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IERI UNA tilOR-
NATA PIENA PER 
I TROITATORI 
E "PUROSANGUE 

LOITA Dl CAMPIONI PER LE ULTIME MONETE 99 

Alle Mulina 
Simpamina 

(Dalla nostra redazione) 

FIRENZE. 15. — Oggi. all'ip-
podromo delle Mtilina, Simpa
mina ha vlnto In corsa princi
p a l s i! -Premio Tot ip- di 525 
mlla lire e metri 1 H80 

Kavorlta ai plcchetti. la pule-
drm.i dl Stcfanini d ie era gul-
data da Marcello Baldl. non ha 
smcntito il pronoMico Ml ha 
vmto f.icilmente. 

Ecco la tnnia' novo cavalll ai 
na^tri di'llo starter, e precisa-
inentc st'i tre antil. a metri 
ItiiiO. in online di nunicrn sono: 
Simp.iiiiin.i. Aiotina. Crncialt't-
to. Clovi«. Otto e Spino Tre 
(Itt.ittro annl. a metri 1R30. e 
cioO: Tuoiio. D.iiiu di Fmrc e 
Grappa 

AI via II piu pronto 0 Cracln-
Icllo. ma K'I C subito mldosso 
dairintcrtio Simpamina. la qua
le dopo una breve lotta riesce 
ad avcre la mctflio ed andute 
in tenia per non e«scre mai pill 
M'l'nnda. I prinu due KOIIO xe-
Killti da Otto. Clovis e £\i altri. 

Dei e.ivalli del secoiuio n.i-
stro. D.im.i di Finn parte nie-
Klio dci I'ninp.iK'iu, i" ben pre
sto p nella mlSL-hia del prinu. 
AI Hi-eondo pass.iKKio dalle tri
bune. Siiiip.iniin.-i ehe. come ab-
biamo detto. rondurra pel tutta 
l.i cols.i. 0 senuit.i da Ai'Ptina. 
Proi-iali-tto. Otto telle po< ,-> t|(>-
po s.irn ••(iilalifleatoi: e c|utndt 
da Clovis. Spino e I).una di 
Fion 

Nella dirittura di fronte alle 
scuderie. D.ima di Fion it pro-
ditf.i "I tin forte .-lllungo. ma 
trova dnviinti a SP la nii.sclua 
e. proprio sulla curc.i del -100 
metri finali. cede laFouincIo il 
p.e-.so n Spino. Acetlna e Tuo-
no d i e si elassifli-ano nell'ordi-
ne dletro a Simpamina 

E. n. 

CONFERMANDO IL PRONOSTICO 

A Roma: Brigantino 
nel "Pr. Trasimeno,, 
f UuHU 
l l A G i 

• *"•*«* * + 

i'--

1/2. Tot. 71. 22 ,15. 33 <7«>. 
Le altre corse sono state 

vinte da Potsiwotomi. Petfcos-
seroli. Iviuio. Zcbrii. Termi
ni, T n o n e . Monicuecio. Patch 
Seeondo e Cndoudnl in panta 

A Bologna: GRAI AN A 
B O L O G N A . in P R E M I O 

LBF.KTO MAllTINF.I.LI 11, 
•100 000. in. NiMH: 1) Graiana 
CM Sitnti) Seudoria Cal Pa-
daiiri. tempo al km I'll": 2> 
Grisoleni: 3) Pilar. -1) Mar
co Moko. 

Tot. 11. 11. 13 C17). 
Le altre corse sono state 

v inte da Abate. Pioppo. Dan
s-vino. Stra. MIPS Mima . Do-
dalo. P n n v a l e c Nuvola 

(Dalla nostra redazione) 

MILANO. 15. — I.'atteso confronto tra trottutun dt tre 
mini e anziani. nel Premio d'lnverno (7 milioni. i/iefri I'Ol'O) 
{• complctamrntc niimaito oj/f/i u Snn Siro per la rotturu mi-
:iale e hi conscpucntc sqmilificu ili Srduttorc c pe r la ru t -
tiva eslbizione fornita du Olivari, tin puledro di (irtindi inezzi 
ma evidentemente ancora lontimo dnll'arer ritrornto hi formu 
dei tempi mipliori. 

