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GLM AVVEIVÌMJEIVTM SPORTEVI 
Toma il campionato 

Chiusa l.i parentesi azzurra di I lenia e. Marsiglia (urti» » d umiliare hi scena del calcio il 
campionato. Tu l l e le squadre hanno ripreso d.i giorni U preparazione sebbene ostacolate 
dal freddo e dal maltempo, d u e nemici giurali del calciatori. Ec io nella foto una fase della 
preparazione del Miian: IVI ALDINI (a s in i s tra) e IIRKDF.SEN si... complimentano dei rispet

tivi zucchetti messi per proteggersi dnl freddo 

MELBOURNE: sta per cominciare la grande avventura olimpica 
", 

o Nei Giochi olimpici ciò 

Anteprima inau 
che importa non è di 
vincere, bensì lottare j 
bene, con lealtà e con \ 
onesto cuore. 

Stasera Melbourne sarà illuminata e 
j osi otti nliin pici ricopriranno i palazzi 
cittadini: la città entra nella settimana 
di vigilia alla inaugurazione dei Giochi. 

(Nostro servizio particolare) 

MF.UJO'RNK. l.'i — Pio-
re Ieri un pallido .sole tivcvu-
filtto sperare finalmente nel
l'arrivo r/i rptesta tanto so
spirata primavera Un sole 
iiiiirculiiio per 1'/ f «ititi, che 
aveva fatto risplendere di 
vividi valori le casette del 
Villaggio, '«' Imndn'rc, i le
sioni Ma è stuta solo una 
spermi;» Olili* piorc e oli 
atleti .sono s-lnfi costretti (in
corri una volta a limitare oli 
allenilmenl'. 

l meteorologi di qui con
tinuano col dire t l ie si Ini Ma 
ili una stilinone eccezion a'e 
Sta di pitto vite !'• eicezioue-
v e e va tutta a discapito dei 
(.'tot't> Olimput Oggi .tallio 
poi entrili! uclhi setUniiiiiu 
di vimini dei Gioì /u (come 
noto la inalimi ratio ri e della 
XVI Olimpiade moderna av
verrà pioverti 2'JÌ e se le 
condizioni atmosferiche non 

LA PREPARAZIONE DI ROMA E LAZIO PER GLI INCONTRI DI DOMENICA 

Ancora 
Incerta 

a riposo Ghiggia e Panetti 
la* formazione della Lazio 

Sarosi confermerebbe lo schieramento di Trieste e Cnruer non si sbottona 

hi vista tiell'incontro con la 
Fiorentina i calciatori Kiallo-
ro?si hanno .'«volto ieri pome
riggio ima -sconta di palleggi 
ol « T o r i n o - n i un li'Kjjero 
a l l enamfn 'o ginnico atletico 
nella palestra dol io stadio a 
causa della pioggia Quindi, al
le diciotto. i .••odici «-locatori 
(Panett i . Tes-a i i . C n d a r c l l i . 
Losi. Cardimi, Franchi, CIui-
liano, Stucchi. Ventili i. l 'on-
trclli. Ghmtii.i. I»Jodu-o. l'i-
vtrin. Nurdalil. Da Costa e 
Barbolini» convocati sono pat
titi per il . ' r i t i ro» di Frascati 
accompagnati dal doti . Carpi. 
da Sarosi. dal comm Startari 
e dal massaggiatore Ceri etti. 

S tamane i j-ialloiossi torne
ranno a Itoma per .svolgere 
una brevi- seduta atletici al 
- Torino - (l'ultima in pro
gramma) e poi torneranno an
cora a Frascati dove resteran
no sino a domenica mattina. 
Per quanto riguarda la forma
zione ria opporre ai viola di 
Bernardini . Sarosi .-.-emina d e 
cisamente orientato ver.M» la 

•conforma del lo schieramento 
di Trieste i> cioè: Tessati , IJOSÌ, 
Cardarell i: Giuliano. Stucchi. 
Venturi; L,ojodic«', l'istrin. N o i -
dahl. D.i C'osta, Barbolini 

Per l ' incontio di domenica 
la Roma ha listato i seguenti 
pro / / i : Ti ihnne numerato Mon
to -Mai io L 4 Ol'O più fiOO por 
il fondo inveì naie; Tnbuna 
Ti-veio numerala l, 2 700 più 
.100: Tribuna T e v e r e . I, 1700 
più 200; Curve a sedete l . iu 
040 più 00; Curve in piedi 
l. .'.80 più 20 

