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Gli avvenimenti sportivi 
MENTRE IL MILAN NON RIESCE ANCORA A TROVARE IL RITMO 

Già si profila il previsto duello 
I ra la Fiorentina e la Juventus 
« Ridimensionala » l'Inter - Spai e Rossi: 
due intrusi nella classifica e tra i « canno
nieri »? - Romane in media scudetto, Pa
lermo in ripresa, Napoli sempre inguaiato 

Gxà nìUi seconda giornata 
In classifica del campionato 
ha un mio volto ben preciso 
e delincato: due delle mag
giori favorite (In Juvrntus e 
la Fiorentina) sono al co-
mando, la terza (l'Inter) si 
trova ad inseguire e In (mar
ta (il Milan) Ù rimasta al 
palo in modo da farla rite
nere nià Inoliato fuori dalla 
lotta per lo scudetto 

E non tanto per i tre punti 
di distacco dalle prime due 
classificate, quanto per la 
arduità dei problemi (In cui 
è afflitto il 'diavolo-: pro
blemi rappresentati sopratut
to dalla longevità dei suo> 
componenti, dalla mancanza 
rfi rincalzi (al riguardo e più 
che significativa la sconfìtta 
subita dalla squudra riserve 
milanese ad opera del Conio 
nell'incontro di Coppa Italia) 
e dalla lentezza del ritmo di 
(poco della compagine. 

Tutti questi difetti sono sta
ti confermati ampiamente do
menica allorché il Militi» lui 
impattato a San Siro un in
contro che avrebbe potuto 
perdere facilmente, se In Ro
ma avesse insisti lo di più <il-
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l'attacco e se i » so l i s t i* mul-
lorossi no» fossero stati pau
rosamente juori forma. Co
munque il pareggio non ha 
itimitmuto nessuno ed in pur-
tuolarc non ha inutimiuto i 

' t i /osi rossoneri sfogatisi a 
suoi» di /ìschi per la deluden
te prova dei loro beniamini. 

Ora, se si t iene conto che 
. nessuna squadra . nel dopo
guerra (ad eccezione dell'In
ter) è riuscita a conquistare 
due scudetti consecutivi, pro
prio per le difficoltà connes 
se id ruolo di squadra da bat
tere affidato a chi si presenta 
in campo con lo scudetto tri
colore, e se si ricorda che nel 
dopopucrrn i rossoneri han
no uinto il titolo solo «eol i 
anni dispari (1951, 1955, 1957 
e 1959) si vedrà come anche 
i peggiori t imori sul le poss i 
bilità del Milan possano ap

parire giustificati. 

Se Atene piange è certo 
che. anche Sporta non può 
considerarsi soddisfatta. Do
po il c lamorosso successo ot
tenuto ai danni del Lancros-
si, successo che aveva fatto 
rialzare in modo impress io
nante le azioni dell'Inter, è 
venuto ti pnrefloio di Beroa-
mo a ridimensionare il feno
meno nero azzurro. E non 
tanto per il pareta io in se stes
so, che essendo stato colto in 
provincia e su un campo ost i 
co come pochi, potrebbe es
sere pure oiiisti/ìcuto: rpinii-
70 per le indicarioni scaturite 
dalla prora della squadra di 
Campateli!-

- S i è visto infatti che l'Inter 
non è una squadra nel senso 
più stretto della parola, in 
quanto risulta diffìcile se non 
impossibi le fondere le wane 
e diverse caratteristiche di 
gioco dei suoi componenti: 
con conseguenze pericolose 
per tutto il complesso e so
pratutto per il quadrilatero. 
Quindi dall'Inter non ci si 
dorrebbe attendere un com
portamento regolare ed un li
vello di gioco sempre soddi
sfacente: ma piuttosto è pro
babile che i nero azzurri al
ternino alti e bassi come nel
lo scorso campionato, confer
mando la loro fama di squa
dra estrosa e bizzarra, ma 
con ciò stesso r idurendo al 
lumicino le loro possibilità 
di vittorta finale. 

• » • 
Rtmanqono dunque Juven

tus e Fiorentina che seppure 
non hanno soddisfatto appie
no (non incanni il 4 a 0 dei 
bianconeri al l 'Appiani) però 
sembrano a er ia t e rerso la 
miahore forma fornendo gtà 
ora serie garanzie per il loro 
comportamento futuro. Fio
rentina e Juventus hanno be
ne impre**ioncto sopratutto 
per aver trovato subito un 
rendimento regolare 

Il bello è che nonostante 
1r vistose segnature della 
Juventus si è notata sopra
tutto la solidità difensiva. 
mentre dei viola (che pure 
hanno si guato esattamente la 
metà dei goal realizzati dai 
bianconeri) si è vista la buo
na predisposizione degli at
taccanti! 

