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AJParco dei Princlpi trionf a Anquetil 
Darrigade vince (su Padovan) l'ultima volata 

% 

Defilippis e caduto durante la volata e Tosato e Padovan entrati in pista in testa al plotone si son lasciati « bruciare » dallo 

sprinter francese — I piazzamenti finali degli italiani: 6° Nencini, 7° Defilippis, 20° Padovan, 21° Tosato, 23° Baffi e 53° Baroni 

(Dal nostro inviato speclale) 

PARIGI, 20. — 11 passu-
porto dclla classe non ha li-
mitc di eta, vale per tutte le 
gare, c pcrmcttc di rcalte-
zarc qualsiasi imprcsa. Ncl 
- G i r o - (lbliifimo visto quel 
piucl lo dcllc COTSP a tappc chc 
era ttaldini, batUmliiire con 
gli - assi - spnnturla piii di 

tanto camplonl del pusso; c 
sprrinlisti dcllc corse contra 
it tempo c neWinseyuimento. 

Dopo it - Giro - c dopo il 
- T o u r - JWdirii e Anquetil 
lit'i'ona csscrc HomiuuM cd 
appl'ii'dili come rui-ipiorii 
comptc/i , anchc se non si di-
niostrmio sc'dlotort di cccei io-
jjulc potenzu n l nailtfa. 

Ma per lialdini c Vottaco-

franrrsc JACQUES ANQUETIL, brillitntc v lndtorc 
quarantesimo « Tour de France • 

una volta c finirc ben piaz-
zato. Ncl - Tour- nbbiamo ri-
sto un pircllo pii'i uaaliarrfo 
nncora: Anquetil che ha vinto 
la tormentata c te r r ib i lc 
prova. 

Prima del - Giro - e prima 
del ' Tour- , JJaldint c Anque
til venivano comidcrati sol-

Quesfa sera a Villa Glori 
il Premio Palauo Farnese 
Un'altra prova milfonaria fi-

gura al centro della riunione 
di questa sera airlppodromo di 
Villa Glori: il Premio Palazzo 
Farnese chc- mettcra a confron-
to »ui 2060 mctri otto cavalli 
alia pari. 

Cinci appare in condizionl di 
attuare la tattica di testa che 
prcdillgc e merita il pronostl-
co malgrado la dlstanza forse 
un po' ecccdcnte i suoi mczzi: 
ma cssa appare tutfaltro che 
imbattibile sia per la presenza 
di numcrosi cavalli di classe 
sia per i dubbi che rsso ha la-
sciato in chi lha veduta cedc-
re al finale di Brigantino e 
Mistral in una recente prova 
che ha suscitato piu di un com-
mento. 

Cinci comunque resta il ca-
vallo da batterc: i suol a w e r -
•ari dirctti saranno Festivalina 
che ha avuto in sorte lo stcc-
cato. Pitigri. Balabang. Mor-
daunt in grandisslma forma e 
Sultanina che potrebbe far va-
lere il ran spunto ncl finale 

La intercssnnte riunione avra 
fnizio alle 21. Ecco le nostre 
seWioni: Dalmato. Brngodl. 
Dandy Volo; 2. corsa: P^clnka, 
Lrarco. Cimolo; 3. corsa: Neon. 
Lugo, Bolscna; 4. corsa" Qur-
nottr. Drmonlrtto. Ava Abbc>; 
5. corsa: Cinci. Pltlsri. Mour-
dannt; 6. corsa: Bovary. Adi-
grtto, Fantorrlo; 7. c o w Ram-
pogna. Volatlca. Inulto: 8. cor
sa: Bicrtta. Carillon. Paquino. 
Hanover. 

lo del peso chc porta con sc: 
c per Anquet i l e'e I'ostacolo 
dclla resistenza alia fatica: il 
-Motorc dclla vwechina dcllo 
'Enfant prodtac- qua!r?ie vol-
ta s'itnbullu. 

Ponoo lialdini sullo stcsso 
piano di Anquetil. anchc sc 
il r o p n ^ o di Proictti non ha 
sfondato ncl - G i r o - , come 
il ragazzo di Wiegant ha sfon
dato nel - T o u r - . E quest it a 
me pare la riiaione del mag-
pior succcsso chc ha avuto 
Anquet i l . all'esordio. nclla 
grandc gara a tappc: V- en
fant prodigc» si t trovato a 
garegpiarc con ni-uersari piu 
frustati. di minorc classe. in 
una corsa dore sono suhito 
scomparsi i arandi /urorifi c 
chc per piii dclla mctA dclla 
distanza si e trascinato. Xcl 
- G i r o - , no: la lotfa c. sempre 
stata accanita. c la corsa non 
ha avuto fasi stanchc. E poi 
e'era un Bobct /ormidabile, 
un Gaul impegnato anchc sc 
distratto c e'era, sopra tutti. 
un Nencini forte cd as'.uto, ru i 
anchc Bobet ha doruio iuchi-
narsi. 

