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Gli avvenimenti sportivi
FONI DECISO A METTERE A FRUTTO LA LEZIONE DI FIRENZE

Forse una ««nuova»» Roma
domenica contro la Lazio

Drammatico incidente a Riverside

Intanto la battuta d'arresto della Juve ha riacceso le speranze dei
viola: ma bisognerà che Carniglia risolva i problemi della squadra
II campionato si è trovato
inopinatamente
ad una svolta,
grazie all'imprevisto
pareggio
della Juventus a Bergamo ed
alla netta vittoria della Fiorentina s'illa Roma: una suolici che potrebbe annullare la
sensazione
di netta
superiorità data finora dai bianconeri (anche per la nota serie
di fattori extrasportivi)
e far
riprendere
tri
considerazione
. le possibilità dei noia e delle
altre ricali
Si discuteva di questo domenica sera a Firenze sotto
i portici di piazza della Signoria: ne discutevano
decine
di tifosi fiorentini, la maggior
parte dei quali però non era
rimatta soddisfatta della prova fornita dai viola e non
appariva molto convinta delle
qualità di Cimu'ohu.
Perchè se è vero che la
Fiorentina può avanzare solidissime attenuanti
(dall'ini-

Selezionati
i cecoslovacchi

\

PRAGA. 12. — La nazionale cecoslovacca di calcio
affronterà domenica la Danimarca a Brno. La partita
è considerata un po' la prova generale per
l'incontro
del 1. novembre con l'Italia.
Giourdl i convocati per la
preparazione
ai due confronti disputeranno un allenamento
a Jihlava
contro
una formazione locate. Ecco
i giocatori in predicato di
vestire la maglia della nazionale:
Portieri: Stadio,
Schroie,
Hlavaty.
Terzini: Safranck,
Novak,
Ti chy.
Centro mediani: Pophthar,
Cadek.
Mediani: Pluskal,
Masopust, Bubernik, Matilde.
Attaccanti: Pavlovie. Brutnowsfcy, Schcrcr,
Kacani,
Bubnik, Molnar,
Dolinsky,
Moravsk, Kraus.
preparazione di Montuori alla caitit'a giornata d i Chiap•pclla, all'assenza di Malat rasi) è anche vero che il nuovo
* nocchiero » sta dimostrando
di non avere
l'approfondita
conoscenza
del
campionato
italiano che sarebbe necessaria per approfittare
delle
' defatllanccs"
della Juve e
riportare così lo scudetto a
Fi reti re.
Innanzitutto
a Carnìglia si
rimprovera
di non conoscere
bene i calciatori
italiani e
la loro mentalità: per cui ha
commesso Io sbaglio di chiedere a Segato e Robotti se
erano veramente contenti dei
loro nuovi ruoli,
rispettivamente di terzino e centromediano. E' stato uno sbaglio
perchè pur avendo fatto sapere a destra e a sinistra di
non gradire la loro nuova sistemazione,
Segato e Robotti
hanno poi avuto paura Ui
contraddire Carnìglia, per cui
nella
passeggiata
'chiarificatrice* di sabato a Fiesole
si sono dichiarati felici e soddisfatti come pasque.
(Salvo
a dire peste e corna
ieri,
quando
Robotti
ha giurato
che non indosserà più la maglia numero 5).
Carnìglia quindi non ha ottenuto
i risultati
sperati e
•inucce si è messo in condizioni di inferiorità di fronte
ai giocatori utola: non si dimentichi
che in Italia, con i
calciatori italiani, è necessario usare severità e pugno di
/ e r r o anziché l'opera di persuasione e la gentilezza.
Sono
• doti queste che troppo spesso
vengono scambiate per debolezza.... Inoltre a Carnìglia si
rimprovera
d i n o n auer capito come le
caratteristiche
di Robotti non gli permettano
di ricoprire il ruolo di centromediano
(non possiede lo
^stacco»
necessario per colire di testa e
anticipare
avversario)
e come la forza del sestetto arretrato
viola sia consistita sempre e soprattutto
n e l l'automatismo
degli scambiAutomatismo
che è legato
• strettamente
al rispetto dei
" ruoli di ciascuno,
automatiamo che può ancora
funzionare quando si sostituisce
direttamente un giocatore, ma che
finisce p e r smarrirsi, i n r e c e ,
quando si rivoluziona
completamente il reparto.
Si tratta di
considerazioni
elementari
che la maggior
parte dei fiorentini
ha assimilato ma che Carnìglia non
ha capito e non potrà capire
visto che vuol difendere ad
• ogni costo il suo punto di r i sfa: basti dire che dopo Io
vittoria sulla Roma, dopo la
^strana»
partita ài domenica cinta dai viola grazie ad
una serie di circostanze
fortunose che ranno
dall'autogoal di Stucchi, alla demoralizzazione
dei piallorossi, al
« calo * di Zaplio e David.
Carnìglia ha voluto
polemizzare con i giornalisti esclamando: « Avete visto che ave- v o ragione io a confermare la
formazione di Bologna? -.
Sono dunque le idee di Carnìglia a lasciare scettici sulle
possibilità della
Fiorentina,
specie dopo una giornata che
ha ribadito l'importanza
vitale dei mediani ed in penere
del quadrilatero
nell'economia
generale del gioco Si è visto
a Bergamo ove la Juventus
è riuscita a sostenere
l'urto
contro un'Atalanta
lanciatissima, grazie alla vitalità e
alla generosità dei suoi mediani, ma non è riuscita a
vincere
per la mancanza di
interni di spola (come non si
possono considerare né S i r o r i
* è Nicole). Si è visto
anche
« Sto* Siro ove & Mila* ben-
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ché ancora zoppicante ed • acctuccatello » è riuscito ad imporsi ad un Napoli dissestato
nel quudrilutero
gruzie alla
grande prova dei - maestri Ltedliolut e .Schtu//iiio E non
basta: il Bari non ha superato
il Genoa proprio per la solidita del suo sestetto
arretrato? E la Lazio non ha piegato la resistenza del Lanerossi
solo quando si e ritirata su se
stessa e ha fatto partire le
frecciate decisu'c dal centro
allupo?
La stessa Fiorentina