• • • 
In f*ta esserne alle due 

'grandi- si trova la provin
ciale di turno o r r e r o la Spai 
che molti non esitano a defi
nire una intrusa: non solo per 
la scarsezza del suo potenzia
le tecnico ma anche per il 
modo fortuito con cui è riu
scita a rimanere a punteggio 
pieno. 

Infatti al - Vomero - t fer
raresi hanno vinto grazie an
che égli infortuni occorsi a 

Vinicio e Iìertucco nonché 
7 » T lo .shii udii mento improv
viso dei partenopei: e contro 
ti Lune rossi .sono riusciti a 
ri ni (in tri re un tioal di svan
taggio grazie alle 'defaillan
ce.'; - difensive accusate tini 
l.anerossi. il cui sestetto ar
retrato manca ancora visi
bilmente di renisi razione. 

Le note tecniche del resto 
sono concordi nel giudicare 
ottima la difesa dei ferraresi 
e uri ritenere assai poco sod
disfacente l'attacco, il cut 
- onlcntior » fiossi sembra tro
varsi in testa alla classifica 
dei cannonieri pure del tutto 
casualmente e comunque con 
pochi m e n l i . 

Vediamo subito: il suo pri
mo goal in serie A (Rossi ha 
l'J anni, è nato a Firenze, e 
proviene dalla Sungiovanne-
sr) il ragazzo lo ha segnato 
(irar-.r ad ima incertezza di 
lingaiti che si è fatto sfug
gire la palla, e grazie ad una 
traversa sulla quale la sfera 
e rimbalzata finendo in rete. 

Il secondo ooal (a W dal 
primo) presenta le stesse ca
ratteristiche fortuite: contro
piede spallino. lancio a Rossi 
completamente l ibero, tiro 
che sembra finire sopra la 
traversa ma che invece ti 
Dento deria in rete all'incro
cio dei pulì. 

Contro il Lancrossi poi 
Rossi ha segnato due goal 
cosi: il primo raccogliendo un 
pallone rimbalzato su un pa
lo su tiro di Massai, e il s e 
condo partendo in posizione 
di sospetto fuorigioco e. bat
tendo facilmente tutti i di
fensori vicentini rimasti fer
mi ad attendere il fischio del
l'arbitro. 

Come si vede ancora non 
si 7>uò certamente dire che 
si tratta di una nuova 'rive
lazione -. 

• • • 
Delle squadre del Centro 

sud Roma Lazio e Rari sono 
a quota 3, vale a dire in una 
posizione per ora più che 
soddisfacente, in particolar 
modo se si tiene conto delle 
perplessità della nioilia. Pe
rò nò i giallorossi ni" i bian
co azzurri ti è i (/alletti hanno 
ancora convinto in pieno 
(specie nei reparti d'attacco) 
per cui sarà bene attendere 
incontri più probanti prima 
di azzardare previsioni sul 
loro comportamento. 11 Pa
lermo invece e in netta ri
presa: la convincente vittoria 
contro la solida Samp sem
bra indicare che i rosancro 
hanno avviato verso la mi
gliore soluzione t loro pro
blemi. Jl Napoli in/ine è an
cora al palo, sopratutto 7ier 
colpa della - jella -: ma con
tinuiamo ad essere del pa
rere che oli azzurri valgono 
assai più di quanto sì sia vi
sto finora e perciò conviene 
concedere una - benevola -
attesa anche a Frossi. Con la 
speranza naturalmente che il 
Napoli riesca a riprendersi al 
più. presto. 

ROBERTO FROSI 

PANETTI è slato uno del proUiKonisii, a San Siro. F.rcolo mentre para ci U'rra un pericolasti tiro di ALTAFIXl 

OIK(;0 HA DATO L'ULTIMO COLPO ALLA POPOLARITÀ' DI BALDINI 

Ronchini è stato quest'anno 
il più in gamba dei "nostri,, 
Perduta anche la maglia tricolore Baldini torna a confondersi nel mucchio, diviene uno dei tanti 

L* cosi a Rallini! non rima
ne che la maglia gialla della 
« limis ». Quella rn.sa del (»iro 
d'Italia gìiiTh.i presa Cut i . 
quella dell'iride glicl'lia por
tala via Darri mule, e quella 
bianco, rosso e verde glicl'lta 
strappala Itourliiiiì. 

La discesa del campione clic 
n Ruini* pareva avesse fallo 
tt-ii-ir dal buio il nostro cicli
smo è conelii-a: F.rcnlc torna 
a confondersi nel mucchio, di
viene tino dei tanti. 