JVel - Tour - la repolarifd 
della p r o r a c stata messa in 
dubbio dalla bestialtta del cal-
do. tanto chc dtscuitbtte t5- tl 
suo risultato tecnico: sono spa-
riti Gaul e Bahamontcs. c spa-
rifa piu della mefa del cempo. 

Confortato dagli aiuti di 
una squadra arnica e d: molri 
- clleati -. Anquetil chc e pio-
rane. chc recupera Ic forze 
con una ccrta facilitd. ha po-
tuto arcr la meplio anche pcr-
chc pesanti colpi non pit sono 
statt porlati da Jansscns. Chri
stian. Lorono. Van Est. .-\dr:a-
enssens. Dotto. tutta gente chc 
ha dei limiti. e a f'orestier. un 
- pallo - del suo pollaio. An
quetil ha taoliato la crcsta. 

Soltcnto Sencini ha d i m o -

strato dl averc la possibility 
di batterc Anquetil Ala il c«-
pitauo della pattupliii bianco. 
rosso c vcrdc, dopo il r i l i ro 
di Gaul c di Ba/iamontes, si 
e t'cnuto presto a trovure in 
una difficile posicioue. E' ri-
inasto isolato; Ic sue urioui 
di attacca (poche in u c r d d ; 
sono state frustatc: iiirsoru-
biluit'iitc 

Comunque . Antpietil dira 
chc Nencini c I'avvcrsario che 
piu lo ha fatto sojf/rirc. 

Piii l ibera. Defilippis si c 
trorato ii garegpiarc con... 

vJVcnciui. Ala c strano. il -Cij - : 
si accende, si spegnc. si ac-
cendc. E il suo morale iiari-
ga nella Imrchvtta dcllc illu-
sioni c dellc dclusioni. Quan-
te volte ci ha detto chc sureb-
be tomato a casa? 

Wencini c Defilippis figura-
vo fra i pia;;uli. A'ou c. mot
to, non c poeo. sc tcninmo 
conto dcllc terribilj futichc 
cui pli tiomiui del • Tour -
sono stati snttopoiti nclla pri
ma parte della gara E pot gli 
obiettiri pnrciali chc pit atle-
ti dclla puKupliu bianco rosso 
e vcrde haiino rappiunto. so-
JIO forsc audati al di Id dcllc 
prci'isioni. Tcncndo conto chc 
il Tour chc si c concluso, era 
matto. c chc la situarionc del 
nostro sport e quclla che e, 
in jondo possiamo anche di-
chiararei soddisfatti dei risul-
lati offenufi: una mezza doz-
;iua di I'ittoric di tappa. i' 
prernio della moniapua e la 
pia ; ra d'onorc nclla classiftca 
a squadrc. Gli atlcti della pat-
tuglia bianco rosso c verdc 
ritnasti in gara, si mcttono in 
tasca piit di un tuilionc a te
sta. E Nencini. si dice, ha flr-
mato 37 ingaggi. 

• • • 
Ultima lappa. La carovana 

si c assottipliata. iueiando Ic 
sue prime stajf^cttc nclla so-
spirata Parigi. 

Cosl. Tours c diocnuto il 
primo centra di smobllitazio-
nc dclla gara. 

Gli atlcti non avranno il fa-
stidio dei sorpassi. oggi: le 
automobili degli - inviati spc-
ciali - si contana con le dita 
di una mano. D'altro canto i 
sorpassi. da parr rc l i io tem
po. crano dircnuti una cosa 
facile; il campo depli atlcti 
era ridotto a meno dclla mefd. 

Ultima tappa. Ultimo ap-
puntamento di i)arlcnra. Ul
timo appcllo. l.c cose. pcrd. a 
qncsto punto sanno solo di ec-
rimonialc La corsa. ('ultima 
corsa. altro non si riducc chc 
ad una pittoresca passeggiata. 

Piovc c fa freddo. 11 - via • 
alle ore 10.45. La strada e 
piatta. c la corsa c Jcufa. mo-
notona. rioiosa. 

La j'oec della radio di bor-
do non fa altro chc ripctcrc: 
- Tutti in gruppo -. • 

Tutti in gruppo da Tours a 
Parigi, si pud di re , il tcdioso 
film dclla corsa. rcgistra. in-
fatti. soltanto due sfuriate: 

Adriacnsscns. Plan-
Buronc. e I'altra di 

Defilippis e Sta-

it na di 
kacrt c 
Batirlcs, 
hlinski. 

