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GLI A VVEMMEXTI SPORTEVI 
C A L C I O ARCHIVIATA LA PARENTESI AZZURRA TORNA IL CAMPIONATO 

La Roma duro ostacolo per i viola 
La parentesi azzurra ha 

permesso a molti giocatori 
infortunati o fuori forma di 
riposarsi e di guarire e, per
ciò ncW-ottava M (piani tutte 
Ir squadre ricompariranno m 
rampo a rariu/ii completi. 
Solo la Fiorentina, clic l'in-
contro di Berna ha privalo 
di Grattali comparirli aerili-
mente rimaneggiuta persi
stendo le assenze <ii Virgili 
e Prini. 
Intanto in seno alla C.T. per 

le nazionali e scoppiata tutu 
polemica che ben difficilmen
te si concluderà pacificamen
te: Pasquale, al ritorno da 
Berna, ha attaccato subdola
mente i suoi due istruttori, 
Marmo e Foni, cercando di 
addossare loro la colpa del 
pareggio. Naturalmente i due 
si sono ribellati e hanno suo
nato le loro campane. Oggi, 
nella riunione che si terrà a 
Milano, Pasquale tenterà di 
dare un colpo alla botte e 
l'altro al cerchio per far ri
tornare la pace tu famiglia.-
tua Marmo e Foni .•orrunuu 
che stano messi i punti tul
le -1 , e chvderauiiQ a /'«-
squale di assumersi la re
sponsabilità delle tattiche 
adottate dalla tiu;io»i<ile IM>|I<' 
dttierse partite 

^ Contro le grandi squadre i giallorossi sono usi disputare delle 
buone partite e partono favoriti, ma In Fiorentina di'è vani-
pione anche di volontà può rovesciare il pronostico, 

^ Al «• Vornero » contro una Lazio che ancora naviga in brutte 
acque il Napoli dovrebbe spuntarla. 

Anche a firma difatti, chec
ché ne dica Pasquale, hi tat
tica iiltraprudente usata da
gli azzurri, era stata stabili* 
fa di comune accordo con il 
prendente emiliano 

/Voi smuri bea (teli c'ir, 
firniluientc. la nazionale ab
bandoni il mezzo-catenuccio 
o lu tattica ron la difesa ela
stica per passare al sistema 
propriamente detto. fiVim tat
ti i mali, comunque. l'cnpo-
ii» per nuocere) e speriamo 
unclw the lu decisa presa di 
posizioni* di Marmo e di Fimi 
sconsigli delti,itivumentc Pa
squale ad assumere certi at
teggiamenti: ha rollilo In ra
nca <ii Presidente della (""/'.. 
ebbene, st la tenga con tutti 
i .suoi rischi e i suo» onori e 
non cerchi di scansare le 
critiche. Ma ritorniamo al 
campionato. 

La partita numero uno del-. 

Domani il "Tevere V) 

FANTASTICO che «lontani all'ippodromo «Ielle Capannelli; 
parteciperà al milionario Premio Tevere li-i in Romanesco 

il cavallo ila battere 

I concorrenti ut Mitiltrnilinnii-
Tin Premio Tevere e tir chiuderti 
domnni lu serie tirile grattili 
•prove classiche autunnali riser
vate ai «due anni » del gatopt>n 
hanno ieri completato sulla pi
sta dellp Capannelle. resa pe
santissima dalle piogge dei 
Giorni scorsi, la loro prepnra-
stonc mostrando di exsere in 
ottime condizioni di «alate e ili 
forma. 

Antony uno dei favoriti Jia 
galoppato sui 1600 metri in 
compagnia di F.spadeur che gli 
sarà al fianco anche nella grande 
corsa di domenica e ri» Rouault: 
t" tre pur senza forzare hanno 
cammi-ilo abbastanza torte ed 
Antony è apparso a suo noto 
malgrado la fatica del « Chiu
sura ». dsspufiifn dnmonira scor
sa. e della trasferta da Milano. 

Sempre sui ICliO metri (ninno 
Inuornto Tessalo. chr ha galop
pato da solo. Alepjìo che e sta
to accompagnato da Valletta. 
Amigoni che ha avuto per com
pagno Idmone. 

Sulla pista di sabbia ha in
vece lavorato Bould Miche la 

cui forma rra tale da noti 
richiedere Mn iiIIrtnimenJo re-
vero mentre l'imbattuto Itoma-
iirti-u. ti ritratto su cui si ap
punteranno domani gli occhi di 
tutti i tecnici e di tutti gli np-
pa'tionati per il fascino che 
hanno i cavalli che non hanno 
mai subito jronfltte. si è limi
tato ad un leggero galoppo ili 
stilute e ad uno spunto veloce 
nei 400 finali della pista dritta 
nel corto del Quale ha sfoggiato 
delle piacenti folate. 

