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ini A\ii;xiui:xTI SPORTEVI 
I BIANCAZZURRI ANCORA IN FORMAZIONE RIMANEGGIATA PER VOLONTÀ DI CARVER 

Con Sentimenti V all'attacco e con Moccinelli 
la Laiio parte alla riscossa contro l'Atalanta 

^ Lo Buono a terzino e Carradori al posto 
di Moltrasio. I neroazzurri senza Anno-
l'uzzi e con Angolari ala destra. 

+ Carver ha punito Vivalo ed avrebbe pu
nito anche Muccinellì se la squadra non 
attraversasse, oltre che un periodo di crisi 
presidenziale, anche, un momento di ap
prensione per la scelta (fei giocatori. 

Una riprova della lunari 
crisi laziale è nella formazio
ne che scenderà oggi «U'Oltm-
pico contro l7Walati(<i. Avre
mo ancoro Lo fittono terzina, 
e questo si pud enpire anclie 
se non vi è alcun dubbio sul
la maggiore efficienza del 
quinto dei Sentimenti; avre
mo Carradori nella mediana, 
ed anche questo si compren
de, constderulc le infelicissi
me partite di esordio dell'ex-
'•oritir.se Moltrasio. Si com
prende meno lo schieramento 
di Sentimenti V nel ruolo di 
inp;;'(i(u. clic dovrà sostituire 
l'escluso e punito Virola. 
m i e a dire uno dei giocatori 
Inrioli clic non lui affatto de
meritato potremmo dire in 
nessuna delle partite nelle 
quali il pubblico rotti uno lo 
ha visto «M'opera. 

Può considerarsi addirittu
ra clamoroso il fatto che o(»»i 
la Lazio sarebbe scesa in cam
po senza AfuccinelJi se Iti 
squadra non attraversasse, o'I-. 
tre che un periodo di crisi 
presidenziale, anche momen
ti di apprensione per la scel
ia dei giocatori della forma
zione titolare. 

Carver, infatti, ita punito 
Vivolo ed avrebbe punito an
che Muccinellì (sembra incre

ti piccolo notes 

Ippica f 
Mentre fervono 1 preparativi 

per 11 O. I*. Koma di domenica 
i campioni del nostro allevamen
to a confronto con I francesi 
umiliati da Rlbot nell'Are de 
Triomphc. l'odierna riunione al 
galoppo all'Ippodromo delle Ca-
pannelle si impernia sul tradi
zionale Premio Campidoglio do» 
tato di un milione e mezzo di 
premi sulla distanza di 1600 me
tri in pista «rande al quale sono 
rimasti iscritti dieci.concorrenti. 

La riunione tnizierà alle 14. 
Ecco le selezioni: 

1. CORSA: Q. S., Narline, Val 
Bello. 2. CORSA: TIzzana, Slia
na. Dalai Nor. 3. CORSA: Cour
mayeur, Roccapretura, Nicolò 
Accorsi. 4. CORSA : Stiantici, 
Ecad Sir Patch II. 5. CORSA: 
Noearet, l.ulno. Morbln. 6. COR
SA: Pota «atomi, Espoir, Etran-
Bere. 7. CORSA; Nlnco. Nanco, 
Wabanineo. Sbrlndotona. ft. COR* 
SA; Debauché. Warrenficld. Sire. 

Basket 
Nel quattro della « seconda » 

del torneo di pallacanestro la 
Stella azzurra ospiterà al Foro 
Italico (ore 18) la « matricola » 
Cantù. II pronostico è per • 
romani. La Roma r.locherà » 
Milano con 11 Simmenthal. 

Rugby 
Neil» « seconda • di rugby 

altro derby capitolino; San <ia-
brtaie.Rugby Roma che si ciò* 
citerà all'Acqua Acetosa ali» 
ore io,3o. I.a Roma riceverà 11 
Frascati al « Torino • alle ore 
15. e il CCS Roma dovrà l e 

dersela con la Partenape ( A c 
quacetosa ore i5). La l-»7Ìo gio
cherà in trasferta all'Aquila. 

Ciclismo 
Stamane si svolgerà sulle 

strade del Lazio la « IV Roma-
Acuto-Roma » per l'assegnazio
ne della IV Coppa Luigi Longo 
e della IV Coppa Enrico Nec
ci riservata ai dilettanti di pri
ma e seconda, categoria della 
L'VI. dell'UlSI* e del CSI. 

