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Gli avvenimenti sportivi 
SOLO LAVORO LEGGERO NEI DUE QUARTIERI DI ALLENAMENTO 

Roma e Lazio sono ormai pronto 
per gli attesi debutti stagionali 
; La Roma in semifinale 
t al Torneo di Sanremo 
' .SANREMO. 22. — Ultima 

giornuta clmiiriutoriu del 
torneo calcistico nij/d^ci. Nel 
pomeriggio sono stufi dispu
tati oh incontri (ienou-t'irst 
Vienna ed Ataluntu-Mudrid. 
Il Genoa /in battuto di mi
sura (1—0) il Vienna vite, 
(luest'anno, hu deluso per (a 
.siili scarsa consistenza tec
nica. Mediocre anche la pre
stazione del Genoa — nelle 
«ni file si è distinto il solo 
JViccoIini 

La classifica del secondo 
Slironc è infatti la seguente: 
Genoa p. 3, Monza p. 2, Vieti
mi p. J. 

Lu partita /tfalunfa-Madrid 
•noti riresfira alcun interesse 
in (inunto il Modena aveva 
pili l'info il suo pirone. J ber-
(luniaschi, comumiue, limino 
voluto dimostrare la loro 
reale forza ed hanno piocafo 
di meplio (ielle loro Tiofeuoli 
possibilità surclassando i 
rnssepnafi uiadrilciii per 
ti a 1. Classifica del terzo ai
rone: Modena p 4, /Millanta 
p. 2, Madrid p. 0. 

Nelle due partite serali In 
Itoma ha battuto il Ourliu'.s 
per 2-0 e l'Inter Vllaiduk per 
2-1 

La Carlin's Uoy's, impo
stando il suo incontro sulla 
difensiva. è riuscita a conte
nere fin (iiiasi ni fermine la 
pressoché costante pressione 
dei romani tecnicamente su
periore in linea tecnica. Al 
22' della ripresa è stato espul
so il sanremese Mori 11 per 
scorrettezze: al 29' Orlandi ha 
•ripreso ima palla sfuggita 
alla presa di Orioli ed lui fi
lialmente realicrafo per la 
Itoma che, al 32', è quindi 
riuscita a raddoppiare il van
taggio con un preciso tiro di 
Compagno. 

La classifica del Girone ve
de prima la Roma con p. -i 
(lardati al Curlin'.s llogs con 
punti 0. 

Entusiasmante la partita tra 
l'Inter e Vllaiduk. indubbia
mente le pili complete fra le 
formazioni partecipanti al 
torneo. L'Inter si è portata in 
vantaggio al V grazie ad una 
prodezza dell'ottimo Pieràzzi. 
L'Haiduk ha ristabilito la pu
rità al 25', con preciso tiro 
di Bega a conclusione di tuia 
brillante azione in linea. Al 
12' dc,lla ripresa /{orniti li a 
infine siglato la rete della vit
toria neroazzurra, 

Domani giornata di riposo. 
Sabato sera, in notturna, le 
semifinali: Inter-Genova e 
Modena-Roma. 

Vittoriosi i titolari biancazzurri sulla squadra dei rincalzi (6-0) 
Due goal ciascuno sono stati realizzati da Tozzi e Selmosson 

Lo due maKfjiori squadre 
romane (da ora bisogna abi
tuar!'! a considerare che nel
la Capitale c'ò una ter/.a 
squadra di divisione naziona
le cioè la Fediti .sono ormai 
pronte per l'atteso debutto 
.stagionale che effettueranno 
entrambe domenica: i giallo-
rossi a Spoleto contro hi Vir-
tus. squadra di IV Serie, ed 
i biancoa/zurri conti o lo 
Avez-zano, anch'essa s-quadra 
di IV Serie. 

Le notizie che ci perven
gono dai due quartieri di al-
lenomento dicono che sia Ci-
ric che mister Stock hanno 
fatto effettuale lavoro leg
gero ai loio uomini anche se 
la Lazio è stato opposta alla 
squadra dei rincal/i. 

