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Gli avvenimenti sportivi 
QUESTA SERA SUL RING DI LIEGI 

Pronto Emilio Marconi 
per Kid Dussart ^wM 

QUESTA SERA AL « PALAZZETTO» (ORE 21) 

I ginnasti azzurri| 
contro la Germanial 

~l 
% 

C A L C I O - SEA/E A A BOLOGNA, ROMA, VERONA, NAPOLI LE PARTITE-CLOU DI DOMENICA 

Difficile confronto per la giovane formazione 
italiana che ha in Figone I'uomo migliore 

Emilio Marconi cffeltuerd questa sera sul ring di Liegi 
I<j sua scconda trarfcrta all'estero. Come tiitti ricorderanno, 
la prima non fu felice per il campione d'Europa dato per-
dente... dai giudici ai punti contra il francesc Seraphin 
Ferrer. Molle polemir/ie ha suscitato qucsto incontro e questa 
sera Marconi vorra appunto dimostrarc come, con un arbi-
iraggio corrctto. egli possn far valcrc la sua classc superiore. 

II suo avversarlo dt questa sera, il campione bclga Kid 
Dussart. non sard da sottovalutarc. Malgrado la sua non vcrde 
ctd (circa 36 anni). Kid Dussart e ancora in grado di farst 
rispettare: la sua espcrienza c la sua grande tecriica gli per-
victtnno ancora di ben figurare contro qualsiasi avversario 
e Marconi avrd cost un duro collaudo in vista degli impe-
gnativi confronti che dovrd soxtencre prossimamente, fra i 
quali quello per il titolo contro lo sjidante mglesc Peter 
Waterman. 

Emilio Marconi r> partita per Liegi fidttcioso sull'csito del 
combattimento, 11 fatto che il match sard trasmesso in Euro-
t'isione lo tranquillizza molto: egli ritieiie infatti impossibite 
che con Vocchio vigile della TV puntato sul quadrato i giudici 
c I'arbitro del combattimento possano giuocargli un briitto 
tiro come a Parigi. Egli ticne a ben figurarc soprattutto pcrche 
sa che Solomons, it managers inglcse, lo stard a guardarc da 
Londra cd una sua giusta valutazione potrebbc tramiitarsi 
iv sonanti sterlinc quando si andrd a stilare it contratto per 
I'tncontro di rivineita fra Marconi c Waterman. 

Vcdrcmo dunque questa sera tin grande Marconi, il miglior 
Marconi, che oltre a volcr canccllarc Vonta della sconfitta 
purigina vorra anche riconfermarc che il titolo curopeo e 
degnamente nelle sue mani 

Kid Dussart lo ricordiamo quando ccdette il titolo curopeo 
dpi leggeri al nostro Roberto Proieili che lo cost rinse alia 
resa alia 13' ripresa. Oggi Kid Dussart si c appcsanlito c 
combatte come peso medio c qualchc rolta. come nel caso 
odierno, da medioleggero. Tuttavia non ha perduto la sua 
rirarifd ed ha arricchito notcvolmcnte la sua espenenza. Per 
Marconi, dunque, il compito sard come abbiamo dctto allet-
tante. ma anche impegnatiro perche una scconda sconfitta 
pregiud'iChercbbe dcfinitivamcnte il grossetano sia tecnica-
inente che finanziariamcntc. Per questa ragione Marconi si 
affidz questa sera alia.. TV ed alia sportiritd dcH'firbifo, dci 
oiudici e del pubbliro di tutta Europa. 

EMILIO MARCONI sara qnrsta sera imprgnato contro an 
pugile dalla grand? espcrienza. Per il grossetano sara comnn-
qae on oltimn banco di prova in vista del match per il 
titolo curopeo che dovra disputare contro I'inglese Waterman 

Questa sera il Palazzctto 
dello Sport si aprira per 
ospitarc un altro bel con
fronto international? Questa 
volta saranno pero di scena 
i ginnasti azzurrl che saran
no chiamati ad un probativo 
collaudo contro la forte ed 
omogenca squadra della 
Germama. 

