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GLI AVVENIMENTI SPORTIVI 
ROMA B = LAZIO B 1 0 

ItOMA II-LAZIO II 1-0 — Una fase «li attacco sotto Li rtte 
tzlalc. Si noti U pessimo stato del terreno 

Ha dominato il fango 
LAZIO: Orlami!; Napoleoni . I>el i luono; Carradori, Ku-

feml. Moltrasio; I.ucciitini. Delitto. Praest, /af i l lo , Chiricallo. 
ROMA: Panetti; Canloni , Franchi; Alloni, Morabito, Pon-

trrll i; ( ihiggia. Marcell ini , Nurdhal, Itarbollni, Santop-.idre. 
ARBITRO: Maghernlno. ili San Severo . 
MARCATORI: nel primo tempo, al 1<>' Ilarholini. 
NOTK: Spettatori circa C.0OO. Calci d'angolo ti a 3 per la 

Inailo, l 'n solo cambiamento nelle due formazioni; al 11' 
«Iella ripresa Core-luti prendeva 11 posto di Praest. 

PioQuia e fanno l'hanno 
fatta da padrone nei piccolo 
derby ira t rincalzi bianco-
azzurri e le riserve giallo-
rosse. Il terreno del .Torino' 
sonitojiatui più ud una risaia 
che ad un campo dì football 
ed i (dotatori — ridotti ud 
autentiche maschere di jaupo 
dopo pochi minuti di gioco — 
liti il no dorali) compiere mi
racoli di cqiittihri.s-mo per te
nersi i?t piedi. Jn (jllt'sli- con-
dirioni uuMirulmenfe i/ gio
co e rimasto in tono minore 
dal lato tecnico anche se da 
tinello agonistico lui ricor
dalo un poco «lucilo dei (em
pi belli del - Testacelo: i 
giocatori non poterauo cor
rere ed il paltone. benché. 
calciato con forza, più volte 
s'è arrestato in mezzo alla 
inaia a pochi pus i dal y lo
catore che lo averti lanciato, 
altre rotte inpece è finito ni 
tutt'uhra direzione die in 
quella rollila 

Il risultato (1-0) è ittita fa
vorevole 'dia Roma, la quale, 
sorretta da un buon quadri
latero meglio lia rapino udtit-

NON GIOLT1KR.V A ROMA 

MONTUORE 
squalificalo 

MovrroRi 
MIUA.NO. 14. — U. I^-ga na

zionale ha tenuto s l a t t a la 
roniuet» riunione d i l mercole
dì per decidere i provi ninnoli
ti disciplinari uà prendere in 
ordine- alle ultime partite di 
campionato. Fra le u n u u n i m 
maggiore intercise prese Usu
rano una multa di 75 non lire 
alla L^zio e J.i squalifica p*r 
una giornata di Montuori ( Fio
rentina i e Vitali |Napoli). Via-
ni. reo di a\cr suscitato la rea
zione di Montueri entrando m 
campo per protestare M I M I 
Chiappella e Ili/za n i nel «or
so di Fiorentina-Mil.«n. «• >ut<> 
multato di .sole 25 000 lire. 

La Roma 
a Frascati 

Panetti. Tessa ri. Losi. Carda. 
relh. Franchi, Cantoni. Giuliano, 
Stucchi. Venturi, Pontrolii. GhiR-
Cia. Da Costa. Nordhal. Pistnn. 
Lojodfee e Bardolini, convocati 
<U Sa rosi per l'incontro con la 
Fiorentina, si recheranno oggi in 
* ritiro » a Franati dove reste
ranno sino a domenica mattina. 
Per quanto riguarda la forma
zione, confermato Tessali fra i 
pali, l'unico dubbio riguarda lo 
attacco dove Barbolim potrebbe. 
prendere il posto di Ghigeia o 
Nordhal. Oggi i giallore?^ dispu
teranno l'ultimo allenamento a 
Roma. Vivo entusiasmo hanno 
anacitato r.eJ clan giallorus-so la 
vittoria dei cadetti sui rincalzi 
cella Lazio e la squalifica di 
Montuori i] quale non potrà gio
care domenica all'Olimpico con
tro la Roma. 

