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GLI Ali i:\lillJ\TM SPORTE Vi 
C A L C I O DOPO LA CONVOCAZIONE DEI "MOSCHETTIERI,, PER L'INCONTRO CON LA SVIZZERA 

Non è male la Nazionale "A„ 
<* 

FIUMANI, l'Inglese che guiderà l'attacco azzurro nell'in
contro dell'Jl novembre con la Svizzeri» M Ilern;» 

Gli azzurrabili di calcio si radunano stasera a Firenze 
FIRENZE, 30. — Al Orami Hotel di Firenze si rlunlran. 

no stasera 1 calciatori convocati per la Nazionale A (Cer-
vcllall, Magnlnl, Secato, Chiappella, Urzan, Monttiorl, 
Gratton, «hezzi, Clacomazzl, Iiugattl, Agnoletto, Farina, 
Bernasconi. Tortul, Firma»!) e per la Sperimentale (l'avi. 
nato. Bozzoni, Emoli, Bagnoli. Grifflth, Mlallch, Losi, i»|-
strln, Ronzati, Bodl, flandlnl, Barlson, David e Luison) che 
Incontreranno rispettivamente la Svizzera a Berna e la Gio
vanile francese a Marsiglia n i novembre. Giovedì la Spe
rimentale ti allenerà (alte 14,30 sul rampo del Comunale) 
con la Sestese e venerdì 1 « moschettieri » (sempre al Co
munale con inizio alle 14.30) proveranno contro l'Arezzo. 
Quindi lunedi tutti I convocati si ritroveranno a Bergamo 
dove nel corso della settimana torneranno ad allenarsi. 1 
« moschettieri » affronteranno 11 Verona o U Monza. 

I selezionatori del lo Feder-
colcio non hanno voltilo disco
starsi dalla lìnea tecnica pro-
prammatica ""assunta nel la riu
nione di alcune settimane fa 
e perciò, nonostante la Fioren
tina recentemente abbia subito 
un grave rovescio, hanno vo lu
to che l'ossatura della nostra 
rappresentativa fosse di color 
viola. L'unico celebre Giocatore 
toscano disponibile e non con
vocato è Rosetta il quale, an
che contro il Mila», ha dato 
segni troppo evidenti di essere 
inadatto a ricoprire il ruolo di 
cenfromediano: il peso degli an
ni ha tolto ai muscoli dell'ot- rumente che la Federcalcio coit-

«^ Dui nomi dei selezionati Qppare chiaro 
che Vltalia affronterà la Svizzera, re
gina del « catenaccio », con un gioco 
prettamente sistemistico. 

«^ / due intemiy Gratton e Monfuori, sa
pranno amalgamarsi col gioco di Fir-
niani che è basato su contìnui sposta
menti? 

timo «tlctu piemontese qitclla 
vittoria e Quella freschezza di 
riflessi che sono assolutamente 
indispensabili nel oioco moder
no. A Rosetta e stato preferito 
Bernasconi, e la scetla n vo
stro parere e indovinala, sia 
perche il giovane atleta samp-
doriano attualmente e In per
fette condizioni, sia perchè è 
giovane. scattante, resistente. 
pronto e ubile nepli scontri; sia 
perchè è solito prendere una 
posizione che ti attaglia a pen
nello «Ha tatlicii di gioco nbi-
tuale «gli sr i^erf Ci spieghia
mo meglio: i laterali della 
Sumpdorin, Martini e Vicini. 
preferiscono rimanersene avan
zati e molto di frequente il no
stro -torello è costretto a respin
gere, con il solo aiuto dei trr-
i in i . le repentine puntate di 
contropiede degli avversari, e 
proprio il contropiede è Ja ma
novra prediletta degli elvetici 
1 quali, come tutti sanno, buli
no fatto del catenaccio e del 
contropiede in tattica di gioco 
nazionale. 

Le altre rotir'ocnzioni erano 
previste, difatti ri aspettavamo 
la chiamata di Farina, il fer
rino ambidestro della Sampda-
ria. che dovrà sostituire Cer-
vato. il quale non si e- ancora 
ristabilito dall'incidente accor
sogli durante la gara con la 
Sauipdori't cosi come era pre
vedibile la chiamati/ di Firmu-
ni. Agnoletto e Cervellati. 

