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Gli avvenimenti sportivi 
ANCHE QUEST'ANNO LA « CENTO » E' ANDATA AD UNO STRANIEP.O 

Cede di schianto Thompson nel finale 
e I'allro inpiese Misson vince di forzo 

Pariiio ad andaiura cxevaiissima l'inglesiiio ha ceduto all'83° chilometro la-
sciando il passo al connazionale - Pamich, primo degli italiani, e 4" a 39'50" 

i.'iiiRlcse TONY MISSON lagllii vittoriiiso il Iragiianlii dollii 
3G. - Cento rhilnmctri - (Telefoto) 

(Dal nostro invjato speciale) 

LECCO, 1 — II ventisoien-
nc inglcsc Anthony Misson, 
Jaurcatosi in farmncia quat-
tro aimi fa all'Universita di 
Londra, e stato ogfii. nclla 
nobi lc citta di Leceo. c subi-
to dopo il suo trionfalc arri-
v o ncl la -cento km.", mio -
vamente cinto da un'enorme 
corona di • alloro, • cssendosi 
r ivelato marciatore yranfon-
dista di classe internazionalc. 

La sua o stata una vittoria 
elaboratn voramente con la 
meticolosl ta del farmacista: 
mi lottatorc, qucst'ultimo. a-
bituato a dosarc ogni cosa 
con la massima procisionc. 
Misson non ha infatti spreca-
to un jjratnmo in piu del le 
sue pjezlose energie noi di
vers ! tratti di un pcrcorso as-
sai diiro. perche tornicntato 
da continue salite e discese: 
a chiunquc lo abbia Visto 
niarciarc speditamente nclla 
ult ima parte della gara, con 
la sua nndatura un po' ep i -
lettica. pu6 tcstimoniarc chc 
CRH e arrivato al traguardo 
in condizioni di superiore 
freschezza. 

Nc si dira d i e eftli avesse 
avuto a che fare con avver-
sari di poco valore. Al con-
trario, anzi. il suo connazio
nale vcnt ic inqucnnc Donald 
Thompson, ragionierc in una 
casa commerciale londinese. 
ha saputo marciarRli davanti 
per i c inque sesti della com-

- pet iz ionc: fino a quando, c ioe. 
- l 'uomo col marlello - . che 
ncl la « cento km. » si nascon-
de ai lati della discesa, fra 

• i boschctti e le macchie in 
vic inanza dell'Adda. gli ha 
vibrato un colpo suIla cervi -
c e all'uscita di Osnago, cosl 
c h c all'86. km. nei pressi di 
Bcvcratc . ha dovuto Iasciare 
v ia libera a Misson. 

Non mono notevolc e sta
to il comportamento del lo 
svedese Ake Sodcrlund. qun-

' si un veterano delta - cento 
k m - . nonostantc la sua gio-
v a n e eta-

Di frontc ad un terzetto di 
ntlcti chc hanno saputo con-
durre a tcrmine la loro fati-
ca abbattendo il fanw^o tnii-
ro delle - 10 ore - . la difesa 
dei nostri atleti e stata assai 
debolc cd inconsistente. Pa
mich . noviz io del la gara. ha 
iniziato assai prudentemcritc. 
c ncssuno per qucsto potr.i 
muovcrgl i degli appunti. ma 
d'aitra parte bisogna pur sot-
tol ineare che il suo distacco 
dai primi e andato conlmua-
mente aumentando col pas-
sare dci km. 

Ecco la cronaca Nclla fon-
rta notte di Lugano. a<sai 
scarsa £ 1'animazione alia 

partenza. Puutualnientc alle 
5 — e flii ne poteva rtnlrita-
re, visto che si i* nella pa-
tria degli orologi? — viene 
data la partcn/..i. I tre ingle-
si — Thompson, Misson e 
Chcckley — si mi t tono lesta-
inente sul sentiero di guerra 
e sono subito nvanti a tutti. 
Ji loro Jistacco auiucnla a 
vista il'occhio a niano a inn-
no che sfiiatio gli insonnoliti 
paesi di Melide. Maroggia. 
Capolago. Mendrisio. 

Entriamo in territorio ita-
liano c subito si udono le 
schioppettate dei caeeiatori. 
Ormai e chiaro, ma una neb
ula bassa nasconde i contor-
ni del Lago di Como. A 30 
km. dalla partenz.i SIIMUO a 
Villa Olina E possiamo dar 
niano al cronometro per fa
re il punto. II bruno ed oe-
chialuto Thompson, dalla te
sta pendente a destra. ha co -
perto qucstn parte del per-
corso i n v 2 41"30"; il che da 

un'idea della vlvacita della 
sua audatura Misson e a 
1'O.V. Ake Soderlung a 5'25"; 
Checkley, dai grobsi polpoc-
ci soleati tla venc varicose, 
;t H'2a". 

