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GLM AVVENiMENTI SPORTEVI 
Partita la staffetta olimpica C A L C I O SODDISFACENTE NEL COMPLESSO LA PROVA DEI «MOSCHETTIERI,, AL COMUNALE DI FIRENZE 

Sei goal della Nazionale al Novara 
• // tatuimi Montuori-Firmani (i due cam

pioni si sono subito intosi) è la lieta sco
perta di questo allenamento. 

A // numero delle reti non deve indurre a 
troppe rosee speranze, che il Novara è 
una squadra assai debole. 

MONTE OLIMPO — Sabi to d o p o aver acceso la fiaccola o l impica il primo tedoforo si av
via verso Atene mentre le sacer«lotea»e di Athena abitano ramoscell i «l'olivo In segno «Il 
pace fra i popoli (Tolcfoto .-ill'Unilà) 

e Accesa la fiaccola J 
(Nostro servizio particolare) 

O L I M P I A , ~ 7 ~ — Con rito 
suggestivo ed avente un c.i-
rattere eccczionaJmente signi
ficanti è stata accesa ogpi 
«sul monte Olimpo la fiaccola 
che, tratmetta di mano in 
mano, porterà il fuoco sa
cro a Melbourne *cdc «Iella 
X V I Olimpiade moderna. 

Sembrava veramente di ri
vivere una scena mirica. Ai 
due Iati d*H'aJtarc, posto nel
lo stadio di Olimpia e dove 
già ardeva il fuoco Mero, era
no disposte due sacerdotesse. 
A destra la sacerdotessa <lel 
Tempio <li Giove Olimpico, a 
sinistra la sacerdotessa del 
Tempio di Palladc Athena <id 
Partenone, accompagnata da 
altre tre sacerdotesse. 

Davanti al tripode acceso 
un atleta tutto vestito di bian
co e con sulla maglietta dise
gnata la face olimpica, era in 
attesa, pronto a prendere la 
corsa verso Atene. Un coro di 
bianche voci rendeva ancora 
più suggestiva la scena e dava 
ad essa un colore ed un tono 
particolare. 

All'ini/io della cerimonia la 
sacerdotessa di Athena si è chi
nata davanti all'altare in p n ^ 
f>hiera. Essa ha chiesto a G i V 
ve il permesso «li prendere ti 
fuoco «ero . Avuto il permesso, 
Ja sacerdotessa di Giove ha 
porto il fuoco sacro alla sa
cerdotessa venuta da Atene 
che, accompagnata dalle tre 
ancelle che spargevano sul suo 
cammino petali di ro,t*, si è 
portata «)i\anti all'atleta in 
attesa con la face olimpica ne! 
pugno. .-Weso i! fuoco della 
face l'atleta si è mosso com
piendo !a prima fra/ione della 
gigantesca staffetta che por
terà il fuoco sa^ro a Melbour
ne. I! giovane atleta è stato 
accompagnato nella sua corsa 
dal canto delle ancelle che 
frattanto spargevano rametti 
d: ulivo in se»no di pace e di 
fraternità fri i popoli. 

Da qjesto momento 345 
atleti s: daranno il camb.o per 
portare i! fuoco tajro da Q.'.m-

Itia .u! Atene. In questa città, 
'ultimo atleta della staffet

ta, giunto domani davanti al-
J'ACTopoli. troverà J'iivftresso 
sbarrato da due solari in co
stume antico d ie porteranno le 
uniformi usate dai soldati el
lenici durante la battaci ia di 
Maratona. L'atleta dichiarerà: 
« Io porto il fuoco di Olim
pia » ed i due soldati gli la
sceranno allora via libera. 
Giunto aJ Partenone l'atleta n-
r.\ accolto <ta Pal l ide Athena 
mentre un coro di centinaia di 
ragazzi intonerà l'inno olim
pico. 

PalUde Adwaa benedirà la 
fiaccola con un ramo di oli
vo e, raccolta la fiaccola, la 
porgeri al Presidente del Co
mitato olimpico ellenico il 
quale, a sua volta, accenderà 

con il fuoco sacro una lampa
da che porgerà al console 
d'Australia in Grecia. 