La mediocre prora sostenuta 
da Pivatelli domenica scorsa. 
contro il Palermo ha convinto 
i tecnici a lasciarlo a ca*a. e 
l'ardore e l'entusiasmo con cui 
Cervellati e -4gnoIetto si sono 
battuti ha persuaso gli esperti 
della Federcalcio ad affidare a 
loro i numeri sette e «udiri del
la nazionale azzurra. Lu Nazio
nale sarà diinipie fjuesfa: Ghrr-
zi (anche per lui si è seguito 
il concetto di scegliere il por
tiere più in forma, e s iamo lie
ti che si siano accorti che il 
bravo Oioruio e" veramente in 
stato di grazia). Afaonini. Fa
rina. Chiappella.' - Bernasconi, 
Segato. Cervellati. Gratton. Fir
mari». Montuori. Agnoletto. Le 
riserre saranno Bugatti. Orzan. 
Giacomazzi. più Ripamonti che 
deve tenersi a deposizione, jùù 
Tortili. 

Dai nomi rifati risulta rhin-' 

t -o la Svizzera intende suilup-
pare un gioco prettamente si
stemista altrimenti non si sa
rebbe affidata al quadrilatero 
fiorentino Se avesse avuto in 
mente di eontrobuttcre la tatti
ca svìzzera con uno schiera
mento speciale, magari rirol-
gendofi al mago delle tattiche. 
Gìpo Viani avrebbe certamente 
rivolto fu sua attenzione su al
tri giocatori. Su Bergamaschi, 
ad esempio, Cotfirno interpre
te e realizzator-e delle idee del 
«no iiltrmitore. od agli uomini 
della Roma e del Napoli, i tinn
ii. da alcune settimune stanno 
provando particolari coperture 

Abbiamo però l'impressione 
che gli specialisti federali se
gnando i nomi della prima lì
nea si siuno dimenticati che i 
due interni viola, Montuori e 

mezzo di continui smarcamenti 
e di conseguenza, spesso giun
ge al tiro da lato e non di 
fronte. 

Ocwlrk oggi afferra i propo-
siti dell 'amico con un fiuto ec
cezionale, ma Gratton e Mori 
tuori avranno lo stesso buon 
naso? Lo dubitiamo. E per fi
nire su Firmani dobbiamo dire 
che forse i tecnici federali a-
vrebbero dovuto fare a meno 
di ricorrere ad un inglese, un 
»or iundo» . per trovare un so
stituto a Virgili e a Galli in
fortunati. i4orebbero potuto dar 
più fiducia a qualche giovane 

Gratton. manovrano nella loro impostosi in questa prima fase 
formazione secondo specifici, ben 
determinati, schemi. Cioè che 
Montuori si sposta da sinistra 
a destra sostenuto alle spalle 
da Seguto e da Prini (o da Biz
zarri); che Gratton è abituato 
a far da violino di spalla a Ju-
Unno e a Virgili Forse si è 
pensato che sarebbero bastate 
poche parole per illustrare ad 
Agnoletto e a Cervellati e a 
Firmani, il modo in cui do
vranno muoversi e agire per ar
monizzarsi con i fiorentini 

Agnoletto è un'ala di spola 
che si sposta sulla linea laterale 
e che non ama e non ha mai 
provato a converflere al cen
tro, Firmani non è uno sfon
datore: l'inglese è un giocatore 
raffinato che evita ì contatti di
retti con il centromediano e che 
va alla ricerca della rete per 

del torneo 
Nulla da dire invece su Cer

vellati: attualmente il bologne
se è la migliore ala destra ita
liana e non vediamo chi po
trebbe avere più meriti di lui 

Questa è una squadra rinno
vato e bisognerà seguire l'alle
namento del 2 novembre prima 
di potersi permettere di giu
dicarla 

Anche nella 'Sperimentale -
vi sono alcune novità. La for-
finzione è attesta: Ba ld in i , Grif. 
fifh. Losi, David. Miatich. Emo-
li. Bagnoli. Ronzon. Beau, Ba
di. Barison Potrebbe regalarci 
un soddisfacente risultato, of
frirci un bel gioco. Noi sulla 
• Sperimentale - speriamo mol
to: sono questi giovani i pros
simi azzurri. 