La lotta sarà ai ferri corti 
Ir* le squadre dell'A.S. Roma 
con a rapo Piscaglla e con E-
miliozri, Turchetti, Leonardi, 
Fortini ecc.; della I-azio che 
conterà sul coriaceo Trapè, su 
Marcotulll. CoiabaUUu. Del 
Giudici. Scolti e Magginl: de-
Kll Aquilotti Casllnl che hanno 
In Amico Ippoliti l'elemento 
che potrebbe mettere tutti di 
accordo. 

Alla gara parteciperanno pa
re i migliori dilettanti del 
Lazio. 

L'appuntamento per I con
correnti è per le ore l i alla i e 
ri r della Benotto-Prenrste In 
Tia ranfulla da Lodi. 

• • • 
Oggi si svolgerà pure il cam

pionato ciclistico panettieri. 
Alla gara possono partecipare 
tutti I panettieri. I commessi e 
1 fattorini di forno. 

La gara si svolger sul seguen
te percorso: 

Partenza; Travertino. Appla 
Plcnatelll. ria Erode «Attico, 
Tor Carbone, via Ardeatlna, 
CeeehlenoU, via Toc pagnotta. 
via fjiurentlra. via Trlroria. 
t l i Castel Romano, via Pratica 
«!l Mar». Pratica di Mare, bivio 
Punteria, via Pavona. Tor Va'a-
rilca. via lAurentrn-v, via TOT 
Pagnotta. Cecchignola, vi a A' -
«teatina. Tor Carbone, via E-
rode Attiro. AnpU Pignatelti, 
Travertino, arrivo. 

dibill*: per - scarso i m p e n n o . ; 
se non avesse dovuto fare 
buou viso a cattino «loco: di-
ciumo, se non si fosse reso 
conto die il rischio di un 
nuovo insuccesso della Lazio 
Olirebbe potuto scaricare sul
le sue spalle tutte intere le 
responsabilità. Cionondimeno, 
l'allenatore biancazzurro ha 
tutta l'aria di rimanere in 
Una posizione di attesa, con 
il fucile spianato anche sul-
I'C.T juventino, pure autore 
l'anno scorso di un campio
nato semplicemente stupendo 
e tutt'altro che svogliato (sem
mai, e da notare un calo no
tevole delle sue condizioni fi
siche, già aiitiertito sul finire 
del torneo passato) nelle pri
me domeniche del nuovo 
torneo. 

Il signor Carver non se 

l'avrà se tnuot'iatno (mesti ap
punti sinceri. Sentiumo di 
poterlo fare con tutta tran
quillità e nel modo più di
sinteressato, giacchi' proprio 
alla sua persona di tecnico 
non sono mancate lodi antiche 
e ancìie recenti dalla tribuna 
yportira di questo giornale. 
Oggt, ci pare che un urlo 
eccessiro di ptmtif/lio, sia pu
re fonduto su precise con
vinzioni tecniche' clic non ab
biamo ulcuti diritto di conte
stare, tua semmai solo di di
scutere con tutta ch'ilta, ri
schi dì compromettere non 
solo l'efficienza tecnica della 
squadra (è unii opinione: og
gi la Lazio può dare la smen
tita più clamorosa) ma anche 
la buona armonia dei compa
gni dì gioco, fra i quali sono 
già troppo presenti recipro
che animosità Non è del re
sto un vaso che, onde evitare 
dichuiruzwiii compromettenti 
Carver e k giocatori abbiano 
ricevuto disposizioni catego
riche sui colloqui con t gior-
liutisti, da evitare nel modo 
più assoluto. Quasi, peraltro, 
ctie la soluzione della crisi 
tecnica e della crisi dei dirì
genti dovesse venire dalla 
chiusura a doppia mandata 
della porta degli spogliatoi 
alia fine delle dispute dome-
in e idi 

Mancherà Cancella 
Coinliiiqitr, l'Atalanta di 

oggi non è squadra che do
vrebbe gusci tu re soverchie 
preoccupazioni. Non inganni 
la posizione in classifica del
le squadre pervltè non vi è 
dubbio d i e la Lazio tulle as
sai di più dei soli 3 punti 
fi punti dell'ultimo posto) 
ouuduonuti fino ad oggi e 
forse vale più di (piesta cu
riosa, d iscontinui .Ataluittu, 
che continua a mettere alla 
asta ojini anno il suo patri
monio giocatori non sempre 
riuscendo a parare la deca
denza inevitabile con la sco
perta di nuove - stette -. 

