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Gli avvenimenti sportivi D 

GIANCAKLO GARHIXLI ha ottcuiito mill hrlllaiite e nicrllala 
vlttorin contro il tiMiilhlle staliinitensc « Tombstone » Sniltli: e 
benchc « Plctratomlmlc » nun ulihin tenutn cumpletamcntc fede 
alia fania che lo ha prccediilo o che In lia portalo al quarto 
pnsto nclla graduatoria inoiullalc tlclln categoria, pure puo 
dirst che il Miccesso ill ieri .sera h.i schiuso aU'italiauii If portc 

per traguardi piii atti c plti umlii/losl 
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Fiorentina Juuentus? 

LA RIUNIONE PUGILISTICA PI IERI SERA A MILANO 

Garbelli batte ai punti Tombstone Smith 
e Maizola strqppa il titolo a P'Ottavio 

A La vis, Bacilieri supera Friso e conserva il iitolo italiano dei « massimi » 

lecompletissima la Lazio coetro l'Udinese: | 
asseeti anche Burini e Moltrasio "asiatici,,! | ' 

_ _ _ — ^ ^ 

Tiducia |>er i giallorossi cIHIa Koina ospili dcllu "provincial^,, ma pcricolosa Alessandria & I 
II mi § S "I 

Mu la Roma non e disposta vSS 
a -wibirt* lezioni til qucsto tipo, XNJ 
per lo merio senza combattere \S^ 

I 
iVon e'e pm c per In I.ucio.' 

Cine cr« uppena nuscito 11 
varure In formazione pur se 
larpamente rimuncosnuta per 
le a.sscnze ih Vinolo, I'ozzan. 
I'uiurdi e Finn, c/ie (lia 
doveva rivedere j suoi piuni: 
ifri sera infatti anche Mol
trasio c /in rim si remlcuuna 
imltspoiiibiti cssemio stall 
rolpiti dalla febbra tisiutirti. 

Per fin la Lnzio vara co
st rettu a scenderc in campo 
all'Olimpico con una forma-
zionc unbottita <Ii n.scri*t*: i( 
che non facilitera ccrtumen-
te il qui difjicile compito dei 
b'lincoazznrn roinuni Oipite 
dl lii m o t i l l 'OIi i i ip ico c iri-

jtltll I ' l / l i l l l fSP (Il /il()0|)llO, 
forte da suoi Lmdskoq. lie 
liiocanm, J'cntrelli, Cudicmi. 
e deqli ex biancoazznrri 
Sentunenti V. .S'ussi. liettint 
e Fontunesi: e se non tiU-stii 
t/iiesto t'lemo di nomi si 
potra ricordurc come oiusto 
all'Olimpico la squadra friu-
luiiu tireixi costrcito 1(1 Hotun 
HI/ iiriti afjannosa rincorsa per 
aaqiiantare tl pareqqio iit rin 
ilruinmutico finale. 

L'Udlnese si presentava 
duiKpie come un'arversaria 
scorbutica. tanto pin se *tt 
tiene conto ih-l complcssit di 
inferioriti). dell'abulia e dello 
seorameiito da fin simti <i(7itft 

MILANO. 14 — Sul «rinK" 
del Palazzo tlollo Sport 
Giancarlo Garbelli lia con-
fiuistato stasera una bulla 
vittoria, forso la piii bella 
della sua camera, certaniente 
una dello piu ainbite: Gian
carlo infatli ha battuto ai 
puntl « Pietratombale - Smith 
risrattnndo cost la sconfltta 
sublta in America per merito 
del temibilissinio - fighter -
statunitense. 

Ma quel che piu importa 
per l'italiano e ehe la vittoria 
ottenuta contro un pusile 
classificato quarto nclla gra-
duatoria mondiale della ca-
teHoria costituisce un trani-
pnlino di lancio ideale per 

. tragunrdi ancora piii ambi-
ziosi e piu alti. Una strada 
luminosa si scluude onsi da-
vanti a Garbelli: e sianio si-
curi a niudicarc almeno dalla 
prova odiorna ehe saprfi per-
correrla deunamente. 