MARTIN I 
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KIBOT, l'imbattuto, darà domenica II definitivo addio alle piste di corsa. 

MENTRE E' GIUNTO IN AUSTRALIA IL PRIMO GRUPPO DEGLI « AZZURRI » 

La rappresentativa olimpica ungherese 
è partita ieri diretta a Melhimrne 

Con la partenza dei canottieri sono 37 gli atleti italiani finora partiti per la sede delle Olimpiadi 

Il Comitato Olimpico In-
terna/ioiiale, che ha sedo a 
I*Oh''imiu ha avuto ieri l'an
nuncio ufficialo dal Comita
to iinithviCM' che la squadra 
rappresentativii dell'i) iiKhe-
ria por i Giochi di Melbour
ne è partita nella stessa 

giornata di ieri diretta a 
Pr.iKa. «la dovi» proseguirà 
por l'Australia II comunicato 
precisa che fili olimpionici 
viaggiano fomiti 'ii speciali 
faniltazioni accordate dal Ko-
vorno. 

« • • 

P<i parto italiana c'è chi 
parto por Melbourne e chi 
ci arriva Sono infatti arri
vati nella città olimpica «li 
atleti componenti il primo 
gruppo partito da Roma sa
bato mattina allo 5,50 e cioè 
i ciclisti della strada e dei-

L'ATTIVITÀ' DELLE DUE SQUADRE ROMANE IN QUESTA SETTIMANA DI SOSTA 

Domani Roma-Spal per il torneo cadetti 
I rincalzi «Iella Lazio saranno impugnati a Bologna — Ancora complicazioni per Tozzi 

Le due squadre romane 
hanno ripreso ieri la prepa
razione in vista degli incon
tri amichevoli di domenica 
( la Roma con il Verona e la 
Lazio contro ti Salerno) e di 
quelli più impegnativi che 
opporranno domani le riser
v e giallorosse a quelle dello 
Spai e le riserve biancazzurre 
a quelle bolognesi per il tor
neo cadetti. 

Erano assenti ieri fra i 
giallorossi Giuliano. Venturi e 
Barbolini perchè in permesso 
e che rientrano in sede oggi, 
e Pistrìn e Losi convocati per 
la nazionale giovanile. £ ' s ta 
ta disputata una partltina in 
formazioni improvvisate con 
l'obbligo di toccare il pallone 
in tre tempi. 

Per Io partilo di "domani 
che avrà luogo alto Stadio To
rino con mic io alle ore 14,30 
il doft. .Siirosi ha convocato i 
seguenti giocatori: Piancastel-
li. Cordoni. Franchi. Marcato. 
Alloni. Pontrelli. Morabito. 
Marcell ino Biagint, Cantelli. 
Mancini, Startari. Baccarini, 
Ghigpia. Santopadre. 

» • • 
Oggi alle ore 13 le riserve 

biancazzurre si metteranno 
in viaggio per Bologna dorè 
domani affronteranno le ri
serve rossoblu. Sono stati con
vocati per questa partita: Or
landi. Molino, Groppone. 
Carradori. Eufemi. Moltrasio. 
Lucenttni. Deotto, Cocciuti. 
Chtncal lo . Praest, Pictropao-
lo. Del Signore. 

I titolari si sono allenati 
ieri mattina compiendo nu
merosi giri di campo ed eser
cizi ài atletica ed a corpo li
bero. ila svolto una prepara
zione più. accurata ed a par
te il giocatore Burini che è 
apparso in buone condizioni 
fisiche e che sarà s icuramen
te in campo nella partita con 
il -Vapoli al Vomero. 

• • • 

Suove complicazioni sono 
sorte per il tesseramento di 
Tozzi che. da quanto risulta 
dal registro anagrafico del co
mune d i Beljorte (Mantova) 
dovrebbe chiamarsi Tozi 
(cioè con una sola -z»). In
fatti il nonno paterno, quello 
che emigrò in Brasile, fu re
gistrerò a suo tempo dalle au
torità dello Stato di Espirito 
Santo come Carlo Tozzi, men
tre l'atto di nascita ital iano, 
rilasciato appunto dal comu
ne di Belforte. attestava chia
marsi Carlo Tozi. 

