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l 'UNITA' 

Gli avvenimenti sportivi 
INTENSIFICATA LA PREPARAZIONE IN VISTA DEL CAMPIONATO 

Con l'amichevole Lazio-Udinese 
l'Olimpico riapre oggi i battenti 

Forse anche Pozzan tra i bianco-azzurri — Oggi a San Siro si disputerà in not
turna Fiorentina-Milan — Senza Menegotti domenica la Roma a Palermo ? 

CENTAURI A MONZA 

. <&?& 

Oggi la Lazio affronta In « amichevole » all'Olimpico l'Udi
nese di Blgogno reduce dalla clamorosa vittoria di Rubato 
sul la Triestina (10-1). Nella foto: Il noto presentatore della 
T.V. SILVIO NOTO - m i m a » un portiere In Imbarazzo 
davanti alla micidiale storcala del bianeoazriirro TOZZI 

fesa dolili Triestina di Ilnti-
dim e Hcllom. 

Quindi vorrà seguita con 
partiool.-iie attenzione la pro
va {Iella Lazio che noi galop
po di A v o i / a n o aveva accusa
to la mancanza di un uomo da 
mozzo campo e di una fonte 
di gioco: si spera quindi che 
la presenta di Pozzan serva 
a risolvere tutti i problemi di 
Cine , eonie si spera in una 
buona prova di Sclmosson, di 
Tozzi e di Muccinclli. 

Ma anche l'Udinese, sep
pure i proni della compagine 
allenata da Bisogno debbano 
ricercarsi proprio nell 'omoge
neità della squadra, presente-

Un incontro di grande inte
resse si svolgerà oggi pome
riggio con ini7io alle 1I>,:I0 
all'Olimpico ove saranno di 
fronte la Lazio e la rinnovata 
Udinese di Bigogno. Si tratta 
di un collaudo effettivamente 
probante per la squadra 
bianco-azzurra (specie se co-
ine sembra verrà schierato il 
nuovo acquisto l'ozzan maga
ri per un tempo solo) in 
«manto la veloce squadra di 
Udine si trova già a buon 
punto nella preparazione pre
campionato come dimostrano 
i 10 goal inflitti sabato scorso 
alla sempre rispettabile di

rà individualità di valore: 
primo tra tutti il biondo Lind-
skog autore nello scorso cam
pionato di Vi goal, poi l'ex 
giallorosso Cardarelli auten
tico pilastro della difesa, quin
di gli ex bianco azzurri Sassi, 
Bottini e Fontanesi che sem
bra siano tornati all'altezza 
dei giorni migliori. 

Senza contare che gli « ex •* 
saranno animati dal logico de
siderio di rivalsa, dalla volon
tà di far rimpiangete la loro 
dipartita al pubblico ed alla 
società romana: c'6 da scom
mettete quindi in una gara 
combattuta, ardente ed inte
ressante in cui ogni risultato 
è possibile l'or rincontri» so
no stato annunzialo le seguen
ti fo ima/ ioni ' 

Lazio: Orlandi, Molino. Eu-
fouu: Carradon, l'inardi. Bu
rini; Mucciuelli, Vivolo, Toz
zi, Si'lmosson ( l 'ozzan) . Chi-
l icallo (Sclmosson) . 

Udinese: Cudlcini; Carda
relli, Valente; Piqué. De Gio
vanni. Sassi; Pontrelli, Pan-
talooni. Bottini. I.indskog, 
Fontanesi. 

• • • 
La Roma intanto ha ripreso 

ieri mattina gli alicnamenti 
al V.ilco S Paolo m attesa 
di poter utilizzare il campo 
Itoma nel «pialo sono in corso 
lavori di ingrandimento, i 
giallorossi continueranno la 
pi epurazione oggi alle M.IHI 
per recarsi poi ad assistere a 
Inizio-Udinese ed è probabi
le infine che giovedì mister 
Stock faccia disputare una 
partitella a porte chiuse tra 
titolari e riserve. Sabato poi 
l.'i Roma partirà per Palenno 
ove il giorno seguente sarà 
di scena contro i rosanero. 

Por l'incontro vista l'i tuli -
spombilità di Mnrbello e di 
Menegotti (che ha accusato 
uno stiramento muscolare nel
l 'amichevole di domenica a 
Spoleto) è annuii/lata la se
guente formazione probabile: 

Panetti (Tessan) ; (.«rifilili. 
Losi: Giuliano. Stucchi. Magli; 
Glnggi.i, Costa, Secchi, Pi-
strui, Lojodico. 