in

fon-

do ha .aito non solo per (a
grande giornata di (trattori e
Lojacono ma soprattutto per
l'insufficiente
prestazione di
'/.aglio: vale a dire che contro squadre più forti a centro
campo i l'iola dorrebbero incontrare difficoltà mollo TIIHJ;gtori. difficoltà
forse
addirittura insormontabili se la
Fiorentina NON risolverà i
problemi del suo sestetto arretrato: problemi che sussistono nonostante la gran forma di Ciratton e Lojacono. come si è visto nei primi dieci
minuti di gioco quando la
Roma ha messo a dura prova
le refronie fiorentine.
Per questa serie di vintivi
dunque le maggiori
preferenze vanno ancora alla Juventus
nonostante la battuta di arresto di Bergamo e nonostante
la pronta riscossa viola: spetterà ora ai fiorentini di d i mostrarsi dei/ni di maggiore
fiducia e di smentire le pessimistiche previsioni
avanzate
sul comportamento
della
squadra.
* **
La quarta giornata non si
è limitata a riaccendere la
lotta tri testa, quando già
sembrava
destinata
a concludersi prematuramente ma
ha fornito anche una serie di
conferme
nei riguurdi
delle
altre 'grandi'
o aspiranti
grandi: così si è avuta la conferma della solidità del Bologna. riuscito a pareggiare
ad Alessandria
nonostante
l'assenza del » regista - Campana. si è imi tu la con/erma
dei sintomi di ripresa manifestati sette aionii prima dal
Milan a Vicenza, si è avuta
conferma del disordine e del
caos regnanti nel Napoli (ove
Frossi è stato silurato, primo
allenatore a cadere in serie
A) e si è ai'ufa conferma infine della vitalità della Lazio.
La prova della Lazio in particolare va sottolineata con
forza perchè ha gettato le
premesse
per un derbg di
fuoco: un ' derby » in cui la
migliore
organizzazione
di
gioco dei biancoazznrri
sarà
nuovamente chiamata a bilanciare il peso della schiera più
nutrita
di fuoriclasse
militanti nel campo opposto, con
la diffeicnza
che stavolta il
vantaggio è dalla parte dei
laziali, balzati a due punti
dai cugini e dimostratisi
in
grado di approfittare
degli
scompensi
perduranti
nella
formazione giallorossa. Scompensi che Foni spera di eliminare subito lasciando fuori
squadra Stucchi,
riportando
Lo^i centromediana.
inferendo a terzino
Marcellini o
Corsini,
e richiamando Da
Costa al comando
dell'attacco.
Si tratta di decisioni che ci
trovano consenzienti
per la
massima parte: è o r r i o infatti che bisogna tamponare le
falle emerse in difesa ed è
ovvio che bisopua far posto
a Da Costa, non fosse altro
per la sua tradizionale
proli-

