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Gli avvenimenti sportivi 
CICLISMO NEL PRONOSTICO DEL TROFEO UNIVERSAAL NON C'£ POSTO PER ALTRI 

Boldini-Anquefil: sfido infernole 
oggi per le strode delta Romagna 
r La Vuelta 

non sfuggira 
al francese 
Stablinski 

VALENCIA, II. — II 
francese Jean tirac/.y ha 

^ (.agitato per primo II tra-
4 nuardo della penultlma 
4 t:i|»p.« del giro di Spagnu 
^ ina la Khiria h> ha declas-
£ sato «'d )ia proelamato vin-
^ i-itorc II brlga Van l.nyten. 
^ Jean Stahlinski roti.ser-
£ va tultnru la nia^lia Rial-
£ la e salvo surprise iniprc-
2 \ctlibili la \ittoria finale 
£ uiiti dovreblre sftiKKirgli. 
^ II nii^liorc defili italiani 
£ e sempre Fornara il quale 
£ si trova al ter/o posto in 
4 classifica a circa .V da 
^ Stahlinski. 
^ I.ti spaKtuilo I'cderico 
£ Martin Hahaniuntcs e sta-
£ to proelamato « re della 
^ iWontagiia» al tcrmine 
'/. della lappa odierna. 

Nella foto: BALDINI e AN-
QUKTIL rlvall nclle Kan-, 

a m i d nella i l ta prha la 

Un u di fiioco Derby „ 
osrsi alle Capammelle 

(Da l nosiro inv la to apeclale) 

KORLI-, 1-1. — Ooniani e il 
gran giorno. Arriva Anquetii, 
tirriva il personugglo, termini 
identici di un'cqnuzionc per la 
littale non occorrc diinostrnzio-
TIC I - fi/osi » dt iialdirii, chc 
a Forll c in Rotnagna sono le-
pioni. non stuntio piu nclln pel-
lr; a'agitano, c gridano: » Erco-
le non pud perdere; Krcole vin-
cerA! - . 

JlaMinf dnmnnf si lancerA 
dispcratumente: lu mugnifica 
prcda, Anquetii, pare si a giun-
tti a tiro: il tcrreno favorisce 
Krcole, che sarft sostenuto nel
la caccia datl'urto. dall'iHcltn-
mento della folia metro a m e 
tro. chilomctro a chilometro, 
fluo all'ultimo del 90 chilo-
tnetri, jlno all'ultimo dci 500 
metri della garu. 

Anquetii non trcma. E il sag-
pio ch'cgli hn affcrto nel la 
' QuiittTO glorni ' di Dunkcr-
qne garantisce la buona for
ma dcll'iitleta. 11 grande spc-
cialista, Vlnvitto camplonc del-
\c corse contro il tempo hn 
ormai fatto i ncrv't d'accialo: i 

. frion/i t'honno TCSO inscnsibtle 
alle manifestazioni di passio-
ne. Pcrcid. sui campi arniri co 

m e sui earn pi avvcrsi, pud sp'te-
gare rjn'n2«one sicura, vcloce, 
elegante chc inflne risulla wn 
canto di vittorla. 

Cfllda. scatenata .I'miritincia 
la galoppata di fialdini. per il 
quale il Irnounrdo di domnni c 
imporrante, c (anfo desiderato; 
fredda, jtpielafa si precede 'a 
galoppata di Anqueti i , che im-
peyncrd il prestigio e Vorgo-
glio: c sc il tecnico dice An
quetii, I'appassionato dice Bal-
dini. Cosl il duello Anquetil-

. Butdini acquista anche il fa-
scino dcll'inccrlezza. F.' certo. 
inucce. che il Troteo Universaal 

• s'd. parantito il snecesso; la 
para, noi pensiamo. sarA com-
battuta sui filo dci secondi. e 
risultcrA drammatica, cmocio-
nante e. spettacolarmente, me-

• ravigUosa. 
Assentc Rivitre, oggi come 

oggi. Baldini e Vunico atleta 
rhr pud impepnurc Anqueti i 
in una gara contro il iempo. 
Partita a due, dunque. E gli 
altri, anche xe purccchi sono 
campioni. rcngono relepati a 
TKOH di secondaria i»iportan:a. 
Per il Trofeo Universal sono 
stati inpnopinli Brnnkarf. Bo
rn, Graf, Moser. Pambianco, 
Wagtmans. Darrigadc c Poblet: 
gara a otto per it... terzo po
sto. Son fosse tanto piaff<i e 
liscia la strada, diremmo Mo
ser; diremmo, cioc, d name 
delVatleta che Yanno scorso e 
arrivato sui traguardi del 
, Grand Prix- di Gmcrro c 
del 'Grand Prix - di Paripi 
dopo AnqneliJ e Buldint. c che 
solianto Baldini ha prreediito 
sui trapuardo del -Grand P n x -
di Lupano. SMI piano Moser de -
r e femere Darrigadc e Poblet. 
rlassici passisti celoci di im
mense risorse. 