Gli altri incontri 
in programma oggi 

La giornata odierna è ricca 
di incontri colcistici di note
vole interesse: oltre Lazio 

Udinese avranno luogo altri 
cinque incontri i piti attraenti 
dei (piali sono in programma 
a S. S u o e Bologna. Nello 
studio milanese in notturna 
si incontreranno infatti le 
squndie del Milan e della 
Fiorentino che consegnerà ai 
lampioni d'Italia undici scu
detti .simbolici. 

A Bologna invoco Vukas e 
Maschio saranno sottoposti al 
scvoio collaudo della Juve 
attesi poi domenica a Roma. 
Inoltre a Torino i granata af
fronteranno l'Olimpiquc di 
Mai sigila inentro a Varese e 
Chiavari saranno rispettiva
mente di Siena l'Intel e lo 
S.unpdoi i,i C'orno si vede l.i 
gioì unto dovrebbe ossero no
ia di indicazioni anche nel ti
gnai di delle prospettivo pel
li prossimo campionato gli 
scontri tia Milan o Fiorentini 
tra Bologna e Juventus sono 
autentici confronti diretti tra 
squadro candidate olio scu
detto 

A PARIGI DAL 31 AGOSTO AL i) SETTEMBRE 

Varata la rappresentativa italiana 
per i "mondiali,, universitari 

Domani da Torino partirà il primo scaglione 

La rappresentativa italia
na che parteciperà ai Giochi 
Mondiali Universitari. in 
programma a Parigi dal 'M 
agosto al !) set temili e pros
simo p.utii.'i in duo scaglio
ni, ria Torino, noi giorni USI 
agosto o 3 settembre alle 
o i e 10.14 del mattino. 

Del primo scaglione faran
no parte le squadre di scher
ma maschile e femminile . 
pallacanestro maschile, ten
nis maschile e femminile, 

Il secondo scaglione sarà 
composto esclusivamente del
la squadra maschile e fem
minile di atletica leggera. 

Dopo le ul t ime selezioni. 
il CUSI ha cosi formato le 
varie squadre. 

<*J « IN PASSERELLA LE PROTAGONISTE DEL TORNEO 

5.'<c.."w * - t . . . Auguri vecchia signora • • 

La Juve sarà in ogni modo una delle prime attrici del prossimo campionato 

Dopo un campionato burra
scoso agonisticamente e finan
ziariamente. nel corso del 
Quale la fusio-ic con il To
nno sembrui'ii l'unica soluzio
ne per risolvere i molteplici 
problemi tirila squittinì tuim-
concra. la Juienlus e torna
ta tnvece clamorosamente ed 
improvvisamente alla ributta 
delle scene sportive, e tornata 
- grande ». e tornala forte-
tanta che a Tonno (e non to
ta a Torino) «i ritiene affat
to improbabile che la - vec
chia cara signora • del cal

cio italiano possa festeggiare 
il suo sessantesimo anniver
sario (c^dc appunto questo 
anno) con la conquista del 
(lenirlo M un'elfo. 

Come si sia verificato que
sto straordinario colpo di sce
na e ormai n.)fo- non c'entra 
nettiti ni.ii."» •" nrtmnii bac
chetti! ri. iuir !. c'entra solo 
- mieter FÌAT - Umberto A-
gnellt. c'entran < solo oli in
numerevoli Trilioni (oltre 
quattrocento) nettati nella 
campagna acquisti per poten
ziare la squadra 

I "colpi,, di Agnelli 
Coti sono cerniti Strort e 

Charles, ai cut n imi si ri
chiamano i coipt pi» sensazio
nali del TTirrCi:(.> c.:'c-st\co sta
gionale.'cosi e t er.u'a l i - pro
messa » Sico'.e. r.i»i e vedu
to l'allenatore Hrocic. cosi e 
tornato l ex t»:.:nco.-.ero Fer
ra no. 

E per la prossima stajmnc 
c'e da prevedere l i r r m i <!.-.' 
mediano Marchi attualmente 
prestato al' Viceiza-.. 

La Juventus allora questo 
anno farà sul seno: I- Ju
ventus tornerà ad essere gran
de, non sarà più fa squadra 
sballottata ultimamente su 
tatti i campi d'Italia, la squ i-
dra cui si pensava con la no
stalgia con la quale si guar
dano i" vecchi e inji^r.'iti * da
gherrotipi - di famiglia. 

La Juventus quest'anno tor
nerà a dare battagli j alle 
squadre più forti, sarà r.not a-
mente in corsa per il titoli-
* non si baserà solamente sul
la classe dei suoi ragizzi. noi 
ispirerà ti suo gioco agli ..ra
beschi del fioretto ma scen
derà in campo impugnando un 
pesante sciabolane, uno scia
bolane i cui colpi tara molto 
difficile evitare e più ancora 
fermare. 