A Parigi e'e il sole Gli no-
mini del 'Tour' jjiomliriiio 
sulfa j)ista menlre si sta srul-
pendo una • piostra -. chc Im-
pegna anchc ilobet e Van 
.S'teenberpcn. .S'frilli c <(j|j)t di 
pistola: la - pioslra - si ferma 
e dal tunnel xbiicinio Tosato. 
Padovan c Defilippis. Incal-
ztmo Li* Dissez. Darrigade c 
/'teal. Dopo la campiiua. To-
Mifo Inscia il jiutso a Pado
van. E' all'iiii?io ili'U'ultima 
euri 'a die Defilippis inizia 
1'arione di rtmonta. Poi, tin 
grave incidente; all'uscita dal
la curva. Darrigade, chc c al-
Vcstcrno, urta il pomito di 
Defilippis. 11 - Cit • fa tin vo
lo pauroso c trascina nella 
caduta Tosato, Le Dissez e 
Picot: intunto, Darrigade d 
fuggitn ed ha superato Pado
van. Foreitier. Van Est e gli 
altri. 

A/a la folia e noi iibbinino 
pli ncchj Id. dove e avvenuta 
la disgrazia: Defilippis san-
puiua dalla frontc. Tosato c 
Le Disses sono mnleonci. II 
piu rorinato e pcrd Picot. chc 
vediamo con una maschcra di 
sanpue. 11 dottor Dumas ci 
dice che la bofta non «* gra
ve. E Defilippis, f at t as i 
m e d i c a r e la fcrita, ncll'in-

fcrmcria del Pare des Prin
ces, / a r ioso contro Darrigade, 
il - Cit - ha lasciato la pista, 
dove ora, in una parata so
lemn- e protocolliire. si srol-
pono i -p ir i d'onorc- depli 
tiomiui di questo - 'i'our -. chc 
rerrd couscpuato apli archi-
i)« come la gara delta soi/e-
rcura, dclla /atica. depli ab-
biiudoni; (a para die. pur sul-
I'ultimo traguardo ha vol it to 
la sua disgruzm, per colpa di 
<iucl Darrigade chc ha una 
faccia d'aiipclo. ma die deve 
esserc figlio del diuvola. 

ATTII.IO CAMOK1ANO 

MazzolaD'Otlavioper illilolo 
al « Palazzo dei Campioni» 

I.a K P I. II.I ile.oiKH.ito il pu-
Klle Hoccn M.i/znl.i quale av-
vers.irio ilello Kfiilante ufllciale 
ilell.i c.ilegori.i Ale-is.mdro 
D'Otlavio I/incoiitro. validf) per 
ll titoln it.ili.mo ilei pi si niedio-
ni.e^tnii. ;;n.'i i>i>:.ini//.iti. d.ill.t 
StiiietA •• Amii'l <lel Pllgll.ito -
e .si svolKera a Homa il .'II lu-
Kln> P v. 

II \ ineitore (leH'ineoiitro sa-
r.a perO ol)bliKato ad ineontra-
re. entrii ll .'«) settembre p. v., 
il punile che s.uA eventiialnicn-
le jiresceltii nel c.iso ehe per-
venu.inii altre iM-nzioni alia 
coinpetizioiie indelta dalla KI'I 
e ehe si elmidera appunto il 31 
eorreiile 

NELL'INSEGUIMENTO PROFESSIONISTI 

Leandro Faggin "tricolore.. 

II ni-n-rnmplonc dell ' inscgulmento FAGGIN 

KIIIKNZK. 20. — SI sono con-
rlnsl alle fascine I caiuplonatl 
Italiani su pista che haiino vi-
ht» la vlttoria dl KaKKin nel-
rinsrKllilueiltn professioiiistl, 
dl Pesentl. nella velmila dl-
Irttanti e ill lli-Khctlo nella ve-
liicll.i alllevl. 

II dettaglio tecnico 
FINALE VKLOCITA' ALLIK-

VI - Prima prova: I) ItcRhelto 
(Padovanl Pailova) iillimi 2UU 
in clrl lit 13"l: 2) (Jalardonl. 
Hecoiula prova: 1) llenhetlo 
ultlml 200 m. In 12"l; 2) IJalar-
donl. Bcgllrtto e 11 cainplone di 
Italia per II 1957. 

VELOCITA' DILETTANTI -
FINALE - Prima Prova: 1) 
Pesentl (Overlay Mllano) ultl
ml 200 mctrl In I2'2/10; 2) tia-
sparelln. Sccniiila prova: 1) Pe
sentl. ultlml 200 in. In U"7/10; 
2) Ciasparello. I'esentl e 11 cain
plone d'ltulla 1957. 

INSECJUIMENTO PltUFKS-
SIONISTI (km. 5) - Prima Se-
mlflnale: I) lie Rossi BI'J"8 al
ia media ill km. 43.923; 2) Piaz
za. Secouda srniltitiale: 1) Fag
gin 6'36"7 alia media ill chllo-
inetrl J5.260; 2) Chlesa. 

FINALE: 1) Faggin In G'2I" 
alia media dl km. -16.875; 2) 
I)e Rossi. FaRKiii va gradata-
mente In vantagBlo e rlesce a 
rnggituigerc lie Itossl aH'iiltlmo 
giro. 