La formazione italiana e 
composta quasi totalmente da 
giovanissimi che si stanno 
facendo plan piano le ossa 
appunto in quest i incontri 
internazionali, sotto la sa
pient e guida di Romeo Neri 
e dei suoi collaborator! di-
retti. Urbani P Znmpon 

Tolto Figone. che vanta 
una classc ed un mestiere 
piu spiccati nvendo parte-
cipato n due eampionati 
mondiali c ad una Olunpiade 
oltre a nutnerosi incontri 
internnzionali. gli altri sono 
ragazzi tutti ben dotati i 
quali hanno bisogno di molta 
scuola e niolta preparazionc 
per potersi presentare de
gnamente al vaglio degli in
contri con i maggiori ginna
sti d'Europa e del mondo. 

La squadra azzurra che ha 
conquistato Testate scorsa il 
secondo posto nella Coppa 
Italia disputata a Napoli e 
che ha perduto I'incontro con 
1'Ungheria lo scorsu anno per 
un ridotto scarto di punti 
si appresta oggi ad affron-
tare la foite squadra tede-
sca con la mira di poter ri-
salirc di quotazione in eani-
po intcrnazionalo portandosi 
ai primi post! della gradua-
tona. La Gcrmanin si puo 
considerare infatti come una 
delle prime cinque forma-
zioni curopeo c quindi del 
mondo stante la manlfestata 
supremazia della ginnastica 
europea in campo mondiale. 
Batterc la Germania o co-
munqiic esscre battuti con 
un ieggero scarto di punti 
sara una nota di merito per 
1 giovani ginnasti itahani i 
quali si stanno gia preparan-
do per quello che c il piu 
impegnativo cimento delle 
Olimpiadi romane. 

Komeo Neri c il prof. Ur
bani hanno durameute lavo-
rato in questi ultimi giorni 
di preparazionc per sinussa-
re. afflnare, correggere ed 
armonizzare I movimenti de
gli atleti. L'agilita. la sciol-
tezza nei passaggi. l'armonia 
dci movimenti accomunati 
nella perfezione dcU'eserci-
zio. sono le dot! che hanno 
fatto grandi, una volta, i 
ginnasti Italian! di cui gli 
stessi Romeo Neri e Urbani 
sono oggi i rappresentanti 
rimasti a dirigere Jc nuove 
leve. 

L'incontro. che avrh inizio 
alio ore 21. non manchcra 
di richiamarc attorno alle 
pedane del - Palazzetto » la 
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ed il nuovo impianto rorna- SS» 
folia delle grandi occasion 

no avro posl il deflnitivo col 
laudo per quella che sa 
una delle piii import 
prove olimpiche del 

Anche Jean Behra 
alia Aslon Martin! 

LONDHA. 15 - La squatfra 
(lelTAston-Martin per l.i sta-
gione automnbilistica 1U58 sa
ra formnta eld wl corndnri. 

4 
sara §§J 
tanti NS 
litfiO. SS{ 

I 
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I nostri niilitari sempre i 
primi in ogui tempo e in 
ogni campo. si fanno ora mol
to onore anche nel gioco del 
rugby. Questo sport cosl ru
de e in cui la potenza del 
fisico e un fattorc molto im-
portante. scmbra addirsi 
molto bene ai robusti sol-
dati di Napoli. che stanno 
mietendo succcssi su success!. 
Domenica scorsa a subire e 
stata la volta delTA S. Roma 
che. benefit quest*anno do-
po un buon inizio e andata 
sempre piu a rotoli. ^ pur 
tuttavia la signora del rugby 
laziale. E chi ha dato il colpo 
di grazia alia gia tentennan-
te squadra giallorossa e stato 
proprio quel Banca. ex giat-
lo rosso, uno dei piii forti gio-
catori italiani come si sa. che 
ora. pur chinmato alle armi. 
non ha voluto rinunciare al
io sport del cuore. 

Cosl Manca ha insaccato 

SPOUT - FI.ASn - SPORT - FLASH 
Tnmalti a Melbovnw per U sconfitta di Rosini 

ROLI.O fnrlla foto) tut Invlato 
rrgolare sflda al campione mon
diale del gallo. II franeese Raliml 

MELBOURNE. 15 — Alio sia-
dio dl Melbourne gli spettatori 
Italiani hanno Inseenato qoesla 
sera ana manlfesiazlone dl pro-
testa per » r r rarbltro decre-
tato la \lttorla al punti del pe
so Ieggero an«traliano Charles 
Smith sniritaliano Franco Ro
sini. 