Oggi l'Atalanta giocherà 
senza Aìinovazzi. presenterà 
una curiosa formazione con 
Angele ri ala destra (ma con 
evidenti funzioni di rinfor
zo dei settori di centro cam
po), metterà in ballo due 
giocatori dal nome a Roma 
sconosciuto (Pciisolti interno 
sinistro e Magnavucca centro 
attacco). «lenire presenterà 
intatta la sua difesa. Manche
rà anche l'atteso Cancella, 
prestato dalla Roma. 

Questa Atalanta potrebbe 
non resistere alla voglia mat
ta dei iariuii di dare una 
sterzata brusca a questo ini
zio (il solito, in fondo) di 
campionato. 
Le due squadre scenderanno 

in campo nelle sconcali forma
zioni: 

LAZIO: Lovati; Molino. Lo 
Buono; Fuln. rinardi. Carra
dori; Muccinellì, Sent imen
ti V. Praest, Sclinosson. Clii-
ricallo. 

ATALANTA: Calblali; Cai-
tozzo, Corsini; Roncoli. G u -
stavsson. ViUoni; Angrleri, 
Pensoli i , Maenavacca, Bas
setto. Longoni. / 

R. V. 

Osservatori delle naiionali 
sui campi della serie A 

MUDANO. 27. — Domani gli 
osservatori della Commissione 
per le squadre nazionali di cal
cio, saranno sui eamin della Se
rie A per mcltcre a punto le 
opinioni flci tecnici azzurri ut 
vista «Ielle convocazioni i>cr Je 
«quadre nazionali clic saranno 
impegnate a Berna contro la 
Svizzera ed a Matstglia con le 
• speranze * francesi il t>r<*-siin» 
11 novembre. 

Luciano Marmo, il direttore 
tecnico della Nazionale, ha an
nunciato che sarà a Firenze per 
esaminare io stato ili forma del 
òlocco viola. Il doti. Foni assi
sterà Invece alta partila ili Do- lancio d 

luHiu. A Torino, al » derby » pie
montese. sarà presente il dottor 
Pasquale, mentre il slR. Tento-
rio sarà a Genova, e un osser
vatore. Sansone, sarA a Trieste 
con il compito di osservare l'ala 
giallorossa I.ojodice e il portiere 
alabardato Itandini 

I calciatori inglesi 
minacciano lo sciopero 

LONDRA. Ii7- - I." -sciopero 
minaccia il calcio inglese 
A Manchester l'Unione dei gio
catori di football h.i tenuto una 
riunione con i rappresentanti 
(iella |j*j»a Calcio ilei comò ilei-
la quale sono stale pi esentate 
alta lA'Kn le seguenti ilcliiesle: 
1) un premio ili paltita in caso 
di vittona di L 5 10» <" di L 2 
mila 550 in caso ili pareggio; 21 
un salano annuale ninnino di 
I, 710 000; a» un piemio .supple
mentare se la parlila è ripulsa 
|MT televisione. 

L'Unione da parte sua ha fat
to sapete ai rappresentanti della 
Federazione del calcio' inglese 
che se non saranno prese delle 
immediate ciisposiziorM> in favo
re delle sue richiesto i giocatori 
iiiizier.mno lo sciopero gene».ilo. 

iia &'•>£»£ a flanaaiìa 
TRll-.STK, 27- — I-a pio«-

KÌA che ieri cadeva copio»* 
all'arrivo dei giallorosti è sta-
iera c e s u u ma il tempo, ri-
spcttainlo una vecchia tradizio
ne, si mantiene minaccioso e 
non è da escludere che nella 
none torni a cadere rendendo 
ancor più pesante di quanto 
yià non sia il terreno erboso 
del Valmaura dove domani gli 
uomini di Sarosi ed i « muleti » 
locali si daranno battaglia per 
i due punti della settima gior
nata di campionato. 

I.a posta in palio è partico
larmente necessaria ad entram
be le squadre: alla Triestina 
perché, dato la sua ve^te di 
squadra inodota non può asso
lutamente permettersi il !u\so 
di cedere punti in casa; alla 
Roma perché una chiara af
férmazione rappresenta per e>-
sa il miglior argomento per 
risollevare il morale scosso 
dallo « scivolone • >..na'.iiv;o 
con il Torino. 

Quanto a pronostico es»o è 
aperto a tutti i risultati: la 
migliore impostazione tecnica 
delia Roma, la presenza di più 
giocatori di classe nelle sue 
file è bilanciata, infatti, dal 
vantaggio per la Triestina di 
giocare su \m terreno amico, 
in favorevoli condizioni ani-
bientali. 