• • • 
In vista dell'incontro con 11 

Napoli per il quale tutu t gio
catori hanno promesso il mas
simo impegno a Carver e Siliato 
1» Lazio non <•! recherà in ritiro 
Per quanto riguarda la forma-
none da allineare al Vomero nul. 
'a e stato ancora dW-uo; r.on e 
'a escludere però l'utilizi: .none 
•1 Zaglio all'attacco. 

tur.si alle condizioni del ter
reno die esigeva un {poco 
previdentemente alto, fallo di 
lunglii lanci in avanti '• 
sgombro di tpiahiasi -fi
nezza '. 

1 lami m profondità dei 
difensori romanisti (tptaudo 
li (Milione non si impantana
va) trovavano Ghigniti, Alur-
ccltini e Barbolini sempre 
pronti a sfruttarli, mentre 
.Yordnhl. hloi'cn'o egregia
mente da Euteun, e Santo-
padre hanno fatta ben poco, 

Fru i Inuncouziiirri Orlan
di non ha colpa nell'azione 
del goal; I.o Buono ha fatto 
quel che lui potuto per con
trollare l'indiavolato Cìhiuuiu; 
Napoleoni non ini demeritalo; 
Carradori «• apparso strana
mente nervoso; Kufcnit ha 
Mipauteid/iato; A! oh rasi» è ap
parso uucoru fuori forma. Fra 
l>li attaccanti .Milo Zaplio, 
I nomo cioè the ha sbntjliuw 
meno, merita la sufficienza. 

Fra i qiallarosst defili at
taccanti e del quadrilatero 
uhhium detto, resta da dire 
che Morabito. ("unioni e 
Franchi .si .tomi ben disimpe-
(inati e Panetti, nelle poche 
rol te che e stato impegnato 
se l'è cavata bene. 

Ed ecco alcuni cenni di 
cronaca Piove tpiaiido si 
int;i« e le due squadre pren
dono le cose con calma. Al 4', 
Zuglìo impronti Panetti con 
un tuo da .1S metri. Contrat
tacca la Roma e al IO' Orlan
di para un forte di Xordahl 

Al Iti' — dopo che Praest 
aveva sciupato un'occasione 
d oro — il (/oal: .scende sulla 
destra Cihigaia, supera prima 
Lo Huotio e poi Eu/fini quin
di ("ancia verso DarboUtii d i e 
ni roto da sette metri /ululi
mi Orlandi 

Reagisce la Lazio ed al .14". 
quando qui si gridava al goal, 
Pontrelli salva in extremis su 
tiro di Chtricallo. rimbalzato 
sul ginocchio ili Morabito 
verso la rete Palo di Chin
ata al 42 e poi la fine del 

Nella ripresa gioco fiacco 
e scialbo. Sul sottro taccuino 
abbiamo annotato solo quat
tro tiri iv j>orta: di Praest. 
fiacco, al 4' d> Marcellini re
spìnto tia iViipoIfoni a portie
re battute ut «' ifi Carradori 
fpunizione dal luattcl al 31' 
e di Sordahl al 42' 

l'i tfltest' ultimo caso pia 
che di ttr(ì del - pompiere -
fn.sooricrcbhc /ors<- parlare di 
parata di Orlanti il quale ha 
bloccato il pnltone sui piedi 
del centrattacco qialloro*.^o 
mentre rp,csti <tava tirando 

VIRGILIO CIIF.RITBIM 

CON GLI ATLETI STATUNITENSI E SOVIETICI SEMPRE AL CENTRO DELL'ATTENZIONE 

Gli atleti intensificano gli allenamenti 
mentre oumentono il vento e il freddo 

Ott imi risultali ollciuili dagli ami't icaiii nelle gare d isputa le ieri a (ieeleng 
I pullunotisti azzurr i sono stati nuovamente battuti dagli ungheresi per 4 a 2 

(Nostro servizio particolare) 

MKLHOL'RNK. 14 — Il 
vento Un vento ora freddo, 
ora e»n folate improvvise d'i 
caldo, umide, sembra ro.'er 
assurgere u mnpoior prota-
uannta dei SVI Oothi Olim
pici tli Melbourne / n.cteo-
rolotji 11 afliinitiitrì <t ras
sicurare tilt atleti che ttuesto 
vlimu e eccezionale per la 
stuQioiie ormai yai inoltrata 
e che. per l'inizio delle gare, 
tt caldo ed U sole torneran
no a regnar sovrani (ili or
ganizzatori, intanto, the cre
dono poco >ie[jli orni oli. sono 
sempre più nnbrouvati 

(«'li atleti se la prendono 
meno «,. ioritin'/"'i0 nei loro 
allenamenti ion puntuale re
golarità Iilutde d're tìlf -t 
p'n tegirli sono gii a'ivli 
statunitensi <• wiriefiri / 
«•/nati, tra l alt io. M studiano 
a vicenda e si danno dei con
sigli. Il triplista Sivrbakoo 
ha entusiasmato per la bra
vura e In regolarità dei suoi 
salti tutti sui l'i metri Così 
come ha datato cunoiità il 

(ILI S C A N D A L I DKL C A L C I O l . \ TRIBUNALI-. 