Oli atleti bianeazzuiri limi
no effettuato al mattino la 
solita passeggiata di salute 
attraverso il bosco e quindi 
al Comunale si sono esibiti 
in «alleggi ed esercizi ginnici. 
Nei pomeriggio, sempre al 
Comunale. Ciric ho opposto 
la squadra dei titolari ai 
rincalzi 1 (piali hanno dovuto 
cedere le armi ai più bril
lanti avversari: il punteggio 
è stato di U a 0. 

Le due squadre si sono 
schierate nelle seguenti for
mazioni: 

PIUMA SQUADRA: Or
landi. Molino. Di Veroli. 
Carradori, Pinnrdi, Burini. 
Muccinelli. Vivolo. Tozzi, 
Selmosson. Chiricallo. 

SECONDA S Q U A D R A : 
Oiannisi, Natali, Lo Buono, 
Castellii77Ì, Napoleoni. Mol-
trasio. Lucentini. Bravi. Fo-
carelli. Fuin, MonichclH. 

I sei goal sono stati segnati 
nel seguente ordine: Tozzi al 
7* ed al 28'; Burini al 27'; Vi
volo «1 40'; Selmosson al 41' 
ed al 45'. 
. Verso la fine del secondo 
tempo B e v i leggermente in

fortunato è stato sostituito da 
Lovati. 

Dopo la partita Pinzati. 
Moltrasio. Fuin, Chiricallo e 
Lucentini sono (Kirtiti per le 
terme di San Cascinno per 
fare una cura di fanghi men
tre Eufemi è rientrato a Ro
ma per rinnovare la licenza 
militare che sta per scadere. 
Sabato la squadra lascerà 
Acquapendente per recarsi 
ad Avezzano dove domenica 
effettuerà il debutto stagio
nale. E' previsto per quel 
giorno l'arrivo nella cittadina 
di un largo stuolo di tifosi 

che non vorranno mancare 
aliti prima uscita della loro 
squadra del cuore. 

A Spoleto i giocatori gial-
lorossi hanno effettuato una 
passeggiata di circa 4 chilo-
meti i nei dintorni della cit
tadina' mancavano Gii.unticci, 
Giuliano e Frutici i quali, 
infortunati, si sono recati al
lo stndio per effettuine eser
cizi «tletici. Nel pomeriggio 
alle ore 17 mister Stock ha 
fatto svolgere a tutti esercizi 
sulla palla ed atletici senza 
affaticare troppo gli uomini 
clic ormai appaiono ben ro
dati Gli allenamenti prose
guiranno tutto domani, quin
di per sabato è prc\ ista una 
giornata di riposo prima del 
• via! •• ufficiale 

Per quel la par t i ta sono 
state già annunc ia te le fo r 
maz ion i : 

ROMA: Panetti, Griffith. 
Losl, Giuliano. Stucchi. Ma
gli, Ghiggia, Menegotti, Sec
chi, Da Costa. Lojodice. 

VIRTUS: Cesmetti. Trevi

sani, Armeni, Lorenz.ini, Mo-
roni, Fidanza. Roteili, Pon-
setti. Evangelisti, Luna, De 
Ange'.is 

Nella ripresa mister Stock 
utilizzerà probabilmente il 
portiere Tessan. l'interno Pi-
strin e l'ala sinistia Mor-
bello 

Sabato, nella giornata di 
riposo, i giocatoli giallorossi 
si recheranno a visitare la 
Rocca Albornoziana che fu 
residenza di Lucrezia Borgia 
ora adibita a penitenziario. 
Nell'occasione, i giocatori as
sisteranno ad una partita fra 
carceiati 

Domani si conoscerà 
la sorte del Padova 

MILANO, l'i' — Domattina 
alle OH- 11 si minila a Mil.ino 
la Lega Calcio che dovrà pro
nunci. ifM in nierilo al •• caso 
Padova •• I.a .sentenza della Le
ga e prevista per .sabato Oggi 
il conte Ciuliiii, presidente del
la Conuuissioiie giudicante, ha 
concluso l'esame degli atti. 

E9 tornato fausto 
DA OGGI AL WHITE STADIUM DI LONDRA 

Gran Bretagna-URSS 
big-match di atletica 
Delusione per il mancato confronto Pirie-Ibbotson-Kuts poiché il sovietico cor
rerà solo i 10 mila metri — Gara da tempi mondiali negli 800 mv femminili 

AVEZZANO — IV tornato Fausto Coppi, e tornato il « cam
pionissimo ». F.ccolo in azione sul circuito cittadino alla 
presenza di ventimila spettatori. (Telefoto all'Unità) 

LONDRA. 22 — Da molti 
niorrit tutti i posti del White 
Stadium di Londra sono esau
riti per il grande mutch di 
atletico: leggera che opporrà 
domani e subato le rappresen
tative di Gran Bretagna e 
VltSS. 