Basta pensare infatti a quel
la autentica catapulta umana 
Che i il centro aranti Charles. 
basta pentare al gigantesco 
Ferrano e ai non meno lorreg-
reggxanli Viola Ccrzena e Sti-
ranello. Accanto a questi mo
derni glcdtaton della palla 
rotonda che. indubbiamente 
influenzeranno il gioco della 
squadra la Juve schiererà an
che atleti meno dotali di sta

tura magari, ma r.on certo di 
classe e il caso dell 'europeo-
capitan Bomperti. del elami
co fermino Corradi, della - pro
messa ' Nicole. dei mediani 
Emoli e AI.» .:.. ii la cui pre
senza sembra appunto nchia-
«Jiiir«i al vecchio filone del 
tradizionale gi.yco juventino 

.Si fratta ora di cedere se 
le due correnti di gioco sa
pranno fondersi, se lo sctabo-
lone oltre che con forza po
trà essere manovrato anche 
con grazia se la praticità di 
Agnelli e dei suoi - pupilli » 
Charles e Ferrano si accorde
rà con le tradizioni aristocra
tiche della Jure - ore fosse pos
sibile nspondere posifiearnen-
fe a q'iesfo interrogativo (Je-
gato al comportamento dei 
nf1i.ir.i e <:I buon funziona
mento della - regia * di Si-
von) oliera i eramente la Ju
ventus p>"rrbbe considerarti 
la grar.de favorita nella lotta 
per lo scudetto, al/ora cera-
mente i.' .*•.':',}') e l'Inter (e ma

gari la Fiorentina) potrebbero 
riporre in soffitta le loro spe
ranze tn attesa di tempi nn-
olion. 

Ma comunque vadano le co
se. seppure l'attacco dovesse 
vivere solo delle azioni di 
forra di Charles, seppure la 
mediana dorcttr far ncadere 
tutto il peso delle parlile sul
le ponenti spalle di Ferrano. 
la Juventus tara ugualmente 
una delle protagoniste del 
pruttimi) torneo: sarà una del
le maggiori rivali delle altre 
pretendenti allo scudetto, sa
rà una dette squadre 'da ve
dere su tutti i campi ' 

E' una squadra infatti che 
promette valanghe di poal. va
le a dire i numeri di mag
giore attrazione di ogni spet
tacolo calcistico: promette 
goal di forza iCharlcsi goal 
di attuzia (Sicon) goal di 
clatse {Romperti e Nicole). 
Insomma fa Jurcnfus tara 
una delle vedette del protr
ino torneo. la Juventus sarà 
uno spettacolo nel pur attra
ente tpeffacolo che promette 
di ettere il campionato 1937 
195$. la Juventus sarà una 
squadra da applaudire anche 
te doresse sehierarr scio Char-
let e Ferrano in una forma
zione di nscn~a (ma le riser
ve bianconere rispondono ai 
nomi di Viola. Maltrel. di 
Xag e Turchi, di Colombo e 
Stacchimi. 

Ed allora non resta che con
cludere con un augurio: non 
resta che augurare alla -cara 
reccnt;» Jianora » del calcio 
italiano di p o f " c/felfiramen-
'e festeggiare i sessanta anni 
di vita con lo scudetto dai tre 
colori. 

ROBERTO FROSI 

GII etiellM bianconeri 
PRESIDENTE: U m b e r t o 

Agnelli. 
ALLENATORE: Brode. 
PORTIERI: VloU (!»?«>. Va-

vassori (1931). Mattrel (MI). 
TERZINI: C o r r a d i (1912). 

Carzrna (1913). Patnirrn 
(1932). Baldi (1936). 

MEDIANI: Erooll (1931), Fer
rarlo (I92C). Montico (1933), 
Nay (1923). Torchi* (1931). 

ATTACCANTI: Nicole (194«). 
Ronlpertl (I92S). Charles 
(1932). Slvort (1935). c o 
lombo (1933). Sll\ anello 
(1932). «Macchini (193*). 

ì.\ FORMAZIONE PROBA
BILE: Vavaitort; Corradi. 
G i r i m i ; Montico, Ferrarlo, 
Emoli; Nicole, Bonlpertl, 
Charles, Slvort, SUvanello. 

C H A R L E S , l'ex centra
vanti del « Lceds United ». 