La delusione è granile. l\ 
immensa è Atala lassù, sulla 
salila del Protone (niente di 
eccezionale; I 'a\c\ai iui già 
percorsa a 35 Tura, .scgurtidu 
dei (lilcllnnli...), quando l'atle
ta unti li.i saputo trarr le ruo
te ili Koiicliiiii, Zamboni e 
(."imirnio. Kgli è rimasto in 
equilibrio sui pedali, para liz
zalo dai crampi della fatica. 
Koiieliini, Zamboni e Conlcr-
no fuggivano via leggeri comi: 
farfalle, e lo staccavano di 
•J.V. ILildini dot e i a impegnar
si a fondo tirila ili.src.sa e sul 
piano per riprenderli, per ar-

SENZA NESSUNA SORPRESA 

Iniziati ieri a Milano 
gli assoluti di tennis 

Guercilena ha battuto Pirro dopo 5 set 

MILANO. 33 — 1 campionati 
italiani ai tennis assoluti di 
prima categoria si sono iniziati 
questa mattina al Tennis Club 
Milano I titoli nel 1933 erano 
stati conquistati (la Pictrangeli 
(singolare maschile). Pericoli 
(singolare femminile). Pictran-
geli-Sirola (doppio maschile). 
Poncolt-Fachini (doppio mi
sto). Hellanl-Pericott (doppio 
femminlte) 

La C T S . della Fedcrtcnnis 
ha designato quali testa di se
rie i giocatori Pictrangeli. Mer
lo. Sirola e Jncobini e le gio-
catnri Pericoli. Laizarino e 
Bassi, per i due singolari. Al
cuni giocatori e alcune gioca-
trici di seconda categoria sono 
stati autorizzati a prendere 
parte ai campionati 

Questa mattina sono stati di
sputati i primi tre incontri 
femminili, clic non hanno -t-
serbato alcuna sorpresa. 

Anche nelle gare pomeridia

ne non si sono verificate sor
prese Nel singolare femminile 
si sono imposti la Lazza ri no 
sulla Mori e la Migliori sulla 
Gobbo. mentre la Gordigiaui. 
dopo essere stata in vantaggio 
di cinque giorhi nella prima 
partita contro la Frigerio. for
se troppo emozionata ha finito 
per perdere 

Due soli gli incontri di sin 
golare maschile. Drisaldi ha 
battuto Sala in tre seis. men
tre Guercilena ha saputo im
porsi a Pirro Luigi dopo 3.1 
giochi Ecco i risultati-

Singolare femminile: Frigerio 
batte Gordlgi.-.ni 7-5. 6-4: Lnz-
Mrinn batte Mori 6-1. 6-1; Mi
gliori batte Gobbo 6-2. »".-! Ka-
morino batte Santini 10-3. 6-1; 
Bassi batte Montersino 6-1. 6-2. 
Riedl batte Galnraghi 6-2. 6-1. 

Singolare maschile: Dn«aldi 
batte Sala 6-3. 6-3. 6-3; Gual
cì lena batte Pirro 1-6. 1-6. 6-2, 
6-2^ 6-3 

rhare con loro sulla retta del 
traguardo, ad itssi«iere alla 
drammatica \olata. Ala alla di
si.m/a, Lrcole si rassegnava: 
ai 2(1(1 metri riiiuiieia\a. 

Itilltiiii'iamo alleile noi; cioè 
parliamo degli altri. 

Parliamo soprattutto ili Hon-
cliiui, l'atleta chi' da inferto 
a Haldini il colpo più duro, 
più feroce dell'unno. Cani è 
ili A sii e D.trrigatlc è di Dax. 
.Ma Diego è di Imola, e se 
alza la voce lo sentono anche 
quelli di Villano* j , il p.lc-.c 
di Lrcole. La rivalila che fr.i 
il capuano della « Bianchi » 
e il capitano della crlgnis» è 
re-a gra-^.i dai tortellini e vi
vace dal Sangiovese: è una 
rivalila paesana che provoca 
rea/.ioni violente, lauto peggio 
per Baldini se a lungo re-
prc-«e. 

Itotirlliui noli Ila .incora la 
pcr.-onaliià del rivale. La sua 
v.iloriz/a/ioiie è Mata lenta. 
non improvvi-.i e clamorosa 
rome quella di Haldini, al
l'ombra del quale ha sempre 
dov ilio ;tgirc. Li conquista ilei 
titolo di campione nazionale 
dei o roiilicr.s J> apre la porla 
della popolarità all'atleta rhe 
ha saputo aspellare per pren
dersi la rivincila, per recitar 
la parte dell'idolo di Ito-
mami.i. 