Ma i ccutoycnlimild spet
tatori che riempiranno il 
grandioso stadio di Londra 
rimarranno delusi perdio 
nelle due giornate di gare 
mancherà riiuuenimcnto sul 
quale speruvano tanto e che 
a giusto titolo era considera
to il clou della riunione, cioè 
la ririncita dei piuochi Olim
pici di .Melbourne fra Kuts, 
Pirie ed Ibbotson sulla di
stanza dei 5 000 tilt. 

Infatti, il campione so f ie -
lieo. clic è coiipalescentc di 
un male al fegato e che du
rante tutta la stagione non ha 
timi preso parte a gare uf
ficiali disertando anche le 
prove del Festival della Gio
iellili a Mosca, si è dichiara
to disposto ad affrontare una 
sola para, ciod quella dei 
10 000 tnf, anche perche nel-

NELLA GARA IN CIRCUITO VINTA Ifl BELLEZZA DA BRUNO MONTI 

Ventimila tifosi hanno salutato ad Avezzano 
il ritorno alle corse del "campionissimo,, 

« Sono rimasto soddisfatto, non tanto per la corsa in se, quanto per il fatto importantissimo di essere 
riuscito a vincere la psicosi della paura » - Forse Coppi correrà su strada prima della fine della stagione 

le condizioni attuali di forma 
una gara contro i due più 
forti mezzofondisti britannici 
sarebbe stara inopportuna 

Non si conosce ancora la 
composizione della compagi
ne soDietica per il pia pran
de con/ronfo witernaciotiale 
della stapione, tanto più atte
so a Londra perchè il prece
dente confronto dello scorso 
anno fu rimandato, come si 
ricorderà per lo spiacevole 
incidente toccato alla disco-
boia l'onomareva 

AVEZZANO. 22 — ll-ia rol
la immensa, convenuta ila 
tutta la regione abruzzese, ha 
salutato ouui ad Avezzano il 
ritorno alle corse di Fausto 
Copjii. Nel ipiadro delle ma
nifestazioni della VII Setti
mana Marsieana. infatti, si è 
svolta ungi, sul naturale cir
cuito tli Villa Torlonia ad 
Avezzano. una «rande riunio
ne con la partecipazione ili 
numerosi assi del ciclismo 
nazionale. Malgrado la pre
senza di fraudi nomi, tutti 
gli occhi erano puntati oggi 
su Fausto Coppi che tornava 
a correre in «ara dopo 1H2 
giorni di forzato riposo e di 

totale assenza dalle competi
zioni per il famoso incidente 
di K;iidi*gii<i 

K l'attesa non era soltanto 
degli spintivi, ma anche — 
così come culi ci ha dichia
rato prima della gara — dello 
stesso Fausto Coppi. 

•• Sono curioso, io stesso per 
primo, di s a z i a r e le mie con
dizioni tisiche e di collaudare 
la mia preparazione >•. culi ci 
ha detto. 

" Non ho un'idea, in questo 
momento, delle mie vere pos
sibilità e scenderò in pista 
ad Avezzano con vero inte
resse v con impecilo •• 
Questo Fausto Coppi ci ha 

IN PASSERELLA LE PROTAGONISTE DEL TORNEO 

S ì - : 

Ce anche l'Inter! 
In « potenza » quello neroaxxurro sembra uno squadrone da non sottovalutare 

Si dice che l'I presidente 
dell'Inter Anodo Moratti sia 
più orgoglioso degli ingaggi 
del - general manager » Valcn-
lini e del direttore tecnico 
Carvcr. che det pur non in
differenti acquisti compiuti 
sul mercato calcistico interno 
ed internazionale (Annettilo. 
Venturi. Brunazzi e Ttnazzi). 