II ring e stato hertacliato da 
hottiglle dl hihlle una delle 
quail ha eolpito Smith alia te
sta. mentre egli si tro\ava nel 
suo angolo. II rnmhattlmenta si 
e s\olto tutta distanza di 10 rl-
prese e I'ltaliano e siatn ammn-
nito \arie \olte dairarhitro per 
a\erc triittenato l'a\'sersarlo. 

Verso la One dell'ineontro 
Rosini. che aveva suhito nel 
primi round I'lnlziatlva dell'au-
strallano. e partlto all'attacco 
a Smith e rlusclto a contenere 
hene la sua Irruenza. 

Paitiraano il 1° fH « azrarri» per Belfast 
La rederulclo comunlca: IJI gara Irlanda del Nord-tialia 

(Belfast 4 dieembre 1»H> Terra gluocata alio stadln Windsor 
Park, In Belfast. L'orarlo ufflclale d'lnizlo e stato stahltllo per 
le ore 14,15 locall. La squadra nazinnale italiana alloggera al-
l'Hotel Midland. 

La squadra nazlonaie italiana. per completare la propria 
preparazlone. verra radunata nel tardo pomerigglo dl martedl 
Z* noveinbre. a Casalecchlo dl Reno (Bologna) press* l'albergo 
PedretU. da dore si trasferlra a Roma, nrlla serata di sabato 3*. 

La partenza per Belfast, con volo diretto Alitalia, avra luogo 
domenica 1. dieembre alle ore IZ.3C; l'arrl\o a Belfast e preslsto 

le ore \*M (locali). 

Domenica 1. dieembre avri 
Inizio 11 torneo di ralelo a Cop-

F>a Mattel •. tndetto dalla Legs 
nterregionale della FIGC con 

II slstema della vecchla « Cop-
pa Italia > (elimlnazlone dlretta 
e passagglo della squadra vln-
ettrice al turno successlvo). a 
cui parteclperanno 113 squadre 
di tutta Italia affiliate alia l.e-
ga Interreglonale. In tre turn! 
le squad re. eon rellmlnazlone 
dlretta passeranno da 113 a 57. 
2S e II per pol rlsultare " ed 
Inline 1 e z nella llnallssima? 
Alia squadra vincltrlce sara as-
segnata una grande coppa In 
oro. dono del Cmnltatf) llsome-
se. in memoria del dlrlgente II-
\orne>se Ottorino Mattel da cui 
II torneo prende II nome. 

• • • 
BRUXELLES. 15 — La rede-

razlone equestre Internazlonale 
terra a Brnxelles, nel glornl ! • 
e 11 dieembre. II suo annuale 
congresso che sari preceduto 
da una rlunlone del • Bureau ». 
Nelle due rlunloni flgnra al-
I'o.d %. la quest lone rrUtlva ai 
Gioehl Ollmplrl del l**». per la 
quale la Federazlone Interna
zlonale. su Istanza dl tuttl I 
paesl Interessatl. prendera po
st/lone arverso le dlsposlzlonl 
prese a Sofia dal C.I.O. circa 
l'ahollzlone della classltlca a 
squad re per II eoneorso com* 
pleto e per II (ran premio sal-
to dl ostacoll. 

con facilita un calcio piaz-
zato c una trasformazione. 
disputando inoltrc un ottimo 
incontro. E come lui hanno 
giocato tutti gli uomini di 
questo imbattibile X Com-
militcr la cui impresa e pia-
ciuta a tutti... tutti tranne 
ai giocatori romani i quali. 
gia scombussolati dalla re-
cente sconfitta subita ad ope
ra del CU.S., non sono forse 
riusciti a digerire questa nuo-
va e tanto secca (14 a 3!) bat-
tuta di 'arresto. Da qui i so-
liti incident! in campo con la 
espulsione di Silvestri. Cap-
panna e. tanto per cambiare. 
Polgar. 

* * * 
Jn tema di ca;rotti non si 

pud non parlare dell'autenti-
co match gencratosi sul fini-
re dell'ineontro Lazio-Aquila 
di domenica scorsa. A rende-
re tutti nercosi e intolle-
ranti aveva old dall'ini^io 
contribuito il terreno f tn-
dirio c sciroloso. un terre
no che ha dato luogo ad una 
dura snervante partita. 