Può vincere, dunque, la Ro
ma e possono vincere i padro
ni di ca->a: molto dipenderà 
forse da come i difensori trie-
stini riusciranno a controllare 
Da Costa, l'uomo senz'altro più 
pericoloso del quintetto di at
tacco ^iallorosso. 

Per quanto riguarda le for
mazioni poche sono le novità: 
nella Triestina, pedurando la 
indisponibilità di Ciaut, Stolfa 
e Olivieri, l'unico mutamento 
previsto rispetto alia forma
zione di domenica e la inver
sione di ruoli tra ("azzaniga e 
Hrii;heiui (quest'ultimo passerà 
a centravanti); nella Roma 
qualche dubbio si ha per il por
tiere, ruolo per il quale sono 
in bal lot tar lo Panetti e 'l'os
sari. Non crediamo tuttavia 
che Sanili voglia correre il ri
schio di « bruciare • il guar
diano titolare, chi- la sua so
stituzione domani vorrebbe di
re accollare al • numero i • 

e,ia!lorosso la responsabilità 
della sconfitta subita contro ii 
Torino, responsabilità «.he in 
tutta verità c^li non porta, o 
per lo meno non porta di solo. 

l'eco le formazioni: 

TKIhSTINA: Kunilini, Hcl-
loni, lirunazzi; l'etagna. Fer
rarlo, Tu|issi; Ilenosto, Szoke, 
IlrlKlienil, l'etri*. Ctz/uniga. 

ROMA: Panetti (Tessarl), 
Cardarelli, l.osi; Giuliano, 
Stucchi, Venturi; I.ojodirc,. 
l ' islrin. Nordlial, Da Costa, 
Ilarbolini. 

De Bruyne correrà 
per la « Carpano-Coppi » 

MILANO, Ì7 .Sono state 
condotte a termine le limitative 
t u il i ut udore belga De Uruyne 
e i dirigenti della Carpano-
C'oppl II lontratlo che e stalo 
rumato prevede clic il corridoio 
ricevei a la somma di olile j mi
lioni di lue pai! a 4IMMKXI tran
elli belgi 

Nella prossima stagione cicli
stica De Hi u\ ne quindi cone
rà pei la Calpano-Coppi 

FAUSTO COPPI è con Magni uno dei punii di lorza della 
squadra azzurra che al Voi d'Iv scenderà in pi.sta con il 
difficile compito di rovesciare un pronostico sfavorevole 

X K I J . A m i j . M O N K D . IKRI S K H A A M I L A N O 

D'Agata vince ai punti su Cardenas 
Mazzinghi si sbarazza di Martnhera 

Il cttmpioiK' del mondo Ita laiicalo a venire a capo del coiiilmt-
limenlo — Xi'iili a l d i incontri successi di Pinto e (ìarhell i 

ÌWII./XNO. Ti — Il freddo ha 
temilo loutuuo dui palu;:o del
lo Sport il granile pubblico 
Circu 5 000 persone, infutti 
prendono posto intorno al ring. 
prima dello scontro fra il calli-
pione del mondo Mario D'Agii-
tu e lo spininolo Cardenas. Lo 
aretino e uscito vittorioso dal 
confronto che lo lui perù visto 
impegnato allo spasimo 

Cardenas ha peno lo aveva 
pareggiato'?), ma è stato sen
z'altro ('unico pugile che abbui 
saputo porre in quulche ultimo 
il campione del mondo in diffi
coltà Lo spagnolo lui uj/roututo 
l'aretino sul suo slesso terreno. 
la battaglili senza requie in ogni 
angolo del quadrato e (ili icuiii-

DA CAMPINO PRENDE IL VOLO Ufi ALTRO SCAGLIONE AZZURRO 

Consolini parte in aereo questa sera 
con air attivo un iancio di m. 57,65 

Lo eccezionale prestazione effettuata ieri allo Stadio delle Terme — Par
tiranno con lui Dordoni, Meconi, Baraldi, Lavelli, Chiesa e Lievore 

Questa sera dall'aeroporto di 
Ciuinpino spiccherà il volo il 
secondo scaglione degli atleti 
azzurri composto da se l le com
ponenti la squadra dell'atleti
ca leggera e c ioè: Dordoni. Ha-
raldi. Condoluti, Lavelli , Chie
sa, Meconi e Lievore. Funge
rà ila ;tccomp#t;uatore e capo 
gruppo il segretario della 
FIDAI, Giovanni (Juabcllo. 