Qucllo che invecr non e ntoncalo. e stato il grnnde spetta-
colo offerto ancora una volta dal fuori elapse Tornese che 
dopo aver corso eon nssolnta truwiitillitt'i alle spalle del l e ade r 
Oriolo. ha dcbellato il velocc arver.iario m arrieo. con uno 
spunto iniperioso che lo lasciaea letteralniente mil posto, 

Al via si prcicntavano sei cavalli cost dittrtbuitt tra i na-
stri: a jnetri 2000 Seduttore e Olivari: a metri L'O.'O la sve-
dese Smnraud (Smeraldo). Oriolo e Tornese: a me t r i L'0-10 
Jariolain pcnalizzato come maschio stramero 

Al xcanale dello starter. 
Srdiiffore si confondeva rom-
pendo a Iiiripo cd era levato 
di mezzo dalla ymrii i . Anchc 
Olivari sepnava dei passi 
falsi per cni in un baleno re-
cuperava quasi d'acchitto il 
distacco. 

Oriolo balzava al coiiian-
do afflencato da Torne.se che 
10 attaccava duramente per 
la cannuixta delta •ctccculo. 
11 sauro di Uno Battonl rea-
piva perd con uraii fopa 
contenendo netlamente I'av-
vcrsarlo. A mcta della d i r i t 
tu ra di /route Srruio Bri-
phenti riteneva prudente 
mettcrsi sotto con it SIIO ru-
ru l lo e .ti accodava ad Orio
lo Tcrzo lepuiva intanto 
Smaraud. poi Olivari e Ja
riolain. Al priruo pimupjjio 
davanti alle fnbu»<' Oriolo 
sfiZara seauito da Tornese 
mentre Jarioluiu ehe urrrn 
reciipenito il suo liiindinip 
frnta ad ii/fiiceure .Vfiiiir.iud. 

Superata la curra delle 
scuderie V- importnfo • drllu 
scuderia Maltfar iennava ;><*-
rd un fr(ip,M<o e i lorern <J**-
sistere dal suo ntfurco uHii 
ramp!orifs<n svedcic .AU'uI-
tinja 1'ijrra Oriolo jrirorii in 
testa ma <- alia eridente 
merer di Tornese che lo sc-
que come un'ambra in of-
trsa di piazzare il suo .spuu-
fo rhr non prrdorm Intanto 
Jariolain rifornu a'la nirir.i 
ma trova nnovamentf i 'oopo-
5tcioric di Sr»i«rii(id,,d»*rt*o a 
difendere In pos«ibiIir« di 
una phiccn d'onorc. 

Mancano 200 metn al tra-
anardo Rripenti rompe ah 
indupt cd esce col suo rurnl-
Io che fulmina r i invr«arjo 
con un a fondo cntusiasman-
tc. Passato. Oriolo t r i i fennn, 
poi si riprende e nella sua 
aztone Oriolo difcmle il *r-
rondo po.tfo du Smaraad che 
e tcrzo avendo ruolto ricino 
rl penrro^o Jonolnin Tempi 
d: prp.itipio per ititti in un 
terreno appiccico<o: V19"3/W 
il rinciforr. n.°"6 10 per 
Oriolo e firs 10 per la 
sredesina. 1'19"9 10 p r r Ja-
r.olmn al quale e molto pe-
szto :l reenpero dei 20 metri 
To'mfc s: concede un pim 
d: onorr e la folia applcude 
cn'.usiaita 

V1TTORIO SIRTOR1 

A Napoli: HYHNODE 
NAPOLI. 15 — « Prenito 

UXIRE dotato d. 5 mihoni 
di hre ha richiamalo un no-
tcvo'.e pubbl.co a l i ippodro-
mo d» Agnano. L'ult.ma gran-
de prova di galoppo de'.l'an-
no ho evuto enche d-ii lato 
tecnico un rner;rato suct-e--
50 QuahtaUvi soggett: si ; v 
no prcsentati a: na*:r. d per 
tenza e tuiti con fonda'a 
probeb-.hta di v .uor.a. Hym-
node, accorlamente imp:egato. 
ha risolto o suo favore la 
compeuzione m dirittura fi
nale dove di forza ha preso 
il sopravvento su Ga.l. batti-
•trada dal via. 