Tutto ,• ormai pronto ({tondi 
per <|tic«ta magnifica rilutone 
del classico « Tevere »: ed anche 
*c questa prova non potrò lau
reare quest'anno il migliore 
della generazione stante t'assrn-
:j dei leaders Grignresco e 
Ctnfef. il vincitore di questa 
?»r.i»Yi. siicele se sarà l'imhattuto 
Romanesco, atra tutte le carte 
in regola per lanciare la sua 
sfida a quelli che finora sono 
ritenuti i campioni delta gene
razione. 

Daremo domani in sede di 
rn-<rn<ittico te chance* dei sin-
ij"li concorrenti al • Tevere ». 

la domenica tt «locherò al
l'Olimpico tra Roma e Fio
rentina. 

La fiorentina era e rimane 
la squadra da battere: la sua 
forza incute ancora timore a 
tutte le avversarie che spe
rano di poter trarre profitto 
dalle sue disgrazie per met
tere tra loro e la squadra 
campione un rassicurante nu
mero di punti 

Contro la Roma. In r tu-
rentina e eottre'tu ad alli
neare un undici profonda
mente rimaneggiato e di con
seguenza a variare notevol
mente lo ichema abituale di 
pioto. Le mancano: l'iroili, 
Prini. Alou'tiori, Griitton, noi'1 

t quattro quinti delia prima 
linea, che <,ostittliirr eoa Raz
zolìi, Taccola. Bizzarri. Car-
/xttirsi All'attacco rimane Jn-
linho, il formidabile sudame
ricano. ma e dubbio che il 
grande campione possa <Lu 
solo sovvertire le sorti dello 
incontro. Sulla carta dunque 
lu Jtomu appare jauarìta, pero 
noi non ci fideremo molto 
dei pranos'ici fatti al tavoli
no, considerando che la Fio
rentina dispone piirtuttavia 
di una difesa di prua'ordine 
e di una volontà accanita, ec
cezionale, che potrebbe da 
sola spingere i ragazzi delle 
riserve a compi-'re imprese 
eccezionali. Lu Roma dal can
to suo è nota per la serietà 
con cui affronta i grossi no
tili; è noto che la Roma quan
do l'avversario e di classe sa 
trovare energie riposar, qiia-
lità che altre volte riman
gono sopite 

Mentre la Fiorentino '.fu 
per sostenere la prova più 
dura della sua luminosa car
riera, la Sumpdorta. chr na-
viga con il vento in poppa, 
felice ili aver dato alla na
zionale quattro dei nnpliori 
in campo. Tortiti, Agnaletto. 
Finnani e Farina, scende sul 
campo del Vicenza. La MJan
drò ligure, ben più doluta 
della veneta dovrebbe supe
rare con discreti: jnrilitù 
iptesta trasferta II Napoli, la 
altra vedetta della massima 
dii'istonc, ospita In Luzio di 
nxi non si conoscono con 
esattezza le condizioni. L'ab
biamo lasciata tri crisi, con i 
reparti disorganizzati, con la 
direzione in subbuglio e non 
si può sapere quanto abbia 
r/Jcttirnmeiite giovato all'I 1 
la pausa intcrnazionulc e la 
nomina dei * rryyenli - . il 

Napoli chr pioiu in Cina non 
dorrebbe lasciarsi sfuggire il 
successo, 

Il Milan affronta l'Udinese 
a San Siro e dopo la stre
pitosa vittoria ottenuta al io 
miniale di Firenze non e è 
ehi non punti su ili lui. eppu 
re noi saremmo più cauti ad 
aecordarolt il completo favo
re dei pronostici perche ub
bidirlo molta stima nell'Udi
nese di cui ammiriamo il gio
co virile e intelligente. t.'U 
dinese dopo un inizio stentato 
*i è ripreso e oggi <• una 
delle poche conufnigini che 
non hu ancora ger.so fuori ca
ni Inoltre i friulani Invino 
un gioco così fatto che il Afi-
laii si troi'erà mo'to a distinto 
La sita dilesa si articola MI 
alcuni giocatori abilissimi nel 
controllare la zona Ci ricor
diamo la partita di precam

pionato tra le due squadre 
e ci ricordiamo di aver visto 
il Milan boccheggiare stretto 
nella morsa di ferro dei ve
neti. Ora le toie sono molto 
cambiate e il Altlun ho fatto 
dei notevoli progressi, ma 
non ci stupiremmo se l'Udi-
ucSf a San Siro riu.-cisse ad 
opporre una infrangibile re
sistenza alle )ittntate di 
Schia/jino e di Cucchtnroni. 