Trecento milioni di cauzione 
chiesti alla Roma da Catalano 

Rognoni e Glutini convocati come testimoni al processo Sterlini-Manenti 

Dinanzi :il giudice- Saia dol 
Tribunale civile, e ripr<t;:i 
ieri mattina la esitila inten
tata dal .socio vitalizio Osval
do Catalano contro la - Ko-
nia » per ottenere l'invalida
zione della e lez ione dell'at
tualo C O fiiaIloron.s-0. avve
nuta nel corso dell'assemblea 
d< 1 10 giugno xeort-o. In qu*'l-
l'occasioiw si impigli pratica
mente ai Miei <ii votare a 
.-crii ti n io segreto, e votine 
e letto presidente Renato Sa
cerdoti per acclamazione di 
una minoranza «li .soci, tra 
i ttfichj della grande maggio
ranza di dissidenti . 

I.'avv Burnii d'Arezzo, ha 
sostenuto por la - Roma » la 
iiifompcU>nza a giudicare 
della Ma;{istratuia ordinaria 
jxiichè l'art. 10 del lo statuto 
della FICIC prevede che i 
KICÌ od i giocatori di una 
Micietii non possono ricorre
re all'autorità «indiziaria por 
la tutela dei propri interessi 
sportivi, ma devono rivol
gersi sempre njjli or fani de l 
CON'I e della Federazione 
fte.isa. Inoltre, l'art. 7 dolio 
statuto della ~ Roma » stabi
lisce che deve «\ssore il co l 
legio dei probiviri della s o 
cietà a dirimere le vertenze 
fra i .-?oci 

I.'avv Totna.ni. ledale del 
Catalano, lia rejilica'o che i 
probiviri dovendosi conside
rale illegali in quanto eletti 
durante la tumultuosa as
semblea del 10 gnigno, non 
possono intervenire nel ca-
FO; quanto alla giurisdizione 
ha rilevato che il Catalano 
non poteva rivolgersi agli 
organi del CONI e del la 
FKJC poiché nel caso non ai 
tratta di una vertenza per 
questioni inerenti al gioco. 
ma riguardante irregolarità 
verificatosi nel ror;o del l 'as
semblea in cui dovevano e s 
sere eletti g'.i organi diret-
*ivi della * Roma - li legalo 
ha inoltre chiesto al giudice: 

a) la citazione del presi
dente della società, romm. Sa
cerdoti. o di altri :«'.*ti che 
potranno deporre .mille c ir
costanze in cui venne l'as-
•*>mblea del io giugno: 

b) il risarcimento dei da:.-
ni nella misura di ima lira 
al AIO io Catalano p c r.^-ere 
stato impedito nel «mi d i r ì -
to di voto; 

c i ni' <lepo*ito cauzionale 
ci.» parte di Sacr.'Tlnti e degli 
altri consiglieri per ^Ii im
pegni da ê *n a.^v.t\t\ d.op.\ le 

elezioni jici i n ammontare 
ni oltre ;120 miiioni: 

<l) la pti' l'iita/.iiiiH' in t' i-
biinale del bilancio lf)54-.'»"> e 
di quello 15J5S ali -IOII pt^seii-
tato in .i.s-ciiibh'a 

li magi.str.itu, n^oivando.= i 
ili decidere nulle i>taiize. ha 
rinviato la .seduta al a 
••«'rubre, giorno in cui 
parti preMMiteranno le 
j,pi'"ivf eonchiBion. 