Dopo la rituale sfila;a i no
v e cavall: partec:pant; s: por-
U v a n o alia partenza Rap:rfo 
all ineamento e parlcnza vo-
Iante Gail sj portava deci.-a-
mente a: ennrwndo e(fVanca!o 
da Brush. «egu.vano C O J T -
mayeur. Da.ai N«r. Aleppo * 
gli" a'.:n Andatura sostenu-
Ussima Ga 1 fi&urava sempre 
:n : e r a per t u f a la dirittura 
delle scuderie. In curve Bru-h 
cedeva e Gail procedeva con 
una lun^hezu di vantaggio 
su Courmayeur. Aleppo. Da-
la: Norn H\-mnodc e Moh-
n a retto. 

In dirittura di arrivo Hym-
node part.va all'attacco del 
battlsTrtde e sulla sahlina «e 
ne sbarfezzeva per allontana-
nars. fac:> v.ncitore G«i! 

' dlfende^ 3 a j 'ento :! *econdo 
• p i r o a \ tit'c fi'ele d. 
Etnisque. 

• E c o !i -ietrfc 'l .o Premio 
L'.V/RE - <L 5 000 OCX), metr. 
taOOOt: 1» Hymnode <V Ro
sa conte Neni da Zara: 2) 
Gt i l ; 3) Etrusque; 4) Aleppo. 
N. P.: Molinaretto. Brush, 
Courmayeur. Dalai Nor. G.o-
rimo: Luughezze: 2. 1/2 1 

A Palermo: UNCO 
PALERMO. 15 - It I.moo 

Ar Cieminani> Seuderi.i Val-
distel la. al km V2'A"-i: 2» 
Enforbio: 3> Sea-amouehe: 4) 
Quamaiira. 

Ttit M\. lt>. Hi. 21 <!»J». 
I.o altre c o i s e sono state 

v inte da Ordmatore. Attil.H 
Hall. Insorta. Quattri lampo, 
rcit iai io Karliino "^Tenelao 

. 

A MILANO IL CAMPIONE ITALIANO DEI WELTER HA OTTENUTO LA MERITATA RIVINCITA 

Gar belli aveva imparato a Los Angeles 
cio che "Tombstone,, invece non capi 

D'Ollavio orgoglioso come un vecchiu re, ma i suoi colpi - anche se fVe(|iienti - crano schiaH'ctti e non potevano 
hihinciare i duri bonclie piu radi sinislri di Mazzola piu "iovane c forte risicamente - "Cucciolo,, applaudito 

(Dal la nostra redazione) 

MILANO. 15 — 11 miste-
noso " T o m b s t o n e - Smith e 
stato superato da Ciarbeili 
alia resa dei conti del dare 
e dell 'avere. Una folia di ol-
tre 10 mila spottaton ha ae-
colto eon applaust e con H-
sehi il verdetto In quel tan-
tissimi oeehi si poteva lej;-
jjere perpli'ssiti e d i sonenta -
niento sebbene la v i t tona as-
sejjnata al benianiino avesse 
railejjrato tutti. Qnollo fra 
Garbeili e - Piotra Tombale •• 
e apparso un mufcli seon-
eertante dnll'inizio alia line. 
sta per il moco non abitu.ile 
dell'italiano e sia per I'nii-
postazione ehe ad esso — 
Uioeo — ha dato eon desolan-
te monotonia il eolorato del 
Texas che mai lo si 6 visto 
vanare la sua trama. Qui. 
apptinto. sta lotto .1 sueco di 
ipiesto incontro che ha de-
luso la jzrande folia che ;en 
sera si era data convenno nel 

*Palazzo dello Sport Tenendo 

cutito deli.i superiore adatta-
bilit.'i alio c ireost .m/e dell'ita
liano hisoiina allot.! pensaie 
ehe in foiuio la v i t tona ha 
prenuato il nuijliore dei due. 
o tiieuho il p.u mtelliijente 

* • * 
- Tombstone •• Smith, rima-

sto mdeeifrabile . deve essere 
un punilo — come dire'.' — 
balordo SuH'avversario suo 
pesa la miiiaecsa di un tipo 
che non fa un passo all'in-
dietro. che non - boxa - ma 
soltanto pare aspetti I'attuno 
propizio jier scatenare le sue 
saette: il sinistro e il destro 
Ma quel lo che eonta senibra 
il s:nistro di Smith perche 
l'nntico m.ilanno che trava-
ulia la uaniba sinistra del te-
x.ino, non perniette di sfrut-
t;ir«i al m.wsimo il pn^uo de
stro Qnesta samba spesso uii 
fa perdere IVmnl .hno oltre 
metti-rlo in d.tlicolt.'i se l'al-
tro uira dal I.ito musto K 
Carbelh. che conosceva il ne 
sro sin daitli am.in tempi d. 
Los Aimeles. ha ^pc*<:o in-

dovinato le niosse jjiuste an
che se non sempie . 