Nell'altro incontro clou del
la Kiornata inveee M.'17/nIa 
ha battuto •• Cueeiolo •• ITOt-
tavio ru'lla rivint'ita per il 
titolo italiano: si i* trattato di 
un suceesso assai poeo ron-
vjneentp tanto che il pubblieo 
ha flschinto a lungo il ver-
tletto ritenerido che il roinano 
avessc dimostrato una 111a!;-
Siore superiorith 

Ma ora veniamo alia rro-
naca della interessante scr.ita 

II priino incontro della se-
ratn. che ha visto all(> prose 
il pufiliese Pinto e l'entreo 
FretZRhi. pesi welters, ha of-
ferto poco di bello. in quanto 
l'irnienza disordinata dell*a-
fricano non ha pcrme>M> che 
potesse osprimerpi 1'imposta-
zione misI'°ro e piu linear? 
di Pinto Salomonico il ver-
detto di parita enies«o dalla 
Kiuria. 

Nel secondo incontro I'udi-
nefo Vecchiato. aspirante al 
titolo italiano del - lesceri - . 
detenuto da Padovani. ha 
confennato pienamentc le sue 
ambizioni Foniito d: buona 
potenza. e ben impostato. all
elic se meno - schermitore -
di Omodei. Vccchiato ha co-
5tatitemente tenuto in sos^e-
zione il pugile pavese. rd 
anzi alia quarta ripresa. con 
un secco sinistro alia tempia. 
Uli ha fatto sas;c:are per !•" 
I! tappeto Vittoria ai punt: 
!r:eccepibile. dunque. quella 
di Vccchiato. 

Nel terzo incontro Ales-
s-i:idro D'Otta\io. detentore. 
c Rocco Maz7ol.n 5: >;OTIO hrit-
tuti per la corona de. nied.K 
in..>simi II combatt-nii n'o «» 
-•t.i'o nvvincente. commovente 
per Tostina*.! res:5ten7a d< 1 
c^mpionc d: fronte ali'^ttacco 
co?tante del piii ciovane av-
vorsario. Dopo un inizio canto 
di studio. Mazznla ha sub.to 
mC5£0 in mo?Tra la mac*;.ore 
efflcacia toccando 5pcf?o du-
ramente d: sinistro al vi*o 
D'Ottavio e r;corso aircspe-
nenza ricambiando per quan
to ha potuto colpo su colpo 

La quints ripresa o st:,ta ! 1 
piu violonTa delia prima fa?e 
AI crntro ed a^I! ar.so!: i 
pup:!: si sono sc..mb:.5-i r.u-
rijierosi colp: I)'Otta\.o hi 
cprcato di mar.ovrare col s-.-
nistro e d: teiere ^ dis'anzT 
MazzoJa l*n fu'minro -swine-
d! sinistro do! iuesr.o h.« f..:to 
piecarr le a.r.occhia a I>'Ot-
t«vio nc5I"8 m.T ar.che M^z-
zola ha ;-.rcusa!o ur.3 r'tbbio*:.'! 
roaz:or.e del camp.onr «l 10 

II verdc'.to i: stito ?.cco!:o 
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Coppi, Anquetil e Riviere 
stasera al «Vel. d'Hiver» 

Faiisto ruppi. .I:ir«|iirs \ii<|urlil r Hocrr ItHirrr si Irnve-
ranno iiurvi.i srra ill Irimtr al Vrl rt'UHfr |irr una R.ira DID-
niilm In Irr |ini\r: \rlorit."i. rlilloiiirtrn r illrtro rtcrn\. II \r-
liiilriiiiio p.irigiutt iillrlr.i In sprllaroln ilrllr craiuli orca-
viniii. s.ir.'i rlor piniu riuur ••.•1 uo\n. ma ilifflrllnirnlr I « In* 
campitinl ilrU'nr.i » saranno in Rrailo ill offrirr ai innllis-
sinii « fans » ni:<> sprllacnii> tlrgno ilrl tnro Irr affatriiianti 
imml. I.a ••laciotir ••rmal iiiui prrrnrllp rlir I Irr -clano nrllr 
rxiiili/ionl idr.ili per un Rrawlr sprtlarolo e ollrriullo I ire 
<l lro\ rr.iniiii rll.-lli\anirnlr <l| fronlr una sola \olta. rlnr 
nrlta e.ira ill \<*luril.i. una •.prrlallta chr non srnilira lr«ppi« 
lacMala prr I Ire « avsi • ilcl rlctlsmn moiKllatr. 