E non a torto: basta pernii-
re alta sottile abilita curi cui 
t'alenimi (il non dimenticato 
'Cardinal Richcltcu » oVItti 
FIGO e Career si sono mc««i 
subito ci lavoro per cancella
re ti ricordo della postata ge

stione Frossi e ver riappaci
ficare i tifosi con la squadra 
del - hitcìonc -. 

Rinunziando a portare oli 
atleti tn buon ritiro Career e 
Valcnlim hanno tenuto i nero 
n;rurn a Milano ove la pre
parazione ntcfid'ot.i e severa 
(come e uso del - mister » in
glese) si «rotar «otro plt oc
chi di tutti i tifosi- 7.i trovata 
propagandistica non ha man
cato di avere if «no effetto 
perche gli ~ aftetonados » nero 
azzurri hanno ftatto per ap
passionarsi nuovamente alle 
vicende dell'Inter. 

La diplomazia di Valentini 
Il tutto permette di preve

dere che fin dotte prime gior
nale l'attrazione esercitata dai 
nomi dei nuoci acquieti non 
cadrà nel vuoto, come sareb
be accaduto se non frs*c cam
biato rumore nel clan trro 
azzurro. Tanto di guadagnato 
per il cassiere ma anche per 
il comportamento delta 'qua
dra: Carrer non ignora infat
ti che la solidità morale dei 
tifosi i effettivamente indi
spensabile per sfruttare a pie. 
no le possibilità di una squa
dra. Ed airinter come vedre
mo subito Queste possibilità 
non mancano. 

Rafforzata la difesa dall'in
nesto del fortissimo ex trie
stino Brunazzi (venuto a so
stituire Giacomazzi) e con un 
Matteucci pronto a prendere ti 
posto del » kamikaze- Ghf" i 
se questi non sarà aWaltezza 
della sua fama, immutata o 
quasi la mediana con Masiero, 
Bernardin e Inverntzzi. la po
tenza deirinter risiederà so
pratutto nell'attacco, anche se 
ti tratta in fondo di un un
dici abbastanza omogeneo e 
senza grossi squilibri tra re
parto e reparto. Kel quintetto 
di punta le novità saranno 
rappresentate da Arcadio 
Venturi il modesto e valoroso 
mediano giallorosso e dal cen
tro aranti Angelino già con
dottiero della nazionale argen
tina nonostante la sua giova
nissima età (appena 19 anni). 

Ma la novità principale sa
rà rappresentata dallo schema 
di gioco approntato da Career, 
uno schema non molto dir ti -
miti da quello di Vtani in 

fondo' perche a Venturi sarà 
affidato il compito di colle-
gare t,i rried.-.inu con l'attacco 
(come a Schiaffino nel Mtlan) 
mentre Angelino (conte Gril
lo nel .Mitan» av.a la veste di 
reputa dell'attuerò ore Lo
renzi Skoglunl e Massei «,i-
ra.i:io le fteccte da lanciare 
a rete. 

Xteitc di eccezionale come 
si vede: perà le suddette in
novazioni non sono da sotto-
ra'.utcre se si tiene canto dei 
trascorsi ortodossamente * ca-
lenacciart » dell'Inter e se .«! 
raifronta l'età dei giocatori 
r.cro azzurri con quella degli 
atleti ros«onen. 

Son solo gli interisti hanno 
dalla loro pzrlc il latttggio 
di un.i maapiore oiorine;rn 
ma possono usufruire di una 
difesa e di w.a medi.m.i rrr-
famente più s:cura di Quella 

rossonera. anche se non man
cano i dutitu cura il migliore 
funzionamento del ginocchio 
di Vincrnri rimiKto reculri-
tranle dopo l'operazione al 
* mrni«eo -. 

Lo stesso interrooativo si 
può porre nei confronti di 
.Mastri con In differenza pe
ro che l'Inter p;i.> «rhirrare 
tn rampo riterre del calibro 
ilrll'onctfo e sicuro Fongaro 
(al putto di Vincenzi! ilei 
- cannoniere • CacrniriIIani o 
della * rivelazione » rinarri (al 
putto di .MattetJ ore fé pi
noceli la dell'ex reggiano e 
dell'argentino si rifiutassero 
ancora di svolgere i loro rom
piti alla per/r;ionr. 