ficità nel • derby ».
7/ ritorno di Dino però è
auspicabile lincile per un altro
verso, visto clic Munf redini
staziona quasi stabilmente al-

certo e combattuto, un derby
che potrebbe risultare il più
ai'i'inceiite del dopoguerra.
IIO;;I:UTO IROSI

l'ala sinistra (proprio iti q u o -

Forse la Lazio
senza Lo Buono e Cei

stu posizione ira l'altro ha segnato il poni n Firenze,) per
cui non sarebbe sbagliato assegnargli de/iuitiraniente la
maglia numero II, lasciando
a Selmnssoii il ruolo di interno (visto che ha trovato
sudilo

una Ix'Nn inte.su con

- l'eilro - o che spesso
nato anche indietro a
nere i collegamenti e
trastare gli avversari)
do

e tormantea cone timi-

a l)tii"d la possibilità di

recuperare completamente
le
.sue forze Decisioni piuste e
suggie du»n/iie. imi non si può
dire .se daranno subito ì Imo
frutti e se potranno
bilanciare la maggiore
organicità
della manovra laziale E' per
questo
che si profila un
' derby . particolarmente
in-

Nel clini I)I.IIIC(I//III r<> l'eufoIIJ» per il netto MU cesso sul
L.UICIOSM. il brillanti' esortili»

(li Hn/znti, e l.i tonfeim.i «lei
lumi) si.ito ili fmiii.i di AI,ni.iin e H i / / . m i . è gì.nule e gì,inde l.i Ittliu i.i i n o cui si gii.mi,i
:il (teihv (li (loiiienie.i M.i pilttmppii .ill.i Udini.i si .lei nppi.ini> le pieni i-iip.i/inni .1 e.uis.i
ilei^li infortuni fini i> meni» Urlivi iipnit.iti neH'inciinlni cmi il
J..IIICIossi. U a 1.0 iiiiiitm (contusione .iir.illm e ed .ill.i tibia
desti.i) e Cei (distorsione albi
( .i\ itili.1 di stia)
A m b e T0//1, Mariani e Bizzarri hanno niiort.ito alcune
( (infusioni ma mentre la Imo
paiteeip.izione al derby resta
MciiKla. I.o lUmno e C'èi. inolio probabilmente, s.nanno co-

stretti a rimanere fuori scpiadra
Comunque, se potrà contare
sull'apporto di tutti i giocatori. tieni.irdmi dovrebbe confermare la formazione vincitrice sul Lanerossi
Per (pianto riguarda la preparazione atletica, oggi 1 titolari e gli juiuorcs sosteranno
mia seduta atletica, mentre,
giovedì, dl.sputeiaiino una partitella di allenamento Per ti
campionato
cadetti. l'undici
bi.incoazzui 10 incontrerà domani. MII campo ilii'l'nr di Quinto.
la Heggiana
l glalloiossl da Knen/e. sono neutrali tutti 10 ottime condizioni fisiche, e questo non e
poco 111 vista dell'impegnativa
pattila di domenica prossima.
IVr «pianto 1 oncerne la prossima foni).i/lone. ('• probabile che
( nutro la La/io rientri MarcelImi nell'Insolito ruolo di terzino e I.osi al centro della m e di.ma
Intanto, domani mentre i cadetti s.Hanno impegnati a liologna. per 1 titolali e previsto un allenamento

PRIMO BILANCIO D O P O IL MEETING DI R O M A

L'atletica leggera
è oggi nettamente

azzurra
in rialzo

Bilancio positivo per il disco, il giavellotto, i 110 e i 400 metri hs. e la velocità — Confermata, invece, la nostra insufficienza nell'alto, nell'asta e in tutte le corse dai 400 metri in su
Il bilancio dell'atletica a/.zumi, dopo la conclusione del
meeting romano, apparo nettamente in rialzo Eravamo
rimasti •• in posizione di attesa •• dopo il triangolare con
la Cicrmania e la Finlandia.
ma ogj»i possiamo diro che
l'atletismo azz.urro ha superato appieno la prova, almeno
sotto certi punti di vista.
I presupposti tecnici del
meeting si basavano sul comportamento agonistico di certi
nostri atleti, che erano poi
quelli più in vista per la utilizzazione olimpica, opposti
ad un nucleo di « assi •• stranieri tra i piii qualificati e