» * » 

I biaiK-o.i/zuiTi. olio domeni 
ca dovranno giocaro al Vome-
IO contro il Napoli , .si <-ono al
lenati ieri mattiti.) sostenendo 
una .seduta atletica di una 
mezz'ori Ha. uri po' di palleggi 
ed i .stiliti giri di c inipi i o l i t i 
in porta- Nel corso dell 'al lo-
'ìamento Carvor ha curato par
t icolarmente la preparazione 
di l a v a t i ohe ha fatto sot to
porre ad un \ e i o bombarda-
inento di palloni da parte di 
Burini e Bottini l a v a t i è ap-

c IL PUGILATO NEL MONDO J 
Il 26 novembre Scortichini 
affronta "Bazooka,, Smallwood 

NEW YOHK, 15 — 11 p o s o i d i questo incontro sarà oppo-
medio italiano Italo Scortichi 
ni ei batterà con Hnrvey 
Srnalhvood. detto « Bazooka • . 
di Brooklyn il 26 novembre 
all 'Arena SU Nicholas. 

L'incontro «i svolgerà sulla 
distanza di dieci riprese 

• • • 

BARCELLONA. 15 ~ -Jose 
Hernendez, campione di Spa
gna dei pesi leggeri e Challen
ger al titolo europeo detenuto 
da Dui l io Loi. è stato sconfitto 
ieri sera ai punti in 10 riprese 
dal campione della Catalogna. 
Boby Ko=; 

• • * 
PARIGI. 15 -— E' s'a-.a fatta 

ni manager de l peso medio 
italiano Franco Festucci una 
offerta per incontrare in Fran
cia il 6 dicembre il francese 
Robert Guivareh. Il vincitore 

.sto a Gei minai Ballarli) al pa
lazzo dolio sport di Parigi. Gui
vareh e attualmente molto 
quotato in Francia. 

LONDRA. la — A r d u e 
Moore e Floyd Pattersoli che 
si incontreranno il 30 novem
bre per il titolo mondiale dei 
pesi massimi, s tanno comple
tando la loro preparazione 

» • » 

MELBOURNE. 15. — Il cam
pione dell 'Impero Britannico 
<* di Gran Bretagna «lei posi 
i a l l o . Peter Koenan. ha deciso 
di rientrare in Inghilterra per 
poter incontrare il francese 
Alphon.se Halimi per il titolo 
europeo della categoria. Il 
combatt imento dovrebbe aver 
luogo a Parigi nel gennaio 
prossimo 

pam> in buona forma o Bui ini 
i BL.IIIIÌ hanno calciato con 
entrambi i piedi scn /a risenti
rò doluti t . i loto utili/_£a/ioiic 
.-.ara t ottavi,i ulteriormente 
l i m i . d a por non eoi rere rischi. 

•• Mist» i . Carvei inantione 
il più strotto i inerbo .sulla fui-
ma/ iono elu* intende o p p o i i e 
ul Napoli, tuttavia lo .-vhioia-
uionto più probabile appai e il 
sogueiite; Lo*, ali. Molino. Lo 
Buono; Finn. f i n . u d i . C a n . i -
i ì o n ; Muccinelli , /Caglio iSon-
'imonti V», Vivolu. Solmossoii 
' / .ag l io ) , d i m e t t i l o «Sohno.s-
son^ 

Sistemata la posizione 
dell'oriundo Cancella 

BERGAMO. lo - Presso la so
de dell'Atalanta è giunta la i o-
iiiuuk-a/.ione ulIU-lnle da parte 
della F<*deia/mne It ilian.i G.IHO 
Calcio ohe il centro avanti ata
lantino Nelson Cniu-ela (oriundo 
italo - uruguaiano) e stato rego
larmente tesserato Come ó noto 
Calicela si trova a [targamo da 
crea un me>e ma non ha mai 
jHituto giocare por la manoan/a 
di alcuni documenti elio ;l gio
catore «te-wo ha rintracciato pro
prio in questi giorni e che il mi
nistero dell'interno prima e la 
FICìC pò; hanno ritenuto vali
do. Calicela ha quindi giocato 
oggi nella partita di allenamen
to a Sesto S Giovanni, segnando 
tra l'altro due reti e lasciando 
una ottima impressione. K" quin
di da ritenersi certi la piescn/.i 
dell'italo-uruguaiano nella par
tita di domenica prossima a Ber
gamo contro la Juventus 

