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Gli av^enimeiiti sportivi 
CALCIO-SEK/E A IL PRIMO "ROUND,, Al "CATENACCI,, DELLE PROVINCIAL! 

Lebnllufed'arresfodelle grandi,, dovule 
onche niringenuiln del nuovi allenalori 
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Le squadre piii dotate sono state lanciate alio sbaraglio e infilzate dai contropiedi avversari 
Secondo la stampa mglese Stock verrebbe licenziato al massimo entro il mese di dicembre 

) 

K' inrwiiabile chc ooni TTIC-
daglia abbia U suo rovcscio: 
coviecltc sc icri nbbiamo sot-
tolincato con particulate com-
piacimenta I'assallo delle 
squadre provinctalt n! cam-
pionato (c I'ammirevole gc-
vcrosita delle • cenercntole -
del calcio italiann lemttima-
va le lodi loro rivolle), ogii'i 
dobbiamo aflrcttarci ad csa-
tninarc Valtro lata della me-
ilnfilia. ptirlroppo mcno po
sitive c sfolgarantc del prima. 

Dobbiorno cioi' parlaro del 
niocln con U qunle le pravm-
cicilt hanno cottrctto le - gran-
di • a segnare li pim'o; e qui 
nppnrirrt subifo r/nriro rlir le 

Samp, tn parte si deve pro
pria agli ccrcssii'i affolla-
mctitt proroaitf da tanll di-
fensori ne.lle mpcl f iue arce: 
si f;li iitfncruriM nuuersari 
(per conto loro assai poco 
pencolosi) sono rimnsti a 
bocca asciutta. ma I padroni 
di casa hanno potuto usu-
fruire di un'autorcte (Hon-
coh) c di un rlgore (Glu-
liiifio) domiti propria nlla 
con/iisionc deirrrniridiasi nel-
le arce della Spal c dcll'Ata-
lanla Dove si canlcrma chc 
tl - troppo strappia -. 

A questo punto il lettore 
potrebbe cHiederst se tioti siu 
rcrnniciitf il c<iso di toglie-

Ad Alessandria 
volonta ma non 

MONTUOIM h.i ciociilo on In inasslnia 
lia trovato Iegiinienlo con I riiinpUKlli di 

siiURdra. Kcco. nella folo, un suo tiro oscirc dl puco a lain. 
re Vostrncistno al -catenae-
ci -. I'Kfi t mulfafi posifiri 
offcriiiti dalle squadre chc U 
hanno applicati (quelle al-
meno chc lo hanno fatto con 
una certa intclligenza). Ma 
per prevenire simtii afirel-
tute conclusiani sard bene 
scioglierc la pramessa fatta 
uU'mizio circa I'esamc delle 
altre cause della rivincitn 
delle porcrellc. 

Came di dtipiicc onl ine, da 
ncrrciirsi ni'Ilii mirord m-
ramplctu prepurarioiie rlcllt* 
- iirandi -. protagonistc dl un 
avvio al piccolo trotto. c nel
la scarsa conosceiirii deli'om-
bicntc cnlcMfico thiliuiio pn-
lesata dai »i«mpro<:i allena-
tort strnnicri piovuti ultimii-
mcritc in Italia. 

Per quanto riguardu il pri-
mii onl ine di cause e chia-

iiofc sono meno consolauti 
non append orreino aopiuiito 
d i e i - cnlcnacci - sono stati 
la causa dcterminantc (anchc 
se non la sola come vedrcmo 
nppresso) delta rii'incifa del
le - poverellc -. 

Lcpactc con tioi. prego. 
A Boloonu 1'Udincsc & riu-

sctta a bloccare tl rcnlro tno-
lorc dcll'attacco fclsinco nr-
rctrando Pantaleoni a media-
no con il cnmpito di franco-
botlorc Vnl.us c Inscimido a 
J'if|iit> le ftnirtoiii di bullifo-
TC libero. F se non fosse sta-
to per «l - poai dt»l(o roppo -
scpnato a 13' dalla fine dai 
clmidiruiitf rossoblu Capra 
spottato all'al.i. Biiwuiio 
«rrcbb«* ottennto un clijmii-
roso successo 

A Padova il - mano del ca-
tenaccto • llocco (relegalo in 
tribuna a rimsn dcilu noru 
5(ji<a!iricd per set mest) avc-
m arrctrato Noro sit To::i 
lasciando ad A::tm il com-
pito della seconda bntinfn: e 
la La;w c andata ad t?i/ilr<ir.si 
ad occhi chmsi ncila irappo-
la da clcjanti prcparata dal-
1'allicfo prodilclto di Frossi 
(Anmbalc se ci sci batti un 
colpo! Qui in terra i tempi 
scmbrano propirj ad «n f»o 
Irion/cjle riforno>. 