Il fuoco sacro sarà così tra
smesso. II console australiano 
si recherà all'aeroporto di 
Atene dove un acreo australia
no sarà in attesa per traspor
tare la face a Port Darwin, 
seguendo la rotta Karaki-Cal-
cutta-Sinj9*Dore-Diakarta. Da 
Port Darwin un secondo aereo 
prenderà a bordo la fiaccola 
per portarla a Clairns. Da 
questa località ini/ ieri la se
conda grande staffetta c«>m-
ftosta «la 2700 atleti austra-
iani che, corrcnd»» un miglio 

ciascuno sul percorso Cairn»-
Brisbane-Canberra, Ja porte
ranno a McJbourne. Alle ore 
6,\o del n novembre Ja fiac
cola olimpica giungerà nell'in
terno «fello Stadio dove sarà 
acceco i! tripode che ar«Jerà 
per tutta la durata dei Giochi. 

II. K. 

(Dal nostro inviato «paolal*) 
FIRENZE, ~2~— Gli - az

zurri ~ hanno segnato 6 reti 
al Novara (e sono slati ap
plaudili dai numerosi spor
tivi nxsiri>ati sugli spalti del 
Comunale) nell'odierno alle
namento in vista dell'incontro 
con la Svizzera (Il novem
bre a Berna). La uranilinaln 
di reti, l'efficienza di (ile uni 
reparti e il yioco complessi-
vunientc soddisfacente dell 11, 
però, non iianno soddisfatto 
gli rapirti della Fedcracalcio 
ed ora ve ne spiegheremo 1 
motivi. 

Il Novara, che quest'anno 
partecipa al torneo di serie 
lì, non è piii 1(1 componine 
pjpoanft*, tiKiMorriern e .sofi-
dn in dilesa, vite conosceva
mo, eupnee, net giorni di ve
na, di contrastare il passo a 
qualsiasi avversario; la ces
sione dei mialiori eiYmcnfi e. 
l'ulteriore - wireccliidmciifo-
dei superstiti, hanno indebo
lito paurosamente la squadra 
piemontese. Oggi il Novara, 
dopo api>ena 7 partite, è aia 
m coila alla classifica Dita-
que, ni nazionali non è stato 
affatto difficile infrangere In 
debole, disorganizzata, resi
stenza del Novara e cosi (irid
ilo segnato 6 reti, che avreb-

s*J*3s#* | bero polli lo essere IO o 12, 
solo che lo avessero voluto. 
Marmo, uomo prudente, im
permeabile ai facile ottimi
smo e per di più profondo 
conoscitore delle qualità tec
niche dell'avversario, ha t/n-
medtatamenie capito che il 
clamoroso successo degli ..az
zurri . nasconde una realtà 
meno sorridente di (intinto si 
possa credere. 

La Nazionale ha segnato fi 
reti, ih cui 5 por/ano la fir
ma dell'italo-mglese snmp-
doriatio Permani e l'altra la 
sigla di Agnoletto. 

Tutti e sei i palloni sono 
sfuri .scnrnrcifnf! nel sacco 
da distanza ravvicinata dalla 
zona del dischetto del rigore; 
tutte le sei reti sono nate da 
azioni combinate tra Mon
tuori e f irmimi. Da queste 
brri'i notili** risulta eritlcrif*" 
che la coppia Afoiifiiori-/"ir-
tiidni è stata la grande prota
gonista dell'allenamento, t 
due campioni si sono imme
diatamente intesi e immedia
tamente hanno profuso il lo
ro gioco. Non è frequente che 
due calciatori, siano pur essi 
degli assi, riescano ad affia
tarsi in cosi brere fempo. 
La « scoperta - del tandem 
Montuori-Firmani. in ferini. 
è stata la lietissima norifiì 

delln giornata. Appena Mon-
fuori .si e reso canto che il 
centravanti rispondeva a-to
no ai suoi suggerimenti si e 
dimenticato di tutti per in
dirizzare tutte le palle che 
gli capitavano fra i piedi al 
MI in prioria no Firmani. Ogni 
manovra del sudamericano 
aveva uno scopo solo: far 
giungere la sfera a Firmimi. 
Le ali e (Irutton .sono rima-
sfi tagliati fuori dal gioco; 
Tortai e Agnoli tto, e«'rom<'.s-
st dulie azioni, hanno dovuto 
limitarsi a fare te comparse 
e sono rimasti inattii'i ai mar-
gini ((iterali del campo I due 
fuoriclasse, come abbiamo 
detto, /lamio .sbriciolato la re
troguardia novfirese e hanno 
regnato r, reti, C> belle reti. 
Orti Murino, -<<tuniitiiirnte u 
domanda: - Gli svizzeri clic 
«/lineano «mi difesa nota per 
la sua t cm pesti in tfì. irrobu
stita da un battitore libero 
(usano il catenaccio gli sviz
zeri. non .si dimentichi questo 
ÌHirtìcolnre). saranno altret
tanto vulnerabili'' -. 