Pamich. aneora ricopi rto 
della ve ide tuta della " D i a 
na *-, i' a ll>'35"; poco dopo 
il fuimano, ecco. assicnie, Ho-
ta e Mauzoui a 17' esatti. La 
ensaeci giallonera di Angio-
letti. a 1«'20". mentre Krik 
Soderidud. gemel lo di Ake. 
e Maz/a. sono a lB'.'lS" 

III Como, Man/on ripren-
de e supera Hota e Pamich. 
ed attacca. erediamo troppo 
audacemente, la salita della 
Camerlata. II sole la spimta 
Milla fm>chin. quando Thomp
son. ad Albate, stipeta i -to 
km. jn '.iMT'.W. La s<ilita do
po Como gli ha !,»••>.u uiova-
to, peiehi- Misson e ora a 2' 
c Sodcrlund « K'10". 

Diet io questi t ie . i distac-
chi degli altri sono saliti 
vertiginosamente: Chcckley. 
in difficolta. a iy30": Pamich. 
chc ha di nuovo ripreso e 
staccato Manzoni, i: a 2P45": 
il quale Manzoni e a 22'45". 
Erik Sodcrlund a 23'50, A n -
gioletti a 25'10". Kota. a 2li-2.>" 
Appare chiaro che la lotta si 
e ormai ristretta a Thompson. 
Misson c Sodcrlund. A meta 
gara (50 km ) siamo a Maria
no Comense. 

Ecco i tempi a meta gara: 
Thompson 4 .'14'40". Misson a 
2'45'\ A. Sodcrlund a IP, 
Chcckley a 2(r20", Pamich 
a 2tt*45". E Soderlung a 20 ,25". 
Manzoni a 30'25*\ Kota a 
3:fl5". 

La gara procipita. Thomp
son aumenta l'andatura ed 
a S. Salvatore '6'0 km.) Mis
son .-i vede regalare 5" di 
distacco. A. Sodcrlund !)'50*\ 
Pamich, intanto. ha superoto 
Chcckley, ma e ad o l t i e mez-
z'ora dai primo 

Quando facciamn il punto 
al 70 km. (Cascina Haraggia*. 
ci accorgiatno che Rlisson 
(distacco 4'25") e A. Sodcr
lund (distacco 8'15") si sono 
avvicinati a Thompson. Poi. 
sino ad Usmatc, nulla cambia 
nell'intervallo fra 1 primi tre. 
ineiitre a Osnago (km J10 cir-
c.'i) Misson e a soli 3" 15" da 
Thompson c A. Sodcrlund « 
7'05". E' questo il momento 
crueiale della ,'t(» - c e n t o 
Km.-. Thoni])son non ha piu 
I'occhio v ivo di poco prima 
c nella discesa su Heverate 
la tnocchio di cicli. moto e 
auto che segue il farmacista 
fagocita ben presto quel la del 
ragioniere. 

Per breve tratto essi ne 
forninno una sola; poi avvie -
iii' la cariocinesi II gioco e 
fatto. A Ca* Romano. Misson, 
sempre energico nell'andatu-
ra, ha 3'30" di vantaggio su 
Thompson; e le carte di A. 
Soderlund vengono scopcr-
te ed annuliate ijuando lo 

svedese a piu l ip tese si coin-
p i ime il ventre con le rnani 

Ed eccoci nella gloi ia di 
Lecco" due ali di pubblico ap-
plaudono la volata finale di 
Misson. La handa dei bersa-
glieri iutona l'inno inglese 
quando taglia il traguardo II 
che non impedisce aU'annuu-
ciatore di affermare che si 
tiatta dell'Iuno di Mamcli 

I1KHNO HONO.Mi. l l . l 

II dettaglio tecnico 
I) T»V MISSON (liiKllillcr-

ra). In <J ort' loot" .ill.t nirilla 
(li km. Ily. 117; J> Dm, 'lln>iii|i-
MIII (liiKlilllcrt.i), a !i'ii7: | ) , \kf 
SOIIITIIIIIII (Svr/ia). a \>li": I) 
I'.iiiiltli (liiliii), a l'j'>0"; 5) 
M-in/Diil (llallii). a 111-'": (!) 
riii'i-klfv (Inch.), -i -,J'IS": 7) 
Kola (talia). a 5G'2<J": 8) I.iit 
Hiiili-ilnnil ( S M V I . I ) , :I I.Hi "it"; 
U) AIKITI (llallii), .i l.l'J'.j"; 10) 
HIIIHTI (lraiul.1), a I.-.Till"; 
II) AiiKloleltl ( l l . i l la) .a l.'-'7ii|--. 