Graf e W'agtmans sono pin 
di corda assai. E non e ncllr 
corse contro tl tempo che si 
applaude Boni. Infine, Pam
bianco: correrh sullc strode di 
caja. fra la folia arnica, e 
crrcherh di far bella figura. 
Perd, i mezzi d i pambicnco 
jono quelli dello scalatore. 

U Trofeo U n i v e r s a l si d i -
sputerA sn un •Jn'onpolo- sfra-
dale in picnura di km. IS.100 
da percorrrre 5 volte, l.a di-
stanza e, dnnque. di km. 00.500 
/ lafi del ' fnanpolo - sono 
Innphi km 7.100 fRonro. Bi-
r i o Para), km 7.500 (Bir io Pa-
ra-For l impopoh) e km -1.200 
(ForlimpopoU-Ronco). Una so
la curca d«j7icil<. quclla d<l 
Bivio di Para 1 nastri di par-
trnzo « d ' a r n o o *aranno teji 

• a Carpena, t il »erwo di marcia 
dei eorridori sard contrario o l le 
lancette deH'oroIoaio. 71 rego~ 
lamenfo del Trofeo t'nivcrsaal 
ommerte il cambio della b i d -
clefia e delli? mote in caso di 
guasto o di foratura, e proi-
bi*ce TUJO de l le maglit di 
»«U. Ed i tutto, mi pare. 

ATTILIO CAMOBIANO 

PER LA PRIMA VOLTA DI FItONTE I CALCIATOIU DELL'ITALIA E DELL'ISOLA 

La veloce rappresentativa di Malta 
collauda la risorta " primavera,, 

Tutti i quindici azzurri scenderanno in campo grazie alia possihilitd di operare 
4 sostituzioni nella ripresa - II pronostico vede favorita In squadra italiana 
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Italia - India di Davis 

FfRCNZK. II. — Hut rampl itrl TennH rinb Flrcnzc jivrA 
Inizlo <l<>nianl. mil la tH<pnin <lrl prtml riiir Inrnnlri «li sincti-
larr, Italia-lnilia ttl CopiM I>a%l«. Oggi <t! e iirnrrdnln agll 
arcnpplanirnll. per nil flnmanl. dopo che Ir «]tiadrr formate 
da Plrtrancrl^r Slrola, tltolarl. e MaKRi e Mrrlo. rjserve per 
I'ltalia r KrwUuan. Kumar. Aktar e frcmjll \<cr 1'liulU «̂« 
$aranno prcrnlatr (are Mr al piihlillro. astlrme al ri>prt(itl 
rapitanl. a\ r.inno IIIORO )ell inrontri Ira Pirlrancrll e Knmar 
(ore H . t » r tra Slrola c KrKlman. 

Venrrdl scenderanno In campo le forma/lnnl dl dopplo 
che rfnvrrhlirrn essere formate da Pletranfiell e Slrola r 
Krishnan e Kumar. Comnrtque. datn rhe I eapllani lunnn 
la pn«Mli|llt.t dl dlrhlararr la formazlone solo nn'ora prima 
drlt'lnttto drlta partita, r po«lbl le che tall forma/lnnl («pr-
cle per clo rhr rlguarHa quMla Indiana) pnssano risnltare 
varlate. 
Nella foto: MERI.O. II srande • e*fIn*o» fra (til Itallanl 
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(Dal nostra Invlato ipec la le) 

> MALTA. K. — Viva altesa 
renna In Uitta l'isola per il 
primo confronto tra i ealcin-
lori italiani e la rappresenta
tiva maltose in pro«r,mima 
(lomnni: e non importa se ha-
ranno di fronte solo le stpia-
drc fiiovanili. Inri.inzitiitto 
perchfe proprio nei aiovani ri-
s iedono le majjijiori sporan/e 
della nnzionale. e poi perche 
in ainbedue le rapprescntati-

ve verranno schicrati calciato-
ri uih noli oil nHermati 

Come gli italiani VirKili. 
Maltrel. Losi. Fontl. I'istrjn 
e Slacehini, i quali sono noti 
anche qui ove le vlcende del 
eampionato italiano sono se-
{•nile eon Rrande interesse e 
euriosita. Da parte loro in -
vece i ninltesi faranno scen-
dere in campo una rapprcseti-
tativa fonnata con i micliori 
Kiovani di sei tlelle otto sipta-
dre partecipanti al eainpiona-
to locale: vale a dire della 
Sl iema. della Floriana (dieei 
volte eampionei . della Ham-
rim .della Valletta, del Il.ib.it 
e del S t John 

Si trntta di una squadra di 
eui si diee un gran bene e 
ehe t̂  stata collandata positi-
vaniente neult tiltinii tempi 
allorehe e stata piesjata solo 
di tnisura dalla rappresentati
va anstriaca e si 6 imposta 
eonvineentemente alia nazio-
n.de Riovanile della Dani-
marca I nostri Invece come b 
noto ^ioeario insienn- per la 
prima volta: dopo l'esperi-
ruento del 1954-55 la - prima
vera - fit disciolta e solo do-
inani fomera a schierarsi in 
eatnpa. 