A prodnrre il corto circuito 
ri ha pensato infine Siccoli: 
il lungo c magro aquilano 
con il suo calcio a freddo a 
Galluzzi si e attirato le ire 
di tutti i laziali che gli si 
sono lanciati contro in mas-
ma. Per qualche minuto non 
5t e risto altro che una sclva 
roteante di pupni. oambe e 
piedi; e quando si k riuiciti 
finalmcnte a placare il taf-
feruglio, molti occhi erano 
chiusi e molti nasi sanguina-
rano. Ma quello che ha stu-
pito di piu e stato il fatto che 
anche il placido e impertur-
babilc De Luca ha prcso par
te alia lotta. Ami il simpatico 
aranti biancoazzurro e stato il 
piii attiro a menar le mani. 

~ • • • 

Sempre per restarc in ar-
gomento ccco le decisioni del
la COG. Come si sara po-
tuto presumere dagli avveni
menti su narrati i prov\*e-
diment; sono stati copiosi. 
Solo nella A. S. Roma tra 
ammoniti c squaliflcati ci so
no sei clementi e precisa-
mento Celotti. Sisti. Lari. 
Polgar. Silvestri e Cappan-
na. Inoltre sono stati ammo
niti Casaccio del Parma. 
Cerli e Rigo del Comiliter. 
De Luca della Lazio e stato 
doplorato. 

BRUNO SCROSATI 

ra lormnta eld sci corridnrl. ^ > 
Tro di questi gia luinnu fir- § § 

malo il relative) contratto Si ^N 
tralta til Hay S.ilvadori die W 
per 11 aeMo anno eonsecutivo SS 
correra per l.i e.is.i mglesc. VV 
Tony Brooks ehe e legato alia 5>S 
C.i/ia fin dal I'J.J C J ick Bra- §§J 
liam che invece e i< nuovo y\S 
. i cqu l i tn d e U A s t n i i - M r t - n JCC 

ProsBimaiiiente su. nin cunn-SX 
ciuti 1 nnml dê 'li altri tre cor- NS 
idori che far.itino ji.irte della SSj 

con » 
.an SS 

ridr 
K(|ii.idra Fia questi si fa 
iiislBtenza il nome di Ji 
Behra 

La casa Inglese pniteclpera al ĈS 
Camplonnto del Mondo formu- S§1 
la Sport con l.i bua famosa 3 \JS 
litrl che vlnse al 1 000 Km. di " ^ 
NurburRrlng con Brooks. 

•f Tutte le "grandi 
ancora in viaggio 
Completano il week-end calcistico la riunio-
ne del C. F. e I'ultima convocaxione azzurra 

MATTREL il portiere rivelazlone della J live sara sotto-
posto domanl alia prova del fiioco u Bologna: una prova 
che probabllmpnlc gli fruttera la runvncazlone in Nazlo-

nale lunerll 

PER GLI INCONTRI CON IL NAPOLI E IL MILAN 

ROMA: 
LAZIO: 

confermato Nordahl 
dubbio Selmosson 

« Raggio di luna » si e prodotto ieri uno stiramenio - Lovati e 
Vivolo ancora doloranti - Come giocheranno rossoneri e azzurri 

Altri incidenti 
tra Lorenzi 

e Cucchiaroni 
MILANO. 15. — Solo 

ORKI si e appresu che gli 
incidenti avvenuti dopo 
I'uItimo derby tra Inter e 
Milan hanno avuto, in oc-
casione della partita di 
allenamento giocata dalla 
Nazionale con il «Luton 
Town», un seguito ina-
spettato. 

Infatti. alia fine dell'in
eontro, mentre i giocatori 
delle due squadre mila-
nesi sgombravano la tri-
buna, il neroazzurro a Ve-
Ieno» Lorenzi e stato 
spinto nella schiena sulle 
scale da Cucchiaroni. Tra 
i due e'e stato un nutrito 
scambio di improper! in 
toscano e in spagnolo. rin-
forzati da qualche reci-
proco spintone. 

«Veleno» si e recato 
addirittura in Questura 
per esporre i fatti: fino 
a questo momento si 
ignora quale conseguenza 
avranno gli incidenti di 
San Siro. 

Comunque non e im-
probabile che la Lega 
aprira un'inchiesta anche 
per acccrtare la veridicita 
delle dichiarazioni rese 
da Lorenzi circa l'aggres-. 
sione da cui sarebbe stato 
fatto segno ad opera di 
Cucchiaroni. 