Allora (iall'aimolo suo par-
t.vano ,̂11 autorevoh r.chia-
nii del munuoer Cecchi per
che il nostro camp:one ese-
musse nella maniera csatta i 
p.issi laterali ehe crano stati 
studiati in palestra a Come-
n o lont.mo <lai;li occhi dei 
curiosi 

- Tombstone - Smith, tan to 
alto e secco. non vale molto 
nel «;ioco lunuo: la sua sain-
ba sinistra, pure ipn. ra|)pre-
senta una falla Di con^eutien-
za il neRro manovra per ae-
corciare lo distan/e . ma lo 
fa co nun •• novum - scarno. 
Hii.ni ines'stentc e cio non 
pi.ice certo ai*h esteti Tro-
vat.i la distanza corta ipiando 
sembrerebbe che tutto si met-
ta al meulio per In:. - T o m b 
stone-- non r esce pero .id af-
ferrare P.ittimo favorevole 
per 'ii:2iare 1' i z o n e dectsiva. 
per far pendere la bilancia 
dalla parte sua Questa im-
pos-i'bilita di .ifTerraro I'atti-

PER 56 A 11 NEL DERBY DEL MASSIMO TORNEO DI BASKET 
" " * 

Ancora una volta la Stella Azzurra 
ha prevalso sulla rinverdita Roma 

STKI.I.A A7.Zl -RR\: IMmilln CIS). Thlatla C4). Volplnl Cll». 
Kocchl Kli). t'nr.1 (I) . Horclirttl (21. Glampirri (8). Marinn/zi. 
N.irat'<*ni. Forti. 

KOMA: Sa<lro. IMvrri <3>. Marphcritlnl <$>. D P Carll <ll l . 
Nlurhi (6). Aiiliinlni. Trrntini. Or CarulU (7). Napotronl 14). Topi. 

ARIIITRI- Follall r Florcttl di I.Unrnn. 

Strl la Arzurra -•Roma 5C-J1: 
Slmmenthal-^I .Uorno J 7 - 5 J; 
V i r t u s- 'Motomortnl 79 - 5*: 
Oran*o<la-*Pa\Ca 
•l)tnl« 71-70-
V i r t u * 
Stmmrnihal 
Oransoda 
n«-nrlll 
r.tra 
lenl* 
Stork 
Molo Mor in l 
5 t * l la A. 
P a \ l a 
Roma 
IJvorno 

Nella folo: 

! • 
19 
10 
» 
n 

10 
I « 
10 
10 
10 
10 
10 

• i 

«7-«0; Stnrk-

10 0 732 i l l 20 
10 0 719 541 20 
7 1 711 <11 17 
C i Sit m 13 
6 t *;t in is 
s \ « j s u ih 
1 C i » i OS M 
4 C 54S S*2 14 
i t u i t a i i 
2 S 470 571 12 
1 9 4»C JM 11 
1 9 « U <C1 11 

a i t a r r a t e t l a 
ranr»tro ciallorossa 

Un'iniezione di vo!on:5. 
tin pizzico di fortima, un 
Rocchi smasl iante . pochi mi-
nuti di disa'.tenzione da par
te de-xh .ivversari: e la \ it-
toria non e stu^si'-i a.la 
Stella Azzurra Cosi s'.i Stel-
Ijii hanno f.it'o loro .1 setti-
nii) derby citt.idino d. basket 
mantcnendo fedo alle previ-
stoni della visi i i . i che li vo-
levano vincitori 

Abbiamo detto plii \ o ! o n -
ta: irif.itIi : rasazz; d. Kcr-
rcro hanno Iott.ito su tutto 
le pa'Ic. non hanno dato re-
spiro a i l . avvcrsari nel .e 
jz ion: a mota c i n i p o ed h..n-
::o co-tretto l ^i.illoross: a 
forz.«re nei tiri: chiuden.io 
rei:o'..iriiiriite ia str.ula .« lie 
C.irli ioj:-t fuor; f.i*c per i 
po«tunii di u:ia lunaa - .i>ia-
t:ca -» o bloccar.do con r.i-
teli.iietiza l.i ~niezz . i -ruot . i -
che Marsherit ini c I 'avon 
«oi;-:i finalniente sll'altozza 
del loro uonie) impostavano 
a mcta campo 