Domani «era. sarà poi la 
volta dei canottieri , in nume
ro d{ lt>, che saranno agli 
ordini di Vincenzo Kiibolotia 

Prima della partenza Adolfo 
Consultili ha voluto dare con
ferma de l le sue punibil ità ef
fettuando durante una riunio-

Ine allo St.-idio delle Terme un 
in .=«31. iiono«t:i:ite 

—« 

la pcsalitcz.z,a del'.a pedana do
vuta alla pioggia. 

in uno <lei lanci di prove 
CoiiM>iliiii ha raggiunto me
tri 57.155 che .sarebbe slata iti 
migliore prcjtaz.ione mondiali" 
stagionale v,c il lancio fo.-sc 
-.tato omologabile. 
» Tuttavia anche se quvUo che 
.sarebbe stato il nuovo prima
ti» italiano ed europeo (record 
m. ao'.ysi tion è risultato un 
lancio valido, si può eo:i5Ìde-
:are la misura come una con
ferma del le buone condizioni 
ilei nostro catiioionc. 

• • • 

Intanto e Melbourne è giun
ta la prima rappresentativa 
ufficiale. Fino ad oggi erano 
giunti sul luogo solo atleti 

Il tandem arrnrrt» composto da ClfìXA e PINARFJ.I.O che f Ira i favoriti al le Olimpiadi 

isolati. K' arrivata infatti la 
squadra della Nigeria compo
rta di 14 atleti . 

Citi atleti hanno dichiarato 
al loro arrivo di essere stan
chi per il lungo viaggio e di 
soffrire il freddo. « Prima di 
cominciare a pensare agli al
lenamenti — ha detto un loro 
dirigente - - ibb iamo bisogno' 
di dormire 12 ore ». 

. . . j 
Contrariamente alle disposi

zioni del Comitato organizza-) 
lori» delle Olimpiadi, sventalo; 
cui è proibito ogni incontro! 
internazionale su campi olim
pici prima dell' inìzio ilei G;o-[ 
chi. è .stato annunciato chej 
non mancheranno agli atleti! 
occasioni per completare sul 
posto la loro preparazione. 

Infatti si stanno allestendo 
due incontri dt " alto l ivel lo 
tecnico, dei quali u n o , sarà 
disputato in un campo mili
tare di Pnckpunyal a riti mi
ei la da Melbourne, il 10 no
vembre . mentre l'altro nel de
posito navale di Flinder*. Ha 
niiulia <i.i Melbourne, ii 4 no
vembre . 

( l i : atlet: i n d e * ' Hevvson. 
Chataway e Jon-on sono molto 
contenti di questa vigilia che 
farà aumentare in loro ti de-

bi esasperanti e logoranti. Nel
le prime riprese C'urdenus scat
tante. veloce e duro colpitore. 
si è ui't'autungiufo. poi la fatica 
gli ha appannato le mirabili 
(/nudili e D'Agata ha potuto an
cora una volta aprirsi la strada 
del successo col suo incredi
bile e inarrestabile crescendo. 
Tetragono ai colpi più duri, in
sensibile alla fatica, D'Agata 
getta ogni volta la tua sovru
mana vitalità nella lotta e il 
verdetto finisce sempre per (lur
idi ragione. 

Soltanto la prima ripresa è 
trascorsa senza colpi efficaci. 
poi la lotta è divampata, fino 
alla quarta ripresa lo spagnolo 
ha avuto la meglio; due ripre
se equilibrate, poi l'italiano ha 
assunto l'iniriafit'a JVen /ìnule 
coiii'tit.to. all'ottava ripresa, 
Cardenas ha acuto ancora un 
pericoloso ritorno e due fulmi
nei sinistri al riso hanno nrrr-
stato di netto D'Agata. Poi il 
campione ha ripreso /ino al ter
mine le redini del combatti
mento, senza però che mai lo 
uri'crsarìo si desse per vinta. 
Un comouttimento avvincente. 
ti verdetto è stato accatto con 
applausi piuttosto freddi, men
tre calorosissimi sono stati i fe
steggiamenti ai due valorosi 
atleti. 