Tiene consideralo un nnovo 
Nordahl e non » torto: già 
nella tournée in S v e i l a e 
nelle partite pre-campionato 
si è Imposto per la potenza 
dei suoi tiri e le sue carat
teristiche di « sfondatore • 

Scherni» niuselille — Ro
mani, D'Assunta. Milanesi. 
da l l i , Montorsi. Mormiuo. 
Fahi i / i . Tassinari. l'oz/.i. 
Polli-gatta. Cusmano. l'ao-
lucci. IMch.iiu. Calai ose, I)o-
minissini. llrondi. Di Giulio. 

Scherniti femminile - l're-
daroli, Higi. Cantone, Man
tovani. Tarsitano I.a squa
dra di scherma sarà accom
pagnata dal sic, Ugo Novia 
e dai tecnici sig. Fulvio 
Tassi e Capitano Gaspare 
Centonze. 

Tennis maschile — Tom-
masi. Drisaldi. Motta. 

Tennis femminile — Dricd, 
Urlimi, Lepre. (Itamorino). 
I.a squadra di tennis sarà ac
compagnata e dirotta dal ca
pitano non giocatore, dottor 
S i lv io Ulessi. 

Pullucanestrn — Costatmi, 
l 'onulio. Cornioli. Commiato . 
Chiaria. Giampicri. Forti, 
Calli , Fontana e Cozzi. La 
squadra di pallacanestro sa
ri» accompagnata dal dr. San
tino Melissano e diretta dai 
tecnici dr. Francesco Ferre
rò e dal prof. Mario Di Gre
gorio. 

Atletici» lccKcra maschile -
Lombardo. D'Astiarli. Hoc-
cardo. Saligermano, Archill i . 
Paoletti . Sambo. Gimcll i . 
Kovoraro, l lravi. Colatore. 
IJhvetti. Ballotta. Minimizzi. 
Lievore, Honaiuto, Lahscia. 
Piutti . ( l 'amich e Sravo) La 
formazione verrà completa
ta dopo lo svolg imento di 
due prove se let t ive in pro
gramma a Schio il 29 agosto: 
Ciardullo. Cazzol-i e Gianno-
ne proveranno sui 100 metri 
piani e il vincitore verrà in
cluso nella rappresentativa: 
Mnssardi e Martini prove
ranno sui 110 h . ed il vinci
tore — qualora il suo tempo 
fosse di 15" netti o migliori 
— sarà incluso nella rappre
sentativa. 

Atletica lecccra femminile . 
Leone. Poggioli. Doro. Grep
pi. Mattana. Masoero. Norsa. 
Ricci La rappresentativa di 
atletica leggera verrà accom
pagnata e diretta dai tecnici 
Cncrotti e Pacchini. 

Saranno inoltre al seguito 
della rappresentativa italia
na ì Sigg. Alberto Pett inel-
la od Emanuele Scarpiel lo 
con funzioni di responsabi
lità generali e delegati ita
liani por il Congresso della 
FISI', la s i c n a Pier Paola 
De Bernardini quale accom
pagnatrice del le squadre 
femminili , il sig. Serg io Ba
roni con funzioni di respon
sabile organizzativo, i dot
tori Franco Flore» D'Arcais 

ed Antonio Pirastu per l'as
sistenza sanitaria, i massag
giatori Girolamo Sgnaolin e 
Adolfo Baj 

A seguito della rappresen
tativa s.iranno inoltro i se
guenti ufficiali di gara de
sign.iti dallo competenti Fe
dera/10111 Sportivo: Ario 
Cantini e Giorgio Tosti, pre
sidenti di giuria scherma; 
Gianni Bortolami arbitro di 
pallacanestro. 

Niente U.R1S. 
alla Coppa Mairano 

La Federazione sovietica di 
atletici K'ggeia ha confermato 
ìifMcl.ilmciito .ill.i Fidai la par
tecipazioni' di alcuni atleti alla 
riunione intoni.izioiiiilo dell'O
limpico in programma per 1 
Jtinnii 12 e i:t ottobre. La stessa 
cricr.izinnc ha annunciato però 

che non p,irtcci|x*rn alla Coppa 
Mairano del 7 settembre a Ge
nova (staticità podistica inter-
iia/ionale a squadro). 

MILANO. 27 — Il G.l'. Motociclistico delle Narinnl, in 
p ri* K rum ni ii all'Autodromo di Monza per il I. seltenilire, si 
qualifica anche (tiiest'.inuo per la prova di campionato mon
diale pili attesa e di livello tecnico più alto. Nelle ciniplc 
classiche gare, che costituiscono II pi OR rum in a della giornata, 
il meglio dei piloti e delle motociclette da corsa si troveranno 
di fronte, per riaffermare il prestigio acquisito in tanti unni, 
puntando a risultati la cui realizzazione, attraverso II collaudo 
del materiali, consentirà di migliorare la produzione com
merciale clic deve allo sport la sua costante perfezione. 