NELLECCEZIONALE WEEK-END Dl IERI IN INGHILTERRA 

Moss trionfa nel G.P. automobilistico d'Europa 
Nella corsa ippica di Ascot s'impone Montaval 

Behra conduce la corsa fino a pochi girt dalla fine, poi e costretto al ritiro • Entusiasmante insegui-
mento a tempo di record - Musso al 2* posto - Ail Ascot Tissot fa la corsa di testa e poi cede nel finale 

AINTREE. 20. — Stirling 
Moss su Vanwull ha vinto 
oKKi il Gran Premio nutomo-
bilistico d'Europa dopo una 
corsa ricca di cpisodi a sor-
prcsn. Al secondo posto si 6 
classificato 1'italLitio Musso 
su Ferrari ed al terzo 1'iiiKle-
sc Hawthorne pure su Fer
rari. Notevole la debhcle del-
le Mascrati che hanno visto 
Fangio ritirarsi a circa un 
quarto delln gara e Bchra 
fermarst per noie meccani-
che dopo aver condotto in 
testa per tre quart! della 
corsa. 

Alle 14.31 linnno preso il 
via i 18 migtiori piloti euro-
pci per la gara di 90 girl 
per complessivi 430 chilome-
tri. 

Moss ha preso subito la te
sta seguito da Behra, Brooks. 

Hawthorne, Collins, Schell e 
Fangio il quale non e stato 
mat in grado di salire piii su 
del sesto posto. 

Stirling Moss conduce lino 
al 22. giro quando e costret
to a fermarsi ai box e a ri
tirarsi. Prende pero la mac-
china di Brooks che in quel 
momento si trovava all'ottavo 
posto c si lancia in un furio-
so inseguimento. Frattanto si 
t ritirato anche Fangio il 
quale preferisce abbandonare 
definitivamente la corsa an
che per non danneggiare 
Behra che h passato al co-
mando. Dietro al francese 
e Hawthorne, quindi Collins, 
Evans. Musso, ecc. 

Al cinquantesimo giro cioe 
a piu di tneti gara le posi-
zioni sono le scguenti: 1) 
Behra. 2) Hawthorne. 3) 

Evans, 4) Moss che ha supe- | riprende la gara ma non pud 
" " "" far di piii che piazzarsi al 

terzo posto. 
La corsa ha mantenuto le 

previsioni della vigilia e cioe. 
che a lungo andare le vec-
chie Ferrari e Mascrati non 
avrebbero patuto tenere il 
passo con le nuovissime Van-
wall, soprattutto consideran-
do che alia guida di una di 
esse si trovava un pilota del
la classe di Stirling Moss. E' 
dunque venuta l'cra delle 
macchine inglesi? 

rato Collins e Musso il qua
le fa una corsa pnidente di 
attesa avendo davanti a se 
il compagno di scudcria 
Hawthorne. 

Moss si produce ancorn 
noH'inseguimento dei primi 
ed al 55. e 66. giro stabilisce 
due nuovi record alia media 
di 90.(50 miglia orarie. Al 69. 
giro il colpo di scena: Behra 
e Hawthorne si fermano con-
temporancamente. il francese 
per noie meccaniche e l'in-
glese per il cambio di una 
gomma. Anche Evans e co
stretto al ritiro per guasti 
imprecisati e Moss che si tro
vava in quarta posizione si 
viene a trovare nutomatica-
mente al comando della corsa 
seguito a poco meno di un 
giro da Musso. Hawthorne 

NELLA SPERANZA DI RIUSCIRE A SANARE LA GRAVE CRISI ATTUALE 

Deciso daJ Consiglio Federate della FIGC 
Pordinamento detinitivo dei tornei di calcio 

Una promozionc dalla B e tre retrocession! dalla A nel torneo 1957-58 - Seconda se-
rie a 20 squadre - Serie C in due gironi dal 1958 - La sistemazione della IV Serie 

Avvalcndosi dei « potcri ne-
cessari» eonferitigli d.ill'ulti-
mo Consiglio dcllc Leghc. ai 
torminc dei suoi lavon pro-
seguiti icri. il Consiglio Ft-de-
rale dclla FIC.C ha adottalo 
riccisloni che sovvcrtono pro-
fondamente t'.ttttiale ordina-
nicnto dei nestri cnmpi<>nati dl 
calcio. 

Per |a Magione li'ST-M. il 
mcccani«-m<» delle promozioni c 
rclroccssioni sara il soguente: 

t> SERIE A CON IS SQUA-
DHE. Tre retri»ci*5«ioni e una 
promt 7ii-ne tlalla B. 

21 SERIE B COX 13 SQVTA-
DRE: t'na promozionc e una 
rvtrocessione 

3) SERIE C CON 13 SQUA
DRE: Una promozionc c ncs-
«una rctrocossienc. 