Arrivatl in ti-in|i» III.I'-SIMIII ill 
iin'nra t> mi'//a iliipo il \lni'ilo-
n- II marcla'.irl. 

COPPIE BJ&LDiNI SI ALLENANO PER IL "BARACCH!,, 

MII.ANC). 1. — Nclla mattinata ill IIRKI, snl pt-rcorso Niivi LiKiire-Miluiio. Krinle H.ililini 
c l a u s l o Coppi si .sunn alleiiati in vista del (i. I*. Barucelii di tuneili prossimo. Siic-
i c s sh aiucnte I due ass) si sunn recuti uel nitmericcio snl pcrcorso del «Itar.u-chi», per

r o n codeine la parte finale. Nella foto: PAt 'STO COI'PI 

NEL RECUPERO DEL«DERBY DELLA LANTERNA» 

Nella ripresa il Genoa 
batte la "Samp,,: 3-1 
Firmani, Firotto, Corso e Leoni i marcatori - Prima vit

toria dei rossoblu e prima sconfitta dei blucerchiati 

( ; I : N O \ : Framl; I)e Angrlis, Itrcatlini; Vlilalil. Carllnl, Dfl-
llim; Firotto. Aliliatlit', Corso. I.conl, Frigiianl. 

SAMPUOHIA: Ilosln; Farina, Sarli; Marocihi, Dernasconl, 
Vii'ini; Mora, Oi-uirk, Firmani, Ht'i'.igiio, Conli. 

AltHITItO: Itii^lti di Milaiio. 
UKTl: iu-1 primo ti'iiipo al 2V Firmani. al 10' Firotto; nella 

ripresa al 1* t'orsn e al JO' I.foni. 
NOTE: cii-td i-upi'tto. bpcltatori 40 niila circa. 

CJLNOVA. 1 — .-\|>profitt.indo anche <ii un mfortunio a Vlcini 
che ha ci'-tretto l.i S.-niji a jjioe.ire in dieci I rns-Miblii {.catenatisi 
nella riprc.-.i si Mum aggiudicati il •-derby • della lanterna co-
glicndo ci>si i! piimo ^ui-fosu htagion.ile* infliggendo la prima 
M'onfitta alia S.uiip Ed ecco !.i eronaca 

La [jaitit.i inizia a gi mile andatura Fi.nu-i al 1* e-cc su spl»-
vente di Mur.i. all'll" \bbadie filtra al cf-ntm portandosi a con-
tatlo con Hosiii, m.i I'.i* one hfuina per l'inteni])estivita di Corso. 

Al 14' tiro di Finn.tin a l.it<> e al 20' Hosin si libera in angolo 
so rovesciata di Cor-o Htplici Firmani e la •• S.imp » usufruiscc 
di un calcio d'.m^olo Al 2:C Hecagno a! volo allunga a Firmani 
d i e d ill i deMr.i ^tr^lJie .i! c'liUo e M'lpia Ancoia buone azioni 
del (Je.-ioa al 2d' e al -1' IJoi I'.izione del pareggio genoano: Fri-
gnani laticia Abbadte die ritorna la palla .1 Frignam il quale 
travers i al eentio. urninpe lo ste-^o Abbadie che colpisce il palo. 
Hiprendc Firotto che segna 

Un'iizione travolgente di Abbidie h.i iiermesio a Corso al 1' 
della ripresa di mand.ue in vantaggio il Genoa Li Samp non si 
e Muaruta ed ha tentato di r.igifiuugc!c il pareumo. ma al 0' ri-
dotta m dieci tioinim per 1'iiM-iIa dai cainpo di Vic.ni. ha visto 
seriamente enmpinme'-se le po^ibilita di unionta. 

IC stato il Genoa poi a portai>i .-p".^o «;otto 1 i refe di Rosin. 
Due magmfichc a/ioni di Corso e Delfmo al 20' e al 2V per poco 
non laqgiungono lo scope. II gol era ni'U'aiia I'd al 30' lo rcaliz-
zav,, Leoni con un potente tiro da oltre 20 m. a'l'incrocio del pall. 

CALCIO - SEME A MENTRE LUINEDP IL CONSIGLIO DELLE LEGI1E ELEGCERA' I DIRIGENTI DELLA F.I.G.C. 

Tulle in trasferta le grandl: terremoto in vista? 
Non favili i compili dalla Juvenilis della Fiorentina delta Rama e del Milan in casa del Lanerossi della Lazio 
del ijologna e del Torino - iSapoli e Inter ospilano Spal e Verona con la speranza di sf'riitlare le difficolta delle rivali 

Siamo entrati in un mesr 
die promcttc di essere drci-
•nvo per le sorti del ralcio 
Italian/), rss-endo in proyr<i»ii-
mn uppiinto a novembre I'ele-
ztone del iioacrno calci.stico, 
il ixtro delht Naziomile per 
Belfast ed una seric di i iicon-
tri i ciii risnitiiW pofrebbero 
mppresenfarc una siiolta per 
la classi/ica del cumptuiiuto 
in corso. 