Nel giro del La/io. ltoneliiiii 
è stato davvero bravo. Ila co
minciato a costruirsi il suc-
ce*Mi appena dopo l.i m r / / a 
di-t.in/.i, allorché ha capilo 
che c'era il rischio ili una 
massiccia conclusione in vo
lata. Itonrliiui è scanalo sulle 
rampe di l'aliano, è scattalo 
sulle rampe ili Sesni . è scat
tato sulle rjinpc di ({orca Mas
sima. Le sue sfuriale hanno 
presto tolto di m r w o ì più 
deboli, hanno ridotto i preten
denti alla vittoria ad una doz
zina di uomini, e sulle rampe 
del l'ratonr Ita lanciato l'a/io-
ne che h.i sbriciolalo la p.it-
luslia di punta. 

l'na ror>a all'attacco, sni
data daU'iutrlliceiitc e furba 
lattica «li .T Pinella ». l fn.i cor
sa clic ba avuto una lotica e 
giusta conclusione. .Mentre 
Haldini stava a suardare. Itou-
rbini «*è .«radia!» MI Zam
boni e (lonlrrnn roti l'impeto 
e la foca «leir.itlcl.1 inesora
bile rhe aveva ralrolato al 

millimetro l'azione di lancio 
del <> fini-.li ». 

ItoiK'Ililli è, diliii|iie. il cam
pione na/.ionale dei « roii-
liers ». D'altra parte ch'egli 
quest'anno è il più in gamba 
ilei « nostri » già aveva saputo 
dimostrarlo durame il Ciro 
d'Itali.!. J' poi, Diego è un 
frutto clic matura d'autunno... 

Se sulla pagella del Ciro 
del Lazio diamo il lodevole a 
Itoncliini, il dicci è d'obbligo 
per Zamboni e Conlerno che 
sul nastro d'arrivo ballilo fi
guralo quasi sulla stessa linea 
del vincitore e clic lungo il 
diflirile, aspro cammino a 
It tinelli li i lianiio .saputo resi
stere. Il rapido e scattante 
Zamboni ha dato un'altra pro
va di gagliardi.! e di resistei!* 
/a . L Contorno è tolt'ora uno 
dei nostri più validi atleti. 
.Ma la fortuna continua a vol-
laruli le spalle, a renderlo 

protagonista di drammatici 
episodi per spiegare i quali 
gli accomodami tirano in bal
lo il destino. A \ ignota. Con
tento si trovò la via del tra
guardo sbarrata da una moto
cicletta. A Roma quando era 
disperatamente teso nella vo
lata. è andato a cozzare con
tro un « fotoreporter » porbi 
metri al di là del traguardo. 

Di Haldini abbiamo detto. 
Poi Ciampi, che Ita rispet

tato gli ordini di scuderia e 
ba guadagnalo la volata del
la pattuglia airiturgiiiiiirnto 
giunta al traguardo con l'33" 
di ritardo. ' " 

Delilippis s'è acceso e s'è 
spento, come al solito; Bene
detti, Roni, l'ambiatico e Car
icai si sotto meritati la suffi
cienza. 

Gli altri no. L'eccezione po
trebbe estere Cisiunudi. 

ATTIMO CAMORIANO 

LA PREPARAZIONE DELLE SQUADRE ROMANE 

Oggi Hantredini 
torna a giocare 

Selmosson messo fuori squadra per uno « strappo ingui
nale »? - Il Milan vuole Lojodice - Carradori sostituirà Carosi 

Anello la seconda giornata 
di campionato e stata piutto
sto propina alle dm1 squa
dre romane, che si nono 
mantenute in perfetta media 
nigle.se. In compenso, però, 
il gioco offerto dalle due 
compagini non e stato affatto 
trascendentale. La vittoria 
della Lazio è venuta solo 
iii'gL ultimi ni.liuti di gioco. 
grazie anche alle •• papero -
della difesa do l lTdinese . 

Comunque, sia Hotua e La
zio hanno tutte le possibilità 
per far megl io e noi non du
bitiamo che ciò possa avve
nire in un futuro molto pros
simo. A cominciare anche dal
le partite di domenica prossi
ma che vedranno i gial lo-ros
si ospitare il Palermo e i la
ziali di scena a San Siro con
tro l'Inter. Due partite diffi
d i come si vede: specie 
quella dei bianco-azzurri, per 
etti l'incontro costituirà un 
autentico banco di prova In 
vista di questi due matches. 
oggi, le due squadre r.pren
deranno la preparazione nei 
rispettivi centri d'allenamen
to (la Roma al - T r e Fonta
ne •• e la Lazio all'Acqua Ace

tosa). 
Saranno presenti tutti i ti

tolari. Cosi al Tre Fontane si 
alleneranno anche Manfredi-
ni (che prima della seduta si 
sottoporrà a visita med.ea>. 
Bernardin e Corsini, reduci 
dai noti infortuni. Tra ì la
ziali. invece, mancherà, come 
previsto. Rozzoni. il cui strap
po e stato giudicalo mono 
grave del previsto, tanto che 
egli dovrebbe giocare sin 
dalla " q u a r t a - di campiona
to contro il Lanerossi. 