IVilanto p e r la «'tpior.c 

s 

I 
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c JL TOUR IN CIFRE 
CUSSIFICA GENERALE 

INDIVIDUALE TINALE 
1) ANQCETIL (Fr.) IJ5 ore 

•I'l l": 2) Jansstns (B«-l.) a 
H^C"; S) Chlitian <5\1i.) a 
17"2»"; «> Forrstlrr (Fr.) a !«' 
C •2": 5) Lorono (Sp.) a 2ITI7": 
C) NENCINI (It.) a zCai": 7) 
DEFILIPPIS (IC) a ZTS7": «) 
W. Van Est (Ol) * 2»'I»"; 9) 
AdrUrnsstns iB*l.) a M't7"; 
It) Dotto (B.E.) a 3^31": II) 
Miht (Fr.) a »T*": 12) Rohr-
»arc i (NEC) a *2-28": IJ) Pi
cot (Ov«t ) a 4T2r*: 1<) Ban-
Tin (Fr.) a M'«": a M48"; 15) 
J. Bobet in*) a S7'4<": 1*> 
Planckacrt (B>1.> a M'ST'; 17) 
Kttelcer (Bel.) a lOO^r*: It) 
Thomln (Ovnt) a l.H'3S": 19) 
Hoorelbrke (HO » I . IPW: Z»> 
PADOVAN (It.) * 1.21'ir': 21) 
TOSATO a IJZfW; 22) Gay a 
i-anr*; 23) BAFFI a urir-; 
24) Roll a IJ2 J«"; 25) Da SU
VA a M I ' S " ; 2<) Bergaud a 
IJTlt"; « ) Darrlcade a 1 ora 
WW: *} Auftade a l . « i r ; 

a JS'lt"; M) Que-

hrllle a 1-59'U": 31) Prlvat a 
IMM"; 32) Van Est P. a 2 ore 
11*25"; 33) De Jongh a 2.14*18**; 
34) Le Dlstrz a 2.5*4«": 35) Ce-
raml a 215S<'; 3() Bourlrs a 
2.iro«"; 37) Duprrz a 2.18J2"; 
38) Lampre a 2.1927"; 39) Hol
land a 2.19*53"; 40) Baronc a 
2.20*34"; 41) Rnbv a 2JS*4I"; 42) 
Groutsard a 2.JC59*; 43) Sta-
bllntkl a 2J718": 44) Stnlker a 
2.41*19": 43) Kerstrin a 2.4338*': 
4C) Plpelln a 2 41-56"; 47) Chauf-
*abel a 2J5*I»*": 48) Ponllngue 
a 2>59*«3"; 49) Rollennreger a 
3.M*I1'*; M) Bouvet a 3»rj2"; 
51) Favre a 3.U'I2"; S) Slgnrn-
ta a 3.18T*; 53) BARONI a 
3.5«*20". 

A SQUADRE FINALE 
I) FRANCIA In 4MJ9*68"; 2) 

ITALIA In 40C 23*44"; 3) nrlgio 
In 497.44*37"; 4) Olanda In ore 
408.42*51". 

L'ORDINE Dl ARRIVO 
I) DARRIGADE (Fr.) the 

copr« II percono della 22. tap
pa del Giro dl Fraud*, Tonrs-

Parigi di km. 227 In 5^8*3l" 
(eon Fabbuono 5J7*3I**); 2) 
PADOVAN ( I D eon l'abbnono 
53801"; 3) Forestler (Fr.): 4) 
Wim Van Est (Ol.): 5) Lam
pre (S.O.); 6) Siguenza (S.F„); 
7) P. Van Est (Ol.); 8) Plan-
rkarrt (Bel.); 9) Cerami (Bel.) 
10) Grous«ard ( 0 \ e s t ) ; 11) Dn-
pr^ (S O-). eol tempo dl Dar-
rlicade: 12) a pari merito tutti 
gli altri (fra cut gli Italiani 
BAFFI. BARONI. DEFILIPPIS. 
NENCINI. TOSATO); 5<) ed 
ultimo Morales (Sp.) S.010*. 

II 6. P. delta montaana 

CLASSIFICA FINALE 
I) NENCINI (It.) p. 41; 2) 

Bergaud (Fr.) p. 43; 3) Jans-
sens (Bel.) p. 32; 4) Lorono 
(Sp.) p. 24; 5) ex aeqno: An
quetil (Fr.) • AdrtaTO!^en» 
(Bel.) p. 20: 7) Anglade (S.E.) 
p. It; 8) ex aequo: Qaehellle 
(S.O.) e Dotto (S.E.) p. 17: 10) 
ex aequo: Stabllnskl (Fr.) e 
Rohrbach (NEC) p. 18. 

30PPA DAVIS: DOPO LA SECONDA GIORNATA J 

i Italia - Svezia 2-1! 
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MILANO. 20 — Dopo la second* glomata dl stare Fltalia 
* in vantacclo per 2-1 nelPincontro dl semllinaie dl Coppa 
Dai is eon la Svezia. 