Vittoria di Mfchiel 
nel Pr. Villa Giulia 

n Pr Villa Giuhu <L. «.tonno, 
metri 220 in pista piccola) che fi
gurava al eentro della numono 
di eorse al galoppo di ieri alle 
Capaimclle ha visto la vittoria di 
Michicl della scuderia Mantova 
che e venuta nel finale a prece
dere di morta lunghe/za Conte 
Ugolino e Riccio. 

Al via andava al romando itic
elo dopo aver lottato con Mu-hicl 
che si accodava alla fine della 
salita: Iticelo conduceva lino al-
l'ingreyso in retta di arrivo o \ e 
s!>anda\a e lacciaia un varco 
allo steccato m cui si infilava 
Conte Ugolino che passava al 
comando Negli ultimi cento me
tri Michicl veniva a rccol ire il 
battistrada di spunto 

Ecco i risultati 
I CORSA: t. Minerva. ». Ma. 

seareta. Tot. V. ri!»: I* 20; arr. 3">6 
Il CORSA- l. Marzio; 1. Tirzan.i. 
Tot. V. 2 | ; p. MI. i j ; a r r . -JB 

III CORSA: I. tValMiiiugo; X, 
tallii!»; J. Igor. Int. V. 5't; 1*. 16, 
17, 14; air. ."01. IV CORSA; •- A-
gcrola; 2. ('ama; 3. Cara. Tot. V. 
21); I». H, 26, 1J; acr. 107. V COR
SA: I .Mirlilel; > Conte Ugolino. 

T O T O C A L C I O 
.Maialila .M:1. i-ntus 1 \ "' 
Itolngit.t-Sp.il I \ 
(ìeito.i-Trii'sliii.i 1 \ 
Lnncrossi-Sainpdori.i \ 
Milan-Udinesc 1 **-
Napoll-Lazio \ 
l'alermn-I'ailoxa \ 
Roma-FinrrntIna 1 x '1, 
'l'orino-Inter x 
Alessandria-Verona \ I 
Cagliari-Messina \ 
Lecco-IU-ggian.i 1 
Molletta-Pavia \ 

Pait i te di u s c i v a 
Salrrnltana-C'rrmonrse x 
Catanla-Hari 1 x 

migliore ranno decisamente 
saranno guai per tutti 

l'rnna <h iniziare con la 
cromicu viva dcpli allena
menti vogliamo riporturui le 
dic/ii(ir«;iom clic il dottor 
Garroni, cupo delta deleyu-
Zioiie italidiui, ini nìuscmto 
aìln slumpu 

Il dutt fllurcello Garroni 
Ita esordito dicendo the '' 
prum/M^ta nioiiduile dell'ora, 
Ercole L'aldini, s-i trova no
tevolmente ul disotto della 
•ormu iiuolioro Tuttiil'ia il 
CT. della strada, Proietti, 
non dispera .sulle possibilità 
depli azzurri in (pianto due 
altri e ielfdi . f><t«n e Bru
ni, a (roi'imn ini I'CP in j/ruii-
di.stiiiio voudizioiii e possono 
piocare la loro iurta 

Garroni ha )a'to rileiare 
vite i ciclisti si trovano più 
da due setMmtiiie a Mclhour-
»e ed hanno a>-uto (putidi 
modo di acclimatarsi •perfet
tamente Oltre ai cicli.-di, s e 
condo il dott. Garroni, gli 
iiiziirri limino buon*" po.v-d-
bilitiì anche nel canottaggio 
ani il " quattro con* e nel 
' quattro senza -

Le condizioni atmosferiche 
non sono stufe Ir più favo
revoli, /ni proseoiiilo il dot
tor Garroni, ma egli e ugual
mente soddisfatto delle con
dizioni in cui i suoi atleti il 
presenteranno alle gare an
che se solo ieri si e avuta una 
giornata di sole, mentre oggi 
la temperatura e ritornai* 
umida e fredda. Le condizio
ni generali di .snlute deyli 
atleti sono molto buone e 
Garroni così hi concluso: 
~ Abbiamo ridotto il quanti
tativo di cibo e stiamo man
giando meno di (pianto il 
\'i/!nf/<;'o ci passa ,. 