Nrl la folo: COPI ' I 

ruinorosamente i>d i llschi 
cchofjuiavano ancora sotto le 
volte del Paln/io dello Sport 
allorehe lo - speaker- ha an-
nunciato che stava per salire 
sul quadrato «Tombstone ~ 
Smith, prota^onista. con Gar
belli. dell'incontro - clou -
della serata. 

Nolla prima ripresa tenta-
tivi di a s sar t ) dei due con-
tendenti ma nessuna azionc 
spinta a fondo: mentre nel 
secondo tempo Garbelli. gia 
fattosi audace, porta una pre-
cisa sventola di sinistro sul 
viso di •* Tombstone - , dop-
piandolo poco dopo con altro 
colpo alia flRiira. Anche nella 
terza ripresa il campione ita
liano porta alcuni buoni colpi. 
ed ovita con molta abilitJi i 
sinistri del negro, ma non 
puo evitare che all'inizio del 
quarto tempo un secco sini
stro di Smith lo colpisca 
all'occhio destro. facendolo 
diventare ben presto i*.onlio e 
violaceo. 

Ancora nella quinta ri
presa qualche buon colpo di 
Smith, ma nella sesta Gar
belli si scatena di nuovo. va 
sotto all'avversnrio. ed anche 
nel corpo a corpo riesce ad 
avere In me^lio: ripresa molto 
bella qiiesta. la misUore del-
1'iticontro. I.a settima ed ot-
tava ripresa haiino la stes«a 
lioononiia: i due pug:!! se le 
danno sode cercando di prcn-
dere il sopravvento. m,i tl: 
•-scienza puuihstien •• se tie 
vede poe.i. «"• piii cotub.itti-
mento che altro 

Furioso finale di Garbelli 
nella nona e deeima ripresa 
In quest'ultimo tenipo il nu-
lane.se stpiassa duramente il 
califormano con forti e r pe-
tutr scariche. •• Tombstone •• 
Sn'ith vacilla. disjrinna : di-:i-
t:. ma resistc fino al uonS 

Nell'u'.tinio incontro della 
serata inline Calzavara p.i-
recuiava con il todesco West-
phal: ma il verdetto risulta\a 
poco convnicente. 

I.AVIS. 11. — lluhrr Itarilirri 
ha constrrxaln stasrra il tilolo 
ill ranipinnr Italiano itri pr«i 
ni.T%--inii liallrnrin ai punli al tfi-
mlnr ilrllr riluati dodici riprrsr 
lo *>ndanlr Fri«n. sul ring drl 
Onimlit; Sport Palarr cil I.a\l<. 

i buimoti2?nrri ronidiii; sono 
cirt-ti due r/iesi infattt che la 
l.azio non vince e sembrava 
che domenica .sctirsii ricH'iri-
contro parCfHiiuto a ttento 
con il Torino are^e ra(i(iiun-
to il fiilriiine tie/hi MIH por«-
bola discendente. 

La prova era statu tanto 
opuca e dfliirfcrifr dti indurre 
id iicssiimsmo anche i piii 
tirccsi f i/osi binrifo«rciirri: 
mu »ic(;li ultimi (iiorni, 111/or-
tnni di Fniri e I'inardi a 
parte, sembrava che I'atmo-
.s/ern nrl ciim bioriroti^jiirro 
fosse mutata 

Innanzitiitto oh stessi i;io-
I'tttori s'l enino resi fori to delle 
loro jiriiri respon^abilitu ed 
areruno mritito tutu delepa-
zione ciipcpotaUt da Selnio^-
son 11 promettere al presi-
deiite Siliato una pronta ri-
M O'Svii. pot era cenuta la 
saoota decisiour d> portarc i 
(pocalari nclla i-uiclf del buon 
ritiro di Os.ia ore \embraea 
che fossero riuseit'l a curare 
if morale 11 morale che /• 
aoounto 1/ punto pi it debole 
della siiuadra romuiia. 

