione si svolgerà II 1. no
vembre con partenza ed arrivo 
a Riva del Garda, su un cir
cuito di 1«;M (da percorrersi 
C \olte) che toccherà punta 
massima a nord la cittadina di 
Arco. I premi complessivi tn 
dotazione alla • Cento chilome
tri * tono del valore di mc/ro 
milione di lire, centomila delle 
quali andranno al vincitore. 

Per rincontro con la «vlzzera 
VIOLA è il piò probabile 
candidato a \ estire la maglia 

azzurra n. 1 

Dopo J azio-Roma della 
-ijiiifitu - e Milan-Intcr del
la 'Sesta' altri due derby 
di lusso (Juventus-Torino e 
Sampdona - Genoa) vengono 
a dure una pennellala di co
lo re. un fono di passione 
i-iirnpuiiilistica ili nostro mas
simo tornro ih calcio Ma 
s<- si astrae dalla passiona
lità che sempre suscita la 
- guerra del campanile- la 
partila di centro della set
tima giornata e senz'altro 
quella che si giocherà a Fi
renze tra la .sqiiclra campio
ne rf'Jfnlia e : - diavoli - del 
Mtlan 

Sul verde :appc:o erboso 
del « ConiuMIV •• saranno di 
jronte due squadre decise u 
rincero «fi ogni costo: una. 
la Fiorentina, per conipi.-re 
un nuovo pcsso in aranti 
siilfo rio ricNa r;o/frntjdr:onr 
sul f o m e o rfi quella s'ta si
gnoria che la rese crleh'i 
l'hanno scorso: l'altra il Mi 
lan, per segnare l'irsute dePa 
sua * r**.«Mrrortorr -. ben ca
pendo cho ima nuora scon
dita comprome-'frrobhc. jor~ 
se in molo firtìnitiro. Ir «il* 
a<pir-jrtoni «i«f M»I >ncc<*o 
fina'e 

In r/yr*:: « 'uaz onr di r-e 
c-o<s:-«ì si pone l'interrog :' 
vo: q'iclc delle ànr squra <• 
riuscirà i: realizzare ìe *.» •• 
iispiraironi'* l^i r i p o s t e « 
troppo dif.ncde per poter •-
.-oro secra. precsa 

Da une par:e o*»' une r o 
rentina la quale, nonostante I.: 
jella che neq'i ultimi "« H'jj. 
Io si o arr.mTj contro, h. 
scpwfo tenere il passo .iei'e 
al're compagini più Qi;o*o'« 
supplendo con i irt orco; .«• 
«a volontà c'Ir menomaz Oi. 
snbi'r c o i o.'i riformi: <-'t 
Chiappciiz (ver fortuna Oia 
rju-l-ito». .:"; P'in . Vir£jtli e 
Ori-oro; dall'r.':ri ce ri* .'•!' 
h n che devw.eia neri «.qn-
l-brt net ver rop.irr.- o r^O 
por rf: pù ha porrì.iio C' '• 
l'inforiun.o di capitano Lied- j 
holm l'organizzato-' ,-i»: >. • i 
co. :l regista della ^vr, r ( 
norrc ofjens'VO-d'ten*,va 

Sul piano cgo^.istico ;.' , 
rendimento dei vola è cer
tamente I.O'O'-O f • :"• T 
AlonJwori a Sa".' de Jul.t^o 
e'. - pivello - Rozzor.i. in que
sta morifr.fo dif'iz r »«•«*.. 
no la grcr,de rc*^3".f .l> 
che grava <wle o~o ' •• • 

di compioni r 'liti- — Io hc"-
no crripiam^nte i'r-f*'-ii • • 

domenica contro •; Bo'ìopva — I 
jcrzno dire il megho delle \ 

loro energie e dctle lou cu 
pacità; se a ciò -' agg^unye 
il fatto che al «LOIIIUKII < • 
il pubblico .^arà tutto (o qua
si) per i gigliati •' orono-
.-M'co non può rho tnyersi 
di rosa ObiottirniiiCtitr non 
bisogna però dtmen*tcs.re 
che il iMilan — tri. I altro 
apparso domet*ca .ri ripresa 
— è pur sompro UT- CCIII-
plesso di buona lega e che 
con un'accorta tat.'.ca d;j « 
siva (e qui ci augwiamo clie 
Viani non arrivi al -cag
naccio-) potrebbe ^ovve.r'i 
re il pronostiio 

Detto della partita-clou del
la giornata è d'obbligo passa-
re ad esaminare gli incontri 
delle dite squadr> IO.U-*'. 
Sampdoria e Xapon !l com
peto più diffide la -seni 
via - lo riserva ai liguri i 
(inali — conio abb'amo »: " 
connoro all'inirio — .«aranno 
impegnati nel derby co.' ml 
Genoa La classifica, ci"- i'< 
quo.'to caso è lo specchio **-
dcle dei valori delle due 
compagini parla in netto *i-
vare dei b'ucerchiati. ma 
quando c'è di mezzo l'armo-
*'orn di 'l'oro <•?'•' do'by "<-

<->-!><-- «-»); ' e » c '.'' ; ii»»;d<*r-

I» ' 

M;l 

i t i 

za Più di una volte :• nor 
rosisnio 'ia tradito la squa
dra miglioro o più d une 
volta la passione ha cemvp- • 
caro la forza delia >qii>' Ira 
più debole Meijìto (iun>; >o 
non azzardwe pronwitn i 

Il Napoli a l'adov J 
dorrobbo perdere: non •' 
segreto che la squaiira 
Amedei .-t r i f r o n >(tr<;/'i> 'i 
campi esterni clic M/1 •'» •-•-
no amico del Votticro. )/ a 
noi: lo e nemmeno 'l t i f o 
c.'te Rocco è Uno dn tra'nrr 
più affezionati al - cat»-». i -
rio -, e ben duro Mira q'/'.' o 
cho dorranno sfondar? l'i 
n:cio e ooinpapni por po"-"-
coftliere il s u c c e r ò 

Ccinio .Sanip-Grijoc c.nih*' 
l'altro derby. Juve-Tor<i'o 
non vuole pronostico Bo'o-
nna-Palermo. Inter-Laneros*-. 
Lazio-Atalar,t.i (i b-aveo-r: 
zurri hanno un bisogno a<^o 
luto della vittoria) e L'dtno^o-
Spal sono incontri che ve
dono favorite. .<~a p'i"-' 
cor. q'ialcre riserva. '•- ~u" '•' 
rìre di rosa mentre la Rorrr, 
ha le carte in reao'a p-"f 
u.T.'re :tnbc*:'(-'l dei \~ i'-
ni aura 

FI. .WIH t . \ s r \ n i N J 

EfiHs»--̂  -v«k«-

file:///iaggio
http://inclovin.ro
file:///frtuc
file:///ale
file:///olte