La citta s'i appresta intanto 
alla grande inaugurazione dei 
G'ocln. Domani sera, per la 
prima volta, Melbourne sarà 
illuminata ed una serie di 
festoni olimpici t-opri nuoto 
/'estensione di M palazzi lun
go le vie principili' Pittore
sche decorazioni, tra le quali 
figura la riproduzione dì una 
immenso, torcici olimpica e 

parecchi altri simboli olimpici 
degli altri continenti riuiur-
ranr-ti imo all'anno nuovo l 

L'accensione delle luci ver
rà operata dal Primo mini
stro dello Stato di Victoria. 
llnraìd Botte, nel corso di 
•ina et rimonta che avverrà 
nel Municipio di Melbourne 
e che costituirli quindi il pri
mo atto ufficiale del com
pleto programma pret is to 
per la inaugurazione 

Lo sport non ha barriere pol it iche. Fero un'altra manife
stazione del l 'amicizia che anima le at lete in al lenamento a 
Melbourne. Da sinistra: la polacca Wojtusky, la soviet ica 
Kokjakenk. la statunitense Larney e l'altra polacca Flglicr, 
si scambiano le loro impressioni sul lancio del g iavel lot to 

LA PREPARAZIONE DI FIORENTINA E NAPOLI 

Carpanesi e Taccola mezze al) 
ali* <0linioico contro la Roma 

i i . limck'i non lui ani-ora deciso l u t t i l l 'CI) 

SPOIIT - FLASH - SPORT . . F L A S H 
Calcio: gii ungheresi torneranno in patria 

ItOLEN. 1S. _ | | Negretario 
generale dell» squadra di rat-
rio ungherese •Honvrd» . at
tualmente in tournee in Euro
pa occidentale ha smentito Ir 
noti-ir provenienti da Citta 
del Mestico secondo le quali I 
membri della squadra «Treb
berò chiesto asilo politico al 
Messico. II s i c Detilrelrher ha 
dichiarato; « Abbiamo intenzio
ne di terminare la nostra tour
née europea rome sta hi tto r 
quindi ritornare In t'nrhrn» 
dove abbiamo le nostre faml-
tUe» 

o 
Nella prima quindicina di di. 

rembre tnlzierà la sna attivi
t i sportiva rorganiTiaxiotir itn-
Cdistica S K.IS. con la Inao-
gnrarionr del • Palasport » co
struito sulla via Tlbnrlin*. AI 
centro della, riunione che Inan-
inrera il nuovo impiato fi tu 
ra un match con Francesco Ca-
Tlcehl. I. avversario dell'ex 
campione europeo dei pesi mas
simi sarà sicuramente nn pot i 
le straniero, che per II mo
mento non è stato peri anco
ra scelto I match di contorno 
vedranno Impegnato tutti t mi-
tliori pugili professionisti ro
mani. 

o 
CATANIA, IS. — l . - iminnnr 

« ingleae Pat Smyth e Raimon-
' do IVnueo al tono affermati 

nelle gare di ieri del terzo con
corso ippico internazionale 
• Città di Catania ». 

Reco i risultati : Premio 
Azienda Autonoma Acireale : 
1) Sravlhp ffì.K.) so « Flama-
gan • p. Ma In 5«"4; 2) Bo-
\t-ttt su «Quoto» p. u t In 
r o v i ; 3» Piero D'Inzeo sn 
« Celebration » 57o p. in -I7"3; 
Premio Ualatra: 1) Raimondo 
H l n i f o sn «The Quiet Man»; 

o 
LIVORNO. 15. — Sul tratto di 

strada della Rotonda, della Ar
denza è stata collaudata una 
macchina sperimentale da corsa 
denominata « Mldget > costruita 
dai fratelli Morinl di Livorno. 
l.a vrttnr* costruita per rom-
peUxlont sn corti dreniti e do
tata di un motore Fiat 1100. 
cambio a due marre e carena
tura completamente rtttnsa. 

RAIMONDO n i X Z F . O 

Nuoto: mondiale la 4 x 2 0 0 dell'U.R.S.S. 
MOSCA. 1.1 - Nel eorso della riunione natatoria preolim

pionica tenutati l*« novembre a Mosca nuotatori e ondine so
vietiche hanno realizzato ottimi tempi. 