Negli spogliatoi inve
ce e avvenuta la «paci-
ficazione • fra Schiaffino 
e Invernizzi, gli altri due 
protagonist! degli inci
denti deU'infuocato «post-
derby*: auspice Ferrario, 
il « Pcpe» e I'interista si 
sono stretti la mano ed 
hanno ripreso a salntarsi 
come si conviene fra per-
sone corrette-

Alia vi^ilia della partenza 
per Napoli Stock ha risolto 
l'uniuo dubbio riguardantc lo 
nia^lia numero 9: poichi? Sec-
chi durante il dccisivo col
laudo di ieri ha dimostrato 
di accusare ancora un dolore 
al piede. al ccntro dell'attac-
co mochera ancora Nordahl. 

Quindi la Roma giochcra al 
Vomero nella stessa identica 
formazione di domenica scor
sa: i Kiailorossi partiranno 
questa mattina seguiti da una 
folta carovana di tifosi sk«l-
lorossi. Da Napoli intanto si 
apprende che Amadei ancora 
non ha risolto i problemi ri-
guardanti la formazione per 
l'incontro con la Roma: ac-
certata la indisponibilita di 
Pesaola e Bertucco il Napoli 
Kiochera nella stessa forma
zione che avrebhe dovuto 
schierarsi ad Alessandria con 
Tunica eceezione probabil-
mente della sostituzione di 
Novelli con Gaspurini. 

Ma si tratta di una even
tuality per la quale Amadei 
prendera una decisione solo 
nella giornata odierna. In
tanto a Napolt la febbre per 
l'incontro e salita a mille ed 
i hisiietti sono stati rapida-
mente esauriti: tra gli spor
tivi partenopei e tornata una 
certa flducia sulle possibility 
della squadra del cuore. 

Al contrario di Stock l'al-
lenatore della Lazio Ciric an
cora non si trova in urado di 
varare 1̂  formazione: a pre-
scindere dal problcma costi-
tuito dal rientro di Eufemi, 
Ciric devc risolvere gli inter-
rogativi riguardanti Fuin e 
Vivolo che ancora non sem-
brano in condizione di ritor-
narc in squadra. A cio biso-
cna poi auqiungere che anche 
Lovati ieri ha accusato una 
riacutizzazione del dolore al
ia mano e che Selmosson si 
e prodotto in allenamento un 
doloroso stiramento Ic cui 
conseguenze non e facile pre-
vedere. 

E' probabile pertanto che 
la formazione della Lazio sa
ra resa nota solo poco prima 
dell'ineontro con il Milan. Da 
Milano intanto si apprende 
che nemmeno Viani si trova 
in una situazione migliore: 
ancora non si sa se potra 
giocare Liedholm e non e 
stata confermata la voce del 
rientro di Galli. 

II Milan sara a Roma que
sta sera ed alloggera ail'al-
bergo Quirinalc ove stascra 
stessa Barassi consegnera a 
Viani la - Sfera d'oro - messa 

in palio dal -Tiforie- ed at-
tributta ali'allenatore mila-
nese da una apposita com-
inissione liiudicante 

II Charlton arrivera 
lunedi a Milano 

MILANO. 15 — La squadra in-
glesf tlel Charlton, partecipante 
al campionato di scconda divisio-
ne die allenera mercoledi pros-
simo a San Siro gli nzzurrabili. 
sara a Milano nelle prime ore 
del pnmeriggio di iunedt. La co-
mitiva inglese. al pari dei com-
ponenti la formazione del Luton 
Town, giungera all'aeroporto del
la Malpensa lunedi alle 16. 

Cinque suore 
giudici di atletica 

PESCIA. 15. — Da qualche 
tempo cinque suore di un isti-
tuto religioso di Peseta hanno 
uttcnuto la qualifica di giudice 
dal gruppo giudici garc della 
F1DAL. 

Ancora una volta e in programma un intenso week-end 
calcistico: oggi si riunisce infatti 11 neo-rieletto Consiglio 
ftderalc, domani si disputa I'undecima giornata di cam-
pionato ricca di confronti interessanti ed impegnativi, lu
nedi infine saranno diramate le convocazioni per I'ultimo 
galoppo azzurro di mercoledi contro il Charlton. 