di-
le 

n -

11 processo 
Sterlini-Manenti 
MILANO. 14 - - Il pre.d-

d«-n!e della 1^'ga nazionale 
«lei calcio, conti' Saverio («iu-
inii. o il presidente della 
Coi i imi .v ionc l i Controllo tiel -
la Lega. c»nt«> Alberto Ro
gnoni. K)ini stati citati a pre
sentarsi domani come e s t i 
mimi ad un processo per dif
famazione intentato dal pub
blicista Giul io Ster'iui »«"t 
confron'i del giocatore di 
calcio Michele Manenti II 
fatte, r:por:a di attualità il 

rio'o • Acand.ilo dot.e p u t i t e 
vendute •• che nelìV-.taV dol-
.«» .scorto .'•inio. <=i conchiM» 
nell.i hiiii prilli.i f«•«-*• con .a 
ro'toee.ssiono del Ci 'ania 

l.o irregolarr.i che p iovo-
carouo le inchieste furono 
der.miciati* dallo Sterlm». ••ile 
4-:.t «;.«*o s<-gr«'taru> del Ca-
•iini.i, ed in una riunione te
nuta a Milano il >'> agosto la 
l.ega v«'iin«» a conoscenza che 
un giocatore di questa squa
d r i . Renati» Cattaneo, in pre
seti/a di v a n e persone, ave
va affermato di e.ssere .stato 
cotitretUi a pagare 50 nula 
lire allo Storimi per aevat-
tivarsene le .simpatie 

II racconto dei calciatore, 
raccolto dalla Lega, fu 6ot-
t<i«;cnt:o anche da un altro 
.suo compagno di yquadf.i, 
Michele M'iiienti, con una 
lettera nel cui contenuto lo 
S'erlmi Ila ravvisato un'of
fesa alia propria reputazione 
ed onorabilità Di qui 1<i 
querela che ha dato infoio 
ad un'azione (venale concili-
-..ud ajipnnto con il rinvio a 
giiidizio d«'l MatH'n'i 

saltatore in alto Knikarov, 
fino u podn mesi ardono !>co-
)»05C(iifo, il quale ton im-
prcss-ionunte sicurezza salta 
costantemente oltre i 2 me
tri e S centimetri Sarà un 
tivsa duro tiu per Nd'isoli che 
per lo s'esso Di/mas die pa
re non trovarsi a »n« afjio 
(on il clima wuiftosto freddo 

Attaruialts-simo e it famo
so ' prete volante - ISob Hi-
clianis. campione o l 'mpiom-
co nel salto con l'iuta del 
t'JS'J. il quale non n/iutu mai 
mi coust<i!io. neanche ai suoi 
avversari più pericolosi An
che Pnrry O' lirien continua 
a collezionare successi per
donali lanouindo con conti
nuità il peni oltre i Ifi metri 

Uni rifinirà dette (U-'.i-
h'ii'a degli allei' l SA <'• è 
avuta umile oggi nei corso 
delie gare disputate a dee-
long. aliti presenza di ci ri a 
20 nula spettatori, dove gli 
americani hanno vinto nella 
4x100 parile, nel salto in 
alto eoa Dumas (m 1.9H), con 
Parrg O' lirien nel peso 
(m. 1S.40), nella staf Iella 
sul miglio (UDO ?/ pia 220 y. 
più 441) garde) con la squa
dra formata da Sowel Ue-
ker, Morrotv e Ma.sh'titrn nel 
tempo di X22'.!i durami al-
i A n stratta "d al Pakistan. 

Sowel ha compatto la pri
ma frazione di SX0 yarde in 
l'H0"4 e Mashburn l'ultima 
di 440 y. in 48' 5 

L'altro statunitense, l'o.sta-
coli.sta Jack Duvies- ha vinto 
le 120 y ostacoli in J.T'9 
precedendo « coniicuioriali 
Calhon n e .S'hatirVIe. Altre 
gare sono state vinte da 
Mike Agos-tim di Trinidad 
(220 y ut 2t""t) davanti al 
pakistano K'iltp (2l"T). Il 
salto con l'asta e stato ap
pannaggio di Cìntowski che 
con 4.47 ha preceduto fii-
chards (4.37): l'australiano 
Jtm Haiti*!/ ha muto la gara 
delle mille yarde e l'inglese 
('tini UraihiT quella pia at-
trsu. eme la guru del le due 
intuita, nella tinaie il faro-
rio ed atteso alla prova Jofui 
l.andy e giunto -2 su quat
tordici contorreni; 

Rrathcr sì è portato al co
mando all'ultimo giro vin
cendo facilmente con il tem
po dt H'45"6 che migliora il 
record australiano. Secondo 
e giunto l'americano Cole-
man ni 8'48"ti l.andy ha ac
culato ni termir*» delta gara 
uno stiramento 'nuicolare ad 
mia utimbn 

L'ultima gara, la staffetta 
4x110 yarde e Mata appan
naggio. come abbiamo detto. 
del quartetto 5fat11nitcn.se 
c o m p o s t o da Mnrch'uon. 