Il r isaluto pia significativo * stato ottenuto nella \tairctta 
« x 200 dove * stato migliorato 11 record mondiale con il tempo 
di 8-2VJ (p. p. Inivtrsita di ^ ale <U. S. A.) r i v a - 1951). Il 
quartetto era formato da Xikltln, Sl imanov, N'irolaev e So-
roKin. Ha notare che Nikìtin In prima frazione ha segnato 2'V4 

Inoltre Janlrev ha abbassato di nn secondo il suo limite euro. 
peo sui ?•» metri rana segnando 2'33". Altri ottimi risultati sono 
stati ottenuti da Nikltin nel 400 s I. <«'30*H) e dalla Ma Ite ila 
4 % 100 f3'40°*4) rostitnlta da Raiandin. N'ikolaey, Nikitin. Sorokln 
Fra le ragazze buono il tempo della Klipova nel 100 metri sul 
d o n o con l'M"l. 

FIRENZE. 15 (L C i . — I ia l -
ciutori viola si sono allenati og
gi sotto la pioggia Assenti Grat-
ton e Prlm tutti RII altri sono 
apparsi in buona forma ad ec
ce/ione di Carpanesi il quale la
menta ancora un leggero dolore 
al ginocchio destro frutto di un 
colpo, ricevuto nel corso del re
cente incontro con la Sambenc-
dctlc«c Tuttavia il ragarzo do
vrebbe cuarirc per domenica ed 
essere quindi in Brado di gio
care all'Olimpico contro i jji.il-
lorn^M. 

Al termine della scchita Ber
nardini. che appariva preoccu
pato per la squalifica di Mon-
tuori Ita lanciato capire clic al
l'Olimpico la Fiorentina allinee
rà la «.eguente formazione: Sarti, 
Magniiu. Cervato: Chiappella, 
Orzan. PcRato. Julinho Carpa
nesi io Scaramucci se Carpane
si non potrA «locare». Ro/zoni. 
Taci ola. Bizzarri 

Oggi si r allenato anche Vir
gili che M e n»o>-j.o con «uffi
ciente disinvoltura, tuttavia il 
ragazzo >ara tenuto domenica a 
ripoM» precauzionale 

I-a Fiorentina giungerà a Ro
ma domani .sera 

• • • 
NAPOLI. 15 *B. M * — Nono-

tante la pioggia gli azzurri par
tenopei hanno svolto osci l'an
nunciato allenamento a ba*e ili 
e«erci7i atletici e palleggi. 

Amadei al "erminp della par
tita. non ha potuto fornirci la 
probabile formazione che scen
derà in campo contro la Lazio. 
Egli ha subordinato il debutto 
deli'italo-rileno Moro, all'ala de
stra al po«to dello squalificato 
Vitali, all'accertamento delia re
golarità di posizione dcH'oriundo-
1| « francatami • ci ha conferma
to l'allineamento del sestetto, di 
retroguardia che s.arà quello stan
dard e cioè Rugatti: Comaschi. 
Orcvo II. Morin. Franchini. Po-
sio 

Oli unici dubbi riguardano per
tanto l'attacco per la cu» com
posizione M possono tranquilla
mente prevedere diverse solu
zioni 

Il Nap«-ili yo-terrà domani due 
alicnamenti, uno al mattino e 
l'altro a| pomeriggio, onde in
tensificare la preparazione fino
ra ostacolila dal maltempo 

Febbrile intanto si e fatta ne
gli ambienti .sportivi cittadini la 
attesa per la partita di domeni
ca Tutti ì h'gllettl relativi ai 
posti di tribuna sono già esau
riti e si prevede che lunghe file 

1-arannr» fatte sahMo davanti ai i 
botteghini dei € Vomoro » 

do. etoe. saranno messi in ven
dita t • popolari » 