Irrl Italiani e svedesl arevano chlnso alta pari avendo 
\ lnto un Inrontrn di singolare eiasenno (Merlo aveva battnto 
facllmente Schmidt, ma Davidson aveva ristablllto l'eqaill-
hrlo snperando Pirtrangeli) ed oggi gli azzurrl si sono portatl 
In \antaggio aggindlcandosl l'ineontro dl dopplo con la 
enppla Pietrangell-Slrola che si * Imposta al dne Davidson-
Schmidt in tre set (6-4, C-4. 6-4) e senxa eccesslve dlfflrolta, 

L'odlema \1ttorla dl Fletrangell e Slrola dovrebbe rlsnl-
tare derlslva al finl della qnallficazlone per le flnall. Infattl. 
al •no<trl » bastera vincere nno dei due singolarl che an-
cora rlmangono per aggiudlcarsl ll eonfronto e la cosa do-
i rehbe tiusclre poirh^ pur ammettendo che Merlo non rlesca 
a spuntarla su Davidson (co^a ehe ̂  poi da vedere data la 
buona forma del bolognese) Nicola Pietrangell non dovrebbe 
perdere contro Schmidt. Queste le previsioni della vlgllla: 
Mprrmn. domanl sera dopo la dlsputa dei due singolart, se 
erano giuste, come ci augurlamo ehe slano. 

Nella foto la coppla ltallana PIETRANGELI-SIROLA. 
^ x i V / 4 r ^ « ! / < » / ^ # i « x « / ^ / ^ x « ' ^ v y ,
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I'I.T.S-'O?. la situazionc si pro-
sentcra come segtio: 

1) Serie A: a 16 squadrc. 
2) Serie B: a 20 squadrc. 
3) Serie C: con due ifironi a 

18 squadre. Alle 18 squadrc 
delPanno prcccdcnte no ver-
r.inno aggiunte altre 13. chc 
saranno presccltc. in base a 
titoli tccnici. cconomici c spor
tivi, tra le squadrc che l'anno 
precetlente avevano disputato 
la IV Serie. 

Per la stagionc 1958-"59 »a-
ranno formate serie interregio-
nali C€in squadrc provcnicntl 
dalla IV Serie o dalle Promo
zioni regional!. Si calcola che 
un rcntmaio di squadre flgu-
rvranno ndle serie intemegio-
nalt di cui 20 provenicnti dal
le Promozioni regional!. 

Perche tuttc le squadrc di 
Serie intcrregionale (e Quar
ta Serie) possano averc una 
c partenza» oomune, per la 
stagione 1957-*58. le societa so
no dispt-nsate dalla osservanza 
dcllo normc di tcsscramento 
vigenti mentre per la stagione 
l953-*59 potranno tessera re »olo 
quattro gi oca tori con le vec-
chie normc; nel 1959-*60 solo 
due. mentre. inflne. con la sta-
Kione 19f0-*61 il tesscramento 
sara integralmente applicato 
per tuttc. 

Per la qualiflcazione di que
ste squadre saranno competen-
ti la Lcga Professionale e la 
Lcga Intcrregionale con la fa-
coMli di reclamo al Consiglio 
Federate. Sulla qucstione del 
dilcttantismo il C.F. ha deciso 
chc dalla stagione 1957-'53 le 
squadrc dei campionati regio-
nali potranno tesserare (loca
tor! nno a 26 anni. A 32 anni 
i giocatori dei tomei regional! 
dovranno cessans ratttvita. Per 
i campionati interregional! non 
esistera limite di eta. Sara 
inoltre Istiruito da quest*anno 
un campionato nazionale di 
promozionc e saranno creati 
altri ccntri tecnicl minor! le cui 
scdi saranno stabilitc il 5 set
tembre. 

Circa lo spostamento dal 4 
al 7 dlccmbre 1957 dell'incon-
tro Italia-Irlanda richicsto da 
quesfultlrr.a II C.F. ha rinviato 
ogni decisione alia riunione del 
5 settembre a Milano. 

La sconfilla dl Tissol 
LONDRA, 20. — Ascot non 

porta qi irsfanno fortuna ai 
colori delta razza Dormcllo 
Olgiata: anchc il secondo tcn-
tativo di Tissot sulla famosa 
pista inglcsc e infatti oggi 
clamorosamentc fallito. E se 
perdendo nclla Coppa d 'Oro 
Tissot aveva mostrato di cs-
scre sempre un cavallo di le-
vatura intcrnazionale, la sua 
sconfitta di oggi per molti 
vcrsi incomprensibilc, stante 
I'asscnza del favorito Crepcl-
lo c la scarsa adattabilita de l 
secondo favorito Fric al tcr-
rcno pesante, c ancora piii 
grave della p r i m a che fu do-
vuta piu chc altro ad un er-
rorc di tattica. 