L'Inter di Frosw cu a plo
rare sul campo dei prunaia 
i-v attieni di f'rosti Ci po
tremmo sbapliare e ci attilli
no ino di sbagliure. ma questo 
UKontro stira In i'iijru del 
- catenaccio .. la festa della 
prudenza e gli spettatori si 
(limoleranno a morie L'Inter 
non e mollo sicura di se .iter-
in perciò continua ad affidare 
le proprie sorti alla lallica 
ilella lesina e aperti di poter
cela lavare anche a Torino 
dorè sono più (rollate nilre 
forti compagini coinè ad 
esempio la Fiorentina 

<ìli incontri Palermo-Pado
va, liologna-Spal indicano 
nei padroni di iti MI i />o*\ibili 
i incuori 

Ataltinta Jui entiis r Ciinoa-
Triestina potrebbero conclu
dersi ton un pareggio 

M Alti IN 

O Sport, tu «ri la pare, tu stabulici dei rapporti 
felici fra popoli portandoli al eulto della forza control
lata ed organizsata, signora di se stessa. Per tuo mezzo 
la gioventù del mondo apprende a rispettarsi e rosi la 
differenza delle qualità nazionali diventa sorgente di una 
cenerosa pacifica emulazione. 

Pierre d* Coubertln 

La «ra/iosa \ fideista hn\ letica (ìAIJNA l'Oi'OVA è intenta 
ad allacciarsi uno scarpino prima del (iiiotidlano allena
mento. t'n lnlOKraio australiano non si lascia sfuggire l'oc
casione per andare alla ricerca di una ililficile ma soddi

sfacente inquadratura 

w • 

MELBOURNE: sta per cominciare la grande avventura olimpica 

Atleti americani e sovietici brindano all'amicizia 
Tutta la città è uno sfolgorio di luci e di bandiere 
La visita al quartiere ricirLltSS dei dirigenti statunitensi - Il maltempo ha rallentato aneora il r i tmo 
«locfli allenamenti - Il franeese Fournier ha saltalo in. 2,14 (record mondiale iif|iia(fliato) ma solo in prova 

ATLETICA LFC.Gl'.RA 

{ 

(Nostro sor vizio particolare) 

MELBOURNE. Iti — I.'ai-
jiomrnto pi incipale dello con-
\ creazioni ohe si allai-ciauu in 
tutte le linKue del inondo, in 
questa - Torre di Habele .. chr 
il Villaggio olimpico, è sem-
pir lo slesso, li tempo La 
pio^xin torren/Jnle. che e ca
nuta per tutta la nottata, h.i 
appesantito le niste e le pe
dane dei campi di 'Ulcnamen-
to de} Villausio. H rapo dei 
servi/i tecnici dello Stadio 
Olimpico. Cìilleispio, è tutta
via .-.oddisfatto dello stato del
le piste all'Olimpie»: il sotto-
strato di carbonella assorbe 
l'acqua rapidamente permet
tendo un facile proceiutja-
inento. 

Ci .siamo reciti, insieme a 
lui. a visitate j;li impianti 
dello stadio, appunto per sin
cerarci di perdona di quanto 

il sifjuor (ìille.spie stava ;if-
fennando anche ad altri col
leglli, nella sala stampa uri 
Villaggio. Ma prima di rac
contarvi della visita allo sta
dio dobbiamo parlarvi dello 
avvenimento sensazionale del
la giornata: cioè della visita 
elle «ilc.uni diligenti e gli al
lenatori della .-quadra di atle
tica degli Stati Uniti hanno 
latto nell'alloggiamento dei 
-•sovietici Fi a gli al'ri vi 
era anche Dan Ferri1-. <-e-
ur età ilo dell'Athletie Union 
e .lim Kell. allenatore della 
squadra di atletica Dopo le 
effusioni e le amichevoli 
strette di mano, gli atleti soi.o 
passati a qualcosa di - più 
concreto .. di reciproco augu-
IÌO con della autentici .. Vod
ka ». Ha fatto gli onori di 
ca-«a per la delegazione so
vietica, Gabriel KorokvboK. 
capo allenatore della Federa-

LA PREPAKAZIONE DELLA LAZIO K DKI.I.A ROMA 

Fra i giallorossi il morale è alto 
Carradori meiz'ala biancoauurra? 
Mure-incili, che aveva accusalo un malessere, è sialo (rovaio in 
perfette condizioni dal clolt. Bolognesi - La Kiniriitina a Roma 

I giocatori Rialloros-i (ioni-
presi i convocati per rincon
tro con la Fiorentina venuti 
appositamente da Frascati) 
hanno svolto ieri l'annunciata 
seduta di allenamento allo sta
dio Torino. Tutti 1 giocatori 
sono apparsi in buone condi
zioni. «xl il morale decli uomi
ni che domani dovranno ve
dersela con la Fiorentlli.i. che 
sono RII Me«M the nell'ultima 
partita di tampion.ito hanno 
giocato a Trieste, e apparso 
abbastanza alto, anche M- — --i 
capisce — il do\cr vedetela 
con la squadra campione 
d'Italia desta quali he pi coti u-
pazione. 