Ln risposta e neuufira. Gli 
iinf/bcre.si. nel loro confronto 
con gli elvetici capirono che 

NAZIONALE-NOVAK A 0-0 — PIK.MANI batte (ihezzl per un'ennesima volta (Telefoto) 

ppr sfondare In burriera sviz
zera era necessario «f-f/irurla 
ridi lati e difutti in quella 
famosa partita furono proprio 
le ah a dare In mazzata de
cisiva ai rosso crociati. 

Perciò Marmo, ha detto: 
- Lei ha giocato molto bene, 
però si è dimenticato delle 

ali. A Berna non ci sarà il 
Novara e se concentreremo 
il gioco davanti al portiere 
non riusciremo a passare -. 

Montuori ha risfiosto che 
con Firmani è sicuro di bticu-
re qualsiasi rete protettiva. 

Il sudamericano è entusiasta 
del sampdoriano. e forse la ri-

UNA DOMENICA D'ATTIVITÀ' PER LE ROMANE NELLA SOSTA DEL CAMPIONATO 

Domani l'assemblea biancoazzurra 
e la Roma in amichevole col Verona 
Sedici giocatori a disposizione di Sarosi - « Prima visione > ro
mana </ef portiere (rhizzardi - Vaselli si. Vaselli no. Vaselli forse... 

I,.-. Hom.i approntici a della 
prima ,nM.« intcrtia/ionale del
la Pinguini' per affrontale do
mimi all'Olimpico ).i compari
l e del Verona, capolista della 
S e n e B e che ha ,1 riife-a del
la •MI,» porta lo scattante Ohiz-
/.aidi. unico jx>rtiere ancora 
imb'ittuto in questa stagione, 
«.he farà il Mio * debutto • da
vanti a! pubblico romano. 

Ma non ».ir.i -^oio questo il 
motivo « f i n t e r e t e della parti
ta in quanto tutta !•' squadra 
M-aliKeia ha dimostrato di pos
sedere gioco aperto e un attac
co che va dritto a rete senza 
tanti fronzoli <i gialloblù han
no infatti >egnato 13 reti). Ol
tre a Ghi7?.ardi. che è -tato 
chiamato nella nazionale sp*~ 
1 itnenti'.Ie. vedremo all'opera :! 

centromediaro Cardano, il cen-
\ra\anti Maccaccnro, l'ala Mni-
stra Ba.ipetii. il mediano [girini 
oltre agli ex gialloro-isi Fiasi e 
Oalassmi ed agli ex biancaz-
zurri Ronzio e Conio, tutti 
giovani «-he nelle mani capaci 
«li Piccioli .-aanno reudenoo al 
massimo delle loro invisibilità. 

L'allenatore Sarosi ha a sua 
disposizione 16 elementi , esclu
si I.osi e PKtrin chiamati in 
nazionale. FJ»ÌÌ sono: Allori:, 
Barbolin:, Biagini, Cardarelli, 
Da Costa, Fianchi, Ghiggia. 
Giuliano. Lojodke, Marcellini. 
Nordahl. Panetti. Pontrelli . 
Santopadre. Stucchi, Te ss a ri e 
Venturi. 

I dirigenti romani, nell'in
tento di permettere a tutti i 
tifosi «i: assistere alTinteres-

CICLISMO fi! ttlIXTO Al I A hl\U II IMMIWZO h l l l H t O U S t 

Domani si corre il "Baracchi 99 
Contro il tic-tac della corsa è ancora la coppia Coppi-Filippi quel

la <la battere — Ultime notizie stigli ingaggi tla parte delle Case 

(Dal nostr* Inviato •peeiaf*) 

BERGAMO, 2. — Domani 
l'altro, giunti che snrtrmo n 
Afilano, potremm dar»: e an
che questo viagnio. come tut
ti i n a p p i rii questo tuonilo, 
è finito. Domnn l'altro, ci la
sceremo alel .rpollr «ti"altra 
' . s tag ione» , fnfatft: il Trofeo 
Baracchi (l'abbiamo p:à »rrif-
fo) metterà il punto fermo, di 
seguito olla parola «/ine» del 
romanzo-corse dell'anno, un 
romanzo.che racconta le av
venture. nel complesso tristi. 
delle ruote azzurre sulle ttra-
de d'Europtì. 