Si tratta di avvenimenti tutti di grande importanza e 
sarebbe uno sbaglio sottovalutare la riunione del C. F. per 
correre subito ad esaminare il cartellone della domenica 
calcistica. Infatti nella riunione di oggi in via Allegri do-
vranno essere finalmente rielette le varie Commissioni 
federal) e sopratutto dovra essere esaminato I'atteggia-
mento recentemente preso dai dirigenti delle grandi societa. 

I quali. decidendo di occuparsi personalmente dell'an-
damento della Lega, non hanno voluto manifestare la loro 
sfiducia verso le controfigure che finora li hanno rappre-
sentati, ma semplicemente dare il la ad una battaglia di 
enorme importanza i cui capisaldi sono: 1) una nuova 
ripartizione degli utili del Totocalcio piu favorevole alle 
societa; 2) I'annullamento della decisione che sanciva la 
nduzione dei eampionati; 3) la revisione delle norme che 
regolano il movimento dei calciatorj oriundi. 

Come si vede allora sara bene che il C. F. si occupi 
subito delle velleita manifestate dai president di serie A 
per non trovarsi poi piu in la di fronte al fatto compiuto. 

Come sara bene che si affretti a rieleggere le varie com
missioni tra le quali le situazioni piu scabrose regnano alia 
Commissions Arbitri (per I'ostinazione della Lega a mante-
nere la candidatura di due delegati a digiuno di materia ar
bitrate) alia Commissione di Controllo (nella quale Rognoni 
ha mantenuto le dimissicni per il sabotaggio della Lega alle 
sue inchieste> e alia Commissione per le nazionali. o Settore 
Tecnico Federate, nella quale Pasquale manterra la presi-

denza fino a dieembre a patto di avere I'unanimita dei consensi 
Sottotineata I'importanza della riunione del C. F., pos-

siamo ora passare al programma dell'undecima giornata 
di campionato dalla quale si attendono nuovi rivoluziona-
menti della classifica: j | fatto e che la maggior parte 
delle « grandi > sono impegnate in trasferta e contro av-
versari affatto rassegnati a cedere il passo. E' il caso 
della Juventus, ospite di un Bologna apparso in progresso 
sotto la guida di Sarosi (pareggio con la Roma e vittoria 
a Ferrara), e il caso della Fiorentina, impegnatissima 
sul campo del coriaceo Verona di Rosetta, e il caso della 
Roma di scena al Vomero ove I'attende un Napoli desi-
deroso di riscattare le deludenti prove offerte contro la 
Lazio e la Fiorentina: per non parlare poi dell'ineontro 
dell'Olimpico ove saranno a diretto confronto la Lazio 
« castigagrandi > ed il deludente Milan di questo inizio di 
campionato. 

Si tratta di tutte partite equilibrate ed incerte per le 
quali e difficile se non addirittura impossibile un prono-
stico: e preferibile invece sottolineare come una battuta 
d'arresto potrebbe rlsultare fatale alia squadra che la su-
bisse. Per fare un esempio pratico basta sottolineare che 
in caso di sconfitta la Juventus potrebbe venire raggiunta 
dalla Fiorentina mentre se i viola usciranno battuti da 
Verona potrebbero venire nuovamente raggiunti al secondo 
posto e contemporaneamente potrebbe raddoppiare il van-
taggio della capolista bianconera. 

E non si pud dire nemmeno che le aspiranti grandi 
Inter e Sampdoria abbiano vita piu facile delle rivali: 
i nero azzurri ospitano infatti I'Udinese reduce dal lusin-
ghiero pareggio dell'Olimpico e i blucerchiati sono di 
scena a Padova nella tana del mago del « catenaccio » 
Rocco. Forse forse Tunica ad approfittare delle difficolta 
delle grandi potrebbe essere TAIessandria che gia si trova 
in una posizione di classifica invidiabile per una « pro
vinciate »: s'intende pero che dovra fare prima i conti 
con il Lanerossi... 

II programma poi e completato da Genoa-Atalanta e 
Torino-Spal ovvero due incontri nei quali saranno a diretto 
confronto le « derelitte » del torneo e nei quali dovreb-
bero avere la meglio le squadre che usufruiscono dei 
favor! del fattore campo. Infine lunedi, come abbiamo 
accennato, verra diramato I'ultimo gruppo di convoca
zioni per il galoppo di mercoledi contro il Charlton: ma 
il comunicato del Settore Tecnico Federale (alia presi-
denza del quale oggi dovrebbe essere riconfermato Pa
squale) e atteso solo per avere la necessaria conferma 
dell'avvenuto varo della formazione per Belfast: forma
zione che sarebbe appunto quella schierata nel primo 
tempo dell'allenamento con il Luton Town. 