Alla chiusura delle Iscrizioni, 1 nominativi del corridori 
in rappresentanza di 13 nazioni risultano oltre lai), così 
suddivisi: classe 125 cine., n. 25; classe 3.MI cine., n. .10; 
classe 2.~>0 c ine , n. Il; classe 500 cn ic , n. .12; categoria sidec.irs. 
n. 18. I concorrenti non potranno superare I .10 in ogni 
classe e I US nel sidecars. Per le 250 ed I niotocarro/ziui hi 
selezione del corridori eccedenti sarà determinata dalle prove 
di allenamento. 

Intanto la nuovissima 500 sei cilindri MV ha fatto Ieri 
la sua prima comparsa siili» pista di Mon/a. Non è ancora 
dato il supere se la recente creazione della casa di Vergherà 
parteciperà alla grande competizione, in quanto i piloti 
devono ancora prendere confidenza con 11 potente bolide. 
lai sei cilindri, frattanto, lui già destato un'ottima impres
sione, girando In l'atì". alla rispettabile media di km. 178.118, 
alla guida di Stirici»». I/asso inglese, su ordine del conini.Agu-
sta, non si è però impegnato a fondo, così come Pagani, in 
quanti» la macchina è ancora ai primi collaudi. 

La giornata di prove è stata intensa poiché altre case 
hanno fatto scendere in pista I propri piloti. Campiteli, 
Brycn e Colnago hanno provato con 1» Guzzi 500 e 350. 
Lorcnzctti. sempre per la casa di Mandcllo, con hi 350 e la 
250. La MV ha girato nelle quattro cilindrate con lo stesso 
Surtees, Musetti, Pagani. Ultltiuli e Shopherd. mentre per la 
Mondial hanno provato Sala con una 125 e Rinaldi con una 175. 

Anche In Bianchi si è fatta viva, schierando Franzo*,!, 
Mcndini e Scrfatti. 1 quali parteciperanno con la 175 al 
Trofeo Internazionale per macchine sport, gara in pro
gramma — sempre a Monza — per sabato pomeriggio. In 
vista di questa competizione hanno collaudato la Parlila 175 
Sala e Rotini. 

La Federcalcio tedesca protesta 
contro il "veto,, ai calciatori dell'URSS 

La decisione del governo federale di Bonn viene definita 
« l'ultimo anello di una catena di attentati allo sport » 

AMBURGO. 27 ~ La Fe
derazione calcio della Germa
nia occidentale ha protestato 
oggi contro la decisione del 
proprio governo tendente a 
riluttare i visti di ingresso ad 
una squadra di calcio sovie
tica che doveva disputare un 
incontro — il prossimo mese 
— ad Amburgo 

In un comunicato della Fe
derazione calcio è detto che 
ciò è •» l'ultimo anello di una 
catena di nttcnfcti al controllo 
dello sport infermuionnlc pro-
vcnicntc dalla parte politica ». 
Il comunicato prosegue asse
rendo che l'azione del gover
no. che segue da p n s s o un 
altro rifiuto per una conces
sione di visti di ingresso in 
Germania occidentale ad atle
ti (pesisti, pallavolisti e ca
noisti* di paesi dell'Europa 
orientale, non solo ha causato 
- disgusto e preoccupazione -
in molti ambienti, ma ha dato 
anche motivo - a i più neri 
timori - circa l'indipendenza 
dello sport 

Come noto, il governo te

desco ha annunciato la pro
pria decisione la scorsa set
timana 

SPORT - FLASH - SPOR 
Nuoto: record europeo dì Boris Nikitine 

MOSCA. 27. — L'Agenzia 
« Tas* • annuncia che nel eorso 
dei campionati sovietici di 
nuoto Boris Nikitl ha battnto 
in 4*3d"l il record europeo dei 
40* metri stile libero che de
teneva il francese Jean Boi-
teux con 4*3#~7. 

NEW LONDON (Connecti
cut). 27 — Lo studente dell'U
nii crsitA di Toronto. Bill Vorc-
*>k. medaglia d'oro alle Olim
pi ed i dell'anno «corso, ha mi
gliorato il record americano 
delle 1*4 sarde di nooto a far
falla coprendo la distanza in 
Vùì"9. 

Il record di l'M"t era stato 
stabilito dne anni fa da Phil 
Drake. della Carolina del Nord. 

• • • 
OSLO. Ti — Il polacco Jannsz 

Sidlo. medaglia d'argento alle 
recenti Olimpiadi, ha migliora
to Ieri sera la sua performan
ce di Melbourne nel eorso del
la prima giornata dell'incontro 
Norvegia-Polonia con nn lan
cio del giavellotto di m. MJ«. 