King. Baker e Morrow che 
ha .segnato 40'7 precedendo 
le squadre aititr-dana t> aud-
afri can a 

L'unico atleta sovietico in 
gara. Vladimir IV'ils. si e ri
tirato nella prova delle due 
miglia Le competizioni ha»" 
no messo a dura prova gli 
urti ilei ( (incorrenti Infatti. 
disputata :i in notturna, la 
riunione M e sro'fu con tem
perai lira molto bdiS((. 

/ Indie alt azzurri i.on sono 
stati mattici ma • sono l imi
tati al norma.e al lenamento. 
l'amidi contili» a a m < r n n -
t/liare tutt\ tompreto Ober-
iveip'r il quale lui dtdriirnto 
che per batterio sai SO Arni 
ri vorrà 1111 vero grande cam-
g'one. Dordom -on gli e d<t 
meno ed e am-n* rato per lo 
<tile da manuip'' e per la 
velocita di base »nì giro 
Consoliti! e semi' e una del
le - stelle - del campo di 
(iKciiitmcnto ed appare nien
te affatto preoccupato dalle 
prestazioni di Cordien, suo 
arcer.sario niitr."o ulto. 

/ ciclisti limino compiuto 

una usata di 17j km menti e 
ti pentuthletii Facchini ha 
potuto riprendere la prepa-
ruzioi-r 

1 pal'.anottst continuano 
nelle loro pan te di alicna
mento Ieri sf.'i hanno tn-
contrato i;!i liiji/herew per la 
sei onda volta e riperdeiida 
per 4 ti 2 Sn>>a!o *crti si ia-
couf remniio < o/i 1 sovietici 
ed avelie questa partita, co
me qwlla iiunata 1 antro 
1 l'nohcrui, .sarà molto ntife 
'i' fini della p r e p a r a t o n e e 
per • instare il polso . alte 
pni (piotate avversarie 

i : m v . \ R i > n i K S K K i N i i 

Landy capo-equipe 
degli australiani 

MEl.HOUKNK. 11 - Il Comi
tato olimpico australiano ha e-
Irtto <>KRi a capo della squadra 
olimpica australiana John Landy, 
in premio delle sue prestigiose 
prestazioni atletiche e della sua 
Granite popolarità. 

AHIlON PA.MICII continua •» 
ractoglierc ì sulfragi di tutti 
i tecnici per la gara di I 
50 km. di marcia. Forse il 
titolo di Dordoni resterà in 

mano italiana 

Masa© 

MBIJiOUKNK, 14 — « Sono 
troppo vecchio per disputare 1 
lo.Wx) metri ... ;o prenderò par
te soio alla maratona » — lia 
confermato ottgi :! camp onc cc-
••«-.'«i.'acto /..itonek 

o 
MOSCI, Il — l.a disroliola 

N'Ina l'onomareva e partita ieri 
per .Melbourne insieme all'ulti
mo cruppo ili atleti sovietici che 
partecipe ranno al giochi olimpi
ci. Prima della partenza, la l'o-
nomareva ha dichiarato che si 
trova In eccellenti condizioni di 
forma e the spera di migliorare 
il suo primato 

XJ 

MKLBOUKN'K. 14 — L'ameri
cano Max Truex. il migliore 
specialista degli Stati Uniti sui 
10.000 metri e ugualmente ca
pace di l>cn ììgurnre nei 5 000. 
dovrà quasi sicuramente rinun
ciare ai giochi perchè accusa on 
dolore alla base della colonna 
vertebrale, che g l i ha permesso 
d; al'enarsi M>Itanto tina volta 
dal «io arcvo a .Melbourne, av
venuto venerdì scorai 

o 
MKI.IIORIXK, 14 — Secondo 

la rivista « Kinn .Majazlne » ed 
altri specialisti americani di pu
gilato. i l i Stati t'niti dovrebbe-

alla 

..a 
per

via 

r.rCP 

CC'Cfi 

i^ 

«.tostai; 

Prima cura degli atleti sovietici xinnti a Melbourne è stata quella- di compiere una visita »*li impianti dello Stadio o l im
pico: d» destra il triplista, Ncherbakov e tt fondista Vladimir Kuts con il saltatore Vorobied 

rn vincere tre titoli olimpionici 
per la hotc: quelli del pesi mo
sca, welter e massimi. Oli altri 
titoli dovrebbero andare alla 
UKSS. all'\rgentin.i e 
Francia. 