Si inizia con Ic migliori 
formazioni - Pavcri . Marghe-
nt in i . De CarlL Ninchi e De 
Carol is per la Roma, mentre 
per la Ste l la entrano Pomi-
lio, Chiaria. Volpini . Rocch; 
e G i a m p i e n 

Tutto c due i quintetti s: 
difrndono a zona mentre in 
attacco ado'tano un pivot, un 
per.dolo c trc - fuori - I c<«-
r.cstri a ver.irf e sono so.o 
De Caroii- e Giarr.pieri che 
con .izzecc'iti - u n c l r . i - d i n -
no un po' dt b n v i d o al pub-
b'.:co Ai 10* la prima sosti-
tiiz.one della Roma: esce De 
Carolis per Asteo. 1 ^ forza 
di penetrazione della Roma 
pcrde quota, mentre aumen-
ta il ritmo di RIOOO a meta 
campo 

Ora sono i - cecchmi • da 
media d stanza a cioc"«re- <e-
gnano Yolpmi . N.nch:. M^r-
iher . tmi e per la Stella si 
s\et;lia Pomi l io sotto rare 
st ro che guadagna fa'.li su 
falli che gli consen'.ona di 
porta re in vantaggio la Stel
la che alia fine del tempo 
ha due punti di piu degli av-
v e r s a n c24 a 22). 

AU'inizio de l la ripresa la 
sftiriata di Rocchi cd il - s o n -
n o - della Roma permettoao 

Li - fuz-i - degli Stellati Al 
.' il vantaitmo dei ragazzi di 
Kerrero e di 43 a 28 l / a l l e -
natore stel l ino ch .edc ora il 
pr.mo canibio: esce Giampie-
ri per Forti La Roma ha un 
m o r n o . tenia il tutto per tut-
to Marca :«d uonio. la Roma 
tppoggi.mdo Asteo su Vol
pini e De Carh su Rocchi. 
ma De Carli non e il so'ito 
i per tutta la settimana r.on 
<i «'• allenaiot e Rocchi im-
p.izza 

II - Coro - che i tifosi del
la Stella Azzurra intonano a 
mcta delia ripresa continua 
qu.ir.do i ^i.iiloros-i escono 
a c.ipo chino dal campo Ma 
la Roma d. ogai ha risua-
d.icn.»!<» la no<tra flducia c 
I.t nostra >!im.i: 

VIROII.IO Cr iERI 'BIM • 

mo fugi;e;ite favorevole se -
una. prob.ibilmente, i hm.ti 
della « classe •• di jpiesto s.n-
golare pugile, un pugilc che 
malurado la notevole ipiota-
zione mondiale non senibra 
abbia raggiunto una eoniple-
ta mattirazione llsica e sti-
listica. II picco di Charley 
Ray - T o m b s t o n e - Smith *e 
forse ancora lontano e non 
sappiamo se lo rayitiunner'i 
specie se trovera sul difficile 
canimmo altri rivali che com-
battono conie Charley Joseph 

biando di continue il ritmo. 
Io -nfastidiscono. non por-
mettendoi'li di portare le 
•• combinazioni •• che vorreb-
be. Qtiindi «Charley Ray -
deve aflidnrsi alia sorpresa. 
Ma anche in questo campo la 
vanc-tii dei colpi suoi appare 
minima. Un avversario atten-
to non puo farsi sorprendere. 
benche (piesti pugni miprov-
visi - T o m b s t o n e - li sappia 
sferrare con allucinante sve l -
tezza. In certi istanti il suo 
lumto coriio scuro e c iondo-

GARBELI.I a l fat tarco mentre • Tombstone » 
apprna la difrsa 

Smith tenta 

deila Louis.ana e come Gar-
bell: 

Entrambi 1'hanno superato 
as punti n e s h ultimi due mat
ches disputat: uno in Holly
wood. California, c I'altro qui 
a Milano I pug:!i che Iavo-
r.ir..< molto sulle c i m b e . che 
dan :ano alia sua s n-stra. che 
.<-iun_.tno e accorciano cam-

lante senibra diventare quel 
lo di un fe imo Purtroppo s. 
tralta di attim.. 