A Torino il Verona e riusci-
to a contcnerc la sconfitta m 
Iiinift onorcroli.isimi con il 
scmplicissimo espcdirnfc di 
schicrarc il tcrzino Stejanim 
come - ala tormjnfe - <c Mon-
dadori aveva tcnuto una con-
jerenza slumpa appontamcnte 
per negate chc lo schicramcn-
to del Verona comportasse 
una ratltca ii - caienacao -: 
alia faccta della sinccriUt'l. 

Ma ne.turcUnev.te non e /;-
rata qui. anchc il Lancro*-
s: h j cdo;:j;o ri occasio-
ne della cis.ti del Milan ii 
Siio br^ro - ttitenjcc.o - im-
pernialo su Sanont ala lor-
nante. mrnirc Sp.il. Alessan
dria ed Atc.lr.nJa cnz.chc l:-
mitarst al - c.i'.cnccao - han
no cddiritturn schierr.to 0:10 
o novc uorurjt m di^rsa la-
sciandone so'.o .'iv c.ll'aitacco. 

E se biancocrlc<:i e orobi-
ci non sono r.::sc:t: ad an-
darc piii in Iii del pjTfjjiO 
in casa delle Rom.z e delhi 

ro che blsogncra dare tempo 
al tempo, t lonico cbc biso-
(jnerd attendcrc il rangltin-
gimento della mlgliore for
ma specie da parte del piii 
• uiijiarii • (come Mcnegotti, 
Magli, Hurini, Venturi tanto 
per citarc alcuni tra I pin 
lenti ad entrare in azione) 
nanche I'uffiatamento tra 
I'ccchi e nuovi. 

Ma sc risultera dcclsivo 
per rlimiiKire le dcficienze 
di prepurazionc uccusatc dal
le • grandi - non sappiamo 
se il - fattore tempo - ba-
stera a risnlvcre i'dllro pru-
blniiii co\tilmto dalle conee-
zioni taltiehc degh allenato-
Ti slranien. In effelti i rt-
suiMti oftcmiti dd Carver c 
Maruinovic dovrebbero rup-
pracntare ottimi ampler, ma 
nella realtii qucsti (inspifi 
fio/i sono alfatti legittimati 
dalle resultanze della prima 
gjorntita del torneo, nella 
<inale come diccvamo prima 
st e vista la fwisui di Cine 
(jetfiir-si a testa bassa ed in-
filzar<ii contro lo spnntone 
occhieggiante nella trappola 
da clcfanli di llocco, si c vi
sta ii ftnloipiu di Rcncic con-
fuso ed tneapaee di reagire al 
- ciifennccia - di Hif/ofino, si 
c vista aneora la liotiui di 
Stock lancinta in nn (ittiirro 
eentrale ed in mntsa ilnlle 
xcaric prospettive contro la 
bnrncra dijensiva spall in a 
K lo stcsso discorso ptto far-
si per la Jnve di Iiroclc c 
la Sampdoria di Dodge. 

LffPffimi rpiifidi i dubbi 
sulltl |)Os'.sil)iIitii di un pronto 
riiiH'edimenfo dci niKU'i 
- trdiner -. uiirbr se prema
tura appare la pr^viiione 
prorenlente da l.ondra e se
conda In quale mister Stock 
tornerebbc prosstniamente in 
Inghilterra se entro dicembre 
non ritiicissc a soddisfare i 
din'lfcnti ed i tifosi giallo-
rossi Legittiml i dubbi ma 
prematura il pesstmismo per-
ehe propria a causa della 
aneora ineompleta prcpara-
zionc delle squadre e dai 
mancato afjiatamento tra vec-
ehi e nuovi non si potevano 
loqicamente attendersi gran
di risultati dalle - grandi -
fm diili*ini*io del torneo (e 
questo vale soprattutto per 
Midiii Inter e Fiorentina che 
non Imiino I'nttrniKiiite d<'I-
I'liiespenenrH dci;ti (illrinilo-
ri con I'upfjiiiiifn. n sensante 
dei - viola - della grave in-
completezza. 