• • • 
E* tiTirt tjrnn bc!:\7 tr>rfl. il 

Trofeo-Baracchi. F* u-ia para 
moderne: ali agonismo accop
pia lo spettacolo. J.n formula 
prevede, infatti, uni cr>r\r. a 

ALLA VIGILIA DELLA PARTENZA PER MELBIURNE 

Primato di O' Brien: 
il peso a metri 19,25! 

Nel corso dell'ultimo allena
mento della squadra olimpica 
americana, svoltoti m iMi A n . 
*eles. Parry O» Brien ha bat
tuto Il proprio primato mondia
le del setto del peso con me
tri 19.25. Il precedente record 
era di m. 19,*VS9 ed era stato 
stabilito U 3 settembre scorso. 

• • • 
Un primo contingente della 

rappresentativa germanica alle 
Olimpiadi di Melbourne è par
tito ogfi In ar ieo àa Amburgo 
•ejruendo la rotta polare. 

n gruppo, forte di 63 perso-
r e . ffiunfora a Melbourne alle 
ore S italiane di martedì pros-
•imo. 

• • • 
Un Unrio di metri 5343 è 

stato effettuato da Nina I*ono-
marera. campione**» di lancio 
del disco alle XV Olimpiadi. 
nel corso delle recenti care te
nute a Mosca. In tutti I suol 
•el lanrl di prosa, la Ponnma-
rera ha superato 1 5* metri 

Alle carr di salto con l'asta 
a Kiev. Peter I>eni«san«o ha 
ottenuto n mlrllnr risultato 
dell'VRSS In questa stajlone: 

m. 4.«3 centimetri. 
• • • 

I componenti la comitiva a i -
7iirra n. 6 in viaggio per Mel
bourne. e comprendente. c omc 
t r.- to. !*! atleti. IO. ousitatori 
e <» canottieri, accompagnati 
rial C. T Oberwegcr e dal dot-
tr r IWrhi. è transitata feli
cemente r.e)!e prime ore della 
mattina di Ieri da Karachi. Do
po un* breve sosta In quella 
citta, il volo è stato ripreso per 
Sitlney, 

• • • 
n grupp* n. 7 che sarà di

rette dal dottor Pasquale «tas
sano partirà da Ciavplno o t t i 
3 novembre alle ora 1A*. 

Fanno parte del groppo le 
schermirne! Colombettl Bruna 
e Cesari Velleda. la nuotatrice 
zennaro F4ena. I lottatori i h i -
nar/o Lutti ed Ermanno PI-
inatti, le cinnaste CaHi Fllsa. 
Cirosnanl Miranda e Rosella. 
Lagorara Flena e l.nriana. 
Santarelli Gabriella. Storici 
Maria. la rapo «quadra profr«-
<ore*sa Fabbri Mas-chiavello 
Rita e l'allenatore federale 
Giulio Lay. 

coppie, su strada, contro il 
tempo, ria Bergamo a Mila
no; pm, .tulfn «pista innpirn» 
gli atleti, sempre m coppia, 
danno vita a una serie di gio
stre, i «ni risultali %o!fanf«» 
in fi'oria possono scalzare 
dalla / o s i n o n e «fi te.'ta i 
campioni (perche di cam
pione .««•iiipic si iriiffa) rhr 
*ul filo dei in l'ora han-
r.o fa<jl:nfr>. i .•nccnfi. if *in-
sfro de' traguarda della c^r- J 
sa cnntrtt il tempo. 

Formuli iitclUpcnte. quella 
del Tif.foo H.trarch:. Formuìa 
giusta, perchè •'. fatto di sport 
e cnritcri.tii — s'intende — 
•ic"c prrs1';Z-i>ii tornite dag'.i 
atte:- <i./ jczzo di strada 
Perini .. M-.'.i*io. abbastanza 
luiac fi - f.'wa'c .'no:';fc e 
.'a j"if<-j;- .'•••'',- c<>pr:C ' i c^' 
' i . Le f)\(i': cippir. cnmun-
ip.r. ,:•-) i.-in .J-rJin.-'-nri- nin 
cela .la:l h.'.'c n'V specia-
'i:n de''a pista, perche a-iche 
l'occhio, rome si dice, vuol 
la sua parte. 