NEW \ORK. 27 — James 
Norris. presidente dell'» Inter
national Boxiti* Club » e stato 
rieos erato ieri sera all'ospe
dale. in seguito ad avvelena
mento per cibi guasti, pochi 
istanti prima di Incontrarsi 
con Rav Robinson. 

II colloquio era stato fissato 
al fine di trovare nn accordo 
sulla divergenza sorta fra la 
« l.B-C. * e il campione del 
mondo del pesi medi a propo
sito del diritti della televisione 
per l'incontro Robinson-Basilio 
del 23 settembre. 

• • • 
PVRIGI. 27 — 11 manager di 

André Brille ha sfidato Char
les Humez per il titolo euro
pea del pesi medi. Brille rome 
si ricorderà inflisse tre mesi fa 
nn* dura punizione al campio
ne italiano MazztngM. Tra gli 
attuali sfidanti di Humez c'è 
il temibile tedesco G u s t a v 
Scholtz. n manager di Brille 
spera che la sfida venga accet
tata e che il combattimento 
per il titolo possa svolgersi en
tro ottobre al Palazzo dello 
Sport di Parigi. 

Bmsket: allo Spartak la «Coppa Messinese» 
MESSINA. 27 — Lo « Spartak > di Praga ha vinto la quinta 

Coppa « Agosto Messinese » di pallacanestro femminile in palio 
nel torneo intemazionale conclusosi questa sera con I seguenti 
risultati: Spartak di Praga batte Polisportiva Messina di Mes
sina 5^ a 36 (27-19); S.M.I.C. Marsiglia batte Pro Patria di El 
Cairo 51 a 26 (H-«). 

Classifica finale: 1) SPARTAK (tre vittorie), punti «: 2) Mes
sina (dne vittorie, nna sconfitta), p. 5; 3) S.M-LC. Maniglia (una 
vittoria, duo sconfitte), p. 4; 1) Pro Patria (tre scenfitte). p. 3. 

Rico vittorioso 
nel «Premio Anagni» 

Fra Rico e Copernico clic era
no i f.iv uriti (lolla corsa, è 
p.i«^.itn lori sera il premio 
Ali.igni, prova di centro della 
riunione di trotto di Villa Glori. 
Rico ha npprodttato del miglior 
numero di partenza per subito 
assumere il comando, mentre Co
pernico ha dovuto superare la 
opposizione di IVcinka. sulla pri
ma curva, por potersi sistemare 
secondo Dopo 300 metri Rico e 
Copernico apparivano davanti a 
tutti o tale online non mutava 
più fin sul traguardo. ch<> Rico 
accelerava ai quattrocento fi
nali neutralizzando Io spunto di 
Copernico 

Il dettaglio tecnico- PR ANA
GNI (L «30 000 m 16301- 1) Rico 
UNìO R Concioni» scuderia Fo
ligno. 2» Copernico. 3» Zavia; 
4» Mestolo Non piazzati Pccmka. 
Riolrt e Senatrice Tempo al km 
f23"7 Tot - 26 17 14 (-T3-85» 137 

RISULTATI DELLE ALTRE 
CORSE PER CAVALLI PAGAN
TI- Ordipno. Endor. Racchetta 
60 21 45 4» (367). Calandro. Ciu
cila 17 16 51 (95-114) 90. Rostro. 
Bengodi. .11 13 13 (36-71); Amintu 
Monti-massa. Ragia: 36 16 17 41 
(116-229) 246: Anfaret. Stefanel
l i . Gotto- 53 21 22 24 (311) 147. 
Xeon. Gardesjna. Tupiss.v 117 
22 13 15 US6-743» 1933 

Stanotte arrivano 
i calciatori dello Spartak 
Stanotte alle 24 a Ciampinn 

clangono dall'URSS 1 calciatori 
sovietici dello Spartak che do
menica giocheranno a Firenze e 
successivamente a S. Siro contro 
il Milan. 

64 arbitri di cakio 
sono tornati a scuola 

S. MARGHERITA LIGU
RE. 2~. — I lavori dei set
t imo cerso nazionale indetto 
dalla dissociazione Italiana 
Arbitri tA.I.A.) si è aperto 
oggi a S. Margherita Lagu
ro. Sono presenti 64 arbitri 
italiani delle società di se
n e A. B e C, tra cui Jonni 
di Macerata . Bonetto d i .To
n n o . Righi di Milano, Ada-
m di Roma. Monconi di Ro
m a . Gnl lo e Marchese dfi 
Napoli . 