Una cosa pcrd si pud dire 
fin da ara: che sc i - cale-
nacei - sono da condannarc 
pern non possono esscre igno-
riiii. e fjnmdi gli allenatorl 
stranieri drbbono nbbcindo-
nare le utopte drlt'otdircn <i 
selle cd olio ^cbc nipprrscn-
fn nun feoriri rxprftiibiliifima 
c realizznbile solo a patto che 
nncJic I'lirrer^nno Iii ndotfi 
in modo da In^rinrli piocure) 
e adegitarsi alia rcidfrt iM-
lianii. non nri senso di iscri-
rrr.<i ad un corso rapido di 
faflirhe frossiane ma nel sen
so dl rinforzarc c curare 

magaiortnente quel settore 
declsivo del nioco che e il 
ccntro campo. 

Un settore che il cura man-
tcnendo i medlanl sulfa iinca 
tradlzionalc ilnllona - fe che 
e leggcrmente piu arrctrata 
rlspetto agli schleramentl 
britannlco c jugoslavo) e in-
cludendo in sqnadra almeno 
una mezz'ala desfinnta al la-
voro di spoia. Solo cosl si 
potrrt Tiinnienere un adeguato 
potenziale di gloco d'uttacco 
senza sguarnire il cenfro 
campo e sopratutto senza in-
debolirc i reparti arrctratl 
net qualt I difeiMori italiani 
(sinno c\si NT-I'MI che cen-
troiiicilitiui) dimostrano una 
spieeata iieccisiln l in tnf «*-
rail frorandosi <i mat partita 
»ic» duelli noma sull'uomo. 

Comunque se i • catenae-
ci • dcllc provmciali si sono 
'nidisciitibilmcntc ngaiudicuti 
il prima round grazic anchc 

alia impreparazione delle 
• grandi • e all'ingenuita dei 
riHotd allenalori, non e det-

. to chc le prosslms giornate 
non debbano reyislrare una 
pronla rlscossa delle snuadrc 
asplrantl alle prime po'trone: 
ami detta rlscossa non do-
rrebbe farsl attenderc se i 
Ciric, gli Stock, i Drocic. f 
Uenclc e ' i Dodge avranno 
u^simitafo la lezwne del pri-
mo turno di gara. Non resta 
che attendcre allora. 

Attendcrc la risiossa delle 
-grandi-, il i>rcvulcre del 
gioeo sttl - non-guna • atten
dcre in flue le nece\tarie 
conferme dalla sqiiiulra rive-
luziane della prima niarnata' 
ll iVdpoll dl .-\iMil(/i'i the del
le praviiieiali m era la fre-
schezzu. la velot lit) e lu i olnn-
ta. ma non in lnflnn di 1/10-
ro come i/inios/nnio i 4 goal 
inflilli al Genoa 

KOIIDKTII MIOSI 
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Nella prima ciornala dl c.uiipiunuto MI no stall ealriatl ipiattro rlcorl ill ciii tre im-ssl a segno da lliirini (I .a / lo) , Kranrhlnl 
(Napiill), e (iiiiliano (Hon-a) cd unci f.illilo da Stivanrllo (J uveiitus).. Nrlla foln II riRore secnato da I'ranchlnl al 32" 

della rlpresa. 

DOPO IL NUOVOTR1QNFO INGLESE PELLA VANWALL Dl STIRLING MOSS NEL G. P. D'lTALIA 

Molto lavoro attende i tecnici della Ferrari e della Maserati 

Duello serruio a Monza tra le verdl Vainvall e le rosso Maserati. In questo spettacolare passagfilo si notano: n. 18 Moss (Vanwal l ) , n. 2 Fanglo (Maserati), n. 8 Bchra (Maserati), n. 
20 Evans (Vanwall) a n. 22 Brooks (Vanwall) 

(Dal nostro inviato speclale) 