E" una squadra da scudetto 
allora l'Inter cdtztanc Carver-
Valenfini'* Be andiamoci r-ia-
no; è vero che se quello nero 
uzrurro almeno in p.»r« n.a è 
uno squadrone, almeno m 
potenza dorrebbe ettrre in" 
grado di rinnovare i fasti del 
• grande bitrione •. ina e an
che vero che non mancano le 
tncoanite come abbiamo cxtJo 
sopra a proposito del rendi
mento di Vincenzi e Mussei 
(ed eventualmente dei loro so
stituti) ed anche a iiropowfo 
delle difficolta rappresentate 
dalle altre ricali: Bologna, 
Juve. Fiorentina. Lazio. Ro
ma. lo sfetto .Milan .Ma que-
tto e un dt«eor«o da appro
fondire m seguito. Per ora li
mitiamoci ad una sola consta
tazione: quest'anno tra le 
» prandi - ci sarà anche l'In
ter. Senza - catenaccio • e con 
molte ambizioni. 

R. F. 

tìll eiieilM nerazzurri 
PRESIDENTE : Angelo 

Moratti 
DIRETTORE SPORTIVO: 

Jesse Carvrr 
ALLENATORE: Radio 
PORTIERI: Giorgio Orifi

zi. Enzo Mattencfi 
TERZINI: Guido Vincenzi. 

Livio Fongaro, Denis 
Brunazzi 

MEDIANI: Giorgio Ber
nardin. Aldo Dorigo, 
Gianni Invernlzzi, Enea 
Masiero 

ATTACCANTI : I.ennart 
Skogland. Benito Lo
renzi. Oscar Massei, 
Mauro Bicicli , Roberto 
Passarin. Waschington 

Cacciariltani. G i o r g i o 
Tinazzi. Valentin Ange
l ino . Arcadlo Ventar! 
La formazione probabi

le: Ghezzt (Matlcncci); 
Vincenzi, Brunazzi; Ma
siero, Bernardin, Inver
nlzzi; Lorenzi, Masse!. An
gelino, Ventar!, Skogland. 

VENTURI, l'ex mediano 
giallorosso che nelle inten
zioni di Mister Carvcr 
dovrebbe assolvere le fun
zioni di regista a metà campo 
dell'area neroazznrra par 

giocando • mezz'ala 

dichiarato prima della î ara 
con un'aria rassegnata e «pia
si melanconica Quando però 
culi è seeso in pista, salutato 
da un autentico boato delle 
ventimila persone. e«li ha via 
via ritrovato la fiducia in le 
stesso e nelle sue possibilità 
Cosi, dopo i primi ut ri di 
rodannio. Fausto Coppi, che 
pur non ha spinto a fondu 
preferendo non forzare, ha 
cominciato a marciare a ritmo 
sosteuutissuiio dando la pre
cisa impressione di aver ri
trovato il 3110 stile, la sua 
classe, la sua inconfondibile 
pedalata. Questo il minici oso 
pubblico ha sottolineato con 
molti e calorosi applausi. 

Al termine della sani . Fau
sto Coppi mentre riposava in 
aiberso. ha dichiarato: - S o n o 
rimasto più che soddisfatto. 
non tanto per la corsa ni sé 
(pianto per il fatto, impor
tantissimo. di essere riuscito 
finalmente a vincere la psicosi 
della paura Non mi faccio 
illusioni — ha sos t ino lo Cop
pi — ma desideravo assolu
tamente. non chiudere la mia 
carriera con un incidente. 
Desidetavo riprendere a cor
rere per chiudere in maniera 
diversu e penso che dopo ia 
corsa di oss i , con una mi
gliore e più attenta prepara
zione sarò in srado di dare 
qualcnc soddisfazione asli 
sportivi Son del proposito 
perciò di allenarmi per pre
sentarmi — nell'ottobre pros
simo — a qualche corsa su 
strada -. 

Le gare di ogsi erano divise 
in tre prove. Nella prima. 
individuale su 40 siri del 
percorso pari a km. 34, ha 
tiioufato Bruno Monti in 
4tr2«»"I io alla media di km. 
•4.J.885 precedendo Benedetti. 
Bruni. (.lasserò e altri. Coppi 
si e classificato settimo. 

Nella seconda prova di ve
locità assoluta si è imposto 
Luciano Massìni davanti a 
Monti e Bruni. Coppi si è 
classificato quinto. 