Si riunirà domani 
la C. T. azzurra 

I-» Commissione per le squadre 
Nazionali di calcio 5i riunirà a 
Milano pr< s-o la l^-ga Nazionale. 
sabato 17 eoiren'e. .«Ile ore 17. 
Nel corso della riunione r pro-
t-abi!p i he Pasquale, alla luce dei 
ns-.ilt.it. di Berna e Marsiglia e 
delle relative tattuhe applicate 
si*-/.?! una Lincia contro il « ca-
trnacxn» • e le sue moltepliti 
applicazioni sostenendo il ritorno 
ai giovo litodomo in cui le esi
genze d-fensive si realizzano 
idc.-ilmer.te «rullo stesso piano di 
quelle offensive faecondo il con 
ietto tutti dife-.son e tuf i at-
t.iccauti 

Si apprende frattanto che 
i/ cerivioniule per il giorno 
di apertura è stato già fis
sato e che l 'onore di aprire 
In sfilata degli atleti, spetterà 
come è roasuetHdiiir ad un 
atleta greco. Georgios- Rottba-
nis. prìnt-itis'it n-r.ionuìe di 
salto con l'ii'ln 

Oiji/i molti «l'eli ->i sono 
radunati intorno alle i tiscttv 
die ospitano gli atleti ameri-
i uni. Si e svo'ta la cerimonia 
dell'ulzn bumltera alla pre
senza di 370 atleti, tutti Delhi 
divisa olimpica. Faceva ql: 
onori militari un reparto di l 
i Reggimento corazzato mi 
s tr i l lano 

Più di /.ì0 fra atleti, ac
compagnatori ed orgumzzu-
tori limino iististito u//« t c -
rimoma fra i quali anche 
molti atleii ungheresi e so
vietici. Il comandante del 
Villaggio. Pini aZi>t'iii lui 
fwrto ti benvenuto noli atleti 
>d a Ini ha risposto Kenneth 
HVJSOH. ni/ io della delega
zione statunitense 

Sebbene non abbui min 
-I/M'SXO (/• piovere gh allettili 
tutte le nazioni hanno iont'-
nuuto gli allenamenti sulla 
pistu di proni che gira at
torno al Vil laggio olimpico. II 
polacco Jerzg Chromik, cam
pione de} mondo dei 3000 
metri, soffre di rfisìurbt allo 
stomaco e prevede dt non 
poter disputare tnm bella gu
ru. - In queste condizioni — 
ha detto — sarà un inglese 
a vincere: probabilmente 
Chris Brashcr -. 

.Molti cifri atleti, tm-urarift 
della pioggia e del fango 
hanno trottato sulla pi»-t«. Le 
ragazze francesi si sono al
lenate con impermeabili e 
soprascarpe di gomma. Le 
italiane, i r rrec . iiirio^armio 
.si/He tute dei giubbotti di pla
stica con cappuccio Alle ore 
20 la temperatura era molto 
elevata ed i meirorolofli pre-
i-riJonu uncora pioooia 

Anche gli atleti italiani 
non sono stati inatt iri . Con-
-volini continua a lanciare con 
la consueta impressionante 
regolarità. Paniteli e Dor-
rioni raccolporio iitianinieuicit-
rc i suffragi generati per le 
gare di marcia .Vcro-:i ha 
lancia'o oapi a m 16.70 r 
dimostra continuità di ren
di mento 

IVIocisri e reFoeu'e han.io 
ronrinuflfo ie prove dei cam
bi della staffetta ed a questo 
riguardo il C T. OberweQ.-r 
ha ufficialmente comunicato 

che la composizione della 
squadra maschile sarà Gnoc
chi, Lombardo. Ghiselli e 
Gulbiati. Quello femminile è 
ancora tu fase di formazione. 

t relisti litui no fatto ieri 
una prima uscita approfittan
do della (fioritala di tepido 
sole ed i ciclisti continuano 
nelle loro lt.sv.te qiorituhcre 
sui 110-170 chilometri. 

7 puUanotiìli Immiti com
piuto stamane Ut solita par
tita di allenamento Avversa
ri sono stati I li'ureruod.iri 
ronielli e I incontro è terna-
nato ni patita (4-4). 

Anche i nuotatori si sono 
allenai; e Peroiidmi net 200 
metri ti ha segnato l'ottimo 
tempo di 2 17"L". Gli allena
menti sono stati turbtiti da 
un incidente fortunatamente 
lieve occorso ,i Romani, il 
quale urtava n una vetrata 
della pisiiv.a di ~ Richmoiul • 
e riportava unti contusione 
con lieve ferita a'I arcuta so
pracciliare. lutta-m il nuo
tatore pesarese potrà to tn i -
uitare (oii regolarità yh 
allenamenti. 