MONZA. 9 — Ieri sera. 
tlnpti ll tnonfo »el G. P. di 
It;ili;i, mis ter Vundrwcl, cli 
soldo nservato . ha cluac-
chie ia to vo lenl icn eon gli 
intinn. « K' stata veramento 
una Kratule Kioinata. annci . 
una spletidtda ^lornata per 
tutti. per il mio Stirling, per 
la mia macehina e anclie 
per me. Oijgi ho fcstegRiuto 
i 60 anni e il (erzo trionfo 

della Vanwall. Ditenii se po
le vo esscre piu fortimato. 
Quel Moss e verainente un 
lauazzo in naniba, un pilot.i 
che, .secondo me . nella sea la 
dei valoii mlerna/ioriali vie-
ne subito dopo Fangio Ha 
corso da campionc, chieden-
d«) alia macchma tutto cio 
che potcva dare e niente dt 
piii. Avrebbe potuto fare la 
corsn con una sola tirata e 
s e si e fermato nel finale 
per cnmbuirc le gornme e 

rifornirsi di lubrilicaiite e 
fctaUi solo per prccau/ ione •. 

• Fino a qualche m e s e fa 
non credevo ill poter bat-
tere le macchine italiane. 
Per csetnpio la vittoria n-
portata nel G. P. <1' Inghil
terra non mi aveva convin-
to. Non potevo dinienticare 
che era vanui in c.isa, su un 
percorso che cot ioscevamo 
come le nostre tasche. Fu a 
Pescara che la Vanwall 
riusci a coni incermi . Oggi. 

RESTA COMUNQUE 1NTATTA LA SPLENDIDA VITTORIA Dl ANQUETIL 1NEL«MARTIM,, 

La mancanza di esperienza e le fatiche del "Vigo,, 
hanno messo Baldini in condizioni d'inferiority 

Altri confront! non tarderanno a. venire: ed allora si vedra- Infanto bussano 
alle porte il Gran Premio di Lugano ed il Gran Premio delle Nazioni a Parigi 

(Dal nostro Inviato speciale) 
i;iNKV«A. •> — Atwora m 

trimito Aiupirtil I.'-t of.int prcv-
iliKe - li.t (tioforni.iti> di «•*.-•• r».» 
u:i fi>nii:J.ib.u t'j-^i^t.i e u:io 
Ft-.itlisl.i (I eccczion il«- .i^'ilitA: nel 
( . u n I'icmin di L.novr.i. una 
Cir.j difficile «" |n«i:it«\ li • 
.̂ "i acci.ito :! campo. il mdo una 

( cit .'tic.t (lini»-tr.t7io:ii> ill po-
t< '/.i t: I elegTii/.i dfi.'j fu.i 
..7 >n.' ha aff.»scin..to 

S.ISJ'I al'ari Ampic'il V. v.1 bc-
n. .\|.i «s priipim il c.i*o di but-
t.ir,- :.I''.T pcilvcrf BaMin:? 

N"«! (.ran Pri-mso di (Iinevra, 
Di'.l.ni v«-n.\i niossd a cunfron-
Jo n>r> An.nirtil por la prima 
\<>'ta. i! c ,aip:one dellVr.i e 
.«: ito b.iHn'o .-i mamera nella. 
m'•'to n f ! ! r : 1 .' 5 Si deve. p.--
ro ternT f in: > «'!•• .:• Ht'Jmi 

SENZA GHIGGIA INFORTUNATOSI DOMENICA 

l"giallorossi„ a Hasilea 
per rinconiro di dnmani 

Anche Pozzan torna in infermcria 
I debutti Ci'.'e J J C «quidre 

fonwnc r."a potevano r^5ere p u 
d:sa;trosi a pre*cinJore dai ri-
fultati dcgli ircontn con la 
Spal r con ;l IVOova r t1- d • 
r:"evare chc l fr.a'.iorc"! f«ir«e 
<lovrar.no jfiocare !a «<-crnda d: 
f imp.oiuto 'a Bergamo* privi 
di Ghiggi* nma'to mfortun.«:o 
jn ur.c scontro con Lucchi ram-
tre ;ra i bianco ajzurn *• in 
forsc Przzan colpito a! g.r.^c-
ct.yn 

in attrja de:!'e-«ito d«-::e n«i-
*.f med.rhe rui «aranr.o «ot:.>-
pr.sti i due aiiett 51 purt anti-
c.p»re che forso donn nica «jrA 
;n camp" Lojod.ce nella Rnmi 
.-r.^n'ro ndi* L"i7:r> <•«!«:< no f<ir-
ti p*rple*.«i!i anche «u!la ma-
g'.i* numero ] • ar.dato a pozri 
il mora e di Giann.si a cauisa 
dei tr* jfoal incassati a Padova. 
ixinri forma Orlandi, eo«tretto 
a quindici rioml di npo«o Lo-
vatl per 11 riacutirzarsi della 
frattura al dito. non *i pu6 dire 
ch« Ciric abbia ampie poesi-
Wlttk di acelta. 