Ma (iiiando r/ni nnti certd 
euforia .si era difTusa nel clan 
laziale. par senza .sottovaln-
tare 1/ riilorc tiel/'iirrrrsiirio. 
ieri sera corrie tibbirirno detto 
sono venute anche le defe-
zioni di Rur'nii e Moltrasio: 
e quindi in pia Hoss'mi e tor-
nuto il buio D'altra parte 
cos! come In I.ucrio si j>re-
scntcra in campo. e ben dif
ficile prevedere se basteril tl 
cuore e la volonta tlcgli atlc-
ti biancoazznrri a supplire 
alle molte. troppc deficienze 
di inquadratura: scmprc na-
turalmcnte chc in rtinfn sfor-
tuna i laziali riescano a tro-
i-iire In forza per rengirc 
adeiiuatamente. 

Kit ei-ro le proliuhill forma-
/ionl: 

UDINESE: Ciidlclni; l)e 
Oiovannl, Valenlh Pitiiie. 
Cardnrclll. Sentlnientl V; 
IVntrelll. Pnntalconi (Ma-
nentc), Betlini. LindskoR. 
Fontanesl. 

LAZIO: l.ovatl: MoHno. Eu-

Ifml; Curriiftitri. Colombo. I.i> 
B1101111. Krai i. Mattiiili. To//i. 
Selinosson. AI 11 eel nel II. 

Ini/lo ore 11,.til. 
• « • 

/.« Roma mvece qioca an
cora m tra"fcrtu per la sc-
conda volt a consecutica: re
duce dal lusinqhiero pareuyio 
di San Siro osidi sara di sccna 
sul campo di quella Ales
sandria tanto piu temibile 
perclic ricca deU'on/oylio e 
della rolontii proprie tiplle 
- proi'iiiciiifi • /; .specie 0(;i;i 
che annoccruno nelle loro tile 
un ' azzurrabile - nella per
sona del citpitanO ullcnatorc 
['edrom. 1 </rif;i f-H>c?i<-nitino 

ct'rti i i i iei ife 1 on il mor t i l e 
mille. anche per dare 
lezwne alia quotata rappre 
•.enlanle del calcio melrop 
htano 

e strenuamentc: ne fa fede 
I'unica sconfltta sublta finora 
(a Firenze) dalla squad ra 
(liallorossa cite d'c.ltra parte 
nell'ultima settimana ha di
mostrato di aver compiuto 
sfrisibih prafircssi urifhe riel 
reparto finora meno soddi-
sfucente. rale a dire Vattacco 

It. F. 

NELL'ANTICIPO DI IERI ALL'ARTIGLIO 

Lo Squibb di misural I supera il Rieti (1 a 0) | 
II goal decisivo e stato segnato da Adornato sfc I 

cssa in ve- >>C 
nziiim sf(ir-N\ 
^senipio. h : i w 

v r vS 
ll pa-^N 
nenti W 
ato i lSS 
met- ON 

tentlo in rete al 14' della ripresa >S? I 

SQUIBB- UAmbrosi; Fanciul-
li. Tant.in. Clauiano. Rlnattli. 
Mengoni; Citiamiero. Lecis. Iovi-
ni), Atlorn.ito. Livolsi 

RIETI: Aliiiicnti; Mosconl. Mar-
elicsi; Attili, De S.mtis. Barbac-
ci: Znmbotti. Lon«hi. Natali. Del-
I Oniodarnie, Perelli. 

ARBITRO: Di Tonno di Lecce 
MARCATORE: nel secondo tem

po, al 14' Adornato. 