Appare evidente comunque 
che il Carlo Tozi di Giacomo 
e di Angela Ferrari è lo stes
so individuo che sotto il no

me di Carlo Torri di Giucomo 
e di Angcln Ferrari prese re
sidenza quale emigrante nel 
1890 nella cittadina dì Vitto
ria -nello Stato di Espirifo 
Santo in Brasile. 

Tuttavia la storia della * z -
costringera la La;io od in
viare un suo emissario in 
Brasile per /are revisionare 
tuffi i documenti inerenti al 
yioca*ore al fine di provvede
re al suo tesseramento. 

Un caso analogo, relativo al 
giocatore Confi, che ero stato 
registrato in Francia sotto ti 
nome di Contti, costrinse la 
Juventus, n ritardare li suo 
tesseramento 

Negli ambienti binucarcur-
ri si ritiene, tuttavia, che la 
questione potrà essere siste-
mata nel giro di pochi giorni 
e che forse atla ripresa de ! 
campionato mister Career 
potrà contare anche sul tanto 
atteso ' Humberto » che forse 
esordirà ufficialmente nelle 

Salerno dove la squadra bian-
cazzurra effettuerà una par
tita amichevole. 

Jeppson al Torino 
TOIUNO. 30 — Jeppson ha rag

giunto l'accordo c<>n il Tonno per 
passare alla squadra granata sul
la baso di tino stipendio fino a 
(ine campionato ed, un eventuale 
reingaggio di lo milioni se nella 
prossima stagione verrà confer
mato. A rendere perfetto jl con
tratto manca il benestare del me
dico sociale, benestare d ie verrà 
rilasciato domani al termine del 
«econdo estame medico oui lo sve . 
de<e verrà sottoposto. Natural
mente se l'at!ot» .«ara trovato m 
perfette condir-Km! finche 

tante nell'undici del « Catanzaro », 
deceduto domenica s-orsa duran
te ]a partita di calcio Pavia-Ca
tanzaro. 

La salma di Torrmi è stata tra
sportata a Apatia dai giocatori del 
» Catanzaro » e dopo la benedi
zione tumulata nel cimitero mag. 
Riore di Sesto 

Ieri a Sesto Fiorentino 
i funerali di Tonini 

SESTO FIORENTINO. 30 — Si 
stmo svolU fUufr* a Sesto Fio
rentino i funerali di Piero Tor-

fite della Lazio domenica a r.ni. il «locatore fiorentino mili-

Una squadra della Maserati 
gareggierà a Melbourne 

Parte ofigi da Milano per Ca
racas. con un quadrimotore della 
KL.M — Beau I-ince Aeree Olan
desi — la squadra della Maserati 
composti da J. Behra. Ugolini. 
Bertocchi e .Mann;. Sono già par-
t.ti. sempre con la KL.M per Ca
racas. via New York. Canni e 
Corte?*, domenica 28 ottobre 

La squadra, dopo aver parte
cipato alle corse in programma 
per i pruni di novembre in Ve
nezuela. andrà, sempre per via 
aerea attraverso il Pacifico, in 
Australia, dove d.sp.iterà un Gran 
Premio m concomitanza con le 
Olimpiadi. 

la pista ed il marciatore 
Abdon Pamich. Al seguito di 
questo gruppo erano 28 bi
ciclette, 2 tandem e 50 ruo
te di ricambio. La squadra, 
di cui tanno parte due cani-
pioni del mondo, è stata r i
cevuta all'aeroporto dal ca
po della niissiono italiana 
alle Olimpiadi, dott. Garro
ni. giunto il giorno prima 
a Melbourne. 
Tutti gli azzurri sono ap

parsi affaticati dal lungo 
viaggio ma il C.T. della 
strada. Proietti, ha tenuto a 
precisare che tutti i ragazzi 
si trovano in condizioni g e 
nerali ottime II dott. Gar
roni ha «la parte s u a assi
curato gli atleti che gli al
loggiamenti predisposti daJ-
la organizzazione tuistralia-
na sono i migliori che egli 
ha visto in quattro Olimpia
di a cui ha presenziato. 