Gli unici dubbi sono rappre-
sentati appnntn AMn scarso 
.iffiatarnenfo dei r.dciattrri 
bianeoverdi italiani: per il re-
sto infatti i - nostri - dovrelj-
bero essere nettaniente supe-
riori acli awersar i . K pertan-
to il pronostico nonostante al-
eune perplessith si tin^e net
taniente dazzttrro Ma conta 
ipialensn il pronostico in nn 
incontro come qnello dj do -
mani ehe rappresenta solo nn 
collatido del le possihilith dl 
ntimerose speranze in predi-
eato di indossare domani le 
niaclie della nazionale mac-
piorc? 1̂ > stesso Foni e RH 
stessi diri?enti italiani seni-
brano del nostro parere dal 

inomenlo che hanno chicsto ed 
ottenuto di poter operare 
qnattro sostituzioni nella ri
presa: di modo che 1 quindici 
giocatori convocati per la par
tita domanl verranno tutti 
sclnerati a rotazione. Per il 
primo tempo conuinque e sta
ta annunciata la seguente for-
rnazione: Alattrel; Lost, Gtjar-
nieri; Carpanesl. TaRliavini, 
Fouli: Bicieli. Pjstrin. Virgili. 
Bertticeo, Stacchini. 

Per concludere bisojjna ri-
ferire d i e i nostri hanno tra-
scorso serenamente la vinilia 
eiTettttando in mattina un leg-
uero allenamento sui campo 
ove domani si giochera: si 
tratta di un campo dal fondo 
duro e s-assoso. con una ea-
pien/.a di soli 25 niila spetta-
tori. Ma e l'unico deU'isola ed 
e Kiocnforza adattarsi Ncl po-

meriggio poi gli italiani hanna 
conipiuto una passeggiata vi-
sitando i luoglii pu'i suggestivi 
dell'tsola. 

VIERO Ol.l 

Spostata la data 
delle Olimpiadi 

invernali 
TOKIO. 14. — Nel corso clel-

I'.itluale cesMnne del CIO ehe si 
ttene a Tokio * stato dt-ciso di 
spostare le Olimpiadi iiix-ernall 
ehe si terranno nel I960 a 
Scpiaw Valley in California ill 
sei (pond v eioe dal 12-22 feb-
braio al Itt-'ia febbraio. 

U'-manl il CIO si riimira per 
asi-oltare un rapporto sui KICS-
chi elimpiei di Itoma c fi=serA 
il programma per 1 gioehi 
stessi. 

Forse ne.̂ fiim derby wine <|ueMa IJCXV eUu-ione st * tfitipu-
tn'.n nel segno di una sun.le splendid.i nict-rtezza: undici con 
eoirenti .ijrjiino ai nu6tr. <• pratieamente tutti hanno chances 
tli vittnria anche se il nunicro dei probauiii vinciton rieultera 
in pratica piu ristretto per la preswiza di due cavalli, Malhoa 
e Dadea che siilla carta dovrebbero avere compiti di accompa-
gniimento per i n. 1 di (vuderia e di altri cui dovrebbe cvsere 
nservatn il ruoto di t*treme sorpresc 

II Derby ha nempre laureato. ci>n rarissime ecceztonl. cavalli 
di elasse e spe<«o Mitentici crack poi impostisi in tutte |e grandi 

itali.nu' e molte volte al prove itali.UK' i 
i'estero: quesi'anno, alia vigilia 
della clas«icie«iina. la possibi
lity cti veder triotifare un nuo-
VB campione appaiono ridotte 
Btanti gli sconcertanti e contra-
dtttori risultati delle clasfiiche 
di primavera, ma non del tutto 
i*eluse e«?endo ai nastri ca
valli che non hanno anrora 
espresso il meglio delle loro 
possibility. 

Diamo una scorea al concor-
rcnti per cereare di indicare 
1 Favoriti dl quenta grande pro-
V3 per la quale oggi ni mobill-
tera il pubblico delle grandi 
oceasioni. 

La Hazza Dormello Olgiata, 
come sempre al centro della ge
nerate attenzione anche quan-
do. come quest'anno. non parte 
con il ruolo di favorita allincerft 
ai naetri Tiepolo e Malhoa. II 
primo ha vinto tutte le prove 
disputate quest'anno ma l u 
b.itluto assai poco ed anche ee 
i - tesiani» affermano ehe ni 
tratta di un cavallo sui o stan
dard dl Botticelli 1'atfenna/ione 
va presa con le molle ed attende 

appunto in que.sta grande eorsa 
la sua conferma. 