Dopo l'allenamento i • tito
lari » sono tornati in -ritiro» 
:i Frascati dove M ti.«Morranno 

SPOIIT - FLASH - SPORT - FLASH 
CALCIO - L'inglese Matthews acquistato per 37 milioni 

LONDRA. 1C — Il portiere 
della nazionale inglrte di cal
cio, Ree Matthews, di 23 anni. 
e stato trasferito oggi rial!* 
squadra del Coventrv Cilj a 
quella del Chelsea per la som
ma record di 22.M* sterline 
(circa 37.O0O.M0 di lire). 

Il precedente primato per li 
trasferimento di un portiere 
era di ll.»00 sterline (circa II 
milioni di lire) pagate dal Man
chester United per ottenere 
R*g Alien nel 1950. 

Matthews era entrato a ta
re parte dei CoTentry City sei 
anni or sono distinguendoti su
bito per la tua sorprendente 
agilità. Kgll giocò per la nazio
nale Inglese la prima Tolta nel
l'aprile scorso. 

o 
MTI.WAUKEI.. IC — Jorv 

Giardello. terzo pugnatore de
gli Stati Uniti nella Kradnato-
rla dei pesi medi, ha battuto 
ai pnntl In dieci riprese Char
ter Cotton 

In due precedenti Incontri 
Giardello era stato sconfitto da 
Cotton. Giardello spera ora di 
potersi Incontrare col vincito
re dell'incontro tra « Sngar > 
Rajr Robinson e Gene Fullmer. 

o 
NAARDEK. I«. _ L'olandese 

Corrie SehlraeU. di 17 anni, ha 
stabilito oggi l| nnOTo prima
to europeo sul 400 metri stile 
Ubero col tempo di 4'SS" bat
tendo cosi di 2"! Il record 
«eli* danese Ragnlld Hveger 

che resKtcva da 1< anni 
Set corso della stessa riu

nione la ISenne Ada Den Ilaan. 
che martedì arerà stabilito 11 
primato mondiale dei 200 me
tri a rana nel tempo di t'H't 
ha stabilito stasera nn nuovo 
record olande-e sui 400 metri 
rana in S'itr* 

o 
NEW YORK. IO — Il cam

pione del mondo dei pesi me
di. Rajr Robinson, e li suo 
Challenger Gene Fullraer han
no firmato II contratto decisivo 
per il combattimento che do-
\ranno disputare II 12 dicem
bre prossimo al Madison Sona
re Garden, titolo In palio. 

Robinson ricererà il 17 per 
cento dclI*incas«o e Kollmer il i 
I? e mrrr». Inoltre al detento- I 
re del titolo toccherà anche la | 
cifra di C0.000 dollari dei 100 ,' 
mila previsti per diritti ron la . 
televisione. • 

DIILIO I.OI 

PUGILATO - Loi s6da Marconi per il titolo europeo 
MILANO. IC — Il mondo pugilistico milanese e stato me^o 

a rumore dalla sfida che il campione d'Lnropa dei pesi leggeri, 
iMillio I,ol, ha lanciato per merxo del suo procuratore Piivacca 
ad Emilio Marconi, campione d'Europa del pesi medio-leggeri. 
Ciò lascia Intendere che Duilio Lol è ormai deciso a passare 
nella superiore categoria, trovando sempre più difficoltà a fare 
il peso della categoria di cui è campione continentale. 

Duilio Lo) ha alle viste due Importanti cobattimrnti per il 
titolo: il 3 dicembre contro il francese Felix Chiocca e tre set
timane più tardi. Il 22, contro lo spagnolo José llernandez. An
che se Duilio dovesse vincere tutti e dne questi incontri, come 
appare probabile, la sua decisione di passare nella categoria su
periore sarebbe egualmente Irrevocabile. 

sino a domani, poche me pri
ma dell'incontro. 

Ieri Fera intanto è giunta a 
Roma la comitiva viola torni;.-
ta dall'allenatore Bernardini, 
dal consigliere Agnolan. d;.l 
massaggiatore Farabullmi e dai 
giocatori Sarti. Magnini. Cei-
vato. Chiappella. Or/.in. Ro
setta. Segato. Julinho. Scara
mucci. Horzoni Tacitila. Biz
zarri e Pini. Ci'iitro i gi..lloros-
si Bernardini, salvo ripensa
menti dell'ultimoi.i. «.ihieter'i 
la seguente formazione: Sai ti. 
Magnini. Orvaio. Chiappella. 
Onran. Segato; Julinho. Sia-
ramucci. Ro/zoni. Taccola. Biz
zarri. 

• • • 

Carver in vista della dui a 
trasferta contro il Napoli e 
dell'incontro che i rincalzi do
vranno disputare a Trani. ha 

onvocato ventotto Giocatoli. 
•^nza precisare quali intende 
itiliz7are per la prima p u n 
irà e quali per la «vorici.i-

Muccinelli. che figura fra i 
convocati ha acculato ieri un 
•nalcs-ere (bronchite o tonge 
Mione> ma il medico sociale 
iott Bolognesi, al termine di 
in mimmo.-o e>ame medico. 