Con la partenza avvenuta 
martedì dei canottieri, sono 
nnora 37 gli azzurri che 
hanno spiccato il volo per 
Melbourne 

Il nuotatore australiano 
Murray I low ha migliorato 
ieri *-Prn il record mondiale 
dei 1 500 metri stile libero 
con il tempo di 17'59"5 nel 
la ter/a serata / delle gare 
preolimpiche auMraliane che 
.TI svolgono nella nuova pi 
scina olimpiaca. Egli ha c o 
si demolito il record m o n 
diale attuale detenuto dal
l'americano George Breen 
in 180.V 9 

Alla prova assistevano cir
ca fi 000 spettatori. Dopo i 
1200 metri Rose aveva un 
\antaggio di oltre una pi
scina i50 metri) rispetto agli 
altri altri . sette concorrenti. 
L'ultima vasca egli l*ha per
corsa con uno scatto finale 
che gli ha assicurato il con-
'oiruirncnto del record 

• • • 
OSLO, .io. — Il famoso mez

zofondista norvegese Audm Boy-
sen. prenderà parte alte Olim
piadi di Melbourne nonostante 
che nei me«| trascorsi egli aves
se annunciato che non avrebbe 
partecipato al Giochi di que
st'anno per ragioni pri\-ate. 

La velocista ,Mai ia Musso frate m i n a con I pugili Nenrl , 
l'annunzi, Boxzano. Rinaldi e Cossi» che saranno suoi com

pagni di viaggio verso Melbourne 

IN PALIO A PRATO IL TITOLO ITALIANO DEI PESI MEDIO-MASSIMI 

Stasera Fontana affronta Calzavara 
Il programma della rranioa* 

n i l f T T A V T I - Pesi Ingerì: Elmi II r. Mono; pe*l welter leg
geri: Rosati e. Casini; pesi medi: EHn>l II r. Sanar!: pesi medio 
massimi: Elmi III e Perini. 

PROFESSIONISTI - Pesi medi: Caini di Firenze fSrndrria 
Sroaeertt) e Raschi (Se. BovnI> « x 3; pesi medio massimi -
Campionato «Ital ia: Calta vara «I Vare«e (Scadérla Icnls-Cecchl) 
dettatore Fontana di I-acca (Se. sconcerti) sfidante, «olla distanza 
delle 12 riprese; pesi leggeri: stampi di Flresnns (Se. sconcerti) c-
De t-ocla di Bari (Se. Ignls - Cerchi) f x 3. 

Stoxera un difficile compito at
tende Artemio Catrawra: %i « r<s-
(jazstt » dovrà difendere dallo 
assalto di frano fontana quel 
fitoto jncotore dei « mcdiomos-
simt * che la sera del 21 aprile 
strappo a Fernando Jnr.ntUt per 
fuori combattimento. 

Difficile compito per Caìzovara 
perchè Fontana, indubbiamente 
un * esperto » del rin^r. sta attra
versando un periodo di forma 
smagliante e smania di riconqui
stare quella corona che già fu 
sua per tunoo tempo prima di 
pensare nelle mani di Jannilti. 
fontana ha un ottimo complesso 
tecnico ed sin pugno demolitore. 
Twff* virtù che non facile trovare 
accoppiata in uno siesso pugile 
Ha anche il campione d'ftalia'ha 
i suoi numeri da giocare: più 
atto del lucchese, più legnoso (e 
quindi meno mobile) ed tn pos
sesso di una potenza di pugno 
notevole anche se non troppo 
appanicente. egli ha sul rivale il 
vantaggio di carattere più fermo 

Difficile incontro per Calzavara. 

dunque, ma diffìcile anche per 
Fontana. E difficile è il prono 
xtico che resta subordinato al 
prado di mobilita raggiunta da 
Fontana e conseguentemente alla 
tua capacità di colpitore d'incon
tro ed accumulare punti senio 
in rischiarsi troppo in pericolosi 
scontri a distanza rafvtctnata che 
se ah possono offrire l'occasione 
d% piazzare il suo colpo da K O 
la stessa p^sribilirà offrono al 
campione. 

Incontro aperto dunque, incon 
tro che può vedere la conferma 
di Calsavora o il « ritorno • di 
Fonfana, al quale stasera — è 
chiaro — si offre l'ultima occa 
itone di torpore ella ribalta tri 
oc/ore delta boxe 

Nel sotto-clou dclli serata sa 
ranno di fronte i « leggeri » 
Stampi di Firenze e De Lucia di 
Bari 

Nedo Stampi, un ventiduenne 
di lt sene, vanta al suo attiro 
lusinghieri sucecis»; il fifolo tra
inino, Quando ancora era dilet-

fiinr^. bette prejita^ionf in maolia 
azzurra e nelle fila della « Mili
tare » e nove prove positire su 
nove combattimenti 50.tteTit:ti fra 
i pro/rsiionisfi. 