a 
LUSSEMBURGO 14 -

squadra del Lussemburgo t 
t.ta oggi per Melbourne 
Copenaghen, Los Angeles. Hono
lulu Ù'arr.vo a Melbourne e 

previsto per :l Ifl '̂'e fanno p ir
te o.n ittro «-hernndor: 

o 
HONOLCLl'. 14 — \verv 

Krundase. presidente del C/JO. 
é transitato per Honolulu diret
to a Melbourne. Ha fatto scalo 
a Honolulu anche Jesse Owens 
rappresentante personale del 

presidente Klsenliower. 

o 
MEKBOUR.VE. H — Funzio

nari del comitato organizzatore 
informano «;he 68 paesi parteci
peranno ai Giochi Olimpici d: 
Melbourne. Due mes, fa 1'. nu
mero delle adesioni era salito 
aììa cifra primato di "3. Poi !o 
Egitto decise di ritirarsi e nel
le ultime settimane hanno fatto 
altrettanto la Repubblica Popo
lare emeeo, l'Olanda, l'Irak. .'. 
Libano. !a Spagna e la Sv:?7.era 
(la quale non è nuacita a tro
vare un aereo per raggiungere 
Melbourne 1, 

Il massimo numero di parte
cipanti sì ebbe, in pi^-ato. ad 
Helsinki nel 1952 con t?9 rapprc-
Fcntative nazional. 

o 
.MELHOL'RVE. 14 — Con l'arrl-

TO di 40 argentini e di G pana
mensi. sono salite osci a 48 le 
nazioni le cui rappresentative 
sono gli In Australia in attesa 
dell'apertura del Giochi Olim
pici che avverrà il 22 novembre. 

Più di 3000 persone, fra atle
ti ed accompagnatori, hanno il 
posto riservato al Villaggio di 
Heidelberg, e presso il Lago di 
BalUrat, a *0 chilometri da Mel
bourne. dove si svolgeranno le 
tare di canottaggio. I nuovi ar
rivati hanno trovato tempo 
freddo con temperatura oscil
lante fra 1 10 e i 11 gradi nel 
pomeriggio. 

© 
MELBOURNE, i l — CI u.V-

n\i arrivi dagli St.-.t: l'n.ti «» 
dall'URSS sono attos, per do-
n»ant. Il gruppo sovietico viag
gia con un aereo prev> a nolo 
dalla Pan America L'aereo e 
atteso per 'e 26.15 d: domani 
sera. Ier, \r". funz.onar:o "spor
tivo sovietico aveva wmmr.ato 
d>e l"«rrivo era previsto per 
stanotte 

o 
Zl'RIGO. M — Per la secon

da volta la Svir/era si e ritirata 
oggi dal Giochi Olimpici di 
Melbourne non essendo riusciti 
a trovare i dirigenti elvetiri un 
aereo per trasferire la rappre
sentativa In Australia in tempo 
per le gare. 

Il «vomitare olimpico elvetico 
— come è noto — si era ritirato 

DO.MKMCA ALI/IPPODROMO DKI.I.K CAPWNKU.K 

Antony Espadeur e Tessalo a Roma 
per affrontare Romanesco nel "Tevere„ 

Nell'odierno Premio Villa Giulia il pronostico è per Staffarla 

Sono giunti ieri da Milano i 
due anni Antony, vincitore «tei 
Gran Criterium e secondo nei 
• Chiusura ». Esadeur e Tessalo 
destinati ad affrontar»' onme-
IUC.I prossima all' ippodromo 
dilli- Caparvielli- I in.battuto lt.>-
mar.esco nel! ultima oor^a clas
sica della stagione, il multimi
lionario Premio Tevere 

Alla grande prova «-emina che 
porterà 1 due anni mila ,-cve-
ra distanza di 1600 metri e che. 
*tante la Pioggia imperversante 
a Roma da DIÙ giorni, si svol
gerà :econdo ]a tradizione MI 
terreno pevante. prenderanno 
parte oltre ai sunnominati An
tony. F.spadcur e Tessalo, il 
* campione del sud » Romace-
.sco, Imnode. Amigom. B«'utd 
Miche. Fantastico ed Meppo 

Nella giornata di occi e do
mani mattina avranno (ureo 
gli ultimi lavori di preparazio
ne e quindi verrà annuncialo 
il campo ufficiale dei partenti. 