• * • 

Mutamenti sono previsti in 
entrambe le formazioni per 
gli incontri con Inter e Pa
lermo Nella Lazio essi ri
guarderanno Carosi. che. dopo 
la mediocre prova offerta 
contro l'Udinese, sarà sosti
tuito da Carradori, mentre 
non è improbabile che anche 
Bizzarri rimanga al palo e 
ceda il posto a Recagni. che 
per domenica, dovrebbe e s 
sere completamente guarito 
e in grado di giocare 

.Nella Roma dovrebbe esor
dire in campionato Manfre-
clini. Inoltre verrà lasciato 
fuori squadra Selmosson. Il 
giocatore- sta attraversando 
un periodo di forma sempli 
cemente scadente e ha asso
luto bisogno di riposo, per 
cui la decis ione di Foni di 
non farlo giocare ci pare 
p.enamente giustificata. Ciò 
che invece no ncapiamo è 
perche inai si sia ricorsi alla 
scusa di uno •• strappo - in
guinale che non esiste. Così 
l'attacco romanista dovreb
be allineare: Orlando, Da Co
sta. Manfredini. Pestrin. 
Ghiggia. Ci sono anche buo
ne possibilità che David rien
tri in squadra: perciò è bene 
aspettare ancora un paio di 
giorni prima di pronunciarsi. 

Alla riapertura delle liste 
(1 ottobre) Lojodice verrà 
ceduto. La notizia ha ormai 
cpiasi carattere di ufficialità. 
E" anche certo — ma lo si 
sapeva già da tempo — che 

iSKLl./Y RIUNIONI-. 1)1 IKRI SKRA A HOLOGNA 

Cavicchi supera ai punti Friso 
Pravisani batte Alvaro Gayo 

Successo di Ernesto Miranda sul livornese Sitri 
BOLOGNA. 2». — Contro 

Friso , un combat ten te osti
nato e generoso m a roz /o . 
l 'ex campione d'Europa dei 
m a s s i m i Cavicchi non è an
dato oltre una vittoria in 
dieci r iprese con un p a m di 
punti di vantaggio . Questa 
sera Cavicchi ha m o s t r a t o 
anche una notevole aggress i 
vità. e tratti di an imosa de
cisione 

I) colosso emi l iano ha cen
trato il corpo del padovano 
nel le pr ime riprese, mante 
nendo l'iniziativa, m.i Fr i so 
t e n a c e m e n t e r ispondeva alla 
megl io , m a g a r i r ipiegando 
su qualche colpo non del tut
to ortodosso. Dal la quinta 
ripresa. Fr iso è p a s s a t o più 
sovente a l l 'a t tacco piazzan
do ottimi sinistri e qua lche 
imprec iso m a per ico loso de
sti o Per buona parte del 
sesto round. Fr i so ha colpito 
fotte, ragg iungendo mol to 
spesso il volto di Cavicchi 
elio però è riuscito a rove-

• Alla * seconda • di campio
nato solo tre squadre sono 
restate a punteggio pieno: 
Fiorentina. Juventus e Spai. 
mentre ben cinque sono an
cora a quota zero: Genoa. 
Napoli . Pudorn, Udinese C 
Vicenza 
• Vna sola squadra non ha 
subito ancora reti ed è il Bar: 
che per contro ne ha segna
ta una sola facendola frutta
re ben tre punti. 11 Genoa dal 
canto suo gode del non invi
diabile primato di non aver 
segnato nemmeno una rete. 
• In materia di reti la se
conda giornata e stata parca 
in quanto ne sono state mar
cale solo 22 tre delle quali 
ad opera degli stranieri ti 
che porta i totali rispettivi 
a 53 e a 17. Per curiosità di
remo che le squadre in tra
sferta hanno segnato due reti 
in più del le casalinghe 12-10. 
• Jn campo marcatori da re
gistrare la doppietta dello 
spallino Rossi la seconda m 
due giornate che lo pone al 

Statistiche del campionato 
comando della classifica in
sieme all'oriundo Firmcni a 
quota quattro e quella di 
Sivori. 
• Per rimanere :n tema di 
goal diremo che anche que
sta volta non <ono stuie s«"-
gnate .ntorcti e che la prima 
rete della giornata è strtfc se
gnata dal romanista 7.ag\:o 
dopo 50 secondi e l'ultima dal
lo JTirentino Sirori ad un mi
nuto dal termine su rigore 

• A proposito di rigori dob
biamo dire che ne sono stati 
concessi tre tutti messi a se
gno dei quali due decisiri agli 
effetti del risultato. 1 totali 
Telatici sono quindi 6 rigo
ri concessi drt quali 4 mes
si a segno (due decisivi) e 
2 sbagliati (nessuno decisivo). 