'o ha trovato sano come un 
oe«;ce per cui il piccol « Muc-
t » - sarà fatto scendere in 

campo al Vomero. Sulla fae-
l'onda Carver ha detto: * L'in-
rontro è troppo importante P*r 
-oddisfare un desiderio de! 
giocatore il quale, non so per 
quale motivo, vorrebbe rispar
miarsi. Abbiamo promesso ai 
nuovi " reggenti " che nuila 
i isparmieremo per portarci al 
ini presto ad una lusinghiera 
nosizior.e di classifica e dob
biamo mantenere la promessa. 
incile perchè questo è ciò che 
i ••spettano i tifosi biancoaz-
u m che. malgrado lutto, an-
o-a restano attaccati alla lo-
o squadra • 

Tutt» sommato, contro il Xa-
rvoli. Carver dovrebbe schie
rare la seguente formazione: 
t-ovati. Molino. Lo Buono. 
Sentimenti V, Pinardt. Fuin. 
Muccmelli. Carradori. Vivolo. 
Selmosson. Chincallo. Per Tri
ni dovrebbero dirottare invece 
Orlandi. Napoleoni. Kufcm!. 
Rambotti, Burini. Zaglio. 
Prae*t. Todi. Grappane. Cola-
liovanni Priori Deotto. Coc
ciuti. Pietropaolo e Giaietti 

Ieri mattina i bianr^az/urn 
"lanno sostenuto un leggero al

lenamento .sulla palla. Il por-
liete dannisi è .stato dato in 
prestito alla Casertana 

Campali balte Milan 
nella riunione a Pavia 

PAVIA. 16 — Î a rentree di 
Campari t-ontro Milan ha rit-tua-
rnato al Palazzo dello Sport un 
puhbliro ce, czionale 

Dopo mi inizio guardinco è il 
mestiere di Milan a prevalere 
nonostante i disperati sforzi del 
pavese, clic solamente ai 4 round 
riesce a scuotere l'avversario con 
una lunKa serie a due mani. Al
la sesta ripresa Campari ripor
ta lo sparco del sopracciglio de
stro per una testata dell'avver
sarlo. Il combattimento è ricco 
di fa»i alterne fino alle ultime 
due riprese in cui il pavere rie
sce a dominare nettamente l'av
versario e ad aggiudicarsi U ver
detto finale 

zione di atletica «ioli URSS 
La visita allo Stadio Olim

pico ci ha pienamente sod
disfatti. E questo non lo di
ciamo con legittimo orgoglio 
di australiani, ma perché ef
fettivamente. l'organizza/jone 
ha lavorato bene. Lo sgar
giante terreno di cricket sem
bra dipinto: con il venie \ ivo 
dell'erba contornato dai ro--
so vivo della pista che gli 
gira intorno. Ci capitò, du
rante una visita a Roma, di 
visitare lo Stadio dove .-a-
lanno effettuati i Giochi del 
I960, ebbene, anche lì ci colpi 
lo .stesso contrasto di vividi 
colori. Chi di voi. sportivi 
italiani, ha potuto vedere Io 
stadio romano può quindi im
maginare come apparirà al 
visitatore Io stadio di Mel
bourne. Piste e pedane erano 
perfettamente asciutte, anche 
se leggermente «drucciolesoli 
E in questo aveva ragione il 
nostro eortestssimo accompa
gnatore. Bisogna considerare 
poi che durante Li notte la 
acqua era venuta giù a 
scrosci. 

E passiamo alle notizie di 
cronaca spicciola. Natural
mente la pioggia ha costret
to tutti gli atleti ad allenarsi 
imbacuccati nelle foggio più 
strane. Gli azzurri avevano 
tutti la tuta ed un giubbot
to <ii plastica. Altri, lunghi 
impermeabili di cellophan 
tlai colori più vivaci. Molte 
^quadre hanno preferito il 
lavoro in palestra a quello 
all'aperto. Ogg* ha fatto il 
giro la notizia di fonte fran
cese che Fournier aveva sal
tato in allenamento ni. 2.14 
m alto eguagliando il record 
mondiale di Charles Dumas. 
K ciò ci sembra strano, con
siderando che Fournier ha 
all'attivo un record persona
le di metri 2,0tì. 

A proposito di saltatori è 
stato chiesto all'allenatore 
in .etico Nikola; O/oiiu -ve 

Icor Ka'harov, che ha supe
rato in allenamento ì metri 
2.10. è in grado di nvgliorare 
:i record mondiale. * Povero 
e il soldato — ha risposto 
Ozolin — che non speri di 
diventare generale ». Xikolai 
Ozolin è il direttore dello 
Istituto centrale di ricerche 
scientifiche di cultura fisica 
e sport dell'URSS, organismo 
che ha 100 istruttori e 13 mi
la studenti. Kasharov ha 2."? 

anni ed è studente in inge
gneria. 