Anchc questa volta i tecni-
ci molest sono dcll'opinionc 
chc Tissot sia stato impie-
gato in una tattica errata im-
poncndogli una corsa di te
sta assai faticosa con il ter-
rcno pesantissimo per il di-
luvio abbattutosi su Ascot 
due ore p r i m a del la corsa. 
chc ha tolfo a Tissot Parma 
doilo spunto c lo ha fatto 
arrenderc senza combattere 
allorche su di lui sono so-
prevvenuti Montaval, S. Ra
phael. Al Mabosot e Fric. 

Ma questa osservazione dei 
fecnici inglesi se ha certa-
mentc un fondamento, giac-
cht la - corsa dclla morte -
di Tissot non pud esserc ccr-
tamente definita la migliore 
delle tattiche, non basta da 
sola a spiegare la coccntc 
sconfitta del figlio di Tene-
rani che si £ arreso alia di
stanza quasi fosse un cavallo 
privo di fondo. Tl che sap-

piamo non esserc. Dcvono 
quindi Ticcrcarsi altre ragio-
ni per lo strano comporta-
mento di Tissot, forsc una 
sua non pcrfetta condizione 
o forsc meglio uno sbagliato 
sistema di allcnamcnto chc 
dopo avcrlo portato in prepa-
razionc per i 4.000 mctri dcl
la Coppa d'Oro ha pretcso di 
riportarlo in soli 18 gionii 
alia 2.400 metri della 'King 
George and Queen Elisabeth 
Stakes -

Ecco Vordine di arrivo: 
" King G e o r g e VI and 

Queen Elizabeth Stakes- (Lst. 
27.400. metri 2400): 1. Mon
taval (Palmer) del sig. Strass-
burger: 2. Al-Mabsoot: 3. Tri-
bord: 4. Saint Raphael. Lung. 
c. t-. 1. ll vincitore e un 4 an
ni da Norseman allcvato da 
Bdrigcland 

Le allele romone 
battuie a Londra 

Ylttorle dclla Paternoster 
nel disco c ill Durdonl 

nella tuurciu 

LONDHA. Ud. - - L'ineon
tro /emmnii'c di atletica leg-
gera fra le .sqtwdre di Roma 
e Londra e tcrminalo con 
la vittona delle raiiazze lon-
diliesi per .r>- punti a 32. 

Le due squadre die m ef-
fctti erano compostc per la 
totalitu dalle allctc delle ri-
.spcttipc sqiiadrc nazionaU 
hanno dato luogo a gare vi-
t'licissime in tutte Ic specia-
lita. Le giallorossc sono r ' -
mastc tuttavia battute in tut
te le gare tranne che ncl di
sco dove ha prcvalso Paola 
Paternoster con metri 41.76. 
Le altre raguzze non sono 
midlife piu in la dei tcrzi 
posti in tutte le gare e su 
cio li« i>i/'tu'o moitissMiio la 
asscuza d: Giuseppina Leone 
che avrebbe potttto battersi 
per la vittoria nclle gare di 
vclocitit. 

Nella gara di marcia alia 
quale hanno partecipato an
chc i Tiosfri Dordoni c Pa-
mich la vittoria e andata 
all'ex campiouc olimpioitico 
die con il tempo di 35'49"6 
sitlle .•> miglia ha preccduto 
gli inglesi Vickcrs e G. Col-
man e Pachi classificatosi al 
quarto posto. 

Ecco i ristiltati: 

M. 80 OST. FEMM.: 1) 
Quinton (L.) l l"3; 2) Hop
kins (I,) 11 "5; 3) Greppl 
(R) 11"7; 4) Musso (R) 11"9. 

440 YARDE FEMM.: 1) 
Leather (L) 58"; 2) Bonnor 
(I.) 58"4; 3) Baldo (R) 60"7; 
4) Jannaccone (R) 6I"4. 

100 YARDE: 1) Weston 
(L) 10"9; 2) Wheeler (L) 
II"; 3) Costa (R) H"3; 4) 
Musso (R) l l"4 . 

DISCO: 1) Paternoster 
(R) 41.74; 2) Needham (L) 
40.fi!); 3) Rlccl (R) 40.02; 4) 
Charman (L) 38.21. 

SALTO IN ALTO: 1) Hop
kins (L) 1.631; 2) Pcarce 
(L) 1.1525: 3) Oiardi (R) 
1,51!); 4) Masncro (R) l . l»8. 

STAFFETTA 4 x 110 YAR
DE 1) Londra 47"fi; 2) Ro

ma (Musso. Bertoni. Greppl, 
Actis) 49*1. 

DISCO (incontro Londra-
New York) I) J. Ellis (NY) 
m. 51.4915: 2) A. Ocrter 
(NY) m. 19.760. 