Surii opportune pcrf) mj-
m'tmycrc cite non sono atte-
sc sorprcse clamorotc dai 
mesc di tiowcmbre: la ricie-
ziotic di Barassi d ormai un 
fatto scontato come appunto 
il ritorno del btocco viola in 
iVfijioiidlc c conic probtibiN 
nieritc (« coufcnna della ipo-
tcca jnventinu dlmerio snl fi-
tolo di ctirnpionc d'inncrno. 

No. dai mesc di novembre 
non .f» atteiide il capauolgi-
mento di situazioni apparcn-
temente abbastanza solidc c 
ben delineate, ma pititiosto la 
deftmcionc dci dcttmjli nc-
vessari a votnpletare il r;na-
dro. Cosi sc la confer ma di 

Itarassi appare come un fat
to y.contato (Lctiu professio-
nnlc. Lcya i/itcrre(;io/iiiIc e 
I.eijhe ijiovanUi hanno </»} dc-
ct.so di appooyiare la candida-
tura del president?, cite del 
rcatn c Tunica prescntata) 
renna per ft viva incertezza 
.MII Hojin dei viccpresidenti c 
dei comiglicri. 

Ouiido j>er probnbile il ri-
forno di licrretti ad una del
le due poltronc di viccpreai-
dciitc, I'altro scantio alia 
destra del - pad rone» del 
calcio italtano sembra in bal-
lottupiiio tra Ciceri c Saccr-
doti senza volcr escludere le 
" chances' di Novo, parti-
colarmente proiliuutasi per ri-
portnre I'accordo in seno ai 
maiiyiorcnti del football ita
ltano e per sconinurare il 
pericolo costituito dalla 
crcntunlc prcscntazionc delle 
candidature di Pascjualc c 
Honzio. 

piit folta aneora appare la 
' rosa - dci cundiduti alle pol
tronc di consUtUcrc per cui 
e opportune r'tnunziare idle 

MENTRE I GIALLORQSSI PARTONO OGGI PER BOLOGNA 

Domani assenti VIvolo ed Eufemi: 
Bur in i e Lo Buono i s o s t i t u t i l 

Stock invece ha confermato la formazione di domenica - Oggi al campo Roma (14,30) il piccolo 
« derby » Roma-Lazio juniores - Smentite da Busini le sue presunte dichiarazioni sul « caso Da Costa » 

Colpo di n c i l i •••la antivigdia 
ill Lazn. Fiorentina: dalle con-
vocaziom diramate icri sera 
dalla Lazio risnlta infatti che 
domain contro la Fiorentina. 
non s. r.mno in campo ne Vi-
volo ne Kufenii. il primo .ivi-n-
i\^ una cavic.li.i m disnrtlmc eil 
i) J.«'l*OIUl<» .UTIIMIllIll i p".-.tnmi 
«|i una bott.i pre--.a durante :1 
- derby •• 

Si tratta conumi|ilc dl due .<•:-
«cn/4- mipre\ i>\e- porchi- On" ^ 
icri I'altro M'iiibra\a ,ISS,II pn.-
babile la conferma in bloccn 
della .-viiu.idra r.ilinc d.dl.i 
it'onlPt.i i-o:i la llmiij. Sciioii-
clic neir.ilicii iniento il: len 
m.ittm.i V'\n!r» ed Kufemi l».»n-
no dinio--!r.ito di iio-i trovarx 
nolle mifilion r.>niiiz;><:n tlMt-Jie 
ctl allora Cir;c «-: e ennvmtii a 
l.i«ciar!i a ripoM' 

Kcco mf.ilti i >i •H-atori c n -
viH.iti i< n "-era. l."\.iti. Orlan-
,ii. Mo|,n<>. L" Buono. Uj Vo-
roli. C.rr.i(ion. Pinardi. Finn. 
Muivincili. Iturini. l'.<«.i:i. T«>z-
7i. Si ,nii'«.in CastcM.1771. Chi-
ricallo. A .|U.->nto M votle allor.i 
c accortato «he Vivolo verra 
nmp: 177.,to da Burini mrntre 
invorti 7.'.« rcijna Milla si^titu-

COLLINS IL PIU' VELOCE NELLE PRIME PROVE 

Pericoloso il circuito 
del GP del Venezuela 

CARACAS. 1- - Nel corso 
drHa prima gioma a di prr>\c 
m vista del Gran Pi.^mio Auto-
mobilistieo del Vemzucla. che 
*i dijputcri domenica. l-i pioR-
Kia ha rcso ancor piu tZifnrde 
11 circuito che comporta gia 
numerosc curve pcncolos*. 