• .Anche* domenica abbiamo 
dorufo registrare una espul-

ilcl <,:mpiinr!i> 
:1 che porti! il 

.sione. qiirJbi 
no Skoglund 
tofule <: due. 

• .-Urri due cinipi «ono «r.it: 
r:o!ar: dopo quelli di .Vapoli 
e di l'dmc quelli cioè' di Ge
noa e Padova. Altri due cam
pi. poi. dopo quello i/i Bofo-
(jnii, hanno doruro cedere un 
pnnfo vale a dire quelli di 
Afilan e B e n Pertanto Bo
logna. Fiorentina. Juventus 
e Spai guidano la classifica 
dei punti conquistati fuori 
casa con 2 seguite da Ales
sandria. Inter. Lario e Roma 
con I punto. -AI contrario nel
la classifica dei punti persi 
in casa sono il festa Genora, 
.Vapoli. Pcdora e Udinese con 
2 seguite da .-Italnnfa. Bari. 
Bolopna e .Milan con 1. 

• Sono scesi in campo per 
la prima volta nel corso del 

tornea altri 22 aiorafori dei 
ific'i .'. esordienti (Latini . 
R'iUi'inwi. Barhcntam. .Voanon 
e Moria:) per cai i rispetti ri 
!o \ : ; . sono di 220 aiocaton 
rch ••T.ri de: quali .11 esor-
.L''Tri foli «trijmrn rimanao-
no .>'() dei qi<fih 2 esordienti) . 

• .So.'o cinque squadre non 
hanno c.irnbicto formazione e 
coi- .-\:<:2anfa (1 esordiente). 
Inter (1). Sampdona. Spcl 
f.>) e Vicenza (2) Hanno 
schierato 12 Giocatori Fioren
tina. Juventus. Lazio. Udi
nese (4). Genoa (3) e Ales
sandria (3) Tredici giocatori 
sono stati schierati da Milan. 
Roma. Padova (2), Palermo 
(6) e Bari (2) Napoli. Pa
dova e Bologna ne hanno 
schierati più di tutti. 14 (il 
Padova con due esordiente le 
altre con uno). 

• Nessun arbitro presente al
la • prima - di campionato ha 
diretto partite nella -secon
da • per cui il numero degli 
arbitri uttlizzatt sale « 19 

Silvano Meconi 
infortunato 

FIRENZE. 28. — Il cam
pione ital iano di lancio del 
peso. S i lvano Mrconl. doran
te «in al lenamento (tinnito al 
campo drUV-%<«| Girl i» Rn«-
so • al v ia le Michelangiolfl. 
si è slojtato tin poHo, 

Domani mattina si recherà 
all'Istituto ortopedico per 
farsi vis itare. 

Neil.» foto MF.COM. 

sciare le sorti della ripresa 
fino ;i m e t t e r e in difficoltà 
l 'avversario . Al t ermine del 
combat t imento entrambi i 
pugili erano stanchi , m a Fri
so appariva c h i a r a m e n t e più 
provato 

In precedenza . Morini a-
veva c h i a r a m e n t e x'into su 
Macale . una vittoria ai punti 
assegnata all'argentino Mi
randa aveva tolto al l ivor
nese S i t n un monta to pa
reggio. e Covi a v e v a ridotto 
a una m a s c h e r a di sangue il 
volto del toscano Bartaloni. 
f inché l 'arbitro non a v e v a 
decretato il k.o.t. Nel l 'u l t imo 
combat t imento Prav i sani ha 
vinto ai punti sul lo spagno-
Io Gayo. 

Vecchiatt«-6t<Jih 
il 24 tHobre 

PARIGI. 23 — Il procuratore 
G.itton Charles R.ivmond ha 
firmato ojrjri i contratti dell'in
contro che opporrà il «uo al'.ic-
\-> Laouh.in Godih a!!"itaiiano 
Mario Vecchiatto per -.! tito'o 
europeo dei !e*lKcn. attualmente 
vacante 