1-a odierna riunione tntar.to 
si Impernia sui Premio Villa 
Giulia dotato di 634 mila lire di 
premi sulla distanza di r2P»> 
metri In pi>ta piccola al ouale 
sono rimasti iscritti dieci ca
valli tra 1 quali ".nirca rer 
qualità StafTarria alla anale 
compete il ruolo di favorita. 1 
rappresentanti della scuderia 
Mantova. Drò r Miehtel do
vrebbero rappresentare oer essa 
i maggiori pericoli. La riunione 
,-ivrA iruzìo alle ore 14 e com
prenderà sette r o r c Ecco le 
i:ostre selezioni 

Prima corsa: Tonopah. Abner. 
ralmnrn Seconda corsa: causeu
se. Adua. Tizzana Terza corsa: 
Wabaningo. Calmo. Ippogrlfo 
Qnarta corsa: Acerola. Gara. Ros
setta. Quinta corsa; Stananti. 
.scuderia Mantova. Vincenzo Bel
lini. Sesta cor«a: Tron. Solano. 
Ate. settima cor»»- Camolnngo, 
rasadena. Zecca d'Oro. 

Yecchialo batte Kamara 
e Garbelli liquida Nauguin 

VARESE 14 — Sul ring «teiia 
Casa dello sport ha avuto h.o-
go stajera una riumo.-.e oug'li-
rtica imperniata »u tre nleres-
•>anti match professionistici con
clusisi con le vittorie di Car-
belli. Vecchiato e Del Cario. Ec
co il dettaglio: 

Test medio-leggeri: Uel C*rIo 
tignisi kg. 57.800 t>att<> Bottoni 
(Colonia Durcllil kg. xW.RtO rer 
K O. tecnico in 6 riorese- »-b>-
tro Riccardi 

Pesi leggeri: Vecchiato (!«-ris> 
kg fiZS*» batte KamAZ» .Dak»r> 
kg 62.600 ai punti .n 8 riprese. 

Peit medlo-leggtrl: GsrbHIi 
dgnis» kg 67 900 oatte MhM«um 
1 prima serie di Fran.-.a» Kv f-BlrC 
r>er abbando-.o eiustn.ca'o alia 
quinta ripresa: aroitro D-bu-ni 

I.* -.crata e stat» coinpì'tat» 
da tre incontri ' dilcttanLtvlu'i. 

SPOIÌT - FLASH - SPORT - FI. 
Calcio: l'Inghilterra vittoriosa sul Galles (3-1) 

Il tennista americano ART I.ARSEN 

LONDRA. 14 Davanti a 
95 mila spe l inol i la nazionale 
Inglese di calcio ha battuto 
oggi il Galles per 3-1 a conclu
sione di un incontro che ha vi
sto le due squadre ridursi cla
ve una a dieci nomini per gli in
fortuni di Kelsey e Grainger. 

1 gallesi sono andati In van
taggio al V con II rentroavanti 
John Charles. Cinqne minuti 
dopo ti portiere gallese Jack 
Krlses scontratosi con Finnev 
rimaneva ferito al dorso era 
sostitnito dal terzino AH Sher-
*oo. rhe teneva brillantemen
te il nnovo ruolo per tutto il 
resto del primo tempo. 

Quando mancavano otto mi
nuti alla fine del primo tempo. 
il mediano galle»? Mei Char
les. colpito da una violenta 
pallonata, veniva trasportato 

fuori del rampo. Il Galles con
cludeva cosi il primo tempo 
con soli nove uomini 
Tanfo Kelsey quanto Charles 

riprendevano il loro posto nel 
secondo tempo, ma Kelsey zop
picava con la gamba sinistra. 
si 5' l'Inghilterra pareggiava 
con flavnes ed all'S' andava in 
vantaggio con Rrooks. Al 19' 
della ripresa l'ala sinistra ingle
se Colin Gramcrr si feriva ad 
un piede e doveva uscire a sua 
volta dal campo. Pochi minuti 
dopo era la volta di Kesley. il 
quale non riusciva più a re
sistere al dolore. Al IV l'Inghil
terra segnava ancora con Fin-
nrs. 