Se non 6 facilmente valuta-
bile Tiepolo. Malhoa. sulla 
Bcorta del «Fi l iberto- dovreb
be e*sere chiuso da Sedan e 
Filogeo: ma si dice che Malhoa 

NELLA PARTITA Dl IERI SERA A SAN SIR0 (4-0) 

II Milan batte il Manchester ed entra 
nella finale della Coppa dei Campioni 

Le rcti sono state scgnate da Schiaffino (2), Liedholm e 
Danova -1 rossoneri dovranno ora incontrare il Real Madrid 

NELLA C0RSA DELLA PACE BU0NA PR0VA DI ZUCC0NELLI 

A Brno vince Pinglese Bradley1 

Ma sara difficile strappare il sucecsso finale a Damen 

E' morfo 
Tayv. Mauro 

(Dal nostro invlato speclale) 

BRNO. 14 — I cicIUtl »o' ieticl 
hanno portato ngui un nuovo 
\ iolento attacco alia m^Rlia Rial-
IJ dr Damen. nella II. lappa del
la Cor*.i della P.tee \ir.t.« «l.«l-
l"ingle*e Bridle). Bcbenm non e 
i"iu*eito elie a r<'Mcehiare p.«rte 
del diktat co d ie a\ev.» MiU'ol.tn-
d«se. »1 uualr e rin\emtio ma s<»-
lo nel finale, e potrA quindi par-
tiro per l'ultim.4 tapp.-» di doma
ni rhe porter A a Pragj con m>ve 
probahilita MI d ied di aggiudi-
c»r»i la vuton. \ finale. 

Damrn jveva ntamane 6* e 13"' 
di vantaffgio su Bebenln. »ta»rra 
il dlslarco M * rldotto I T r 38" 
ehe * wmpre tanto da eolm.irc. 
specie tn una lappa ehe non of-
fre difficolta dl norta. A tnrno 
di un imprvvislo. dunque. Da
men r>ara dom.inl iwra il vincl-
tore deH'll.ma edltlone della 
Vrfrxavia - Berlino - Praga. Nella 
tappa di oggi. >i >ono disttnti 
ZucconelH e Tamagnl. II primo c-
reattato inoieme al noxlrtiel In 
fuga ^ eon il gnrppetto dl te«ta 
* giuntn al Iraguardo, cla«*iftean-
doti al aettimo po«to dtftaccato 

solo di 54" neirattraversarc la 
citta (un mmuto e 53 weondi 
con l'abbuono «tl un immito per 
il \ ineitorr) . 

Tumagni *i e- manlenuto nel 
Knipp«' «leRli m<emut<-ri ed an
che lui ha ett« nuti» una liin'm 
classifies 

pt.ehi <l il.'metri il.-r" la p.»r-
tenz.t s,<n<- *.att.iti i due s,.\ie-
tiei r /.anoni. .Mrsanrtro. Hadu-
b-«eii. Ziin.'nelll e Rr.idleJ I 
ipiali hanno prentamente mse-
(TUilo. II vantaggio * andato au-
rnentando- quamlo in te»ta anda-
va a tirare Bebcnin il gruppello 
dei fuggitivi si allung.iva eeme 
una fisarmonica 

Levacic e Kozev. M »1aceavano 
Intanto dal gnippo. gtMtandosi 
alia electa del primi che rag-
giungevarto a Ihlova (74 km dal
la partenza), dove Bebenin si aic-
gtudicava il traguardo .» prv«ni-\ 
haltcndo Vortriakov e Badule-
sc\« II gnippo. che Inscguc a 3'. 
e compo»to di 35 unit i . tra le 
quail F| notavane Tazzurro Ta
magnl. la maglia gialla Damen, 
II helga nermann ed 11 tedesco 
Adler 

Dopo M km- di ccrsa. ZancnL 

Alexandro, Vortriakov. Bebenin 
Radulescu. Bradlej. ZucconelH. 
Kozev <• Lcvacic hanno V *u' 
gnippo e si a\-\icinano a Reht« 
(114 km dalla partenrai, «love 
Vortriakov bitte Kozev »•• Brj 
,llej al ir.t(ni.»rdi> ,i prvmi tntan 
t»». divtro. il Rnipp« *t <• scale-
n.<ti> ed al nfoniimento ill Br.i-
ti<lav il distaeco e scrso a poeo 
pin «li X ma negli ullimi chilo 
metn Bebvmn e Voleiakov aiu-
tati dA Kocev e Bradle). oggi 
apparso in grande giomata. ra«' 
giunta Brno mantengono circa 4 
sui gruppo che intanlo *l * di' 
viso in una serle di piecoli gnip-
peitt con alia testa Damen. 
Herman* e Adler. cioc gli uomt 
ni interessati alia classifiea Sul 
le salite all'interno della citta si 
slaccano ZucconelH. Alexandrov 
Bradle) rre*ee ad enirare pnmo 
nello stadio ed ha resistito al-
I'attaeco »li Vorcrak«^v il quale. 
impmdentemente non ha lascia-
to la seeonda poltrona e eon cs-
sa t 30" dl abbuono. al eompa-
gno di vquadra Bebenin I quali 
erano preziosi per la clamfica 