I n s o m m a - Tombstone -
Sm.th e apparso ai milanes: 
un bo-rcur ins.dioso che pe
ro non r.esce a mantenere le 
promesse dato anche il suo 
rendimento a corrente alter-
nata D' consezuenza ia ~ua 

itisidiosita risulta piu appa-
rente che reale. Forse - P ie -
tra Tombale - pu6 avanzare 
diversi alibi: il cliina ed il 
vitto ditferenti, il diverso 
modo di arbitrare. II suo 
peso di circa 145 libbre 
che ritenianio eccess ivamente 
basso, inflne il metodo di 
combattimento usato da Gar
beili. Una maniera di batter-
si a lui insolita cd ingrata. 

A dire il vero pure Gar
beili ha lavorato nolle funi 
in maniera insolita. In altre 
parole non si e visto il guer-
n c r o di tanti altri matches, 
bensl un ballerino o quasi. 
Questo fatto, tutta via. va a 
tutto suo favore: difatti sul 
ring non valgono soltanto co-
raagio e forza bensi pure fur-
b e n a ed intelligenza. Gian-
carlo Garbeili aveva capito 
- Tombostone •• Smith quella 
notte a Los Angeles , invece 
• Pietra Tombale •• non ha 
capito queirital iano corto ed 
ammoso. Magari solo per 
questa faccenda il nostro 
campione merita il verdetto 
di vittoria decretato alia fine 
della lunga scaramuccia dalla 
giuria composta dall'arbitro 
signor Brambilla e dai s iu -
dici signor Calvenz: e Gam-

bari. 
* • * 

Rocco Mazzola. un meri-
dionale freddo. chq si r.scal-
da sempre troppo tardi. e il 
nuovo campione d'ltalia dei 
mediomassimi. Egli ha supe
rato con una. certa chiarez-
za. sulla rotta del le 12 ri-
prese. il veterano D'Ottavio. 
un romano zeppo di tn icchi . 
maligno e furbo ma orgoal io -
so come un vecchio re. Pur
troppo i suoi frequenti schiaf-
fetti non hanno potuto bilan-
ciarc i duri benche piu radi 
sinistri dell'altro ben piu gio-
vanc e forte fis:camente E" 
stato questo il piu eccitante 
match dell* serata: il quinto 
rounds risulto micidiale per 
cli scambi. Tundicesimo pe-
noso per D"Ottavio che do-
vette fare un involontario 
passo di danza quando un si
nistro di Mazzola rlusci a 
rasgiungerlo al mento . infine 
neII"u!timo rounds si e sca-
tenata in piena e drammafi-
camente la battaslia fra : dne 
crandi combattenfi sonfi d' 
seneroso fuoco Forse mai 
Sandro D'Ottavio. sranit ico e 
i^domibi 'c . •*» tsnto p a r ' n ' o 
a!Te no=tre folio che !o han
no ann!aud : ,o ancora d n u 
del pnr m e r t e v o l e v : n^ tore 

GH'SrPPF. SIGNORI 

Brigantino ha facilmen-
te preceduto Checco Pra 
nel Premio Trasimeno che 
figurava al centro della 
liunione di ieri a Villa 
Glori mentre Assisi ha 
nuovamente deluso mo-
strando una forma scon-
certante. 

Al via dopo pochi metri 
tutto era decjsot Briganti
no partiva un po* lanciato 
e teneva agevolmente t e 
sta a Checco Pra che si 
piazzava in seconda posi-
zione davanti a Du Plessis, 
Assisi e Sultanina. Nulla 

. di mutato per un giro sal
vo un tentativo di Assisi 
di superare Du Plessis in 
rottura, tentativo peraltro 
fallito giacche il flglio di 
De Sota non riusciva a su-
perare la figlia di Negrotlo 
prontamente rimessa dalla 
rottura prima della curva 
del prato da Di Meo. An
cora nulla di mutato al 
secondo passaggio e in ret-
ta di fronte. Alle scuderie 
Brigantino accelerava se-
guito da Checco Pra men
tre Assisi, ridotto verarnen-
te in pietose condizioni per 
un campione della sua va-
glia era sempre alle prese 
con Du Plessis e non reg-
geva 1'anclatura dei primi. 
In retta di arrivo Checco 
Pra cercava di attaccare 
Brigantino ma que$ti si 
distaccava con autorita 
vincendo nettamente. Per 
il terzo posto Sultanina 
con un bel finale precede-
va Assisi che solo in retta 
di arrivo era riuscito a 
sbarazzarsi di Du Plessis. 