Tennis: Gravi, ma non pia crìtiche, le condizioni di Art Larsen 
CASTRO VAM.F.Y (California). H. — L'ex 

campione nazionale di tennis degli Stati l'nHl 
Art I-arsen è da quattro giorni In «tato di in
coscienza in seguito alla rottura di un'arteria 
cerebrale serlfieatasl sabato scorso allorquando 
il mofosrootcr di m*m italiana sul quale egli 
si trovava aveva preso la mano al gnidaiore. 
facendolo cadere a ttrra. 

t medici riferiscono che egli è miglioralo. 
ma che le sue condizioni sono ancora serie. 
sebbene non più critiche. Per la prima velia 
dal giorno dell'Incidente essi appaiono otti
misti circa la sorte del giocatore Al «ampio. 
ne, da ogni parte degli Stati t'niti e dall'estero. 
continuano a pervenire messaggi di anjnnn 
per nna rapida completa guarigione 

LUCERNA. 14 — u ginnasta 
svi/rero Hans Engster. oiimpio-

| nico ai giochi di Helsinki per 
, le parallele, è morto ieri a 
1 lucerna Egli aveva 2". anni. 
t 

I •-* 
' N \ARDtN (Olanda). 14 _ 
• l.a quindicenne Ada frn Naan 
, ha stabilito 11 nuovo primato 

mondiale femminile dei ÌM 
l metri a tana percorrendo la 
' distanza in 3'I6"4 in vasca da 

:.% metri. 

l'R novembre dai Giochi in sr-
gno di protesta toiitrn 1 inter
vento sovietico in l'n^heria, ina 
le proteste dell'opinione pubbli
ca «mitro il ritiro lostrmsero » 
dirigenti id un riesame «Vili 
decisione domenica scorsa in una 
ritinioiir straordinaria, frattanto 
l'aereo della SvusNair the c*i 
stato noU-!ti:iatii per trasferire 
la squadra a Melbourne era sta
to assegnato al ponte aereo por 
portare le ftirze delle N'azioni 
l'ulte «la V.ipoli al Cairo 

-Vegli ultimi tre munii funzio
nari del Comitato Olimpico lisc
iali»» trattato «on varie «oui-
pai;iiie aerei-' europee ner otti -
nere un vclnoln ma i>i:Ki il di
rettore della rappresentativa 
elvetica, capitano licvmann li.i 
notificato a tutti i componenti 
la rappresentativa che la siiu.i-
dra non potrà partire «a causa 
della mancanza di un aereo 
adatto ». 

o 
STOCCOLMA. 14 — I' pi n • -

pe Bert'l di Svi".a rum .i,.(l i 
più :n Australia -ui :.•->'>!«.-,. .-, 
Giochi Oi.nip.c . 1: pr.:. \:-e r -
marra ni K-.c/.r. 

MELBOURNE, l i l.li,a-
beth Vigli, lanciairiie di ei.i-
vellotto della s(|iia«lr.i olimpi
ca ungherese, si è infortunata 
oggi durante un allenamc.it.>, 
ed è stata ruovcrata nell'in
fcrmeria del Viliagiso olimpi
co. Si spera • he per domani 
essa possa riprendere -li alle
namenti. 

%̂ 
MELBOURNE "'il W *',•-» 

mnal/.it i OCRI nel Vili ìrrc1" «,',[.-, -
pici» la bandiera i^ra^lri 'a I i 
rapprese il.stiva riunta a " e i -
Ixiuriie im-.M-'c di Ire l'ìe'i f 
di due arciiiiip.icii.ilriri Gii .-.tirr-
=ono R a a n n 'velai Sìmvr HM 
Imiotoi «• Ktittimr '«iilfo m !ir--
gi>/ Li raporcer't.itiv.i i-nr>; '-
na •" .ìHocgiata vii'ie.r» a q'i' ì ' i 
iraniana 

, » » ? » • - » 
> •*• 

OH M.PrF. i lORtlONI noo 
difenderà a Melbourne il M-O 
titolo conquistato ad Helsin
ki nella gara dei .io Km . r.;.i 
ha molte possii.ilita r i ritor
nare in Italia con era sfreni* \ 
medaslia -l'oro, quella rin 
-d km. della quale e ira e 
imo dei maggior* favoriti \ 
Atei',«urne Dordom *t i m--
ravigjnndo i tecnici di tutti 
i paesi olire rhe per la stia 
tenni.» di gara, per l'inrom-
parabllr .stile che. a dct'.i 
di tutti, • e da manuale > 
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