U N O 0 M R A K D I 

MILAN: Bnffon; Kontana. Be-
ralilo; Hrreamaschi. Zannler, 
Radirr: llredesen. Srhlafflno. 
Danova. Ulrdholm. Cucchlaront 

MANCHESTER: C.TCKK. Foul-
kes. c;raves; Goodwin. Cope. 
Cron titer; Morgans. Ta>lor. 
Webster. Vloltet. Pearson. 

AHBITRO: Dusch (Germanla) 
SEGWALINEE: K a r I t r 

Tchencher (Grrmanla). 
RET!: nel primo tempo al *' 

Schiaffino; nella ripresa al 5" 
I.ledhnlm (rlRore). al ZY D i -
no\a. al 32* Schiaffino. 

MH.AKO. 1». — 81 e spen-
to In una rlinica milanese. 
alia eta di *• annl. I'avvo-
cato CSIovannl Manro, nota 
fitura dello «port calcHtlco 
anche In campo internazlo-
nale. 

En presldente delV.MA e 
del C | T \ per moUl annl. e 
fit il primo arMiro italia
no rhe dirr<\e partite al-
I>«tero. 

Eecc parte del conslftllo 
dirrtti\o drll'tnter e fu an
che vlceprriidente della Fe-
derazlone calrlstira. In cam
po tntemazlonale fece parte 
del comitate e*ecnfi«o della 
rir.x. 

Atnmalatost In BraUle nel 
195*. durante II torneo cal-
elsilco mondlale. do\ettr 
Kradaiaroente rldnrre la sua 
atti\ita. Tre annl fa \ enne 
nominate presidente onora-
rio della TF!«C. 

«iu tnttl i campi Italiani la 
flKura dell 'aw. Giovanni 
Mauro Terri Tlcordata do-
mcnlca prmjlnn eon on ml-
nuto dl (tlcnzlo <nella foto: 
MACRO). 

MILANO. 14. — II Milan M e 
qualificato per la finale della 
coppa dei Campioni tper la qua
le incontrera il Real Madrid! 
battendo atasera il Manchester 
United con ben quattro reti dl 
acarto: cioe ben due di piu di 
quante nc rarebbero baetate per 
controbilanciare la econfitta su 
bita dat roswoneri a Manchester 
nella partita di andata. I mila-
nesi *i atKio ftcatenatt nella ri-
preaa dop*> un pnmo tempo in 
cui avevano i m w o a segno un 
solo goal eon Schiaffino: net se
cond! 45 invece i rossoneri passa-
vano alt re tre \olte . al 5" con un 
rigore di Liedholm. al TT con una 
Stoccata di Danova. etl al 32" con 
un'altra rete di Schiaffino 

Sottolincato I'eccezionale valore 
delVirnpresa compiuia dai rosso
neri nonostante le loro precane 
condizioni dt forma e nonostarrte 
gli infortuni ed il otour dc force* 
cui sono stati sottoposti ultima-
mente ronvtene passare al det-
taglio di crr.naca Quando le due 
<quadrv s*"en<iono in campo per-
maneva un so'.o interrogative sul 
comportamonto degli inglest 
avrebbero u«ato una tattica par-
ttcolare per difendere il g oal di j ^ 
vantaggio guadagnato rielia par - i s 

effetto dl un miglioramento del 
gioco del Manchester che effet-
tuava qualche puntata in«idiosa a 
rete. Schiaffino arrctrava a cen
tro campo. Danova passava al 
centro. Bredesen si spostava al-
Tala destra. Si giungeva cost al
ia fine del tempo senza altre se-
gnature. 

Nel frattempo lo stadio si e 
nempito. Si calcol.i che gli spet-
tatori siano circa 35 mila. Pochi 
mimiti dopo la ripresa del gioco. 
e«attamente al 5' 1'arbitro con
cede un sacrosanto rigore ai ros
soneri che Liedholm si incanca 
di trasformarc. 

Ora basta ehe II Manchester 
non scgni. dalo che i due goal di 
scarto sono sufficienti al Milan 
per entrare In finale: ma invece 
sono i rossoneri a reaiiziare an-
cota. 