Nella terza e ultima prova. 
ad eliminazione su 14 stri, la 
vittoria è andata a Falaschi 
davanti ;» Massini e Gismon-
di. In questa sarà Coppi si 
e classificato nuovamente set
timo. 

Erro la classifica: 
PROVA INDIVIDUALE: 1) 

Monti, che copre 1 40 girl del 
percorso pari a km. 31 In 46"29" 
1 10. ali anirdia di km. 43.8S5. 
punti 17; 2) Benedetti, punti 
16; 3) Isrunl. p. 16; 4) Gaggero. 
p. Il; 5) Baroni. 9; 6) Magglnl 
«: 7) Coppi 7: 8) Martini 6: 9) 
Bartnlottl 5; 10) Glsmondi 2. 

GAItA DI VELOCITA* ASSO
LUTA: 1) Luciano M u l i n i ••> 
H'Iti":"; 2) Monti: 3) Urini!: 1) 
Marliui; 5) Coppi. Matteria più 
veloce: I) Coppi col tempo (Il 
2'2Ù"2. 

GAItA AI) E L I M I N A Z I O N I : 
(su II siri, pari n km. 11.9110): 
1) Falaschi in IfTZn"; 3) Mac
ulili; 3) Gismoiiili: I) Minili; 5) 
llemdetti: 6) Umili: 7) Coppi; 
8) Cassano; 9) Martini; 10) Tu-
f; miccini. 

Vinta da Settimio Marcotulli 
la Roma-Rieli-Terminillo 
Marcotulli Settimio. della 

S. S. -Lazio coti una S a r a : |e-
corta e intelligente, ha vinto 
la Kom.i Iticii Terminillo. Lo 
atleta laziale si e imposto ili 
forza nell'ultimi) tratto della 
Sara, nulla salita che conduce 
al traguardo ,i,.i Terminillo. 

Dopo aver raggiunto i quat
tro battistrada. Trape Livio. 
Mcalli. Cnl.ili.ittista e Moriteci. 
sferrava Pattaceli decisivo e. 
rivelando ìiullllihie doti di ar
rampicatore. staccava tutti e 
tagliava vittorioso il traguardo 
con pochi secondi di vantag

gio. Unirne le prove di Mcalli. 
Morucci. Trape e Colaliatti.sta. 

L'ordine d'arrivo: 
1) Marcotulli Settimio della 

S S. Lazio che compie i 105 chi
lometri del percorso in ore 3 e 
SS alla media di km. 31.141: 2) 
Tr.ipé Livio A. S. Itoma a 3"; 
3) Moriteci Salvatore A. S. Ho-
ma a II": 4) Mcalli Bruno. 
<;. S Arvilla; 5) Colabattista 
Vittorio S. S. Lazio a 2.»". li) 
Pa/zini Rolando A. S. Betmtto 
Preneste a 1*03**; 7) Di Girola
mo Settimio G. S. Appio a 
POH": 8) Maggini Michele S. S. 
Lazio a 3'; '») Marzolle) 

T O T 
1» CORSA: 
2-» CORSA: 
3» CORSA: 
4a CORSA: 
S" CORSA: 
6a CORSA: 

1 - 2 (x) 
2 - 1 

1 (2) - 2 
2 - 1 (x. 2) 

1 - I 
2 (x) - 1 

VLADIMIR KL'TS 

La compattine britannica è 
lu miyliorc che si potesse 
mettere in campo anche se in 
questo momento il record-
man mondiale Pi rie non si 
trova nelle migliori condi;io«-
m di /oriiKi.tiittapia, ri mu
nendo sempre nel campo del 
mezzofondo troviamo Ibbot
son, Johnson, Wood, ed Ilew-
son che appaiono in grandi 
condizioni, o/u ri che ranno dal
la formazione Norris e Sando 
che nella para dei diecimila 
metri avrebbero potuto im
pegnare a fondo Kuts. 

Prenderanno, invece, il 
'Via'' Kniglit, Pcrkins ed 
Kldon Ford. 

Sarà comunque una bella 
(tara da seguire anche quella 
dei IMO tilt fra Ilcwson e 
U'ood da una parte e Pipine 
dall'altra clic ha miulioruto 
a il/o seti il record nacionalc. 
Interessante anche la prova 
del disco fra il sovietico Gri-
galka e le due giovani spe
ranze irifllesi Carr e Lindsay. 