A m i n i c h e n">n « 
< i I ) c F..r o a n e o r a 
*e-.vJ.i . i . , t t . «a <i: ^. 
r.e M a .. i ii po«it i 
rfCtj.i f t . «i i l .v . c ! . e 

r .p c c l u 
b e r o <>-

> : i : t i . i : , o -
>Ii n u o v i 

.iv n-bbo -.'., rt ••>".<• »li .-i««:cu-
M ^ . i «< r. .7. iii!! ir/ iano ma 
f«-niprc v .i :.iii ("arape'.'i^e (cc-
«•!« :cbbe «,i',. Ur m.JoT.» Ma 
5cu*.,:f ( M, rbc.:«> i he c: sta 
a f..r. ^ 

Int l
r,t > mint re !i I. .7 o r> 

prondi ra ogifi !i pr>-;> ir.iZ:o:ie 
!a KO-TI . «s ;. irtita .»TI I:I ai-ren 
pt r P. •« '.,' t i u iloni.m R.<H :io-
r.\ :n t'ltiurm rontio !.. ?*|U »-
d*a lur^li- f.iciv.tnn parte dcl!a 
I'i'mi'.ij Pj".>:t:. T«^<«..ri. I ••«!. 
Cr.mtli r>:uli.<n<i. Stucchi. Ma-
g i M<>;be; o I.djodice, C*\«t-
ni'.. Mi-nrjfotti. Da Co«ta e 
Nordahl Sti-chi e partito m-
vrcc in trtno mentre Cor»ini 
§ne«rntato«i icri in sede e pro-

abilc chc r.ifftnunffa oggi i 
compajfni di squndra: dovrebbe 
Ifiocare a Ba<ilra in vista di 
una eventuale u'ihzzazione a 
Bergamo. 

cominct.i soltanto era la fila 
c«ptTieo7.i Internationale, hi 
H.ilUmi Icraiide p.i-5^t • e scat-
ti-t.i un po' jcarfoi s'e trovato 
a d.s.iKio <ui:e Junplu" ranipe 
del pctcorso. ci Baltlmi s'(j pr.»-
50ntati> at - via! - con una pre-

par.i7ione in ide^iata. e. per dl 
piu. il campionc deJl'ora non 
ha potuto r.cupcrarc. nel giro 
di vent'.qu.itt'ore. le energie «:pe-
5e la ii it:e di \tiu-rdt. sulla 
- p--ta n-.aCica - ill Milano. tie!-
ia cira iTin^cpuimento. su'Ia 

Plastlca potenz* 41 Anqnttl l In a i lone nel Or. Tr. Martini 

di'-tinza. c m M r " i n . i . 
Nel Gran Premio di LuRano. 

P tMini ha ri-tto il confmnto con 
Anquctil soltanto fino at tcrzo 
piro: 1"2 a di ritardo. dopo il 
pntuo giro; I3""2 5 di ntardo. 
dopo il sccoTi.io Riro: 12" di 
ntardo. dopo il teivo giro (Ju:ti
ll i s"6 spc.ito Sul finire del 
qtnrto giro. Pa'dmi ha arm-
>;ato i sinlomi della cn: i . c ncl-
I'ultimo giro palatr.icl Baldini 
ha detto- - Alfimprovviso mi 
sono sentito \uoto: all'improv-
vi*o la biciclelta * diventata 
pesante. pesantc . - . - . 