Contenuta la controffensiva de
gli inglesi al 22* un'imbeceata di 
Schiaffino laneta Danova che 
non fallisce il bentaglio. Dieci 
mir.uti dopo Schiaffino scgna la 
quarta rete mentre lo stadio 
esplode per I'entusiasmo e gli in-
glesi rinunziano ad ogm spe-
ranza 

Rla appanso molto mlgliorato in 
lavoro (nel Filiberto era a corto 
di allenamento* e non fc da 
escludere che in corea poesa 
rtvelarsi migliore del compa-
gno. La Razza Ticino punta le 
sue carte su Sedan ehe sarA 
aeconipagnato da Oviedo che 
avrft il eompito di spianargli 
la strada. Sedan conta al suo 
attivo una 6erie posillva dl 
prestazioni tra cui una vittoria 
su Pier Capponi. leader delle 
generazioni, ed 6 in complesso 
il tre anni piu regolare. 

La Scuderia Mantova alll-
neeri Peveron. vincitore del 
«ChiuKura - a due anni e del 
- Parioli - a tre annl. Lo 6tile 
con cui fu ennseguita quest'ul-
tima vittoria e la cura con cut 
6 Btato preparato per questa 
prova lo impongono alia atten
zione generale anche se 6 una 
incognita la sua adattabilita al 
tcrreno duro 

La R:i7z:i del Soldo allinea 
Filogeo e Dadea. un duo for
midable anche se ha deluso ri-
spettivamente nei Filiberto e 
nolle Oaks: se la corsa sara «?e-
vera penfiamo che Filigeo pos-
Pa far valere le sue doti di 
fondo 

II campo e complntato da 
Kabul, un soggetto awai inte-
respante. ma che nello Scheibler 
ha lasciato l'impre^sione di non 
gradire troppn la difitanza, 
Ciampino che resta su quattro 
vittorie e che dotato di gran 
fondo potrebbe fovnire la sor-
prepa se la corsa dovesse es
sere molto tirata. Zandonai che 
appare chiuso da Tiepolo ma 
che t=i dice nia a«>ai migliorato 
da allora. 

Qu(*to in slntefi il quadro 
degli undici concorrenti ai na-
Ptri. quadro da cui rinulta ehia-
ramente che riteniamo chc le 
maggmri chances di vittoria 
siano di Sadan. del rappresen-
tanti di Tesio. dei rapprescn-
tanti della Razza del Soldo c di 
Peveron: gli altri dovrebbero 
soltanto rappresentare la snr-
presa. sempre poRSibile in una 
coi-M aperta come queeto LXXV 
Derby. 

Dovendo Indicare per forza 
di coee; trattandotsi di una cor
sa TRIS i nostri favoriti. cite-
remo Sedan. Tiepolo. Pevpron. 
Ma non (• detto ehe Malhoa o 
Filogeo non po«ano smcntirci. 

L-i riunione a • ra inizio alio 
ore I5.o0 Ecco le noetre sclc-
zloni: 

Pr.ma eor=a: Peter Pan. Va-
ladier - Seconda corsa: Ducen-
to!a. Disco R-xvo. Volterra -
Terza cor^a: Sprint. Suada. For-
cla* - Quarta consa: Tonopah, 
Vermouth - Quinta corsa: tcor-
f=a TRIS>: Sedan. Tiepolo. Pe

veron - Sesta corsa: Mulinel'o, 
Tito:o - Srtlima CCTFB: Spadas-
s:n. Giana La Ga'a. Reporter -
Ottava corps: Archiloco. Ivet'.e. 

ANNUNGI ECONOMIC! 
M COM,.lfcKl l,\l.l L. \t 

Xelta folo: TIEPOLO. 
dei favoriti 

u n a 

II Premio del Primato 
a Poolo Pucci 

L'a«semblea del gruppo ro-
n-.ano giomall<ti sportivi. riu-
ntta oggi. ha assegnato d pre
mio del pnmato per il li»S7 al 
nuotatore romano Paolo Pucci. 

A.A. ARTIGIANI Cantu sven-
dono camera letto, pranzo. ecc. 
Arredamenti gran IUSBO econo
mic! - FACILITAZIONI - Tarsia 
n 31 (dlrlmpetto Enall . Napnli. 

A. CARRARA, vlsitate « MOBN 
LBTERNI » • Consegna ovunque 
gratis - Anche «) rate, senza 
anticipu, senza cambiali . Chie-
dete catalogo'15- lire 100 

PLEXIGAS - Rhodoid ~ p u ^ t i c a 
Bachellte . Flhra . prezzi fab-

brlea •> assortimento pronto -
INDART - *71 451 . Palermo 25-33 
- Casilina 17-25 (aceantn Panta-
nella) 

2) CAP1TALI HOC L. 12 

PftESTlTI medinnte vci-sione sti-
pendio a parastatali et dipen-
denti grandi aziende private -
Ottimc condizioni. celerita. anti-
elpazionl - T.A C - Pelllceeria 10 
- Firenze. 