Egli è uno stilista riato: boxa 
bene in linea e intelligente e 
veloce tanto sulle gambe quanto 
nel portare t oclpi. Da parte sua 
De Lucia e un pugile ormai af
fermato m campo nazionale ed 
in remarlo nate con una scorbutica 
guardia a testuggine e molto me
stiere 

Altro interessante incontro in 
programma <* quello tra t « m e 
tti • Comi efi Firenze e Raschi di 
Perugia che JI disputerà alla 
insegna delta ritincita Net primo 
incontro ebbe la meglio Caini ti 
quale alle buone qualità tecniche 
non accoppia purtroppo molto 
« carattere ». mentre Raschi è un 
irriducibile combattente. Vedremo 
Questa sera se VaggressiritA. che 
é la sua arma migliore, basterà 
al perupino per riscattare la pre
cedente ^confìtta. 

Lo andante IVANO FONTANA 

Il gruppo degli oìlefi az
zurri che doveva prendere ti 
roto per Melbourne questa 
volte (die ore 1.50 è stato co 
stretto a differire la purten-
za di 24 ore a causa degli 
eventi egiziani. 

Infatti, ieri pomeriggio si 
è avuta rfa parte egiziana Ja 
i<iti;in che l'aeroporto del 
Cairo era stato chiuso al 
traffico commerciale e quin
di le tre compagnie, la 
BOAC. la TWA. la K.LM, 
cioè quelle" che stanno prou-
reo'endo ul trasporto dei no
stri atleti m Australia, han
no reso noto di aver sospeso 
le partenze per 24 ore. fino 
a quando non sarebbe stato 
possibile effettuare un nuovo 
itinerario. 

Appena ricevuta questa 
notizia ci siamo recati al
l'Albergo Esperia per sentire 
come gli atleti a cerano oc-
colto la notizia. /Abbiamo in 
terpellato per primo il dot
tor Lauro Bononcint. al lena
tore federale della FIDAL il 
quale ci ha detto: * Abbiamo 
dovuto rimandare la parten
za di 24 ore un seguito ci co 
municare del le linee aeree 
che fanno normalmente scalo 
al Cairo. Salvo imprevisti, 
dorremo fasciare Roma d o 
mani notte alle ore 1-50 cam
biando logicamente rotta: in
vece della Roma-Cairo-Ka-
raki-Calcutta. seguìreno la 
Roma-tnsXanbul-Bassora • Ka-
raki-Calcutla, ecc. ». 

Gli atleti hanno accolto le 
notizia con un certo ramma
rico ed era logico, in quanto 
erano prontissimi, ormai, a 
«piccare iì gran salto Ab
biamo avvicinato ti dottor 
Giorgio Oberxceger. C.T. az
zurro. al quale abbiamo do
mandato quale sarebbe stato 
il programma degli atleti per 
questa sosta forzata di un 
giorno: * In programma ab
biamo un galoppo leggero ir* 
mattinata; non so ancora se 
alla Fomesina o alle Terme. 
Speriamo che il tempo ci sia 
almeno favorevole * 

Milena C e p p i , che fa par. 
te della staffetta femminile 
è apparsa in parte contraria
ta ma in effetti contenta di 
poter toccare anche Bassora 
che le ricorda le « Mille e 
una notte »• « Eravamo con
vinti di partire — et ha det

to — e questo spostamento 
di orano ci dà un po' fasti
dio. E pensare che i nostri 
compagni sono già a Mel
bourne e noi siamo ancora. 
qui », 

Poi arriva il dott. Onesti. 
Presidente del CONI, ti qua
le vuol salutare i ragazzi ed 
attorno a (ut si raggruppano 
tuffi gli azzurri. 

Dopo cena ragazzi e ragaz
ze {sono infatti 16 atleti ed 
atlete. J0 pugtlatori e 6 ca
nottieri) approfittano del la 
sosta non preventivata per 
effettuare ancora una visita 
a Rama- Poi. domani notte, 
anche per loro l'avventura 
avrà inizio, con un ritafà*o so
lo di 24 ore. 