La Squibb ai c aggiudicato, per 
una rete a zero, l'anticipo del 
campionato interregionale. sccon-
da categoria. contro il Rieti. E' 
stato impossible un bel gloco su 
un terreno ridotlo ad un pantano 
Si H spesso giocato sotto una 
grantline llttisiinia, con un folto 
corredo di lampi e tuonl Le due 
qquatlrc. mal In g.imbe sul vlsci-
dissimo campo. lianno sprecato 
molte occasionl da gol Soprattut-

PER INCONTRARE LE FIAMME D'ORO E LA FEDIT 

Da mercoledi a Roma 
la nazionale militare 

I romani Corsini ed Eufemi tra i convocati 

,» . ^ ^ ^ , ^ r „ i&mmmmfWy. 
ne tleir.itttvita calt'istie.i da ŜS r 

moreiiU'ilt .il 22 dicembre. l.i S S 
N.i/mn.ile militare svolgerA a ^O 
RCIII.I un breve periodo di ai- S S 
lenaniento. nol ror-o del cpiale vjsj 
innii in progr.unma due p.irtite ^S^ 
i mi le Ei.imnie d'Oro e la xS, 
Fed it « J 

In emi'.ider.izioiie che Piva- SS, 
telli v Rohi'tti s.<r..nno l.isei.iti ^ ^ t*tij;?"̂ '-j) 
a dispomzion*.' dell.i Nazionale SS j^£2ies£sJ"2HI 
.izzurr.i sono stall convoe.iti a No f_z5r *!^>JH 
Ri-m.i .ill*1 .>re 17 di iiiereoletll i « J ?- '*•"•?? •_ 

ne- NS 
iue. Radicc. Catalan!. W 
. Fern-lli: attaccanti: S S 
racciavillani. Biagini. W 

. ^ Calcio 

Il piccolo notes 

•-eguentt lit c.iU'i.iton militari: 
portieri S.irti. Cuman. terzi 
t'orsnu. Evifenn, Orlando: nie 
diani; Pmu^. Radicc. Catalan 
Carpanesi 
Bun-li. Cacciavillani. Biag 
Rodeg.dli. Mattavclli. Carmin 
ti. Fonlana. Arrigoni-

Sono st.iti inoltre convocati 
r.illenatore Cticcotti c il mas 
s.iggiatorc Orlandi 

r LA DOMENICA SUGLI IPPODROMI ITALIANI \ 

\ S. Siro, Agnano e Roma corse senza respiro i 

XS Ogcl a Rom* avra Iuoi;o 
JSS un'inlrrrssante partita di IV I ss d a l 

J§m n 
W nia 

srrir: Atac-Prrugla. Gil azirn-
dali sono nrttamrnir fasoriti 
dal pronoslico. ma i prruci-

nn scrndono crrto a Ro-
L< ma. per larr da « ruscinrt-

» alia squadra di Marinur-
ri. I.'iiiconlro si <\o|prra al 

^ ^ campo Appio. cott inl/lo allr 
VC ore IIJO. 

to la Squibb si 6 niesi 
trma in tal genere di a 
lunate. Adornato, ad esenip 
colpito nel primo tenipo hi 
versa e nel secondo tenipo il 
lo della porta difesa da Alime 
Lo stcsso Adornato ba segn 
got della vittoria romana. met 

una palla capitatagli in segtiit 
ad un'azione di contropiede. Inn 
tile la reazione. dopo il gol subl 
to. degli ospiti. 

VIRGILI (in alto) e C1IAR-
I.ES saranno probabilmente 
i due grand! protagonisti del-
I'inionlro di oggi. Se « Pecos 
Bill • riuscira a iufiltrursi nel
la difesa hianconera saranno 
guai per Matlrel: e in questo 
caso iiemnieno hi testa di 
• King John » potrelilie riti-
seire a risollevare le sorti 
della eapolista biunt-nncra. 
Non per nienle Charles dovra 
fare i conti oggi eon una del
le nieglio orgauizzute difese 

del campionato... 