Sono poi presenti alcuni 
arb i tn stranieri, tra cui 
Walla (Germania ovest ) e 
Wolff (Germania e s t ) . Bilo 
e Jranep (Austria) . Tabac e 
Varga (Ungheria) . Minarich 
e Nevcrgha (Jugos lavia) 
Martinez (Spagna) Milzia-
des (Cipro). Mohamed (Su
dan) , H e m e r y e F lague l 
(Franc ia ) . 

Il doti. Ronzio, presidente 
dell'AXA, ha tenuto la re

lazione sul corso stagionale 
degli arbitri 1956-57. ponen
do in rilievo, fra l'altro, il 
grande numero di arbitri 
continuamente richiesti al
l 'estero. 

Nel pomeriggio si sono 
svolte le riunioni tecniche. 
Sono stati discussi dagli ot
to gruppi di lavoro numerosi 
problemi, tra cui quelli rela
tivi alla prossima stagione 

A Roma l'incontro 
Italia Jugoslavia 

Il Consiglio di presidenza del
la F.l.N-, dopo avere deciso che 
l'incontro Italia-Svezia del 7 
settembre si svolgerà a Genova 
e non più a Temi, ha stabilito 
che l'incontro Italia-Jugoslavia 
di nuoto e tuffi macchili e fem
minili e pallanuoto si disputerà 
a Roma, nella piscina del FoTo 
Italico, nei giorni 23 e 29 set
tembre. 

L'attività intemazionale 
dei lottatori « azzurri » 

L'incontro di lotta greco-ro
mana Gtrmania - Italia avrà 
luogo il 4 ottobre a Monaco di 
Baviera. L'incontro di lotta sti
le libero fra lo nazionali d'Ita
lia o di Cecoslovacchia si svol
gerà a Roma, il 7 dicembre, nel 
Palazzotto dello Sport I cam
pionati europei di Judo si di
sputeranno il 9 e 10 novembre 
in Olanda la rappresentativa 
italiana s.irà scelta dopo i cam
pionati italiani in programma 
por il 27 ottobre 

Un altro record di nuoto 
baffuto ieri da Lazzari 
MILWO. 27. — Roberto 

Lazzari, alla piscina della Ca
nottieri Milano, oggi alle IS.fS 
In \asea da 50 metri (tempe
ratura dell'acqua 23). ha sta
bilito il nuovo primato ita
liano dei IMI metri a rana in 
TU"»; passacelo ai 5« metri 
31"« 

I L CAMPIONE 
DI tJUESTA SETTIMANA £7 
UN NUMERO SPECIALE A 60 
PAGINE E A PREZZO IN
VARIATO D E D I C A T O AL 

CALCIO 1957-58 
TUTTI I QUADRI DI TUTTE 
LE SQUADRE — TUTTE LE 
PARTITE PRECAMPIONATO 
TROVERETE INOLTRE: 
• Le classifiche di pugilato di 

Giuseppe Signori 
• Il libro d'oro del corridori 

dilettanti 
• 1 centauri a Monza 
N O N D I M E N T I C A T E 

I L CAMPIONE 
E' UN NUMERO DA CON
SERVARE E CONSULTARE 
P E R T U T T O L ' A N N O 

Il missile 
(Continuazione^ dalla 1. pagina) 
lui, con un certo sussiego, 
che < l'annuncio sovietico 
non va preso per Vangelo > 
(ma hu poi aggiunto che U 
questione sarà discussa nel 
corso della conferenza fra i 
capi di stato maggiore del 
Commonwealth, che ha avu
to inizio proprio oggi a Lon
dra). 

D'altra parte, ha continua
to sir Dermot Boyle, « ci 
rendiamo conto che la mi 
naccia balistica, cioè dei raz
zi provenienti da altri con
tinenti, sarà una realta con
ci età ad un certo momento 
del futuro. Non lo ignoria
mo. Crediamo anche che la 
minaccia esista già ora, in 
una certa misura, e cetto ne 
teniamo conto, nell'elabora
zione dei nostri piani >. 

Si tratta, come si vede, di 
dichiarazioni sostanzialmen
te contraddittorie, che si 
prestano a molte interpre
tazioni. Su questa stessa li
nea di ambiguità Si e mos
so Poster Dulles, nella sua 
consueta conferenza stampa 
.settimanale a Washington. 
Il ìesponsabile della politica 
estera anici icuna ha evitato 
di pronunciarsi apertamente 
suH'annuncio sovietico, ri
correndo a frasi come que
sta: < Parliamo dalla consi
derazione che annunci del 
genere debbono contenete 
qualche elemento di venta , 
Di che cosa poi si tratti esat
tamente, è un a l d o paio di 
iiinmi'hc .. Ad esempio, l'an
nuncio di Mosca dice che il 
missile ha colpito l'atea del
l'obiettivo, ma non precisa 
le sue dimensioni, f /a iea po
ti ebbe dunque essere quella 
di una stanza, oppure ampia 
centinaia di chilometri qua
drati, il che nautralmente e 
molto diverso... ». 