VIRGILIO CHERUBINI 

( Domenica alle Capannelle 

aaasu a a®m 
Dopo la conferma del cam

pione francese Skoje che do
menica prossim.1 verrà ad af
frontare, nel Gran Premio 
Roma, la più grande prova 
autunnale di galoppo, i fc-
siurii "Itstot t Barbara, binili 
e gli altri numerosi concor
renti che si disputi ranno la 
mitltinuliotwl.i moneta un'al
tra buona 'totizia per gli spor
tivi romani. 

Prima del Gran Premio es
si potranno finalmente vedere 
l'imbattuto Ribot, il crack di 
Testo che dopo aver vinto per 
due anni consecutivi l'Are de 
7 riomphe sgominando i mi
gliori cavalli del mondo, verrà 
a Roma per esibirsi al pubbli
co romano che non ha mai 
avuto la ventura di vederlo 
all'opera. 

Ribot sarà ' accompagnato, 
come sempre, dal suo insepa
rabile amico Magistris e con 
lui percorrerà la pista delle 
Capannelle in un galoppo di 
esibizione sulla disfama di 
1600 e zooco metri; sarà que
sto per il campionissimo Pad- ' 
dio alle piste. Dopo la gior
nata di domenica non vedremo 
più Ribot, il cavallo del se
colo, e dovremo attendere pa
zientemente i suoi figli tra i 
quali ci auguriamo posi a essere 
il campione capace di oscurar
ne la gloria. 

Ribot e Staghtris giungeran
no a Rama nella giornata di 
venerdì. Mentre siamo certi 
che gli sportili romani affolle
ranno in maniera senza prece
denti l'ippodromo per salutare 
questo splendido campione del 
turf pensiamo di dover rivol
gere un ringraziamento a nome 
di essi alla sportività della 
Razza Donneilo Qlgiata ed al
la vedova resio per aver acce
duto al legittimo desiderio dei 
romani di applaudire il loro 

campione ed aver deciso rinvio 
di Rtbote nella nostra città. 

* • • 

ieri il Premio Pascoli (lire 
6oo mila, metri i 6cc , in pista 
grande) che figuravi al cen
tro della riunione ha listo ti 
ritiro di tutti e/i iscritti, meno 
due, cosicché la corsa si è ri
dotta ad una passeggiata di sa
lute di Monconi che ha lasciato 
lontano Apollonio rimasto solo 
e senza pretese a contendergli 
la moneta. Ecco i risultati-

PREMIO P A S C O L I : 1 ) Mo
sconi; 2 ) Apol lonio . Tot . V . l t . 

PREMIO NOCI A R A : 1) Ric

c i o ; 2 ) Catahoula. Tot . : V. 183; 
P. 12, 2 1 ; Acc . 1397. 

PREMIO P A G A N I C A : 1) Ri-
sc ino; 2 ) Ar ie le . Tot.: V. 20; 
P. 19. 24 ; Acc. 41. 

PREMIO FATTRICI: 1) Mar. 
z io ; 2 ) Agero la ; 3 ) Winkcl . 
Tot . : V. 28; P. 12. 12, 17; 
Acc. -18. 

PREMIO T O K A M L I t A : 1) 
M e d u n o ; 2 ) Fantastico. Tot . ; 
V. 40; P, 12. I I ; Acc. 28. 

FalRIi i tentativi di record 
di Oriani e Lombardi 

MILANO. :i0, — Oriani e Lom. 
bardi hanno «Kgi fallito ì loro 
tentativi di battere il retord dei 
500 m. con partenza lanciata de
tenuto «la Òasparella con 29"4. 
Orlimi nelle due prove effettuate 
ha segnato 30" (km. 60 orarii e 
30"1 (59.210 km. orari) e Lom
bardi ha realizzato un modestis
simo 33"i. Domenica Oriani pas_ 
sera al profejMiont'smo correndo 
il Circuito ds Rovereto 

S'ìnizieranno regolarmente 
i giochi di Melbourne 

MELBOURNE. 30 — Sir Wil
l iam Bridgeford, precidente 
del comitato esecut ivo dei gio
chi ol impici , ha o«ui confer
mato che i giochi avranno ini
zio, come già stabilito il 22 
novembre , e che non saranno 
rimandati a causa dei conflitto 
tra Israele e l'Egitto. 