lui coppia ideale del Trofeo 
Baracchi è, da tre ennt. quel
la formata da Coppi e da Fi
lippi: ha vinto, nel I9S3. dan
do zj-ia dura paga (5'44") alla 
copp-.a Anquclil-Rolland; ha 
vinto, nel 19S4. m maniera 
netta <1'2fi,"ì sulla coppia Ai-
qucttl-Bobef. hn vinto, iiu-
i r , l'anno panato superanti" 

Si capisce che orche qi.c<r.-> 
ain<- la coppix Coppi-Fi'.rp. 
ha le possibilità di tr.r ce 
IrO 
SCQUI'O. ~c] brr^np 
« Trofeo ». maìgrndn Filippi 
ch'è ahhns:a-.z,-: p:i7 ,li corda. 
Ma, anche per :'atli'-fomcif'» 
che ha con Copp'. cali e ioni-
prr in grc.ào <1- fc.T una hi.o-
r.n maio ir'.lr n .o .v .lei 
camparne. Ir n. i ste'la è ter
nata a splendere «'J.' trr.Qunr-
à'> del » G-r.n P-cmio, ,!• 
f.i;oino 

Il « libro d'oro ». 
De! cr.r.no dei j,cr;c-i:i. e 

delle fossibil.'.n icl'.e altre 
Clf'p C. '1 rfrr.rt i fTUri'; OT,, 
dia-ny ;.' r '^Tii ••',,-n , .ielle. 
gara-

2. Bevilacqua-De Santi: .7. 
Croci Torfi-TP5i. 

1950: I. Mapni-BC!*ifac«|un, 
km. '>3.40tì a 42.427 l'ora; 2. 
Coppi-Coppi: 3. Albam-Sa-
Umbem. 

Ifl.M- /. ^frtjrni-.Vtnn-«fi. chi
lometri 108 a 4LÌS2 l'ora; 2. 
Bartalt-Kxibler; 3 Afortmi-
Pe.'riirci. 

1052: I. j4*rri<n-DefiIippi«, 
i Jvm. 12S e 41.112 l'ora; 2. Mi-

Tiardi-Pcfrwcci, 3. Coppi-G:-
smondi. 

1!>53: f. Coppi-Filippi, km. 
Hit a 4S713 l'ora; 2. Anque-
lil-Rolland; 3. Astrva-Defi-
lipp-'. 

1P.T4 1. Coppi-Filippi, chi
lometri 10R a 46.142 l'ora; 2 
Anqi.et-.l-Bobet; 3. Magni-
{'tazza. 

19.VS. /. Coppt-Ft'ippt. chi* 
"ornrfri IO* a 45.93n; 2. Bran-
ka-t-Jnn**cns; 3. Anqueti'.-
Dcrriyadc. 

Gli ingaggi di Coppi 
1 giorni di vigilia del Tro

feo Baracchi si dimostrano 
particolarmente adatti per 
raccogliere no t^ i c sull'onda-
memo della » borsa del cicl i
smo ». La Casa di Coppi ha 
ingagg-.ato per la stagione-
cor*c *.S7. De Brugr.e. A-
tlrianssen*. Ketelccr. Coti 
rtriir, W n .4i crmact. Dr Ca
pperi, Chr<stwi e Coletto. 

i .Ti: p.*i nitri; le. » l.en-Chloro-
j doni • rc-»-fl .Vrtcni e po

trebbe confermar Minardi 

mwun® wm^ 

d: J'.rV" Brenknrt-Janr*e-i< e 1 
«il 2'1-ì' Anq,uetil-Damar.,ic. j 

api.<c«* che arche qi.c>:."> [ 
. Ja copp:<i Coppi-Fi'.T-p. J 
r. possibilità di tr.r ce-.- • 
per fa qhar'.a in':-, d: tra p.'i altri; .'ir « Birnchi • ha 

Ì'O ne! b.-r-np'.n ,;,•: j piò faltn mettere nero •"« 

nto ;. .v. «ni <;• • : " 0. chi

lometri 7& a 42,620 l'ore; 

bianco a Dcuhppis. Ronch.ni. 
Mise-occhi, Bru i i «' Guidici; 
• Atc'.a •. < Lvpic » e « Torpa-
,{n . TJO'I subirebbero f i r n j -
z-.nn: impc-rtanlt; 1» j^rbos » 
s'è p<-co Betti, e darebbe an-
co-a t-.iii.r.- a Fornara. Mo-
dcn.? e "•"e-'c'iprii; la * Guer
ra » ha r:-:*)orafo i contratti 
di Gaul. Van Long, Schil*. 
POnlet e t > riprf-o K'obiVf. 