I ) A U l O CICLl 
SHOUT 

L 18 

t\.A.A.A.A. MOTO - MOTOLEG-
GERE ognl tipu, vendlamo vera-
mente SENZA AST1C1PO -AC-
QUISTIAMO CONTANT1 Vespe -
Lamhrette. « S.I.It.AM > . <;ae-
ta 66 

A.A.A.A. SE AVETE IN MENTE 
ACQUISTARE UNA MOTO MO-
H1N1 inlerpellate la decennale 
conccsslonarla dlretta «HIRAM » 
- GAETA 66 - eccezl(ilia!ls>>ime 
concllzlout - Attenzione!" Non 
abhlamo gub-roiicebshmnri - Ac-
quistate solo dopo a\erct vislta-
to!!! « S.LR.A.M. > • Gaeta 66. 

A.AT -AUTOSCUOl.A Fimi . t per 
Ailtomoblll ed Ailtotrenl. Serle, 
dl-itlnte. economli-he. Preferitcle! 
Itnma via Cavout 8 5 - A - telefiiuo 
I71SBJ • Tlvoll - Siililaco. 

A. PATENTATEVI Autoscuula 
ENAL << Ludovisi )< - P.issaggt 
proprieta: moto 'J 500. giarrii-
notta 8.W>0 (via Man he, i:t-A). 

/) OCCASION! L. 12 

C.HAN UISSIMO uffaie signora 
costretta sveiidere ilcehlssimo 
servizio pos.iteria .trcentone bi>l-
lato -JOOiiO • 371.H3. 

KANAH KANAH - Vendita stra-
ordinaria frigortferi Lavatricl. 
Cucine americane Ognt elettro-
Uomesttco Vantaggiose rateazio-
r.l anche senza anticipo. Speeiall 
facllitazionr unpiegati Visitate 
nostra esposlzlone. TeleJ 32 828. 
KANAK KANAK - Televisorl. ra-
diogrammofonl. Ecceziondle ven
dita Sconti elfettlvi che reggono 
ognl confronto Vasto assorti
mento migliori marche nazloiull 
ed estere Superassistenza Visi-
tateci. Confrontate. Via Paolo 
Emlllo. 22 (Colarienzo - Standal. 

MACCUINA MAGLIERIA 3.VJ0 -
Duhied 12x«0. 250 0 0 0 - 8 Dubied, 
100 000 - 7x80 13x100 nuove - oc
casion!. Soltanto 10 000 mensili 
Roma - piazzale Colossco '). 
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\LIII.SOLA CAPO. Viale Atazzi-
ni 7fi. I'ensloni' « Rnselia ^ A 100 
metri dal mare e stiizione Trat-
taniento fanuliare. F.icilit../ioni 
Kiugno settembre 

HELI.AItlA - Villa Bi.uuli - Trat-
tamento familiare - Autoparco -
(iiugno e settembre 1 IPO - Luglio 
1.300 - Agosto 1.400. 

BOUDIGBEHA - Riviera Uei tin, 
ri - VENDESI. AFFITTASI vil-
le. api>.trt;<rn<-n>i, terieru Agen-
Zia Garibaldi. Cnrvo V "ittono. 
103 • Bordigher.1 

LoANO. Viale Piave. 5 « Vivmo ». 
il migliore trattamento Maggio-
giugno-settembre 1300 tutto enm-
preso 

MILANO Marittima - Cervia 
(prov. Ravenna) « Hotel VIOLA i. 
- vicino al mare - ogni conf«>rt 
moderno - servizio alia carta -
vasto parco. Maggio giuguo. set-
temhre L. 1.R00-1.900 - Luglio 
agosto 1 900-2.200 - tutto com-
preso. 

PENSIONS « VILLA B \ S S I » -
Bellnria 50 metri dal mare - tr-tt-
tamento familiare - Prezzi: Riu-
gno e settembre 1.100 - tutto 
compreco. 

REUMAT1SM1 artrite sciatica 
recatevi alle antiche Terme Ne-
roniane di Monlegrotto Temie. 
fanghi nnturali, grotta sudatoria. 
reparto interno di cura. grande 
parco annesso, distinto e piace-
vole soggiorno. pensinne cum-
pleta- rivolgersi Direzione Terme 
Neroniane Montegrotto Ternie 

RICCIONE Pcnsione La Monta-
gnola. Ottimn trattamento euei-
na fanr.igliare Giugno e Fettem-
bre L J0O0 Luglio-agosto L 1 400-
1500 tutto eompreso Gestione pro
pria 

rita dell'andata. oppure avrebbc. 
ro gnx-ato aperto? 

l/interregativo st e «c- to su-
bito. alle pnme battute di gioco 
Schiaffino. infatti. dopo soli 5' 
piirtava il Milan in vantaggio La 
arione partivr da centro campo 
La palla giungeva a Cucchiaroni 
ehe prentamente la smistava a 
Schiaffino Pressato. il centra-
vanti toccava indict ro a Lie
dholm 11 passaggio aveva Teffet-
to di hberare immcdiatamente 
I'urugxrayano che non aveva dif
ficolta a raccogliere il pronto ri-
lancio del eompagno e saeitare 
3 rete. 