L'inRlesc Peter Collins $u 
Maserali * slato il piu veloce. 
»vcn<tn raKgiunto la media di 
km. 142.35«. davanti al comp.i-
jfno di squadra, il franccse 
Jean BeJira. 

Behra. Musaio Collins. Schell. 
Lawthome e ia maggioi parte 
degh altri pilot! hanno j.r.'.'.cw-
to proteale contro il pericolo 
che presents il circuito. Ro«te-
nendo tnoltre che quest a gara 
non dovrebbo c«scre valevole 
per (I campionato del mondo 
per condattorl 

Infatti il tedesci Edgar Barth 
ha urtato contro i sacchetti di 
•abbia posti a prr-lezlone di 
una curv-a dannegglando la sua 
vcttara Porsche c producendosi 

In vi I«-J.I ni alia K--nih > do-tra 
II \<n.7iiel.ino M .uncio Dc 
I*« pp'.o «i »• r.>\(-oiato c>n la 
?ua Fon. .n m.« «• i.m.'iMn iIl(-5<> 

t'r.o dt nil or*:aiii77.,lori del 
Gran I'n nuo del Venezuela. 
M.ircfln Jiambertor.o. ha an-
nur.ciai<> 1 ho la pro^«im.i prova 
automot>ili«tica «t * Cr.m f'ro-
mio del Hr„<ile *. giunta alia 
m.i quints edizioiio. .,\ ra hl"go 
\\ 1. dieenibTo a S m r..elo. 

zione di Eufemi: sono in bal-
lolt.injjio Lo Btion.n Oi Veroli 
ed anche il niali.mii Castcllazzi 
ma si-mbra che i| primo Coda 
di ma>!riiori prefen-nze. 

Poco eonsolanti anche le al-
tre notizie pro\oniciiU daH'm-
fermena laziale. Lueentini. che 
I'I.I censiderato presfocchfc ri-
5tabilito. dovr.'i restart- a riposo 
.«-soluto per altri venti giorni 
mentre M< Itrasm partira Itinedl 
per Ci-nnva per faT*i i>pii-T.»Te tli 
nii'in'cu. Come £ oviilonte o«--
eorriT.li parocchio tempo prima 
di ruodere in stpiadra 1 due v.i-
lori^i gKH-atori. Migliore »• la 
situazione ncl clan Riallorosso 
eve non s» nvitre aleun dubbin 
.-iill.i forma/iono per I'ini-ontro 
di Bologna- Stock e Busini han
no deciso di confermare in 
bloccn lo sohieramento .mpusto-
«ii Milia Lazio nel - derby - I 
fiiai!o:os-i partiranno oggi alio 
ore 13 

Intanto mentre ei segue con 
mtorosse il tontatixo di Sacer-
itoti di dare la scatata alia vice-
presidenza dolla Federcalcio. si 
atter.deno aneora conferme at-
tcndibili t-'r-M 1'avvemito accer-
tamonto dcH'ongine itaiiana di 
Da Ce<ta. II diretfore jportivo 
dolla r-x-ieta iriaHorossa Ru<=im 
ha tenuto a dichiarare di non 
aver fatto alenn annuncio :n 
propejito. apifiunffendo che non 
vi ^ per il memento alcun fatto 
nuovo sulla posizione delta 
mer^'ala Burini ha anche pre-
c««ai.-» che le notizie Mill'orijj.ne 
itahana di Da Costa nen vin.i 
<tate fornile dalla Roma. 

Inline ncerdiamo che ogffi alle 
11..TO al campo Roma si svoigcra 
la primi partita del tomeo ju-
n:ores nclla ipiale saranno di 
fronle • «!iovani della Roma e 
della Lazio in un attcso piccolo 
~ derbv -

leri sera e morfo 
Grovanni Raicevich 

E* deceduto icn nclla <ua 
abitaziono di via Alexandria 
n 203 il cemm Giovanni Rai-
revieh che fu campion** mon-
diale di lotta. una delle figure 

LA 

C^vpjsiL^LJ PASTA 
£ PASTA Dl QUALITA 

Molle le «pioiresse» 
nella riunione al Palanetlo 

Marin tic IVr?in ^fldantr u(-
llrialr al titolo nazionaSr della 
catesoria detrnnto da Ilacilir-
ri. «1 sta allrnandn inirnsa-
mrnte per I'lncontro che l'op-
porra mrrcolcdi pnxsitno sul 
rins del • Palazzrtto dello 
Sport » al part peso lusscnihiir-
ehese « i r c a n d . :i prntelto di 
\rntur i %pera di disputarr un 
soddisfarrntc comhattimentn 
contrr. Ve\ a\^rr*ario di C*-
\ iff hi ondr dimoslrare chc la 
*ua nomina * rhallcneer del 
titolo italiano non *• stata usur-
pata. 