Ecco I rlsultatl: I CORSA: 
1. Hostess; 2. Silouette; 3. R<>-
spto; tot. v. 13. p. 24-39-63. acr. 
2J6. II CORSA: I. DMtino; 2. 
Dazlo: tot. v. 90. p. 46-28. acr. 
126. Ill CORSA: 1. Velio; 2. 
Priverno; 3. Saturnlno; lot. v. 
14. p. 10-14-16. ace. 46. IV COR
SA: I. Condor: 2. Folgore; 3. 
Maria Rirba: tot. v. 123. p. 20-
26-23: ace. 602. V CORSA: I. 
Brigantino: 2. Checco Pra: tot. 
v. 30. p. 12-12. ace. 24. VI COR
SA: 1. Galanthtis; 2. Kegtis: 
tot. v. 18. p. 17-19. ace. 39. VII 
CORSA: 1. Learco; 2. Mard; 3. 
Amulrto; tot. v. 370. p. 24-12-82; 
ace. 270. VIII CORSA: I. Brn-
Rodi: 2. Amlnta; 3. rrmlollno; 
tot. v. 29. p. 10-10-10. ace. 53. 

Nel rotofinish del Pr. Trasi 
meno: BRIGANTINO taglia 

vittorin«o il traguardo 

A Trieste: BARBAHO 
TRIESTE. 15. — PREMIO 

DFI-I-O SPORT CL. 150 000. 
m 2 080): 1) Barbano (M. P e -
trinO al km. n 6 " 4 : 2> Mera-
no; 3> Gufo: 4) Moro Da Lu-
po. N.P.: V'assallo. N o t o n o . 
Clipper. Abar. Makaco. T e -
nebroso 

Tot. 39. IS. 27. 38 (102). 
Lo altre corse sono state 

v inte da Cahtoa. Quelpart. 
Malfrido. T n o n f o da Enea. 
Podarco. E n c n a . Gonepy 

IL CAMPIONATO NAZIONALE Dl RUGBY Dl SERIE A 

Al CIJS i l derby con l a ft. R o m a (G-5) 
G I S ROMA: Villa. Cuslnclll. 

Consortl. Zamp^rtnl. Nolan. 
Sa<tolf. Alvarez. VMCcarl, Mar-
u n n . Nigra II. Boraio. Mlletl. 
Vilali. AromatUI. Lull. 

R ROMA: Fanccttl II. Mlrhe-
Irlta. Ora. Fa%rrltl I. Rf*i«Uo I. 
I n c i r o . Barca. Di Stctano. Bos-
*i. Rr%fgtio II. Pinl. Panlzzt. 
Rizzanl. Volpato. Farmnc 

\RnlTRO: Allcvl di Milarm. 
MARCATORI: Consort! al 40' 

<m n t.). Nella ripresa: al T 
Sassoli Cm.n.t.l r al 35' fttichr-
Irtta <m.n.u da Boss!). 

Con un tempo come Quello 
di ien, con una pioggia che 
e ccduta senza Iregua rida-
cendo il ferreno sc ico lojo e 
il pallone traditore. natural-
mente il gioco delle due com-
p<~p:ni romane e stato con-
dotto prtncipalmente al p'e-
de. con calci a iegvire. ewe. 
tortches e drtbblingt Cib 
nonostante Vincontro non ha 
annoiato il pubbltro p r « e n -
te. sollevando anzi a tratti il 
suo entnsiasmo. per le veloci 
e belle nzioni che il CVS di 
frequente ha rnlessvnlo r per 
qualche spunto personate 

degli tiomtni bianconeru In 
questo mcontro I impido . p r i -
ro dt scorrettezze. condotto 
con cura dall'arbitro A l l e n . 
51 e po tu to redere con chia-
rczza lc pos^:bi!ir<i. :I pioco 
e t ditettt delle due compa-
pirn in gara 