A mio parcte, Baldini ha an
chc commesso un errore dl tat-
tica, quando. nel terzo gito. ha 
fonato I'azionc e ha guadagna-
to 6" sul rivale. Proprio nel 
terzo giro. Anquetil ha prcso 
fiato L"-enfant prodige- ha 
rallentato un po* il ritmo. per 
scatenarsi nel finale. Tutto il 
contrano di Baldini. dunque. 
c!ic ha avuto fretta. troppa fret-
la Avesse continuato col suo 
psvo , forse Baldini non si sa-
rebbe sentito oel!» gambo il 
mor<o della fatica cosl secco. 
avrebbe perduto. si capisce. ma 
non in maniera tanto rctta. 
troppo netU: X43T2/5. ripcto. 

2"4S"2'5... * un fosso profon-
do. nolle Rare contro il tempo 
Comunque, Baldini pensa alia 
rivincita. Ogni cor»a serve a 
Baldini per far dcU'esperienzj. 
non si dice, infatti che sba-
ghando s'impara? 

Baldini chiederi la rivincita 
Ma dove e quando? Anquetil ha 
pooa voglia d ingaggiarsi no! 
Gran Prrmio dello Nazioni. e 
poca vogiia ha d'lngaggiarsi nel 
Gran Premio di Lugano. An
quetil ieri nVha detto che per 
lui quesTo e «talo un anno pe
sante: - II " Tour ~ e tante. tan-
te corsette: e viaggt. viaggi: ho 
1'impressione di essere divenu-
to un eomme««o viaegiatore-

Nel Gran Premio di Lugano 
no: contro Anquetil. nel Gran 
Premio di Lugano. Baldini non 
poo farcela. perche molta * la 
salita 

Ma nel Gran Premio del'e Na
zioni per il campionc dell'ora 
potrebbe essere buona, anche «e 
Anquetil finissc per dir - f t - . 
nel Gran Premio delle Nazioni 
la strada e abbastanza piatta. 
Con o senza Anquetil, Baldini 
si lancerA per \*incere la piu 
claisiea delle «corse della ve-
n t i - . 

• • • 
E gli altri, che ccs'hanno fat

to gli altri. nel Gran Preni.o 
di Gmcv ra? 

S.dviaiiio Mi'-of, protigon.«ta 
d'un forte finale, e dcgli altri 
po«iamo fare un fa-c:<> Tutti 
li inno tletU'-o. tutt:. vo'ent: o 
no. hanno dovutu rasecg'iar^i a 
far la parte dc;;> compare, 

Krolli come il pan di >p.igna. 
Gaul e Jan«c«ens 

Pigri e stain.li:. Brankart e 
Gr.if 

Impegn.iti. ma scadent.. Vau-
cher, Bover e More*i. 

In gara per far numcro Ho!-
lep.<:r:n 

Fomara, po:. non ha avuto 
manco la forza e il coraggio di 
ragg.ungere »l traguardo 

Ha delu<o anche Riviere. II 
campione del mondo dell'in«e-
guimento e un po" stanco CiO 
non-»»tante. Rivu'-re r.ndra a Mi
lano. f n una eett.mana E tcn-
tcri it eon.-ju.'t.i t!el record 
delTora PtiO dirsi d: no. ma 
Riviere da '."imp'O'V.onc del c^c-
ciatore CL>V\ .1 fuc.'e <<ar:co 

ATTI1.IO CAMORIAXO 

poi. ho avuto la conferma 
della boniii del binomio m-
Elese. Voi lo sapcte: io non 
iio nulla contto i piloti delle 
a l t i c na/.ioni, m a per uu 
fatto sempl icemei i te sportivo 
o agonistico intendo aftidnte 
le mie macchine a piloti 
britannici. Sono contento, di-
cevo. per Moss. Sapete che 
si sposera con Katie Molson 
il 7 ottobre? E" una coppia 
v e i a m e n t e fclice: sposejan-
no a Londra dove hanno p ie -
so in aftitto un a| ipaita-
mento. Si sono conosciuti 
alle isole Haw.v; lei e una 
canadese che fit.o a un anno 
fa lavorava per la T.V. del 
suo paese. Un fior di ragaz-
za Sono un po* i miei ra-
gazri. anche s e a Londra nc 
ho due ai quali quanto pri
m a intendo alTidare Ia mia 
industna. Non mi sento vec-
chio. in a ho avuto una vita 
labonosa e poi lo sapete che 
la caccia e la pesca sono le 
mic due passioni?». 