Sempre la pioggia ci ha 
costretto a lecarci in pale
stra dove erano m azione 
gli schermitori. 

Giorgto Aglesio, campione 
mondiale di spada, si alle
nava con Delfino. Al termi
ne dell'assalto egli ha dichia-
iato che l'Italia non dovreb
be avere difficolta a vincere 
il torneo di spada a squadre, 
mentre invece prevede un 
serrato duello con Ja Fran
e-i* nel fioretto aggiungendo: 
- Anche l'Ungheria dovrà es
sere sorvegliata. Per quanto 
mi riguarda — ha concluso 
Aglesio — spero di vincere 
nella prova individuale. I 
miei pm pericolosi rivali do
vrebbero essere il francese 
Mouyal e l'ungherese Sako-
vics che vinse il titolo mon
diale a Bruxelles nel 1953. 
Nel fioretto credo che D'O-

riola conserverà il titolo 
olimpionico >. 

Questa .-era Melbourne ha 
per la prima volta illumina
to gli edifici governativi, i 
monumenti e tutto ciò che è 
stato istallato per i Giochi 
Olimpici. Melbourne, di so
lito calma e grigia, appare 
trasfigurata e bisogna rico
noscere che il Municipio ha 
dato prova d'originalità ri
nunciando in gran parte dei 
casi ai tradizionali cinque 
anelli olimpici a favore di 
decorazioni, spesso d'ispira
zione cubista, sospese sotto 
dei coni o con grandi trian
goli coi colori dell'arcoba
leno. 

Presso lo Stadio Olimpico 
una enorme torcia illumina
ta elettricamente simboleg-
eia la Torcia Olimpica che 
arriverà per l'inaugurazióne 
dei Giochi il 22 corrente. 

EDWARD IHESEKING 

URSS-USA a Mosca 
e «ritorno» negli U.S.A. 

s, MELBOURNE. 16 — Gli 
Stati Uniti e l'Unione So-

> vietici si sono ati-ord.iti 
, per uno scambio di incon-
\ tri di atletici leggera Ira 
| le due rappresentative. Il 
> primo incontro si s\olgera 
ì a Mosci nel 1937 e l'altro 
' negli Stati Uniti nel 1958. 

; L'accordo e stato rag-
" giunto nel torso di una rin-
• nionc tra 8 dirigenti aine-
; ricini, capeggiati dal se

gretario dell'A.A.U.. Daniel 
< .1. Ferris, e un gruppo di 
• dirigenti sovietici. 

• I/accordo andrà defini-
s tivamente in vigore — ha 
l detto Ferris — quando il 
'; Dipartimento di Stato abo

lirà l'obbligo delle impron
te digitali, perchè i sovietni 

' non ingliono sottoporre i 
propri atleti a questa lesse 
quando entreranno nesU 

'' Slati Uniti. .Ma abbiamo RIA 
. avuto assU-ur.iiione dal Di

partimento di Stalo che la 
,. legge verrà abolita ». 

> Il presidente dell'Unione. 
' Sovietica di Atletica J-eg-
' pera. Konslantin Kroupin. 

ha precisato che l'accordo 
; « è per adesso verbale, ma 
, che fra non molto sarà 
s messo per iscritto ». 

SIDNEY. 16 — H Presidente 
d<l C.I.O.. Avexy Brumiage. 
Kiimto oggi all'aeroporto di 
Sjdney. ha fatto alcune di-
t-hiaraz:oni cnticsndo ".a de-
t'Hione dei aei Paesi cb« han
no ritirato Ja propria iscn-
r.'one dal'e Olimpiadi. Bnm-
dagc ba detto che l'attuaJe at
tuazione intemazionaJe non 
dovrebbe influire «ui Giocttf. 
Egli ha quindi disapprovato le 
dceis!a.-ii dell'Olanda, del IJ-
bano. dell'Egitto, dclflraq. dei-
la Svizzera e della Spagna. 

€ Duemila anni fa — ha ag
giunto Brundagc — ì greci so
spendevano qualsiasi guerra 
per prendere parte J: Gioch: 
Ol.mpici. Oggi avviene il con
trario. Non abbiamo fatto mot
ti progressi ut duemila anni. 
Ma tutto questo non impedirà 
." pieno svolgimento delle 
0!:mpwdl che saranno coro
nate da p:eno .«uccesso » 

MELBOURNE. 16 — I.a nuo
tatrice australiana 1-orraine 
t'rapp ba coperto stasera In 

allenamento 1 400 metri stile 
libero in un tempo migliore 
del primato olimpico. La 
Crapp, che non ha dato l'im
pressione di Impegnarsi a 
fondo, ha compiuto otto vol
te la piscina In quattro mi
nuti. 