Il combattimento, program
mati' in un pr.mo munente per 
! 21 novembre .< M '..-o e etatj 

figliato por il 2A ottobre, fempre 
a Milano 

Rinviato il match 
Romania-Italia 

F1RKNZK. 23 — I! Cortfifio 
tlirvttivo rte.'.a F P I ha dev*o 
d: rinviare 1 incontro Ita'.:.» U.-
lottailt.-Romania dilettanti Oi 
pugilato a data da dost.narsi. 
eswrvio giunta comunicazione 
da Bucarest che l'arbitro rcoz-
7e*o incaricato della direzione 
dell'incontro, aveva re*o noto 
di non cvr-ro in grado di rag-
g.ungere la Romania 

Rolk-Gilrn 
per il tifili eurtpeo 

LONDRA, rs. — Viene annun
ciato oggi che l'italiano Piero 
Rollo, campione d'Europa dei 
po?i gallo, difenderà il titolo 
contro l'irlandese Freddie Gil-
roy. campione britannico e 
deU'tmpero, a Wembley U 3 
novembre prossimo. 

Lojodice si trasferirà a Mi
lano Le prime offerte sono 
venute da Moratti e dall'In
ter. ieri. però. ì dirigenti 
del Milan si sono nicsM in 
eotitatto con i loro colleglli 
della Roma, per esaminare 
la posMh.lita di acquistare lo 
estroso atleta. 

n. e. 

Buffon al Genoa 
in cambio di Ghezzi 
GENOVA. 23 — Lo bcjmbio 

Buffon-Ghe/zi è andato felice
mente» in porto Milan e Genoa 
si sono accordati ieri fiera su 
queste bafci' Buffon andrà al 
Genoa, che riceverà anche di-
ci.'Mwctte milioni 

Inoltre non sembra improba
bile che il Genoafl che dispone 
di un valido portiere come Pic
coli. ceda inibito il neo-acqui-
nti> ad un'altra squadra, guada
gnandosi sopra un altro bel 
gruzzolettn ili milioni. 

I! terzo turno 
della Coppa Italia 

MILANO. 28. — Il comitato 
duett ivo della Lega nazionale 
ha deciso ehe le gare del terzo 
turno eliminatorio della Cop
pa Italia 1959-00 siano dispu
tato mercoledì A novembre con 
1 seguenti accoppiamenti : Pa
dova-I'. Torino, Sp.il-Vcnezia. 
Reggiana - Internazionale, Co
mo - Fiorentina; Atalanta-Gc-
noa. Sampdoria-Juventus: Na
poli-Bologna. Palermo-Lazio. 

Pucci 56'8 
MARSIGLIA. 2B — Nel corso 

di una riunione di nuoto cui 
hanno partecipato le squadre 
del Circolo di nuoto di Marsi
glia e la S S. Lazio di Roma, 
il primatista europeo Paolo 
Pucci In vinto la prova dei 100 
metri in 56"8. tempo di 7/10 di 
secondo superiore al BUO pri
mato Al secondo posto ni è 
classificato il franrew Jany, 
elio deteneva il primato euro
peo prima che Pucci lo miglio
raste, in 1". 

GRAVE LUTTO PER L'AUTOMOBILISMO 

E7 morto il popolare 
Rudolf Caracciolo 

Fu uno dei piloti' tedeschi più 
noti con Rosemeyer e Von Stuck 

KASSEL. 28. — I / e x cor
ridore automobilistico tede
sco. Rudolf Caracciola. è mor
to oggi all'ospedale di Moen-
chenberg nell'Assia, in segui
to ad una affezione epatica. 
Caracciola aveva 58 anni, era 
nato da genitori di origine 
italiana e discendeva diret
tamente, per linea paterna. 
da un antenato che era stato 
governatore del porto di Ge
nova. I suoi amici lo chia
mavano - Carratsch •- e fu 
uno dei corridori automobil i
stici tedeschi p.ù noti con 
Brauchitsch, Rosemeyer e 
Stuck; egli è senza dubbio. 
nel la storia dell 'automobili
smo. imo dei piloti ohe han
no riportato il maggior nu
mero di vittorie. Un centi
naio nel le prove internazio
nali. 1B nei - Gran Premi di 
Germania »- e (piasi sempre al 
volante di vetture - Merce
des -Benz --. E' stato due volte 
campione d'Europa su vettu
re da corsa e una volta su 
vetture sport. 

Caracciola aveva inoltre 
stabilito, nel 1931» e nel 1M8 
due primati mondiali di v e 
locità. La sua ultima - per
formance ". 452 chilometri su 
strada per il chilometro con 
partenza lanciata, rimane tut-
t'oftgi imbattuta. La sua car
riera. cominciata nel 1922 con 
il •• Giro motociclistico di Co
lonia - . si concluse nel 1952 
in seRiiito ad un incidente di 
cui egli rimase vitt ima al 
volante di una vettura sport, 
a Berna. Dal 1929 egli abita
va generalmente a Lugano 
nella - Casa Scania ••» villa 
che aveva acquistato nel 1933 
dopo un pruno grave inci
dente sul circuito di Monte

carlo. 

due hanno passato una nottata 
abbastanza tranquilla. 