< Clj Stati Uniti sanno — 
ha aggiunto Dulles — che la 
URSS sta facendo grandi 
sforzi nel campo dei missili 
intercontinentali, sfoizi che 
vengono fatti anche dal go 
verno americano... Senza un 
accordo sul disarmo, intesti 
sforzi saranno indubbiamen
te intensificati da ambo le 
parti >. 

Quindi il segretario di 
Stato si e preoccupato delle 
ripercussioni che l'annuncio 
sovietico potrebbe avere nel 
settore dell'industria mili
tare, affetmando: « Non si 
deve pensale che un even
tuale vantaggio sovietico nel 
settoie dei missili sconvol
ge! ebbe l'equilibrio delle 
forze militari dei due cam
pi, respingendo in posizione 
di secondo piano gli aerei 
da bombardamento. Molti 
esperti — ha insistito Dul
les — ritengono che i mis
sili siano superimi agli ac 
ini, ma altri continuano a 
dare maggioie impoitanza ai 
secondi rispetto ai primi >. 

Un giornalista ha quindi 
chiesto malÌ7.iosamcntc: « Se 
l'annuncio dj Mosca rispon
desse alla verità al cento per 
cento, dovremmo ammettere 
che gli Stati Uniti si sono 
lasciati superare dall'URSS 
nella « corsa > al missile in
tercontinentale? >. 

Dulles, un po' irritato, ha 
risposto: « Questo dovreste 

al ministro della chiederlo 
Difesa >. 

Infine, 
Stato ha 

il segretario di 
insinuato che < la 

URSS potrebbe aver fatto 
l'annuncio sul nuovo missi
le per cercare di influenzare 
le discussioni sul disarmo in 
corso a Londra. La dtchia-
iazione eli Mosca ha in pa
recchi punti un carattere po
litico. Il momento potrebbe 
essere stato scelto in rela
zione alle trattative sul di 
sarmo, alla situazione siria
na e alla prossima riunione 
dell'Assemblea generale del -
l'ONU. prevista per il 17 
settembre >. 

La stampa inglese e ame
ricana esprime anch'essa un 
certo imbarazzo. Alcuni gior
nali affidano ai propri col
laboratori militari il compito 
— non certo facile — di scre
ditare l'annuncio di Mosca 
con una serie dj considera
zioni per lo meno incaute. 
Altri, però, prendono la co 
sa molto sul serio 

Il Arct» Yorfc Herald Tri
bune scrive: « II successo ot
tenuto dall'URSS nel costrui
re un missile intercontinen
tale prima degli Stati Uni
ti modifica sensibilmente il 
rapporto delle forze nel mon
do. Mai, dall'esplosione de l 
la prima bomba all'idrogeno 
sovietica nell'agosto 1953, la 
potenza militare russa aveva 
compiuto un simile passo da 
gigante. Se riuscissero a 
prendere il sopravvento s u 
gli USA nella produzione in 
massa di questi missili — 
ciò che dovrebbe richiedere 
ancora parecchi anni — > 
sovietici sarebbero in grado 
di servirsi a loro piacere del 
ricatto atomico nei confronti 
del mondo libero. Il vantag
gio del terrore (preziosa 
confessione, questa - N.d.R.) 
è in procinto di passare dal 
l'Ovest all'Est >. 

Il Xew York Times osser
va che la notizia del razzo 
sovietico potrà « accelerare i 
negoziati di Londra sul d i 
sarmo > e conferisce d'altra 
parte < un nuovo carattere 
di urgenza al programma 
americano di costruzione del 
razzo intercontinentale, pro
gramma a cui e già stata ac 
cordata la " massima prece
denza " >. 

Ilaoson Baldwyn. il noto 
redattore di questioni mi l i 
tari dello stesso giornale, do 
po aver messo in rilievo che 
si sospettava già un vantag
gio sovietico sugli USA nel 
cr.mpo dei missili balistici di 
media portata, aggiunge: « E* 
perciò probabile che l'affer
mazione sovietica del primo 
lancio sperimentale di quel
la che è stata chiamata 
,. l'arma decisiva " — il raz-
70 intercontinentalt — sia 
vera », 
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