Corbelli Ini poi battuto il 
marocchino Baker. La superio
ri M del milanese è stata co
stante. I:iricontro ha pprò nrn-
to molti momenti opachi e sol

tanto qualche bapliore. 
I Mazzinghi ha esaurito ti suo 
laroro in due primi e 32". It-

J qtiii/audo ti portoghese Marta-
nere con un corto gancio alla 
mascella II portoghese si è af
flosciato rimanendo al tappeto 
fino allo scadere del IO". 

l'KSI 
(Asili 

Il dettaglio 
I.KiJGERI: Viarrncn 

kc. Sl.SIXl r José Mar-

ilio» (Spagna) kg. 61.'200 pari 
in 6 riprese. 

l'KSI .MKIlIOLKtJtìKIU: Pin
to (Itrmdlst) kg. 67,700 batte 
Nfrvi (Brescia) ks. 66,600 ai 
punti in 8 riprese. 

l'KSI ME IH: Mazzinghi (I'ou-
leb'rra) kg. 73 natte Martnhera 
(Portogallo) kg. n per K.o. 
alia 1. ripresa. 

l'KSI GALLO: Mario D'Agata 
(Arezzo) kg. 53,800 batte .fuan 
Cardenas (Spagna) kg. 54,200 
ai punti in 10 riprese. 

l'KSI MKUIO-LKOCKRI: Oar-
helll di Milano kg. 67,300 bal
te Ilen Buker II (Marocco) 
kg. 67.200 ai punti in 10 ri
prese. 

Francia-Italia 
(•li iiiciiutri Italia-Francia al-

Vel. d'Iliv. Iiamiu sempre chia
mato sugli spalti le fulle delle 
grandi orrasiuui, lauto ilio gli 
organizzatori sono stati indotti 
a volte ad organizzarne due 
nel lei-mine di »!ia stagione. 

Azzurri e tricolori saranno di 
fronte per la i l . volta; il ol
iando parla in favore dei fran
cesi che dei T\ incontri dispu
tati ne .hanno vinti l-l. pareg
giali 7 e perdendone solo 2. Lo 
incontro odierno vedrà in gara 
sedici fra 1 migliori lorridorl 
delle due nazioni, da t'oppi e 
Magni da ima partr, da l'obet 
e llarrigade dall'altra, da Ma-
spes e Morettini a llellaiiger 
ert Ilassenlorder. 

Le gare sono sei. Nella ve
locità Maspes e .Morettini sa
ranno opposti a itellciiscr e 
Caignard due avversari clic 
sulla "loro" pista sono capaci 
di capovolgere ogni pronostico 
sfavorevole. Quest'incontro ser
virà ai franresi anche per ten
tare la rivincila dei "mondiali" 
e certamente faranno di tutto 
per prendersi la soddisfazione 
di battere» il campione del 
mondo della velocità. 

Se a questo motivo sj i g -
giutige quello che probabilmen
te saranno proprio le gare di 
velocità a decidere del risul
tato del matchs, allora la prova 
di .Maspes e Morettini assillile 
particolare valore. 

L'individuale di 5 km. con 
Messina, Magni. Albani. l»cfì-
lippls da una parte e ilohet, 
llarrigade, Oauthier e Forestier 
dall'altra, difficilmente sfuggirà 
ai francesi i quali oltre ad es
sere più allenati a questo par
ticolare tipo di corse dispon
gono di due sprinter quali 
Bohet e llarrigade che dovreb
bero far man hassa di tra
guardi. 

I.a gara sul chilometro lan
ciato opporrà Coppi a llarri
gade e quest'ultimo più rapido 
nella partenza e veloce allo 
spunto non dovrebhe aver pau
ra neanche di un Coppi in 
gran foorma rome lo è in que
sto momento. 

I |0 km. dietro Vespa saran
no la gara" più spettacolare con 
Coppi e Hnbet capitila delle 
due formazioni. Dobet ha quasi 
sempre avuta la meglio in 
queste prove ma Coppi appare 
ben deciso a figurare nel Tinaie 
di questa stagione e potrebbe 
contribuire efficacemente alla 
vittoria della "squadra''. 

Infine, a chiusura, la 2.1 km. 
Individuale con tutti i 16 cor-
dori in pista. Questa prova, 
naturalmente, è la più aperta. 
Tutti possono \ incere in una 
gara del genere e la presenza 
degli sprinters potrebbe in 
parte annullare le probabilità 
degli stradisti. 