« In gara — ha dichiarato — 
vedrete che andrò più forte ». 

MELBOURNE. 16 — Viene 
esclusa la possibilità ri. un ri
tiro dalle Olimpiadi del famo
so primatista John Lar.dy. La 
saia posizione era derivata 
dalla pessima prestatone da 
lu: fornita neUe gare a Gee-
long. ma oggi l'allenatore del
la squadra australiana di a-
t!et.va leggera. Beri Kuyot. 
ha precisato che Landv par
teciperà alte prove su. 1 500 
e !»u: 5 000 metri e rimarrà 
naturalmente il capitano de!-
.a raDpresentativa. 

In campo ungherese s: af
ferma ctie li loro asso Istvan 
Hozsaveolgyi ben difficilmente 
nuarira a vincere ne.U prò-

c: VARATO JL CALENDARIO CICLISTICO INI'ERNAZIONALI-: 3 
Il Giro d'Italia dal 18 maggio al 9 giugno 
Il Tour de Franco dal 27 giugno al 20 luglio 

Il 20 ottobre >i disputerà il Ciro di l.ombardi<i — Il 1° agosto il campionato 
mondiale su strada dei professionisti — Li* cinque prove della corsa tricolore 

Zl'HIdo 16 — I: concresso 
Aiinua.e Ce.l L'n.or.e Cìeitet.cw 
Interra? oi.a'e ( l ' C I ) b* tV-
sato r. :seiv.er.;e c«'er.<!ar.o per 
> cor-* -.a o-iradA per profe>-
«•.or.isti \j<y.o'e per i; 1957 

MARZO - ,»: SAs--si»ri-Ca*;.:ari. 
10 Mi ai..-Torino. Ii-17. P*-
T4ZÌ-S1:.'.,. 17: G.ro de.'.e II 
e t là. 19 Mtfl:o-t*"i Rerro. 
24- <'n:er uni N'wt-.or.a e de * 
R'Viie Cirri:.to Retarlo CA:B-
t.r:n. .TI: curo del:e KUir.drr 

APRILE - 7: FVtrìgt-Roubals.. 
Oiro de; 4 Oir.tor.l (Zur'^o). 
14: Camp.or.ato itaìwno (prt-
nH prova); 21: Gran Prem.o 
d Europa a R<iienn« fa crono-
metro): 22: Parigi-Bruxe4>s. 
24-28: G.ro de :« Cham;'«gr.e; 
24-1 nvwacìo- Gmn premio ei-
e:omotori*:iro (Roma); 2fl-l2 
rr»i»rg:o- u.ro de:"a Spagna ; 
27-08- Giro de".» P.card « Tra-
iev*itfi de Ite^io 

MAGO IO - 4- lei Prece:*. Va.-
Icna. 3. L.e%ji-B*atogr.e-L.eg:; 

Campionati tlt Zur^o. G.ro<le.-
:'Kiif.i*»: .M3: Giro de.io'*"-
<•*; 9-12: Giro tìe-'Ia Forr.ar.do 
(Svrrver»»); tO-13: G.ro <".e 
I/is«emt>ur!ro; 12- G:ro de n 
Romacno. Pren-.io Sta*1 CV-er-
(jirorrisor.o). I.V19 G r.-i rie 
ne-t'.o. 1S- Par'4-.-U::-,»rCs 
1R-9 giugno: G'ro .-l"tTrt'«. 
23-30: Giro de'.'e Pro-. :rc-.r Ce. 
ri-.;d-EAt 

GIUGNO - 2- BorOa-ix-P»'.-
•n: »-16: fr.tenum Ce. Dcti-
raio '.ir«ro (provv»orio): 1J-
18 G.ro del> Astur.e; 12-19 
Giro delta Sr-.rrera: 20-23: 
Gran Premio Erhar (Sri«srn«). 
23- Camp!or.aU ra7tor»:i ci: 
Fnt,nc:«». Be'4?t<v SviTrer», It«-
.U (*eco.r<lft prova). I^issem-
Mingo; 27-20 i*.»g:!o- Giro d! 
rrar.cio 

LUGLIO - 14-28: G.io d. f^r-
v«r.:*. 21-31 G'ro ce.: Ove*: 

AGOSTO - 1 : G'.ro de". T-Ci
ro r^'.z/era). 4. Campìo:.e.:r. 
::*::ar.o (ter?a prv»Ta); 10-12. 

Tre Giorni di An-.ers*. 18-
(.•arrrpior.aii mond'.a:. a Ware-
se:n fDe«io) 

SETTEMBRE - 1 Camp:or«-
:o italiano (quarta provai; 
1-8- G.ro cie'.U Caia:opn»; 8: 
Premio Martini (G'.r.e-.-ra-S-l7-
•era) a cror.omeiro. 1.*». Cov
ili Berr.cxrti.; 22. Gr Prer.i.o 
de.'e Na7ior.i « 1-Yancia ». 2d: 
Camptorato iTa'.iar.o (quinta e ' 
u::im« prova) 

OTTOBRE - 6. Par^rj-Tourv 
1.1- Premio Campari (Lufinn.i-
^v:*Bera) » crororr.eTro. 20: 
Giro di Lombardia. 