(dal nostro corrlspondente) 

FIRENZE. 14 — Che plova o 
splemla II sole, che II terroo-
inetro sci'iida sotto zero o sal-
pa a vette insolltc per qursta 
stagioue. rotnuntiue vadano ir 
rose Insomnia, c> da gcom-
nirtlere rhe domani II «Comu-
nale* di Firenze rrglstrera un 
« plenoiie » mal visto. non per 
nlriitc e in programma la par
tita deH'aiino, la partita cloe 
the poio'i do a eonfronto di-
reiio riori'iuina e Juventus 
rapp resent era proba hi lin elite 
una svolta drrlsiva nrlla lot-
In per lo scudetto. 

Dai dall iorniti dalla Fio
rentina rUtilta iut.ttti che nt>-
iK-stanle l li alti prezzi pratl-
catl per 1 in'iuslone sono stati 
esauriti nel giro tli pochi glor-
nl i 50 miia liiglietti postl in 
veutlita: e polche circa 6 mi-
la sono i ruppresentanti delle 
furze annate e di frderazionl 
varie aventi dlritto all'lngres-
so gratttito. ed altrl set mlla 
circa sono gli abbonatl, cl puo 
calcolare gli da oggi che gli 
sprttatori non saranno meno 
di 71) mlla. 

Qiiando avremo agglunto 
che iiigrntlssime altre rl-
chieste tli bigllrtti sono an-
date tleluse e che gia da ieri 
era in atto il « bagarinaggio » 
avremo rompletato il quadrn 
dell'ansiosa vigilia di Florrn-
t i ii.t-l u\ entus. Inutile ricpi-
lo^are <|iii i lien nnti motl\l 
di inleresse cleH'incoiitro: ba-
stera dire che alia partita 
Hoarder.i anche Foul per 
sciogiirre gli ultimi dubhi 
(riguardanti Ccrvato r Chlap-
pella) circa la formaztone 
da si'hierare domenica pros-
<>inia contro il Portogallo. 

A uuesio sropu potrebbero 
(j ulnili risultare dccl&ivi i 
ilurlli tra Cer\'ato e Nicole e 
tra Chiappella e S Ivor I (a 
meno rhe nell'altro campo 
•ion proweda Julinho a fare 
scadere di \alnre la candlda-
tura del tecnico Corradl). Co-
mtiuqur il motlvo di crntro 
drU'incontrn sara rappresen-
lato dallo scontro tra Char-
lrs r la difesa viola: se II 
blocco terra t prohabile Chr 
la Fiorentina rirsca nrl suo 
intento. trnendo conto che 
Pecos Hill non tlovrebbe ln-
rontrare difffcolta insormon-
talilll nrlla sua corsa verso 
la rrte di Mattrrl. Ma per ab-
bondare in prudrnza si ptiO 
conscrvarr all'lncontro la 
massima inrrrtrzza srgnando 
la tripta srhrdina del Toto-
calcio a fianco di Fiorrntlna-
•Jtiventus. 

LORIS CIULLINI 

E L E T 

/.'ip.iKM 'ion riin.Hff trxfc; nuorc nppa<«i.>n.inrj prcrc *ono 
in prrniTiZiTima oti i; i: S<m Siro. ,t,jnan<> «• Vt'Iii trfori. l.e prime 
due rirchi«"7'e <fi rlcfiirionc. mcrjrrc l.i /•via pur n-tn art'ndo /a 
sf«-->* i ifnnctn n'lir i pr- it campo dei p.irfcati che r.iccotflir QU.TI 
furfi jir..:,/,; >-j.wi ilcl (Iran Prcmio Rmc*cit<i rinfo i/crarnira icor-
i.i (/ i t»r« •> 

A Mi'ntio «i cerrcrij it Gran Prcmio d'lnrcrno (7 milioni di 
prcmtct) che »«*!•• f.n dnlo r»rnr<«\ il ou.jtr rforro rc^pingere tl 
scrtu altaccn p irt-.lt> dilla sredetc Smarfljjif e dall'ttaliy-france*e 
Jarinlatn 

A .Y.ipo'r crjrmur.i d^Ue enne al paloppo con if Gran Prrni'o 
ITmrc chr darrchbc t cderc una nunc a alfcrrnazionc dei pulcdrt 
del a U lzza efrt .Sti:</,j <-.>n Gail cd Alevpc* nonottanle la preicnza 
di t'li'iM r:c»-.rn'i cor-.c Gionono. Cmtrrnaveur, Uyrnnode ecc. 