Combatmto s | prrspnta an-
•he il sottoclon della manife-
Ma/iono. nrl qnalc tl podero-
s« prso medlo-ma5*inio cros<e-
tano I»omenieo nacrheschi af-
(rontrra Paltro pari prs« lus-
srmhiir«hrsr Brntz. nacchr>ehi 
chc nltimamente ha di*piilafn 
nn hel comhattimrnto contro 
il tarantino Maz»ola, non man-
chera anche rontT*» nentz di 
rntusiasmarc %M spettatori con 
ta sua contieua a.c«rc«l»a po-
trnza demolitrire. Inter<*s*anti 
tl i altri Jncontrl chr flenrano 
nrl cartrltonr del « Palazzrtto • 
fra i fliiali e attrsa la rcntree 
del i c loce peso wclten, romano 
Piitti chr aflrontrra it foitr 
anennrtano nardrlloni. 

nl IndubMo intrrrssr anrhr i 
match ehr %rdranno alle prrsr 
Sri<ciani r Dal Pia/. nrcraria 
r Giarrhr r H promrttrntr 
Prolrttl con Flort. 

• 
Xel la foto: PROIF.TTI 

put eminent i dello sport ita
liano. 

All'cta di 17 mini. Giovanni 
Itaicevich gia vmceva il suo 
prime torneo all'estero. mipo-
nend«*«=i airattenzione dei toc-
1111-1 Nel febbraio del H»0a a 
Licgi conipustb il titolo di eam-
pione di Europa sconflfigondo. 
dopo un drammatico combatti-
mente. lo jugoslavo Antunich. 
un colos-vo alto due metn v die-
v*,. dai po>o di \7S> kg. Due an-
ni dopo. la sera del 16 dieem-
lm- del 1'XIT a Parigi. egli mi-
so al tappeto il franccM- I^iu-
rent Le Ho.uicairois laureandt*-
si c.impione del mondo 

Î i «ua camera sportiva non 
coni'bbe ?rre«ti; nonos-tante ie 
\ icende belhche. Raicevich e,<n-
«crv<> la rori'ti.i mondiale fino 
al 17 aprile del 1930. quando. 
cioe. d«-ei-o di abbandonare de-
tlmtivamente lo sport atlivo 
imbatluto 

K' docoduto a cau«a di un 
blocco ronale con complicaziom 
polnionan. aiSistito negli ulti-
mi momenti dalla moglie e dai 
ire tlfili. Giorgio. Maria e Gi<>-
v.mn.. ai quali mviamo le sin
cere coudoglianzc deH't/nifa. 

prci'isionl ed attenderc I'esito 
delle tnanovre di corridoio m 
corso: non ci sard da atten
derc molto perche il Cons:-
ijlio delle Leyhc si ritirnrd 
uppiinto nclla ijiornata di lu-
nedi 4 novembre chc pro-
tnette di passure alia storia 
del calcio come Vannivetsario 
della vittoria di Buru.sst (c 
dcllv socictii chc nc hanno 
caldcQijiuto la rictezione a 
prezzo di chissa r;ii(ili t,*(in-
tauvi). 

Per un chiarimento delle 
posizioni in classifica (so-
prututto per quanto riguarda 
i nomi delle inscyuitrici delta 
Juvenilis) bisoynerd attende
rc invece lo svolgimento del
le prossimc quattro giornatc 
di gara nelle quali la Fio
rentina sard ehiamata alle 
trasfcrte dell'Olimpico c di 
Wrmia ed alle partite casa-
linghe con il Torino cd il 
.Milan, jiicntrc !u Komu dovrd 
vcderscla fuori casa con il 
Bologna cd il A'upoti cd in 
casa con I'Vdincse c il La
nerossi. il Milan da parte sua 
sard aspite del Torino C dellu 
l.azio c ricevcra il Padova ed 
il Bologna, ed infhic il Na-
poli ospitcrd la Spal c la K6-
I;KI per poi risifnrc i canipi 
dell'Alessandria e della Ju-
ventns. 

Infine per la formazione 
della Nazionale'bisogncrd at
tenderc il 27. allorciie verra 
pubblicata la lista dci gioca-
tori conrocuti per la trasfer
ta di Belfast: ma gid dalla 
pubblicazione dell'clcnco in-
vtuto alia FIFA (il 21) c da-
gli allenamcnti in program-
ma a Miliino per g ioredi 7, 
riifrcolcdi 13 e mercolcdi 20 
( lorrebbero scaturirc Ic con-
ferme alio schierencnto gid 
dchneato ed imperniato sul 
blocco viola in difesa c su 
ulcunc indindualitd di grandc 
classe all'attacco. 