Dopo » p r i m ! cssiggi con 
il palloic v:sc:do c il terre
no scicoloso. oil uomini co-
mmczano a srolgere un gio
co contmuo e coslruttico C 
:I CL'S a prendere per p n -
roo riniriat iro. AI 15" calcio 
C u s i n c l h da 40 metn. senza 
effetto. Al IS' si assiste ad 
una bella azione di Zampe-
rmi cho noscc a nltrare tra 
un nugolo di difenson ac-
r e r i j r i A pochi metri della 
linea Lngaro lo ferma. plac-
candolo con ncurezza Al 2T 
Bossi sfiora il palo con una 
punizione da 3S metri Al 27' 
una pregerole puntara cusi-
na: Alvarez apre dalla parte 
chiusa. serrendo abilmente 
CusincIH. che spalleggiato 
dalle terze linee, riesce a 
sfiorare I* marcatura. Al 3t 

Vaccari emerge da una mi-
schia e. in dribbling, pervie-
ne m meta L'arbitro pero 
annulla per passaggio in 
a r a n n . Dalla consegueme 
mischu ntscc W p n m o p u n t o 
jialloblu: celoc:<is.ma la pal-
la trcsportata dai trc quarti 
cujini. attrcrorsa il campo in 
lu t ia 7a sua larghczza Per-
n o n e pot m mono a Zampe-
r:ni che. con un'abile finta. 
la trcsporta ancor piu r i c i n o 
al ia linea. lasciandola poi a 
ConsortL L'ala con un gulz-
zo riesce infine a deporla m 
meta proprio at piedi della 
bandierina oialia. Cu i inc lh 
non trasforma 

La ripresa rede ancora il 
CVS aN'atfacco- al I' una ve
locc az'one dci tre-quarti 
porta la pa 11 a at • 22 • acver-
sari. Ricevuta la pall a da una 
muchia in quejta poii^ione. 
SdSJoIi, mediano d'apertura. 
riesce a » bucarc » segnando 
una meta da manuale. man-
dando in r i i ib i l io it pubbli-
co. Siamo al T. CusinelU non 
trasforma. I seguenti died 

minuti sono di netta preca-
lenza bianconera: al 5* Fa-
scetti I attraversa quasi tut
to il campo in d r i b b l i n a . con-
quis'ando una preziosa tou-
che Al 6" Michcloriii. Fa-
icetn e Di Stefano porta: \«i 
con t picdi la paila fin oltre 
la linea di meta. usufruisco-
no di una facilissima occa-
sione. Ma la loro indecisione 
vienc sfruttata da Villa che 
salva a scivolone 11 CVS si 
riprende e si assiste a belle 
azioni dei suoi acanti. spe
cie per opera di Vitflli, Xi-
gro e Veccari. Al 35' la me
ta bianconera: la paila per-
r i e n e in a rea difensica gial-
loblu. Villa e Solan s'im-
pappnano. ne approfitta Mi-
cheletta che pereiene in me
ta m dribb.'ina BOSJI tras.'or-
ma facilmente Al 4V t! CVS 
ci offre I 'ul t ima azioie delia 
gara: un o::imo scamb'O 
Sassoli • CusinelU - Z c m p e n -
ni - Xigro. porta la paila pe-
ricolosamente vicino alia 
mcta. 

B R U N O SCROSATI 

A.S. Rwiwriiiw 12 0 
A S ROMA: Sisti: Celotti. 

Rt-fdein. Simnncf-IIi. Silvestri. 
Laru Duco. Montesi. Grassclli. 
Bars.inti. Con<orti. Pol gar. Ro-
m.ijrnoli. Di Santo. Penett i 

LAZIO L'gohni: Ricci. C - -
v^zzuti. Bazzoffi. Cosmelli: Co-
lu^Ji. Pav-a. LitorzL Galluzzi. 
Mtchela. Zuco. Pamphili. Tro-
poa. Romoh. BclardmcllL Gc-
rardi 

ARBITRO: Rossi di Trcviso. 
MARCATORI: Nel primo tem

po al 12" Celotti (meta non tra-
sformata): nel secondo tempo 
al X Polgar (meta non trasfor-
mata): al 36" Celotti (meta non 
trasformata): al 41' Romapncli 
(meta r.on tra«formata) 

I risulfati 
Gircue 0 

r"r*«c*tl - l.'A'iulla »rmv.»t» 
Imp. campo): \ . «. R-ima k. I > -
zio 12-4>; CIS Rn;r,* I . <l ban* 
R. Rama <-5; Partrnopc ». C»-
mll l t ' i J-a. 
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