Sir Wil l iam Bridgeford ha 
aggiunto che è comprensibi le 
che i paesi in guerra non par
tecipino alle Olimpiadi. L'Egit
to si era già ritirato, mentre 
Israele avrebbe dovuto invia
re a Melbourne una piccola 
rappresentat iva. 
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« IL CAMPIONE » 
« La Desgrangc-Colombo e 

una banca che ha chiuso gli 
sportelli agli i ta l iani» . BRU
NO ROGHI «u IL CAMPIONE 
fa il punì.* su ll,i chiusura 
della stagione ciclistica in
ternazionale. 

Per ITALIA - SVIZZERA 
Foni non è superstizioso. 

1/ATA L ANTA: provinciale 
di lusso. 

La L-AZIO: peggio che un 
r«gno balcanico. 

II \ -ERONA: forse è arri 
va lo l'anno « A ». 

Le classifiche di pugilato. 
di GIUSEPPE SIGNORI. 

Tatt i gl i avvenimenti della 
domenica sportiva con grandi 
fotoserrizl s a 
FIORENTINA-MILAN 

SAMP-GENOA * 
J UVE-TORINO 

SPOJKT - i r vsn - sronr - i I,ASII 
Pugilato: Rosisi vittorioso per K.O.T. sa Van Rensbwg 

JOHANNESBURG. 39. — Il 
peso Ietterò italiano Franco 
Rosinl Ha battuto per k. o. t 
alta quinta ripresa Johuny Van 
Rensburg, ex campione dell'Im
pero Britannico, in un combat
timento STOUOSI ieri sera a 
Johannesburg e previsto su I* 
riprese. L'arbitro ha sospeso 
rincontro per una ferita alla 
arcata sopracciliare di Van 
Rensbnrg. 

o 
MILANO. 3». — I rappreseti-

Unti delle società q| Serie A 
si sono riuniti presso |a sede 
del Mila» per revisionare il 
materiale riguardante la nuova 
regolamentazione professionisti
ca. Nel corso della rianione 
sono stati sistemati alcuni 
Pnnti ancora in contrasto; ti 
lavoro si è svolto rapidamente 
ed ora il nuovo regolamento è 
pressoché pronto per l'esame 

delia Lega Calcio. 

o 
MILANO. 3». — n corridore 

Gigi Villoresi ha trascorso ieri 
una discreta giornata, amore
volmente assistUo dal fami
gliari. I medici curanti, con a 
capo II prof Zanuso. speciali
sta in ortopedia e traumatolo
gia. seguono attentamente e 
costantemente l'evolversi delie 
sue condizioni. Alle ore 24. il 
prof. Zanaio ha fatto la se

guente dichiarazione: « Rimane 
sempre nn po' preoccupante lo 
st*to generale, soprattutto le 
condizioni dell'addome. Oggi ho 
eseguito il primo tempo per la 
riduzione dell'omero. Interren
te ebe l'ammalato ha soppor
tato bene ». 

O 
N«W YORK. 30. — Per gli 

Incontri di Coppa Davis in 
Australia I* squadra americana 
è stata rosi formata: Iter» 
Flam. v i e sehtas. san» Gian-
malva, Mike Green. Myron 
rranks. 

G 
NEW rORK. 39. — Il cam

pione mondiale del pesi medi 
Ray « Sngar • Robinson affron
terà II I* novembre a New Ha-
«ren Bob Provizzl. n combat
timento non sari valevole per 
il titolo e nel programmi di 
Robinson servirà ài allena
mento in vista del suo con
fronto con mitaier del 12 di
cembre HUGO KOBLET 

Koblet e Graf in coppia al Trofeo Baracchi ^ 
BERGAMO. Z9. — Agli organizzatori dei Trofeo Baracchi e 

pervenuta l'adesione alia bella corsa che si correrà il prossimo 4 
novembre della coppia svizzera Ugo Koblet e Rott Graf. 

I due campioni svizzeri arriveranno in Italia giovedì prossimo 
per allenarsi sul percorso Milano-Bergamo. Questa, insieme ali* 
coppia Coppi-Filippi, è la seconda iscrittasi ufficialmente alla gara-
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