Kcco l'albo d'oro 
1924 Kraiiria-Italia 

della gaia: 

1U25 
1926 
I!I2S 
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1930 
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1954 

1955 

» 
* 
• 
-
. 
» 
» 
» 
» 
. 
. 
» 
« 
» 
. 
» 
-. 
» 
» 

Italia-
Frane 
Italia 

» 
» 
» 
» 
. 
te 
» 
-
» 
» 
M 
h 

» 
» 
» 
, 
» 
» 
„ 

-Francia 
la-Italia 
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.MiLl/AXTIClPO RO.MAXO DI IV SIÌRIK 

Con superiore tecnica il Colleferro 
balte la generosa Romulea |2~1| 

i e ioli sono sialo sognalo da Soamos. Bernard in i T oscani 
B P.D.: Filippi; Gariia. Ma-

rozza. Pellegrini. - Schiuma,. 
Torri; Toscani, Berto!!, e c c 
elli, Brusadin, Scamos. 

KOMULE.4: D i S a n t o . 
('beccucci. Cresrenzi. Baldi, 
Veronici, D'Amore. Gasbarra, 
Santucci, D'Angelo, Bernar
dini, Sciamanna. 

MARCATORI: a! 27' Sca
mos; al 31' Bernardini; a! 35' 
Instal l i ; lutti nel I. tempo. 

I /anticipo cii Quar*« serie ili 
ieri fra le «quadre della Romu
lea e- del B P D d: Colleferro ha 
richiamato .sul campo di vi:» 
Sannio il pubblico delle gran
di occasioni. Contro la compa
gine gialloro^sa scendeva infat
ti la rapolis*a del girone, una 
squadra che. tra l'altro, conta 

un discrv'o numero di tifosi 
anche nella capitale. 

Il terreno, reso pelatiti» dalla 
pioggia, non ha permesso però 
che si svolgesse un gioco al
l'altezza delle aspettative. Sul 
fango era Ja Romulea a tro
varsi a maggior ligio 'mentre il 
Colleferro. supcriore in linea 
tecnica, non è riuscito a legare 
le sue trame. T u f a v i a aila fine 
la generosità della «quadra ro
mana non ha potuto impedire 
che i rossoneri Disiassero con 
due reti aH'-ittivo contro una 
dei comunali 

Km i migliar: dei col!»ft»rri-
ni Torri. Bru^adin o Schiuma. 
dei romani G a b a r r a , Bernar
dini e Veronici 

Le r«-ti son.> siate segnate 
tutte nel corso del pnm.» Tem
po Al 27' ir» t discesa fra Bru-

*:dcn<> di ben figurare a: 
(Iiorh:. 

Si pen*a che aV.e due com-
pet'.zion'i parteciperanno malti 
atleri australiani, «ehbene* essi 
debbano ancora ottenere il 
p e r n i e r ò deì!"a!'enatore della 
«quadra. Riii Cren. Probabil
mente eg": non avrà difficoltà 
a conredere il suo permesso. 
«oecie in «esulto aH"aiitorÌ77a-
7:one uff-.-'alp per le due mi-
n o n : MI inet te . 

• • • 
La Nuova Zelanda mvierà 

a: G-.orh: d: Melbourne 5"? 
atleti . 

X>'"a «quadra '(ino rappre
sentati <* spoTts. GÌ», atleti w 
no cruì «udd:\*:<:: 3 nell'at'e-
t-ca. 9 ne! canottagg-.o. 7 nel 
cic'isma. S nel nuoto. 5 nella 
veja. 2 nel pugilato, 1 nella 
lotta. 1 nel «.-t'Ievamrnto pe«: 
e 1-4 nell'Nx'kev 

SPORT - FLASH - SPORT - FLASH 
Boxe: Stamattina Marconi si trasferirà a Bologna 

Emilio Marroni. l'< europeo > 
dei pesi Metter*, che lunedi 
sera sul rine del nuovo palaz
zo dello Sport di Bologna di
fenderà i| suo titolo contro il 
campione di Francia Valére 
Benedetto ha terminato la sua 
preparazione e si trova In ec
cellente stato di forma 

Un nitrirò di \olenterosl 
compagni di scuderia (1 pugili 
professionisti Pauton. Giacche. 
Calraterra ed 1 dilettanti Ama
ti. Ragione, ecc.) hanno per
messo al erossetano nel diu
turni allenamenti svolti nella 
palestra « Mancini » di Roma 
di mettere a punto la forma e 
I» tattica per fronteceiare 
l'aeeressivo tioco del campio
ne francese. 

Marconi appare scattante sul
le (irabr e bene in fiato: pun
gente è 11 suo sinistro arma 
con la quale dovremroe tenere 
in svasso il più hattaeliero ri
vale. 

tn rnrnpacnia del manager 
stamattina si trasferirà a Bo
logna ove arriverà prima di 
mezioRlomo in modo d» osser
vare nn buon periodo di riposo 
prima che ti «ons suoni per la 
traode avventura. 