Conterno, se le sue condizioni 
continueranno a migliorare, la
scerà l'ospedale tra due o tre 
giorni, mentre Genovesi, che ha 
riportato ferite di maggiore en
tità. prolungherà la degenza. 

Lutto di un collega 
Si sono svolti ieri nella Basi

lica di San Lorenzo al Verano 
i funerali dj Odoardo ROSPI', pa
dre adorato del collega France
sco. «Iella redazione de «Il Mes
saggero ... 

A Francesco e alla famiglia 
rinnoviamo le più sentite con
doglianze de'la redazione spor
tiva de l'Unità -

Migliorate le condizioni 
di Conterno e Genovesi 
Le condizioni di Angelo Con

terno e del fotografo Giuseppe 
Genovesi, feriti neir incidente 
avvenuto all'EUR al momento 
dell'arrivo del Giro del Lazio. 
sono leggermente migliorate; i 

^^^^^^^^^^d 
# Luigi Proietti, multato dalla 
Federhoxe per un milione (il 
fratello Giulio è stato squalifi
cato per un anno) in seguito 
agli incidenti di San Remo (i 
due fratelli erano stati accusati 
di aver aggredito l'arbitro Po-
wcll. ma la prova certa del rea
to non è stata raggiunta) ha di
chiarato di rilrnere * recessi
va » la sanzione inflittagli. Co
munque egli ha assicurato che 
« quanto è accaduto non si ri
peterà più ». 

0 La Federtennis ha « ammo
nito » Merlo e Sirola per « ave
re disputato recentemente una 
serie di esibizioni non autoriz
zate e prive di qualsiasi signi
ficato sportivo ». 
0 I.oulson Bobrt sarà al «via!» 
del 43. giro dell'Emilia con la 
squadra della EMI. Oltre alla 
EMI sono già iscritte la « Ghi-
gi ». forte di 12 uomini tra 1 
quali nenedrtti e Vannitsen. la 
« san Pellegrino » con i suoi 
giovani e Bono, la « Torpado » 
guidata da Adriano Zamboni, la 
• Urliteli » con Anquetll ed Fi
lini. la « Atala » con Favero, 
Sabhadin. Monti e Fantini. 

Con Bobet saranno il giova
ne Magni. Pellegrini. Fornara. 
Guarguaglinl. C h it i . Metra. 
Guazzini e Pintarelli. 

UNA VISITA CULTURALE AGLI 

STABILIMENTI TEDAS DI TODI 
TODI <Fenicia>. 27 

Circa trecento fra funziona
ri e dipendenti della Presi
denza del Consigl io dei Mini
stri e del Ministero d e c h In
terni. guidati dal Commissario 
del D L. comm. Achi l l e Gar-
ciulo . hanno vis i tato in questa 
città il co—.plesso industriale 
T E D A S ; fabbrica di televisori 
ed elettrodomestic i . 

II t itolare della T E D A S . m -
feizner A. Carbonari, ha fatto 
sii onori di casa ai craditi 
ospiti c h e hanno v is i tato l'in
tero complesso seauendo con 
interesse ed i l lustrate dall ' in-
cecr.er Bernabò, le v a n e fasi 

del la fabbricazione e montac-
gio dei te levisori TEDAS uno 
dei quali è stato donato ai 
presenti . 

Success ivamente . insieme al 
Vice Prefet to Scrivani ed alle 
locali autorità, è stato consu
mato u n aucurale e legante 
rinfresco cui ha fatto seguito, 
per interessamento del lo s tes
so ine. A. Carbonari, una v i 
sita alla nostra città del la 
quale sono state ammirate l e 
bel lezze turist iche e le prezio
se umbre antichità sul le quali 
la T E D A S ha edito , per la c ir 
costanza. un v o l u m e che eli 
intervenuti hanno r icevuto m 
omacc io . 

GRANDE CONCORSO SETTIMANALE A PREMI 
PER TUTTO IL CAMPIONATO 01 CALCIO 

Individuale f 5 calciatori di squadre Italiane effigiati «a 
il sett imanale •part ivo m colorì pia moderno d'Italia 

SPORT nel MONDO 
e potrete v ince te premi In gettoni d'oro per nn ammon
tare di oltre 

10.000.000 
Per partecipare al concorso sett imanale basta compi
lare ed inviare alla redazione il tagl iando cho sarà 
pubblicato nella rivista. 

Su SPORT NEL MONDO il regolamento completo 
Anfortc Min. del le Finanze D.M. n. 3S98I «a l MVt-ftSt 
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