J-it.ir. la « Legntino » a!';-
neerebbe ancora Albani. 
«7r'7<-:, Frhbri. Ba't.i'czzi. 
Ranucci. Zi.cconclU e .Ma<-
ircct-; la « Lcpnr.no . tiferà, 
• l o ' f T . dt aver Ba'tfi-i?.- e 
n in d o r T b h c estere una spc-
rr;n:.t i ara. la sua. 

ATTILIO CAMOMAXO 

RIROT. il - cavallo del secolo ». è giunto ieri mattina a 
R o m j in compagnia «lei fido r-ompasno «li scuderia Magt-
Mris per esibirsi domani al le C'apannelle dando l'addio al 
pubblico romano prima della disputa del « t.ran Premio 
Roma ». Vediamo appunto, nella foto, il ca te l l o di Trsio 
scrnilert «l.il casone che lo ha condotto nella cap i ta le I.a 
derisione di questa ultima * uscita » del campione del n o 
stro Tllr-.-mrntn e stata presa in qnrsti nltimi giorni dalla 
sisnora Lidia Tcsio. consorte del grande allevatore scom
parso e comproprirtaria del ra \a l !o . Il sindaco di Roma 
consegnerà alla rarra DormellO-OUiata una mrdaglia di 

bronzo, sabito dopo l'« esibizione speciale > 

«ante confronto, hanno stabi
lito prezzi popolar:: lire fiOO la 
tribuna Monte Mano; lire 300 
prezzo unico |>er tutti gli al
tri po?ti. 

* e • 

Oli ambienti laziali sono :n 
attesa della Assemblea dei •«»-
ci di domani che, si spera. 
metterà fine alla incresciosa 
situazione poetale. 

Vaselli si. Vaselli no. Vaselli 
forse. Si continua a sfogliare 
la margherita della incertezza 
e mentre neijli ambienti di so
lito bene infoltitati della so
cietà la candidatura del conte 
appare ormai scontata, luì per
sonalmente continua a dichia
rare a destra ed a manca che 
non si presenterà candidato. 
tuttavia non lasciando aperta 
la possibilità di accettare il 
-, pesante i n c a r i c o . se l 'As
semblea Io designasse per ac
clamazione. permettendogli di 
scegliere collaboratori ohe ab
biano il suo pieno gradimento. 

Dal suo canto il dott. Te=-
sarolo. presidente dimissiona
rio. ad una domanda rivoltagli 
sulle possibili soluzioni della 
crisi ha così risposto: - Mi 
auguro vivamente, come ho già 
detto o dimostrato più volte. 
che il conte Vaselli predenti la 
*ua candidatura alla presiden
za. alla testa di un consiglio 
direttivo idoneo a fronteggiare 
la situazione. 

N'e! caso non augurabile di 
una sua rinuncia, non reste
rebbe altra soluzione all"infuo-
ri di quella di nominare un 
commissario straordinario con 
.! mandato di riconvocare l 'As
semblea entro :! mese di di
cembre. di presentare i:n piano 
per il risanamento finanziario 
della sezione e di preparare 
la lista dei nuovi dirigenti. Io 
stesso non esiterei a proporre 
all 'Assemblea di affidare tale 
incarico al conV Vasell i . . . 

.sposta gli è stata dettata pro
prio dall'entusiasmo, ma ri
pensandoci ne .-ciarlio sicari. 
forse cambierà o alnirno mo
dificherà in parte la sua opi
nione tecnica. 

Tortiti è un ragazzo sensi
bile, ha i nervi fragili e il 
fatto di estere scartato lo ha 
innerrosito e di conseguenza 
ha sbapliafo anc'ie le poche 
palle che gli sano pervenute. 
Agnoletto non soffre certi 
complessi e ha fatto il possi
bile per rendersi uttl*. ma 
anche lui ha fatto poco. 

Ottima la mediana diretta 
da Bernasconi. Anche Segato. 
Magnini. Chiappella e Fari
na sono apparsi in ottime 
conilin'oni; brunissimo Gherrt 
«• non meno bruco di lui Bu-
gatti Però, per la verità, la 
mediana e i ferrini oppi sono 
stati impegnati di rado- Noi 
avremmo preferito seguire la 
Nazionale in una prova più 
scfpra. Nel primo tempo so
no state segnate 5 refi. I gio
catori sì sono risparmiati. 
Nella ripresa non hanno vo
luto insistere e d'altra parte 
insistere sarebbe stato per
fettamente intifile. 