NEW YORK. Ti. 
Cini Mildred Me 
realizzato ieri 
I.'S nel salto 

L'ameri-
Ilaniel ha 

la misura di m. 
in alto, conqui

stando rosi il record mondiale 
della specialità che era dete
nuto dalla romena olanda Ba
ia» con m. 1.75 che lo aveva 
stabilito il li asosto ultimo 
scorso a Burarest. 

I-a Me Daniel è diventata 
quindi la lotica aspirante al 
titolo olimpico della specialità 
fino ad osci conteso tra la sal
tatore romena e la inglese 
Hopkins a cui la Balas aveva 
tolto il record. 

Mildred Me Daniel è la quar
ta atleta nel mondo che riesce 
a superare la misura di m. I,".» 
nel salto in alto MARCONI 

Nuoto: Murray Ros« « mondiale » sai 400 metri s.I. 
MELBOURNE. 27. — I] nuotatore diciottenne australiano Mur

ray Rose, ha stabilito il nnovo record mondiale sul m. 4M s 1. 
in piscina lotica con il lem <o di 4*77**. 

Il diciannovenne Jobn llrnrirks <SS~S) ha vinto la prova dei 
m. IN s. I. precedendo Garrs Chapman (ST~3). 

Nella proTa dei m. 400 s. I. femminili ha vinto Lorraine Crapp 
tn V5.VS Lorraine è rimasta in te«.ta alla sarà fin dalla partenza 
e ha preceduto al traguardo di ?• metri circa la sua erande rivale 
n j « n Fra*er. che ha segnato j 'M't Terza si è rlassifiraia Sandra 
Mortin in 5*16-. 

sadin e Scamos :net:ev i questo 
ult imo in posizione per segna
re. Appena dopo quattro minu
ti i ragazzi di Andreoli pareg
giavano per merito di Bernar
dini. 11 bravo capitano giallo-
rosso concludeva una azio ie 
condotta da Gasbarra •? D'An
gelo. baUento Filippi con un 
tiro imparabile. 

Ancora quattro minuti eri il 
Colleferro consolidava riefiir.ti-
vamente il successo con una 
seconda rete ad opera di To.-ca-
ni che. concludendo una azione 
sulla destra. lasciava partire 
una .staffilata che cogliova l'in
terno del palo e schizz iva in ' 
rete rendendo vano il tenta'.iv > 
di parata del pur bravo Di 
Santo. 

La ripresa viveva di episodi 
staccati. Da una parte un f i 
dici. quel lo romano, che pale
sava sempre più la i m p o n i b i l i 
tà di rimontare lo svantaggi.» 
dall'altra i collefcrrini che v i 
vevano ormai sul risult ito cer
cando di portare in porto ? e n -
za danni l'incontro, favori'i an
che dallo s'a'o del terreno che 
troncava ogni azione sul :.a-
?cere. 

Inutile trascrivere gli epi-»-
di innumerevoli che facevano 
notare la dirTercnz.i di cle^-f 
fra le due formazioni II far.gn 
ha fatto poi il resto trasfor
mando i g:oca"ori in uno .-'al'» 
che era prcsif>cchc imD«j=s:b;!o 
riconoscerli 

Ultimata la preparazione 
della Nazionale di ginnastica 

Ieri sera la squadra nazionale 
femminile di ginnastica compo
sta dalle azzurre Elisa Cefei. 
Miranda e Rosella Cicognam. 
Luciana e Wilma Lajrorara. Lu
ciana Reali. Gabriella Santarel
li e Maria Storici ha lasciato 
definitivamente Uscio dove seco 
state sottoposte ad un lunco 
periodo di allenamento cc'lcRia'.e. 

Come è stato annunciato lì 2 
novembre alle ore 18 nella pa
lestra del Foro Italico la nazio
nale azzurra agli ordini dell'al
lenatore federale I J V e della 
capo squadra prof Rita Fabbri 
svolgerà il programma T.res.-fttn 
per le Cimo* a (ti di Melboarre 

Motorizzerà è SINONIMO il progresso 

U scelta è SINONIMO ii incertezza mi ZUNDAPP è SINONIMO ài sicurezza, potenza e 

50 c.C. convenienza per le sue grandi qaaì"ò 

Corcasi AGENTI ©!-»• dispongano di xjr\m affezionata clientela a d- automezzi (ai cestinano tutte le rich<o«to che non *\,. ̂ nno sopra>nd>cat r e 0 l J „, (.,, 
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