KDWAItn IHF.SKRIXG 
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L'aogurio di Ooesti 
Al momento di lasciare l'Italia p'T raggiungere Melbourne, il 

Precidente del C. O. N. 1. ha inviato a tutti gli atleti della squa
dra olimpica azzurra il seguente messaggio: 

« Fra pochi giurili voi atleti, che rappresentate il meglio dello 
sport nazionale, pervenuti alle difficili prove di selezione attra
verso anni di attese, di esercizio e di sacrifìci, scenderete in cam
po a Melbourne pe r difendere In una accanita e leale contesa il 
nome e l'onore dello sport nazionale. 

« Nessuno di voi ignora le grandi diulcnltà dell'impresa. In
sieme con voi sarà presente il flore dello sport mondiale, come 
l'Italia, ugni altro Paese ha scelto per 1 Giochi 1 più validi rap
presentanti della propria gioventù. Sin dalla prima gara bisogna 
che ciascuno di voi dia tutto 11 passibile: non ci saranno elimi
natorie comode; molti avversari che si presenteranno senza re
ferenze eice/ionali potrebbero rivelare una sorprendente capacita 
atletica. 

« Ad un certo momento saremo un p ino lo gruppo di italiani, 
lontanissimi dalla nostra terra natia, affratellati dal vincolo del
l'amore e della .stima reciproci. Sopra il nostro capo sventolerà 
giorno e notte il tricolore. F. questo tricolore i più fortunati, gli 
atleti gareggianti, avranno l'onore di difendere nelle contese. 
Io so che questa presenza della bandiera e la responsabilità dei 
compiti sono la garanzia di un comportamento leale e coraggioso. 
Ma vi chiedo soprattutto una dimostrazione di spirito combattivo. 
una tenace volontà di volere. Siete i rappresentanti di un Paese 
the è siato grande quando ha voluto essere grande, che è stato 
libero quando ha voluto essere libero, che è risorto quando molti 
disperavano nella sua sopravvivenza. Ricordate in ogni momento 
che siete eguali agli altri nei diritti e nei doveri: ma sentite in 
modo profondo l'orgoglio della nostra bandiera ed il messaggio 
della nostra Patria che è la sola e più bella Patria del mondo. 
Attraverso il lim^o viaggio compiuto avrete potuto osservare e 
vedere molte cose che sempre più avranno inciso nel vostro cuore 
il i aro nome dell'Italia, serviamolo per la nostra parte questo 
nostro Paese. ( un un nobile e virile comportamento sui campi di 
sar.i. | piti fortunati fra voi porteranno in Italia delle ambite 
medaglie di vittoria. Ma anche ehi non può sperare in un trionfo 
dedichi alla sua partecipazione tutto l'orgoglio e la coscienza 
su clic di lui la gente possa dire « egli ha ben combattuto per il 
suo Paese -. 

« Io sono convinto di poter contare sn ciascuno di voi pe r un» 
eccellente prestazione. Con questo augurio mi rivolgo ad ognuno. 
da fraterno amiro. invitandovi a ricordare che milioni di italiani 
vi seguono ioti simpatia e attendono le notizie delle vostre gesta 
i un i ostante e trepido amore». 
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Alle 16,30 di ieri - è par
tito da Ciampino il tredice
simo gruppo di atleti e diri
genti italiani diretti a Mel
bourne per le Olimpiadi. Fan
no parte di questo gruppo; il 
presidente e il segretario gene
rale del CONI. Onesti e Zauli. 
il presidente e il segretario del
l'I1. V.I., l-arina e Magnani, il 
presidente della F.P.I.. Rossi, 
il presidente della F.I.N*., Per-
riioro, gli schermidori Ferrari. 
Ilare. Comini. N'arduzzi, Mon
tano. Fllogamo. Pinton. Pare e 
Ravagnan, r Rolandi (vela). 

c 
MELBOURNE. 15 — Stasera 

(ore locale» e giunto a Mel
bourne l'ultimo scaglione della 
rappresentativa olimpionica so
vietica. Di esso fa parte anche 
Nina Ponomarev-j 

II gruppo sovietico era i o m -
posto dt una sessantina di per
sone giunte da Rangoon a bor
do di un apparecchio della V.t-

namcrican appositamente no
leggiato. 

o 
MELBOURNE. 15 — Per ef

fetto del nuovo sorteggio fatto 
in seguito al ritiro della Repub
blica Popolare cinese dalle 
Olimpiadi, il calendario degli 
incontri di calcio è stato cosi 
compitato: 
21 novembre. Germania-URSS: 
-'6 id. Tailandia-Inghilterra; 
ZI id. Giappone-Australia: 
28 Id. Stati Uniti-Jugoslavia. 