Giacomazzi e Orzan, che 
hanno sostituito Farina e 
Bernasconi. hanno giocato 
molto meno e meglio dei ti
tolari. 

La formazione del primo 
tempo sarà dunque lu stessa 
che scenderà in campo a Ber
na. Nella prossima settimana 
gli arrurri si alleneranno an
cora ima volta sul campo del-
l'Atalanta, forse mercoledì po
meriggio. contro il Simmen-
thal di Monza. 

MARTIN 

LA CROIIACA 
NAZIONALE « A » ; Ilusattl, 

(( i l i t /zi) , Magnini, l'arlna. 
Chiappella, liernascunl ( i m a n ) , 
Secato. Tnriul, Gratton. Fir
mani, Montuori, Agnoletto 

NOVARA: (ihezrt (Musatti e 
Carghi); Pombia, De l'oeni; 
C'orbani. Mulino, Balra; Farina, 
Cappello, Maii/Jno Monchino. 
Albini. 

A H II ITU O: Tornili «li Firenze. 
RETI: nel primo tempo- all'8', 

al -M', al >8' e al 15' Firmaiil, al 
2«* Acnolelto; nella ripresa* al 
28' Firmani. 

FIRENZE. 2. — Nei tielo 
plumbeo era da poro tornato 
a far capolino il iole «piando 
il Novara dà il calcio .li inizio 
impostando la prima a/ione 
ron Manzino che ibbllta itu-
itatti ad un intervento a terra. 
Poi i nazionali appoggiando a 
destra sulla coppia Tortul-
(Jratton a cui si .lERiungono 
Montuori e Firmani con ra
pidi scambi giungono alla pri
ma rete: Tortul serve Mon
tuori rhe costringe Ghezzj a 
una corta respinta (8 ) e Fir
mani mette in rete. 

Sempre ron la coppia Mon
tuori-Firmani gli azzurri co . 
stringono In area i novaresi 
che non adottano nessuna tat
tica di copertura. A conclusili. 
ne di un nuovo scambio ron 
Montuori, Firmani segna anco
ra al 24' e due mintiti dopo 
Agnoletto ricuperata una palla 
sfuggita a Craiton natte per 
la terra volta Khezzi. 

Anche la mezz'ala fiorentina 
si inseriscr un poco nella ma. 
novra di attacco di Montuori 
e Firmani ed è proprio da 
(iratton che al 28' parte per 
Firmani la quarta Dalia-gol. Al 
35' ennesimo srambio Montuori. 
Firmani e pallone imparabile del 
centravanti sampdoriano: 3-0 

Nel .«erondo tempo Orzan 
prende il posto di Bernasconi 
al centro della mediana, men
tre lingaiti passa a difesa del
la porta del Novara e Ghezzi 
a quella della Nazionale. 

Occorrono ,-iIrnnl mintili pri
ma che gli azzurri si muovano 
con la disinvoltura del primo 
tempo 

Il Novara cerca di rrplii-.iri> 
impostando il suo fioco su 
Balra e Cappello ma al IT la 
azione più pericolosa degli al
lenatori viene da Mosrhino rhe 
stringe verso l'area libila Na
zionale e tira fortissimo. A 
Ghezzl battuto si sostit:iisre il 

Al 15' forgiti prende U po
sto di Bugatti nella nort.i «lei 
Novara. 

II gioco dell'attacco :i / /mro 
che In questa prima f:.se rie I 
secondo tempo asevn i.rrittitn 
lo smalto del 15' Inizi ili si ìav-
vlva allorché Montuori. la
sciando « surplace • il MIO me
diano (25"). serve Scialo i he 
con un tiro fortissimo «la una 
trentina di metri costrin^r Ter
ghi ad un Intervento T me / . 
7'arla. L'azione si Minili poi 
di nuovo (29") ver*o Montno-i 
il quale lascia ani ora j | me
diano novarese. s«iit,i-e. tome 
di ronsuetj s>i) fondo «lc| lam
po e depone |rt:rrili*.cnlr sul 
piedi del sud-africano Imma
ni che mette In rete 