.\ Vi'J i t./.iri. iu Prcmio Trasimeno. datato di SOO nifa lire 
di pr.-;ji; <II,'|.I d:*rur.:.i di 2100 metri. tjrjo nmaiti i«crilfi JO 
<-.!• ..iti. / .1 |ir.>i-1 ilorrcbbc sco/jjrrij aH'inir^na drl duello Bn-
ijiintino- txi'j-D.rcco Pro chc acfTtnfrrn.irionalc - Rm.ucila - non 
ch^c.i u:'>t> .li far valcre tuttc Ic lor.i po\s>hiIit,j Molgrado lii 
ijufunc: -joi -i i n:r>Iff gradita a Bnjantmiy pensianto che a lu-
ilr.'>f>.7 m.dnrr if faroic del pronotfiro e dopo d« Jut a Checco Pr. 

I_« r.un'< ne a\ta iniz:o alle 14 Ecco le no-*tre soleziom : 
«-..r«.. EHLOITIEHA. ZE7-ETTA TRIPU\: 3 CO*-*-T DAZIO. Ql'I-
Rtri". \ . t;R\DO 3 r. r«a- PRIVERXO, VELLO, ONICE. 4 oor-.,: 
COSr\RIC\. MONTE MA.SSA. BOVARY: 5 corsa: BRIGANTINO. 
C'HECCO PRW ASSISI. 6 corsa: GALANTIIUS. MXSAMELLO. 
ZIP-)U>. 7 c..r?.« GIR-\MOXDO. MESTOLO. GXOMO. S. co->a. 
DO>.SO HELLO. AMINTA. rR-\TOLIXO. 

Battuto il Belgio 3-2 gli USA in 6nale nella Davis §$ Rugby 
— . -—. ^S , , , I C rterby romani sono In 

* • - * • • • ^ J programma oggi per il cam-
<KJ plonato di rugby. AllAcqua 
5§S Acrto^a allr 13 saranno di 
5§V scrna Cus Roma <r Rugby Ro-
^V ma r allr 14.30 sara pol il 
W ttirno di A. S. Roma r drlla 
VSJ IJIZIO. Giornata pirna quindi 
*i>S prr gli appasMonati romani 
S S drl rugbv. 

• ^ Basket 
W Anrhr nrl basket o«ci r dl 
NS Iumo un • rirrhj • : allr I7Jt 
XSI *I pala«rlto saranno infalfi 

nno battuto il nrlgin prr X^ dl scrna \ . S. Roma r Stella 
^ u S a . 0 " 1 " Q U r ^ A " " " - in un confronto in-
Washrr ha battuto Fame- S S trrr<«antr rd rquilihrato da-

BRISBAXE. 14 — Gli Siatl Uniti ha 
trr \ittorlc a due nrlla finalr Intrrzona 
liftrandoti coil prr la finaliisima cont 

Nrll'iiltima giornata di gara II hrlga 
rirano llrrbrrt Flam prr 6-2 6-3 0-6 6-3. I.'amerirano Srlxas h 
battuto Brichant prr 10-S «-• r 6-1. Nclla foto: SF.IXA8 

.. S S trrr* 

'US'- rrndimrnto attnalr drl-
dur squadrr. 

ANISETTA 

•T l 
: AGENZIA Dl ROMA 
i AUTO-MOTO SALOMC SAN T I 

&f fli/ow <2cqo/ref?f/<///rtoft>e/c/i 
t/NO (41 3f D/CSMBBE 

I C A M B I - RATEIZZAZIONI - RICAMBI ORIGINAL! 
VIA Dl P O R T A M A G G I O R E , 29-31 TEL. 777.615 (di fronte alia FIAT) 
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