• » • 
Dclmcata Vimportanza de

gli arrenimrnt i m program-
ma ncl mesc in corso. sard 
opportuno tornare alia nona 
gtornata il cut ~ clou - e rap-
prcsentato da una partita in-
tercssantc la classifica c la 
Nazionalc: vale a dire lo 
scontro tra Lazio e Fiorentina 
itH'Olimpti'o ovc converran-
no tutti gh osscrratori azzur-
ri capeggiaii da Foni per 
csanimaTC it comportamento 
del blocco viola c di alcuni 
bianco azcurri fLorati c 
.tlnccmrlli su tutti) in pre-
dicnto d: andarc a Belfast. 

Hi tratta di un incontro al-
tamcnic mccrto ed crpiili-
bruto e sc il pronostico con
cede nettamente i suoi favori 
alia sqiiadra r iolo dimostra-
fa5i ,n crescendo di forma 
nelle vittoriose partite con la 
Roma e con 11 Sapoli. tutta-

•arosi al Bologna 
• " " » * * » , 

BOLOfiSA. I. — II « Bolopna F.C. • In un suo comunicato 
aiinuncla di a \rr affidato Ir fun^tonl di allrnatore delta 
prima squadra al dott. Giorgio Sarosi il ciualr prrndrr.t pn%-
srsso del suo incarico martrdi prossimo. I_a formazionr per 
I'incontro con la Roma, alia quale Sarosi assistrra. *rrra sta-
lilllta dall'allrnatorr In sreonda Sansonr. in rollaborazionr 
eoi cnnsiglirri trcnicl Schlavio r Delia Vallr. Prr ora si sa 
che per la partita con la Roma e in duhhio la presrnza di 
Masrhio r Pivatrlll. Per quanto riguarda Rrncic ta dirozion-
drl Bologna ha deciso chr rimarr.i in tor?a alia socirta con 
il compilo di curare Ir squadrr n.innri. Brncic r il irrzo allr
natore silurato nrllr prime olto ciornair di campionato r*-
srndo stato prrcrduto da Macli (licrnziato dai Grnoa) r da 
Yatglirn II (rsonrrato dai t-anrrossi>. 

Nella foto: II nnoin allrnatore rossoblu S \ROSt 
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via non si cscludono le pos-
sibilitd della Lazio - casti-
gr an di -. 

/ bianco azzurri infatti fan-
no ricorso a luttc le loro ri-
serve di orgoglio e di colo'ilii 
quando sono stttnolutt dailu 
fama c did rulore di iinu 
grandc avvcrsaria: c spesso 
riescono a capovolgcrc il pro
nostico. Ne sa qualcosa la 
Fiorentina che al piu tardi 
lo scorso anno fu costrctla a 
subirc una coccntc sconfitta 
all'Olimpico propria ad ope
ra della Lario. Lo stcsso di-
scorso vale per I'incontro 
Lancrossi-Juvcntus ncl quale 
tl compito dei bianconcri po-
trebbe csserc piu difficile di 
quanto non appaia a giiidi-
care dalle posizioni in clas
sifica e dalle ultimo presta-
zioni delle due squadre. 

Pure Roma e .Vil«n infine 
non avranno vita facile ncl
la nona giornata: i piullorossi 
sebbene favoriti dalla tradi-
zione c dalln incomplctczza 
dell'avvcrsariu dovrunno fa
re i conti con la volontd di 
riscossu dci boloyncsi mentre 
i rossoncri, reduci dalle con-
vinccnti prcstazioni offcrte 
contro I'Atalanta ~ asiatica - e 
contro il Rapid di Vienna a 
Zurigo. dovranno vcdersela 
con i granata di -Afarianoyic 
sollecttati dalla necessitd di 
fugare i sintomi di crisi ma-
nifestat'si ncl clan granata 
a segu-to del deludente com
portamento della squadra. 
Come si vede allora la nona 
giornata promCttc sorprcse ed 
cmozioni sc non add'trittura 
sconvolgimenti in classifica: 
chi nrra la mcol io infatti po -
trebbe trovarsi in condizioni 
di sfruttare le difficolta. se-
minatc sul cammino dalle ri-
rali. 