R. F. 

Teeeisti sovietici a Wimbledon 

Nella foto: II tennista sovle-
tico KORTCHAGUINE rlas-
siflcatosi terra nel campio
nato deU'Uninnr Snvirtica 

LA GRANDE PROVA DI DOMANI ALLE CAPANNELLE 

Quindici puledri di due anni ai nastri 
per il classico lauro del Premio Tevere 

AITippodromo delle Ca-
pannelie sara di scena do
mani Tultima classica del:-* 
anneta risorvata ai puledri di 
due anni. il Premio Tevere 
che con la sua ricca dota-
zione di 5 500 000 lire ha 
raccoi'.o ben quindici par-
tenti. cifra record essai con-
solante per Tippica italiana 

Assente il leader della ge-
nerazione Pier Capponi ed 
assente anche il vincitore del 
- Chiusura - . Peveron. ecco 
come risulta il campo dei 
partenti con le relative mon-
te: Cosenza (pd.>. Roma-
nello 56 (XI, Amaud (56 
Bugatella). Fabrina (54 Fan-
cera>. Macon <56 Bonvinil. 
Mulinello (56 Agrifomi). 
Kabul (56 Renzoni>, Dadea 
(54 ParravaniL Vanini (54 
Cipolloni. Parentintin (56 
Massimi), Top Top (56 Fer-
reri). Tartini (56 p.d>. Conte 
Lucio (56 Rosa). Miragolo 
(56 Milani), Grunewald (56 

Camici). Zargas (56 Mar-
chetti), Satumo II (56 Jo-
vine). 

Quasi tutti i concorrenti. 
occezion fatta per Macon che 
aveva lavorato Taltra sera 
con Voiterr3. hanno ieri com
pletato la loro preparazionc 
sulIa pisia da corsa romana: 
buona impressione hanno la-
scteto Fabrina. Amaud. Da
dea. Varuni. Parentintin che 
e andato abbastanza forte sui 
1400 metri cosl come Tar
tini. Conte Lucio e Top Top. 
Zargas. Grunewald II e 
Sham che hanno galoppato 
sul I a intera distanza del 
- Tevere - . 1600 metri. Ve-
dremo domani in sede di pro-
nostico le chances dei singoli 
concorrenti: ma possiamo an-
ticipare che I migliori do
vrebbe ro essere Miragolo. 
Zargas. Grunewald, Kabul. 
Fabrina, Dadea. 

Uomo-cavai lo duello in USA 
S A L T L A K E C I T Y 

(t:.S.A.). 15. — Due stu-
denti americani hanno sd-
dato due caralli sulla di
stanza di 250 chilomctri. 

Si tratta di stabilirc il 
grado di resistenza del fi
sico umano alle lunghe 
marce senza soste e con 
pasti rolanti. 

II percorso attraversa 
una montagna di 2.400 me
tri e varie altre vettc mi-
nori. 

L'opinione del eomitato 
organizzatiro e che la vit
toria arridera agli studenti. 
per la superiore facolta di 
recupero dovuta all'inge-
stione di cibi oJfnmcnfe 
energetici durante la mar-
cia. 

Dnpo i primi chilomctri 
di marcia. i due baldi gio-
vam sono in rantaggio per 
duecento metri. 

L F G G E T E 

Vie nueve 

LONDRA. 15. — I tenni-
sti smietici parteclperan
no per la prima volta il 
prossimo anno al torneo 
di Wimbledon, secondo 
quanto annuncia da Mo-
sca il corrispondente del 
< Daily Mail». Se essi di-
mostreranno un boon l i-
vello tecnico. l'URSS par-
teciperebbe nel 1959 alia 
« Coppa Davis ». 

Intanto si ha da Mel
bourne che la Federazione 
australiana di tennis ha 
comunirateo i nominati\i 
dei component! la squadra 
australiana per la finale 
di «Coppa Da \ i s» 1957: 
Cooper. Fraser. Rose. An
derson ed Emerson, i qua
li difenderanno il Trofeo 

1 a Melbourne dal 36 al 28 
' dieembre prossimo. 
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