La Vanwall di Stirling 
Moss ha tenuto la testa del
la corsa per 73 giri su K7. 
Fangio ha avuto il comando 
per 4 giri. Evans per 5. 
Brooks per 3. Behra per '2 
E' stato dai 20 giro in avan-
ti chc ^Io^s non e piii stato 
di<;turbato. Solo tin campionc 
c o m e Fangio potcva hmitare 
il distacco. comunque il suc-
c e s j o del binomio inglese e 
stato netto Come sapete. e 
della Vanwall anche il giro 
piii ve loce: al 74. passaggio 
Brooks ha fatto segnare il 
t empo di 1'43"7 che c o r n -
sponde alia media di chilo-
metri 199.614. 

Abbiamo gia detto ieri che 
la Vanwall e una luminosa 
realta e minaccia di pren-
dcre quel posto dt comando 
che fu gia della Mercedes. 
Noi pcns iamo che la Mase
rati e la Ferrari rmsciranno 
a guadagnarc la posizione di 
prcdominio con un attento 
e intelligcr.te l a \ o r o d e i 

tecnici, dei col laudaton e 
del piloti. E' comunque da 
e iog ia i e lo sforzo di mister 
Wanderwell, tin costruttore 
che un po' soimglia al no
stro Ferrari, venendo conic 
111! dalla g.ivetta. 

• * • 

Manuel Fangio ha vinto 
anco ia una volta il campio-
nato del mondo dei condut-
tori. L'asso argentino, una 

delle guide piu efiicaci e M-
cuie , lia confermato il MII> 
stato di gratia che dura da 
quando... lo conosciamo E* 
pert.into eon molta Mmp;<ii i 
che a Fangio nvo lg iamo I 
nostri complimenti e l'aiigu-
i io di tante. nuove. meravi-
gliose \ i t torie . L'autoniobili-
snio di oggi un p<>' s'ldenti-
lica nel Home di Manuel 
Fangio. 

G I X O SAI -A 

LA SECONDA RIUNIONE ALLE CAPANNELLE 

Duello Paper Boy-Gua gli one 
oggi nel Premio Nomentano 
Temibile anche My Dear — Dubbio partente Zarttc 

II secondo convepno della 
rniiuone .lulnnnale di jjalop-
po alle Cap.in nolle present, i 
• in boon pro^r.tninia. ricco 
d'iscr.iti. nel quale risalt.i il 
I'r. Nomentano. una cors.i 
per tre .mm ed oltre. 5ui 
in. 2100. 

II campo dei pirtenti e 
formato da Z a r c e «.i8 ,

s p d > 
della Se. Avicno. My Dear 
(53, Maz7oni> di Scuderia 
Castelverde. Guachonc <54. 
B Aeriform) di Scud Man-
tova. Disco Ro.=?o (SS'i . Pi
sa* di Don X. Vallonia ( 4 8 ,

2 . 
AndrcuecO di Razza Monte-
r.otte. Dr.la: Nor 52 ' 7 . p d ) 
di Ra77n Collevalle. Paper 
Boy (5S1-. Rosa) di n.i77a 
Poll. Selene S c u n (48'i. Mr.t-
tera> di Scuderia Qtiattro 
Ro-e e Cone.vio (52 1; . Bu-
gattella> di Scud. Arien; -io. 

Tra i c-.tati. molto bene :n 
corsa ci sembra P,.per Boy 
che pero ncntra in att-.vita 

dopo qnattro mesi di riposo. 
I stioi piii diretti avversari, 
comunque. a parte Zaresc che 
difficilinente sccnder& in pi-
st.i. dovrebbero essere Gua-
<:lione e ^lv Dear. 

Pr VALUE <m. 1000): Ber-
tifM'.i. P.ui.ma 

Pr. U N G O T E V E R E (me-
t n I800»: Oporto. Castel
verde 

Pr. MAGLIANELLA (metri 
J000>: Nuccia. Mazurka. 

Pr Ql'ARTIERI (m. 1600): 
Aiello. Muskeuon. 

Pr. NOMENTANO (L. 750 
mila. metri 2100): Paper Boy 
Guaslionc 

Pr D I E TORRI <m. 1200): 
Vincenzo Bell ini . Malco. 