120 YARD OSTACOLI: 1) 
E. Gilbert (NY) 11"I; 2) 
P. Hildreth (L) 14 "7. 

5 MIGLIA DI MARCIA 
(a invit i ) : 1) Dordoni (It.) 
35'I9"6; 2) Vickers (G.B.) 
3.V5I-4; 3) G. Oi lman (GB) 
36*34"; 4) Pamich (It.) 37*29" 
5) Hall (GB) 37'33"«; 6) 
Goodall (GB) 37*50"4. 

UN C0MUNICAT0 DELLA A . S . ROMA 

L'acquisto di Juan Schiaffino 
non e stato ancora definite 

Disaccordo con Corsini sul premio d' ingaggio? 

Finalmente si e avuta una 
precisazione ulTiciale sul «ca-
so Schiaflino. dopo le incon-
trollate voci dei giorni scorsi . 
Infatti ieri sera l'A.C. R o m a 
ha comunicato tramite il suo 
ufficio s tampa che: € Circa il 
trasferimento di Schiaflino, 
la Pres idenza della A.S. Ro
m a ha avuto un cordiale col-
loquio con il dr Spadaccini. 
de legato apposi tamente dal 
Milan. I d ingent i delle due 
societa sono rimast i d'accor-
do d'incontrarsi nuovamen-
te nella prossima s e t t i m a n a . . 

II comunicato della R o m a 
se in certo qual modo pone 
tine a tutta quella ridda di 
voci che hanno fatto il giro 
di tutti i giornali italiani nel-

PER LA PROMOZIONE IN SERIE C 

Oggi la "bella* a Salerno 
fra Marsala e Chinotto N. 

SALERNO. 20. — Viva 4 
1'attesa negli ambienU spor
tivi cittadini per la partita 
di calcio che domani vedra 
di ironte alio stadio comuna-
le le squadre del Chinotto 
Neri di Roma e del Marsala. 
impegnate nel la « b e l l a » v a -
lida per la promozjone In S e 
rie C 

Non si conoscono le possi
bility delle due squadre non 
avendo mai giocato a Saler
no quindi stilare un prono-
stico in proposito sembra 
azzardato e la Lega per ev i -
tare grane ha deciso di far 
arbitrare l'ineontro ad u n ar-
bitro straniero. A Salerno 
sono attese numerose caro-

vane di tifosi da Roma e da 

Marsala e si prevede che lo 
stadio coniunale sara riem-
pito almer.o per meta della 
sua capienza dai tifosi del le 
due opposte fazioni 

Salvo cambiamenti dell'ul-
tim'ora le due squadre scen-
deranno in campo nelle s e -
guenti formaziom: 

MARSALA: Bradaschia; Bru-
na. Carbognani: De Corte. M.v 
rini, Orzan: Visentin. Russo. 
Vergazzola, Bevilacqua. Mo
roni. 

CHINOTTO NERI: Leonardi; 
Antonazzi, Garzelli; Ceresi. Pa-
nizxa. Di Napoli; Caruso. Pi -
stolesi, Andreoli, Morgia. Tad-
dei. 

le ult imo 36 ore. lasc ia tut
tavia intendere ch iaramente 
c o m e le trattative fra le due 
societa s iano ancora in alto 
m a r e e che quindi non e del 
tutto da scartarsi 1'ipotesi 
che il Miian voglia fare mar
cia mdietro e tenersi il pre-
st igioso giocatore 

Oltre al c caso Schiaffino » 
i dirigenti giallorossi dovran
no occuparsi anche della quc
stione sollevata dal giocatore 
Corsini. il quale giunto a 
R o m a per passare la vis ita 
medica . al momento di fir-
m a r e il contratto avrebbe 
avanzato una richiesta di 
premio d'ingaggio superiore 
a quella gia prevent ivata 
dalla Roma. Al rifiuto dei di
rigenti romani Corsini avreb
be ripreso il treno per Ber
g a m o senza firmare. Queste 
le voci che, s e vere . creereb-
bero una nuova grana per i 
gia angustiati dirigenti gial
lorossi i quali non sanno piu 
c o m e rispondere al le pres-
sioni dei tifosi ormai e saspe -
rati per c o m e sta proceden
do quella che dovrebbe e s se -
re la « campagna di raffor-
zamento • della squadra. 

Comunque per non trovar-
si a mal partito la R o m a sta 
traltando in questi giorni il 
g iovane Colombo della Pro 
Vercelh. 

Circa le ccssioni di Biag;-
ni. Alloni e Santopadre si sa 
che quest'ult imo n m a r r i an
cora alia Roma mentre i pri
mi due hanr.o al lacciato trat
tat ive dirette il pr imo con il 
Palermo cd il secordo con la 
Sampdoria. 

Anche la Lazio sta portan-
do a termine la sua campa
gna di compra-vendita. Ne»-
sun giocatore di primo piano 
sara ccduto ma la Lazio e 
pronta a gettare sul m e r c a t o 
Lucentini. Sentimenti V, Bet-
tini e Chlricallo per i quali 
gia e intercorsa qualche trat-
tativa <mn alcune s o c i e t l . 
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