In qucsia condizione di fa-
rore sembra trovarsi sopra-
tutto il Ncpoli che dopo le 
due sconfitte di Roma e Fi-
renze rientra al Vomcro per 
incontrare la Spal in tin in
contro chc si spera possa sa-
lutarc il ritorno alia vittoria 
degli azzurri 

Rinviatc a luncdl Vdinese-
Sampdona c Genoa-Alessan
dria per pcrmettere alle p e -
nouesi di rimcttersi dalle fa-
tichc del 'derby' disputato 
icri (c ncl quale sono stati 
canccllati altri due zcri dalla 
classifica: qticllo delle vit-
torie nclla cascl.'a del Genoa 
c del le sconfitte nella casella 
della Samp, di modo chc 
I'umco zero rimasto ora ri-
sprcchia i':nibatisbi(itA del la 
Jurentiis). il propramma del
la giornata di domani c com-
plcicto dagh incontri Atalan-
i .--Pudora cd Inter-Verona 
nci Quali i padroni di casa 
appaiono favoriti 

ROBF.RTO FKOSI 

LA GRANDE PROVA PI DOMANI ALUIPPODROMO DELLE CAPANNELLE 

Gli ultimi galoppi del Gr. Pr. Roma 
^ ^ — — - ^ • — . . 1 _ — . . „ , . — , M . , — » _ 1 

N e l l a r i u n i o n e d i ier i s o r p r e s a d i K a b u l n e i " P r e m i o D i v i n o A m o r e „ 

Tutti i ceneorncnti italiani al 
« Gr..n Premio Roma *, la d<x)i-
ei volte nulion.iris prova di 
gran for.do che avra luogo do
mani alio Capannelle hanno 
ion completato la loro prepa-
r.i/ione m \ista del confronts 
rhe li attende con il franc* se 
Scot. \ incitore del c Gran Prix 
«le Doa-.iville » e del c Royal 
Oak -> a Longchamps. 

I r*en<ionari della Razza del 
Soldo, Chitet cd Aleppo hanno 
lavorato a modesta andatura 
«ui diiemtla metrt e sono ap-
pan-i in hiione eondizioni si da 
far o<--oro puitt<>sto ottimista la 
Ion* «eiidena sullVsito dcTIa lo
re oor5.i <li domani 

>ui ltW metn ha l ivorato 
Gu.«glten - in cempagnia di Pu-
telo mentre Courma>eur, su 
rui si apj-untano grandi spe-
ranze stante la nut attitudme 
al fondo. ha livorato assai be
ne sm laoo me tri in compagnia 
di Etrusque c^e sembra aver 
ritrovato la stia miglioro for
ma. I due cavalli sono stati ac-
compagnati da Brush. 

I francesi giunti giovedt in 
aereo nen hanno inxeci^ lavora-
to a w n d o it loro allenatore 
preferito farli riposare dalle 
fatiehe del \i . iggio: sja Scot 
che I'Ajmo scenderanno in p'-
sta stamattina alle 7.M piu che 
altro per prendere conoseenza 
della pista. 

Vedremo domani in *edc di 
pronostico !e * chances» del 
sin gol i concorrcnti. 

1 Kabul, nettan onto chiwso sul-
la carta ii 1 O'-ni;.! •- F..bnna 
ha fatto icri recistrare l.i sor
presa nel dPnivio Di*. in<> Amo
r e * (lire livViOOil, m . t n IClO I Ollr; tot 
in pista dritta) gr.,710 anche .id 
una p trtx nza 1 he ha las 1 i.ito 
un po" a desulcrare a w n d o sa-
cnrlcato 1 migliori Kabul o 
partito in te>ta e v..ni seno 
stati gli sforzi di Cosenza e F..-
bnna per cercare di avvicinar-

l>> .Vile triburo hr.i C. *« r.7.1 a 
rri \al«ro ix-r il •.,-•=:.-> d"or. re 

Lcco il drttaclio 
I corsa: 1. \ l impio. 2. Ollr 

\ . 15. p. IJ-12. ACC. 30. 
II corsa: I. Alanno. 2 Drhora; 
tot.-. \ . CX p. 17-16. arc. 36 
III corsa: I. \ n o n r . 3 Trackc-
ra>. .1. Sami,ar. lot.: \ . 3". p. 
I I - l l - l l , ace. 41: IV corsa: I. 
Incluto. 2. Roccatacllata, 3. C*~ 
pa I.onca; tot.: v. 108, p. 53-36-

! 29. acr. 6»l V corsa: 1. Kabul. 
s. Cosrn/a: tot.: \ . 3». p. 14-15. 
acr. 51. \ I corsa: I. Lnltio. 2. 
Pan. 1. Vmcrnzo Brllinl: tot.: 
\ . II. p. 21-18-45. ace. 76; VII 
corsa: I. Tarlantana. 2. I i i n n i , 
3. I.auriann: tot : v. HI. p. 16-
13-11. arc. 345: VIII corsa- I. Be-
fana. 2. N>ssia. 3. Mascarrta. 

Vrl fotofini<ih: 
crde COSENZA 

KABUI. prr-
• FA»«TNA. 
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