Proseguendo sullo slanclo il 
Milan ha posto I'asscdio alia por
ta di Gregg. »enza peraltro riu-
scire a passare. A meta del pri
mo tempo, i rossoneri ealavano 
leffcrmente di teno, anche per 

Aiie CAPANNELLE 
ORE 15930 

1. 20.000.000 
Mezzi di trasporto : 
ALTOPULLMAN - Servizio S.T.C.F.E-R. 

partenze da Piazza del Cinqqecento . 
Conlinentale o jn l 5 minati . 

VISERBA . Gest. All. Coop. Mo-
deneso - Pensione CENTRALE 
- Bassa stagione: 1000 - Alta sta-
gione: 1250 - Tutti i contorts -
Informazioni. prenotazioni: ACM 
(viale Cialdini. 3 - Modcna). 

17) ACQUISTI - VEND. 
APPART. TERRENI U. It 

TERRENO fronte mare mq 2000 
divislbile - tra Tor Vajanica e 
Torre San Lorenzo - Bellissima 
=piaggia - strade - luce - villini 
- zona immediate aweninp - Ri
volgersi: R o s a t i - Liforanea 
Ostia - Anzio 475. 
t l l l l K K I I I I t l l l l l l M t f l l l l l l K l t l l l l t 

AVVISI SANITARI 

oe»otcnt 

Stwtf* m#dks * via c u i o Aiecaio«4a 

CSQUILIIIO 
mtrm*^» fSSFUHZKlM 

8ESSUALI 'A 
SAHCllt VENEREB 

•W-fCnMOMOWU P E L L E 

Su 

IL CAMPIONE 

- A l - Con 
lato Albergo 

AUTOPULLMAN - Servizio Ansillarlo Ippodromo: P l a n s 
Colenna - Piazza Finme • Larjo Arsent ina - Piazzale 
Flaminlo * Piazza S. Giovanni . Piazza Cavonr. — Le 
partenze si effeltneranno dai capolinea dalle ore 13J0. 

TRAMVIE DEI CASTE1.I.I ROMAN! (S.T.E.F.E.R.) -
Partenze 4a Via AmendoU dalle ore 11^0. — Dopo 
le corse TLTTE le re tor t tramviarie atazioneranno 
nell 'appotito anello snlla Via Applft Naova . 

di questa settimana * un numero 
specialc a sessar.ta pagme dedi-
cato al 41- Giro d'ttalia 

Scnvono per voi: Vuiorio Va-
rale. A'.tilio Camonano. Dar.o 
Beni JT.. Mario Or.aru. Lauro 
Macchi. Mano Lanza. Ama.do 
Verri. 

Su di esso trovercte pronost.cl 
e epimoni dej protagoniati del 
Giro, di personalita dello spen . 
del teatro e del cinema. 

So questo numero de IL CAM
PIONE un nuovo capito'.o dc'ua 
pid grande inchiesta sul ca:c.o 
mondiale che mai sia stata scr-.t-
ta, con articoli di: Vittono Pozzo. 
di Felice Borel e di Martin 

Legge:* «u: 

IL CAMPIONE 
Una drammatica pu.n:^ta df :* 
*Tona dc! pugi'ato di GiuMfp* 
Signorj » Bi::v C o i i il etmi ac\ 
ring-: 'I Jai«<if«Ti it .-Ii-ni i n 
i m'-Q'.:ori d"Furopj . <j: G.ozf o 
Bonacina; • Set L-ir.crc.iti n u i i -
r.i Voperazxor.e giovcm • di C u n -
n u r u Gazzan:ga. 

L'attua!ita de IL C A M P I O . N E 
VJ presenta una scr.e d; gr.indi 
aervizi sulia domenica sportive 

Scrivono per voi: Barde.'.i. E ~̂ 
rel. Boccacmt. Bovini. Bonacma. 
Camonano. Cassam. Cauda. Cf-c-
carelli. Ferrart. F^bbri. Ghire' .. 
Mart;n. Monuns. Perbe",l;r.: i'.-
gnata. pa!uxbo Scuegha. S . \ . • 
aitn ancora. 

Acquistato e coRfcr\are i". r.̂ ;-
mcro specia'e de 

IL CAMPIONE 
di questa settimana non de \e 
mancare neKa b'.b!:ot»ra di una 
sporti\o. 
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