LA GRANDE PROVA ALLE CAPANNELLE 

Gli ultimi allenamenti 
per il Gran Premio Roma 
Ristretto il campo dei furienti per il forfait di Disco Rosso 

Sulla pista delle Caparmene 
i concorrenti del G. P Roma 
il.. 12.000 000. m. 2800 in pista 
grande i che avrà luopo domani 
hanno completato ieri la loro 
preparazione con gli ultimi 
galoppi 

I favoriti della prova. Tissot 
e Barbara Strani hanno galop
pato sull'inte.a distanza del 
Gran Premio compiendo, se
condo lo stile di casa Tcsio. un 
allenamento molto severo ed 
impegnativo; i cavali i har.no 
«•onvinto in maniera '-ompleta 
il loro suonatore Penco 

Sui lfino metri hanno invece 
ealoppato Vado di Siella e Ta-
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lismano o sulla stessa distanza 
è andato Stcllin in r-ompagma 
di Tornila II e Pontiac. 

Sui 2200 metri hanno invece 
"lavorato" i rappresentanti del
la Razza drl Soldo. Gali «• Va-
«•ro rie Gama. Ias< rancio. =pe."o 
il primo, -.ina ottima impres
sione. evidentemente il tcrr«-:io 
pesante trasformi Gail e ti... 
mani «ara un avvcisan.i a~--*ì 
duro da domare per tutti. 

Vogarci ha limitato j; suo 
lavoro a 1200 metri pcrcnm in 
comoacnia di Masckha mentre 
il «fcrbywinncr Barha Toni, uni 
«lei eavalli più discu<«l del
l'anno. ha caloppatr» «rui uViO 
metri in compagnia di Dro 

Non e invece •vesn in ri«ta 
il francese Koic: il quattro 
anni d'oltre Alpi si trova ir. 
perfette rondi/ioni e si limi
terà perciò ad una apertura rti 
fiato d"Mn;»!tim «r.lln PIM.I ili 
«abbia d: Ciamptm 

Non t i r i ai na-tri Tìi-cn p^>-, 
=n tv»r cui il rsmiw dei r i r -
tecnti ri"il'j r<>;ì formata- V*-
d« rf, ."=!H!a •ìTi:,.. Mor^n 
•STi.,1. Barba Tom" •>!• w . 
C»rr- ,.i4 Tal <;m;>n'> i54 r; »tl 
• STI,' V.i«co de Ga-i '.iT 1 l i . 
S»cll;n .."V. Kniò I Ó ; I , I . —n-
"=ot >54>. Barbara Sirani i.ìr-

Caorari batte il catnoione 
d'Australia Btbby Sinn 

MELBOURNE. 2. — Il C * T 
Piuma italiano Sergio Capran ha 
bartute i! campirne au*tralian 
delia ratepona Bobhv Sir.n a« 
minti \r. 12 riprese. 

Vinto da Hoad e Rosewail 
; il campionato di Queensland 

DOMENICA 4 N O V E M B R E ' 

Totocalcio 
CON LA SERIE B E I V SERIE 

. _ _ . 'IT^Ì! • , »* r l « •«•>« «r» > • » " *tncejttl 
Latcete U • f t o l a i q i t o s i i settimanale TOTOCALCIO 

; BRISBANE. 2 - a.: a„-!r>. 
|':ar.i Kcr R c r " a:ì e I.C-.X Hrs^ 
• •'snr.n \-r.V ree: : rarr.ri""a*; ri: 
| Qii-er.slapd di doppio hitten.i^ 

: rnnj?!ona!: RAV Errer.^on e 
Ma>o!m Anders<-.n per 6 a 3 5 
a 4. 6 a 2. 

KofhBucher in festa 
alla 6 giorni di Dortmund 
DORTMUND 2 - Gli tvwztu 

Jean Roth e Walter Bu~heT M 
sono portali in tcs'a aiU So; 
Giorr: cvli<*:ra rì; D^rt-.M.r.d 

Dopo 67 ore nel corso dci.f 
0,;î ;i le torme di te«ts avc\«r..-
rercor^o : 761 t hilo.i-.cin le r--
«:/inni crar.o le «cguenti: l i Rotr.-
Bu-her tSvizzera i 108 runti. 2> 
Van ?teen^erger - Severe^p-. 
(Belgio» n 79 .1> S.-hucrmar.-
Patrj- (Germaniai r 53; Ai Nie'.-
ten . Kiarr.er (Danimarca) 44. 
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