In campo femminile la su
premazia delle atletc sovieti
che è netta specie nei con
corsi, salvo nel salto in alto 
dove sarà in gara la ex pri
matista mondiale Hopkins. 
Nelle corse, invece, c'è viag
giare equilibrio. 

Un agara da tempi mon
diali sarà sicuramente (niel
la degli 800 metri dóve saran
no in corsa Diana Lrcfhcr e 
la Perckins da una parte e 
la primatista mondiale Ot-
kalenko e la giovane Jermo-
lajeva dall'altra. 

Il programma delle due 
giornate è il seguente: 

DOMANI: 
100 nit. (femm.): 400 osf.: 

S00 tnf.; 400 mt.: 5 000 mt.: 
S00 mt. (femm.): 100 mt ; 
4xW0 (femm.): 3.000 siepi e 
4x100. 

Nei concorsi avremo mar
tello. triplo, alto, lungo fem
minile, peso femminile e gia
vellotto femminile. 

SABATO: 
110 ost : 200 m: 200 m. 

(femm ) : SO ost : 150 m : 3x800 
(femm ) : 10 mila met.: 4x400 
(march.). 

Nei concorsi: giavellotto: 
lungo, disco (femm), asta, 
disco, alto (femm.). peso. 

IIAROLD IIEWRING 

Anche il campionato svinerò 
nella scheda del Totocalcio 

MILANO. 22 — Il Totocalcio. 
gestione I'J37-58. riprenderà l'8 
settembre prossimo con una 
schedina mista, nella quale fi
gureranno — acennto alle nove 
partite del campionato italiano 
di calcio divisione nazionale 
serie A — anche quattro in
contri del massimo campionato 
calcistico svizzero. 

Il provvedimento si è reso 
necessario in (pianto il campio
nato italiano di ca'cio di norie 
B e serie C comincerà Bolo la 
domenica successiva. 

Da oggi a Genova gli a assoluti,, femmioili 

DOMENICA UNA BELLA GARA MOTONAUTICA 

La Cento chilometri 
sul Lago di Albano 

Domenica l'incantevole La
go di Albano sarà teatro di 
una interessante gara nazio
nale di motonautica. Vi si 
d.sputerà la « Cento chi lo
metri - gara che giunta el la 
sua seconda edizione sta rac
cogliendo l'adesione di tutti 
gli appassionati a questo sport. 
Il programma sarà ricco e va
rio e comprenderà quattro 
gare specifiche cioè la - 1 0 0 
chilometri - la seconda prova 
del Trofeo Roma. la Coppa 
Comune di Castelgandolfo e 
la Coppa Castelli Romani. 

Vi parteciperanno i fuori 
bordo di tutte le classi e tutti 
i piloti migliori del Centro-
Sud i quali si impegneranno 
per la conquista del Trofeo 
Kendall che verrà assegnato 
al primo assoluto che per due 
anni anche non consecutivi 
avrà impiegato il minor tem
po a compiere i 100 chilome
tri. Lo scorso anno la vittoria 
andò a Cesarmi dopo una 
gara corsa in condizioni cli
matiche impossibili; quest'an
no. tempo permettendo, la 
gara sarà pia equilibrata ed 

aperta a tutti i piloti fra i 
quali, di spicco, troviamo 
Fornari. uno dei candidati 

alla maglia azzurra per i 
campionati europei. 

Domani alle ore 14 avranno 
luogo le prove per i fuori
bordo sport e corsa, quindi 
domenica mattina si inizio-
ranno le gare col seguente 
programma: 

Ore 10.30: Partenza della 
100 km. per le classi 350 e 600. 

Ore 14.30: Partenza delle 
classi 500 e «500. 

Ore 17: Coppa Comune di 
Castelgandolfo. gara di pro
paganda su un circuito di 
km. 2,500. giri 10. riservata 
alla classe 600 fuoribordo tu
rismo (solo pilota). 

Ore 17.45: Seconda prova 
del Trofeo Roma riservata 
alla classe 350 fuoribordo 
corsa. 