Pr BORGO (m 1800): 
Spadaco.n. Memcuccio 

II convepno ha in:z-o alle 
ore 15 

SPORT • FLASH - SPORT - FLASII 
Cidismo: Shnonifh in gara a Sofia 

Dal II «<tt«nbre al 6 ottobre 
si Molgtrannn a Sofia dtver*e 
rmnton) *n pwta con la partici
pation? di »anc rar*prf*rniame 
ruropce. Oh italiani %arann» pre-
senti con Boni. Brio\thi. CoM*n-
tino. Gaiardrml. r>j\parrlla. Gia-
itftUi. tnmbardi. .Mi»antooe. Ma-
roM e Smw»ni|jh. AcinnipJgnatore 
il CT . Co>ta 

• • • 
BtRltNf). 9. - \ c l cor*o di 

noa rinnione di nn.yo wolU^t 
icri sera a LipMa. la tcdrtca Wil-
trud" li^.*Imann ha Mabilito in 
I'il ' il nuovo primato ruropeo dci 
I0n metri rana Irmminili. 

• • • 
RIRIINO. 9 _ t.iial.ano rml-

Ito Ovculati ha vinto tl campio-
nato ruropeo dci fuorihordo di 
Z*i o n e , con un tempo totalc to 
km. .V) di A..N '. Secondo »i e 
clavMficato Rudoll \ol1mcr di 
Bcrlino E*t e terzo 11 polacco Pa
vel Mkhel; 6) pall Orto (It): S) 
Sala (It.). 

• • • 
MOSCs%. •. — U rlvlvta c Sport 

SoTlepeo» Infonna che 11 plfto 
Stalin, di 7.4*5 metri d altci/j 1̂-
laato nella RepubMica del lagl-
ilmtan (\sia Centrale). * *tato 
scalaio per una miova via il 6 
•.euembre da K. Kurmin e altri 
in sovi del Circolo spoctivo Mo-
revestnik. 

II pitta Stalin, che e la rnon-
taena piu alta dell L'nione SoTieti-
ca. (o con^iiislato per la prima 
volta 25 anni fa 

• • • 
Nella Gtrmanla dell t*t dai r. 

al Z2 settembre *i tvolscranno al-
ciint manile\ta/k>ni internaziona-
li per dilettanti L'lulia parteci-
pera alficialmente alle diverge 
prov e Simonigh 

Atletica: 12 Nazioni al meeting dt Roma 
Alia rlnnlone Internazlonale d'atlrtira leecera che **ra luogn 

alio *tadlo Olimptco dl Roma nel giornl 12 e 13 ottobre parte-
clperanno In llnea dl masvtma atletl delle srguentl nailonl: Ita
lia. Austria. Belglo. Bulnaria. Franria. Gran Bretaena. Unehrrla, 
Nor»e«ia. Polonla, Romania. Svlr*rra. URSS e Jujoslavla. E' pre-
vtsta la presenra dl 74 atletl circa. 

Un arfaifro sovietki 
per InghiHerrarrancfa 

LONDRA. 9 — L"Associanene 
calcistica ingle*e ha annuncia-
to oggi che la partita Inghil-
terra-Franoia che avri luojro 
alio stadio di Wimblcy il 77 no-
vemhre pro<«imr> f.irS arhltrata 
dai sovietico Nikolai Latycev. 

nrniiinmmnnmiininnnnniiinitiinntuTiinini 
Una settimar.a di eccczior.ali 

avvcnin-.enti Jportivi fotografat^ 
e ccn-.n-.cnt.ita per voi dal'.e 
flrrr.e pm farr.e<e fu 

I I . C A M f l O M I 
0 La prima giomata del c»r-i-

picnato di calcio 
©Ferrari Ma«erati e \"an» .-.11 

si sor.o d.ite hattaglta *ulia 
pt<ta di Monza 

0 Com** andato il jtrande duel
lo Baldinl-Messina' 

0 Calcio italiar.o e calcio ».-•-
vtetico di fronte r.eU'tnc.Ttr. 
Milan-Spartak 

Su 
I I . C A M P I O N E 

troverete moltre 
0 La pre»or.t,iiiene del Cr-r. 

Premio di Mera;:<> 
0 La prcentaziiine di tutte le 

jquadrc di Sene C. 
# II Lihro d'Oro dei corridori 

dilettanti. 
Su 

I L C A M P I O N S 
TUTTO Dl TUTTI GLI SPORTS 
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