Le semifinali, previo un altro 
sorteggio, si disputeranno il 4 
ed il S dicembre. II T si avr'i 
la partita di finale per II terzo 
e quarto posto, ed infine l"8 di
cembre si avrà l'incontro finale. 

o 
NEW YORK. 15. — Nat Flel-

«cher. considerato la più gran
de autorità mondiale in fatto 
di pugilato, ha detto che i pu
gili statunitensi, polacchi, .sud 
africani e argentini assai pro

babilmente domineranno 
« Da quanto si e saputo fino 

ad ora — ha detto Fleischer — 
l'URSS non appare cosi temi
bile come era s-tato in prece
denza riferito» 

© 
MELBOURNE, 15. — I/un

gherese Joseph CzermaK. lan
ciatore di martello, dato per 
morto nei combattimenti di 
Budapest, ha pranzato nella 
mensa degli S.V insieme al 
suoi rivali americani rial Cr>n-
nolly e Al Hall. « Noi unchr-
resi non abbiamo molte spe
ranze per i prossimi Giorni. 
poiché non abbiamo avuto mol
to tempo per allenarci — ha 
dichiarato C/ermak sorridendo. 
— Abbiamo avuto troppo da 
fare per combattere ». 

tNET \l 

quan-

I.a staffetta 4 x 1 ( 4 statunitense, sebbene composta da tatti atleti In grado di correre i 100 metri in 10"l/I0"2. non riesce 
a rendere al disotto del +•"' netti . Il mot ivo principale sta nel la deficienza dei cambi di cui diamo nn particolare con 
questa foto «cattata durante Kll a l lenamenti a Melbourne. ROBBY MORROW fa sinistrai è scattato troppo presto e 
TANK B \ K F R e costretto a « r i n c o r r e r l o » per porgergli il bastoncino. Notare poi che il secondo non riesce neanche a 
mettere il test imone nel la mano di Morrow. per cu! questi d o v r à completamente interrompere la sua azione per poi ripartire 
qnasi da fermo. I"n cambio nettamente sbagliato. Se le c o s e non migl ioreranno (l'ultima prova ufttriale sul campo di 
Cicciona;, ieri l'altro, ha fatto segnare al quartetto 40**7. cioè nn tempo superiore alla staffetta ital iana! gli Stati l nitl r i 

schi eranno di farai superare dai TfJodsU tedeschi , soviet ici e. forse, anche dagli azzurri 

MELBOURNE; 15 - Il caro 
d'egli allenatori «ovtetici di ?-
tletica legger?. Gabriel Koroc-
kov. ha rilevato oggi che la 
rappresentativa U S A di atle
tica leggera e la più «rrarde r-si 
approntata per i Giochi Olm -
pici da qualsiasi Pae<e ed è 
molto PIÙ forte di queila cr>e 
nel l*s,>2 fu ammirata ai **"tocri 
di Helsinki 

« Gli americani - rgll ba d«-t-
to — sono ben prcpar-Mi atle
ticamente e la loro feerica è 
perfetta » 

•*« 
•uf 

MELBOURNE. '5 La fiac
cola. nonostante la pioggia tor
renziale è arrivata a Brisbane 

o 
MELBOURNE. 15 TI nrir-

cipe siamese Btra. ex corridore 
automobilistico, in gara i.elle 
regate a vela, ha detto * Le re
gate «ono più sicure d'H'autr» 
mobile, ma non ^onn del tui'o 
sicure TI mare è pieno d: ; e -
scicani » 

© 
MT.LBOl*RNF. 15 - «•flope. 

ri che potrebbero fermare il 
traffiro dei treni, del trams ed 
atTlvate alla sospensione di e-
roeazione d'energi.» '<i»n stati 
prospettati dai rapi della Tra-
de Union. 
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