Ore 18.15: Coppa Castelli 
Romani gara di propaganda 
su un circuito di km. 2,500. 
giri 10. riservata alla classe 
660 fuoribordo turismo (solo 
pilota). 

D» oggi nella piscina di 
Alharo le ragazze del nuoto 
italiane saranno Impegnate 
negli « assolati • e nel la fi
nale dei societari, nel corso 
di tre giornate che dovreb
bero confermare I progressi 
consegniti nel nnoto femmi
nile. 

Ci saranno tutte le migliori: 
dalla Valle alla Androsoni. 
dalla Beneek alla Zennaro. 
dalla Vesrhi alla Masoero. E' 
la prima volta da motti anni 
a questa parte che I cam
pionati assolati femminili 
vengono dispotati separati da 
quelli maschili e questo per 
la necessità di al leviare le 
preoccupazioni finanziarie di 
molte società le quali trova
vano difficoltà a compiere 
lunghe trasferte in comitiva 
numerosa. Quindi, anche se 
dal ponto di vista spettaco
lare le gare di Genova per
deranno molto del loro roto
re. dal ponto di vista ago
nistico rivestiranno grande 
importanza permettendo di 
« tastare il polso • all'attuale 
consistenza del nuoto italiano. 

Non è la prima volta rhe 
si sottolinea l'evidente pro
gresso effettuato, specie nel 
campo femminile , ma biso
gna riconoscere che in campo 
internazionale questo pro
gresso è apparso ancora 
troppo lento. 

SPORT - FLASH - SPORT 
Ciclismo: Binda non si dimette 

VARESE. 22. — Alfredo Bin
da *ta trascorrendo un hre\e 
periodo di riposo nella sua Ol
la di ritticlio. E' in compa
gnia della moglie e dei Agli, e 
per qualche ciorno. almeno. 
non intende parlare di cicli
smo e di campionati. 

Avvicinato da un redattore 
dell'agenzia « Italia » e inter
pellato In merito alle notizie 
che corrono circa le *ue possi-
bili dimissioni da C.T. d e l l l VI. 
celi ba dichiarato: • Non ho 
rasseenatn le dimissioni, non 
ho innato nessuna lettera di 
dimissioni ne intendo darne >. 

• • • 
II 7 settembre a\rà lnoco a 

Roma, a rura della organizza
zione Torri di Bologna, una 
riunione di pugilato imperniata 
snll'incontro in !• riprese tra 
Franco Cavicchi, ex campione 
d'Europa dei pesi massimi, e 
il campione belga Alain Cher-
\ i l le . 

* • * 
COMO. 22 — La terza prova 

del Trofeo dcll'CVI per indi
pendenti che si svolgerà dome
nica prossima a Como, si con

cluderà su strada e non sa pi
sta come era stato stabilito in 
un primo tempo. 

All'elenco degli iscritti si so
no aggiunti I nomi di Luciano 
Pezzi, di Alfredo Martini, cor
ridori che hanno al loro attivo 
diversi giri di Francia, di Lino 
Crassi e Dino Bruni, classifica-
tisi al secondo e terzo posto al 
campionati mondiali per dilet
tanti due anni fa a Frascati, di 
Germano e Giuseppe Barale, di 
Dante Peppino e Carlzzonl 

NEW YORK. 22 — Alla Com
missione atletica di New York 
spetterà ora il compito di ri-
soUere la questione sul man
cato combattimento fra 11 cam
pione del mondo del pesi me
di. Ray Robinson, e lo sfidan
te Carmen Basilio, combatti
mento valevole per il titolo che 
era stato già fissato per il 25 
settembre a New York. Come 
noto. Robinson si rifiuta di sa
lire sul ring per non aver rag
giunto un accordo sui diritti 
della televisione. 

Boxe: il peso di Patterson e Rademacher 
SEATTLE. 22. — Flovd Patterson e Peter Rademacher. che 

questa notte si incontreranno per il titolo mondiale del mas
simi. si sono recati alle operazioni di pesatura. Il campione del 
mondo pesa kg. 84.S24; Rademacher kg. 91.630. Rademacher e 
diminuito di circa due chilogrammi dall'epoca della sua vittoria 
alle Olimpiadi. L'incontro comincerà alle ore lo (ore C1S di 
domattina, ora Italiana). 
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