NOVEMBRIE - 4- Trofeo 
Daracch; 

Ecco 15 principali i;are inter
nazionali per dilettanti-

GENNAIO 1957 - 12-17 Grò 
dell'Egitto 

somaggiore; 25. Gran Premio 
Poggetto IJI Salsomaggiore». 

MAGGIO - 2-15: Praga-Bcr-
lino-Varsavìa. 

GIUGNO - 20: Gran Crite
rium Gaslo (a Milano): Giro 
dell'Isola rii Man (Inghilterra»; 
28-6 luglio. Giro dell'Austria. 
29: Lugo-San Marino; 30. San 
Marino-Lugo-Torino-Xizza 

LUGLIO - 16-20- Giro di Ju
goslavia; 21: Coppa Mocchct:i 
(a Legnano). 

AGOSTO - 17: Campionati 
del mondo a V» aregem <Belgio». 

SETTEMBRE • 1: Gara a 
cronometro a squadra (la Chaux 
de Donfs -Svizzera' e Gran 
Premio Rianchi (a Chignolo 
Po>: 5-15: Giro d'Europa: fi 
Gran Premio Cuoio (Ass Cro-

ice «ull'Arno». I.V Giro della 

va dei 1.300 m. nonostante il 
pessimo periodo di forma che 
in questo momento attraversa 
l'australiano Landy. 

o 
MELBOURN'E. 16 — L* 

squadra sovietica di calcio ha 
battuto per 15-1 la squadra. 
australiana. Il quindicesimo 
gol. un attimo prima della fi
ne. ha messo « knock-out » il 
portiere australiano. Pcarson. 
che è stato colpito alla teua 
da una fucilata del centrat
tacco Streltsov ed è rotolato 
nel fango. I_a partita si è gio
cata sotto la pioggia ed il pri
mo tempo si e chiuso per «-0. 

o 
MELBOURNE. !6. — 2770 

atleti a\e\ano oggi prc?o po--
j*5v=o de.)e camere al Villag
gio or.mpico di Heide.bc.-p. 
Altri 376 si trovano a Bai'.a-
rat. dove saranno disputato 'e 
gare di canottagg.o e di canoa 

o 
MELBOURNE. 16 — I tuf

fatori sovietici si tono allenati 
oggi per la prima volta allo 
stadio del nnoto ed hanno mo
strato di aser fatto grandi 
progressi dalle Olimpiadi di 
Helsinki. Si ritiene che tali 
progressi tecnici >Uno dipesi 
dallo studio dei fi Ini s a ral
lentatore presi ad Helsinki. 

o 
MELBOL'P.N't. 16 — E' st-i-

to annunciai» uific-.almenxe cne 
il sor:-^g:o per ìe gare di at.r-
t.ca leggera verrà elTettuatrt 
domani ai!e ore 8 (GMTi. LJ 
Ungheria ha iscritto aj'ultinio 
moment») l-asz'.o Tabon nel a 
«rara de. 1.500 metri. Tabon c*^ 
g.à iscr.tio aì'.a i-t>r«a <tei àu») 
metri 

o 
«EEl.OMi. lb. — L'incontro 

triangolare di ciclismo tra Ita
lia. Gran Bretagna ed Austra
lia, che asrebbe dovuto ai ere 
Inogo questa sera al velodromo 
di Geelong. i stato sospeso a 
causa della pioggia. 

L'n altro incontro triangolare 
con la partecipa/ione delle 
stesse nazioni si svolgerà lane-
di sera a Essendon. alla peri
feria di Melbourne. Vittorioso Vistatili per K.O. 

sull'australiano Clarke 
MELBOURNE. 15 — Il cam

pione italiano dei pesi leggeri. 
Bruno Visintin. ria battuto pfr 
K. O. tecnico l ex campione au
straliano dei pesi leggeri. Colin 
Clarke. In un incontro fissato 
sulla distanza di 12 riprese al 
limite dei pesi welter. 

All'll ripresa l'italiano ha ca
pito l'aastraliano con un unti
no di sini-tro doppiato da un 

MAR/.0 - h>. Conpa CalH,-|Tosc,na 22 Finale Gran Pre- j ^ ^ ^ ^ i X ^ S S l ^ 
'•ola mio Pirelli la Milano. \ ^ f n , , 7 a t o , „ b l t r o hm M . 

APRII E - 1-7 Gran Premio! OTTOBRE - !,"?. Piccolo GiroJ <nc-o n con-.battimcnto. <Jand"> 
apertura; 22. Gran Premio Sai-Idi Lombardia. u littoria a Visintm. 
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