ni 100 femm. e alto maschile
nella prima giornata: giavellotto. T> nula metri, salto in
alto femminile e 400 in. ostacoli nella seconda) e in quattro di esse protagonisti sono
stati gli atleti italiani, cioè
Cavalli, la Leone, Cr.rlo Lievore. Martini e Morale i (inali. ad eccezione della Leone,
limino conseguito in definitiva i tre risultati tecnicaniente più interessanti di tutto il merlino;.
Si voleva sapere quanti di
essi sarebbero riusciti a superare i limiti olimpici che
prima delle due giornate romane erano stati superati so-

po non hanno la «scintilla»
tiamo: lo rivedremo sprizdella clas.se.
zante salute la prosa ma sta• • »
g.one. Per ora dovrà stare
almeno 20 g orni a riposo per
Cavalli ha d mostrato un
crescendo impressionante li
tino stiramento al tend.ne del
suo secondo passo è formiginocchio sinistro.
dabile e lo porta a consenti ro
Poi Consol.nl. Lasciateci digrandi risultati anche se non ro ohe il veech.o Adolfo ci
sempre riesce a sfruttare apha commosso. Ancora una
pieno l'ultimo salto. Carlo
Drammatici momenti nel Gran Premio automobilistico di Ri.
volta alle prese con atleti p : ù 0\ersalde
disputato domenica e vinto da PhlU Hill al volante di
Lìevore è ormai maturo tecgiovani
il
leone
si
è
difeso
una
Ferrari « tre litri >. Nella telefotn in basso si scorge la macnicamente, la sua coordinasfoderando
i
suoi
artigli.
Conchina
(n.
163) di Roger Ward, vincitore della 500 miglia di Indiazione è perfetta, la facilità di
napolis, tamponare la vettura (n. 74) di Jack tirali a ni della quale
solini
ha
bisogno
di
molti
passaggio dalla corsa al lan0 visibile il cofano sollevato ed il muso schiacciato In seguito'
lanci per riscaldarsi e infatti
cio fili consente di sfruttare
all'urto contro la parte posteriore della Kerrnrl (n. 69) di Dan
ai
penultimo
lancio
ha
sfoGurney. La telefoto In alto presa subito dopo l'urto mostra Dan
compiutamente la rincorsa ed
derato il suo sol.to 5.1 conGuriiey mentre abbandona la sua vettura, la macchina sfasciata
anche se non sempre riesce a
quistando la quarta poltrona d| Graham e un'altra \ e t t u r a della corsa.
•• chiudere >» bene il giavelNell'incidente Ward è rimasto incolume mentre Graham ha
e non sfigurando al confronlotto riceve il massimo delriportato la frattura del braccio sinistro ed un taglio al labbro e
to con Piatkowski e Szecsel'impulso. Unico neo dimoGurney uno stato di commozione cerebrale e varie lussazioni. In
nvi. Non comprendiamo perstrato e che eijli ha bisogno
seguito al drammatico urto la partenza della gara ha dovuto essere
di " caricarsi ». Nel triatmociò i fischi indirizzatigli da
ripetuta per le 24 macchine rimaste in corsa. Al Gran Premio ha
partecipato anche Moss al volante di una Aston Martin, ma il
latv il suo lancio migliore rialcuni sconsiderati tifosi, evicampione inglese ha dovuto abbandonare la competizionr al 26.
sultò il quarto, domenica fu
dentemente a digiuno di atlegiro per la rottura della pompa dell'olio. • I/olio perdeva pressione
il qu.nto- Bisogna quindi che
tica e che non sanno che po- — ha spiegato Moss — e schizzava sul parabrezza tanto che ho
Carlo Lìevore trovi la condovuto usare 11 tergicristallo ». Moss ha anche detto che la sua
chi atleti al mondo riescono
dizione per sfruttare subito e
o sono riusciti a fare quello macchina non era adatta p e r la pista di Riversatile che in lunghi
tratti
favorisce Io sviluppo di alte velocità. Su un lungo rettifilo.
bene le sue chanches per non che Consolini ancora fa alinfatti, per le piti potenti Ferrari era un gioco distanziare la sua
correre il rischio di non en- l'età di quasi 44 anni.
macchina, una vettura molto maneggevole ( e quindi particolartrare in finale nella gara
mente adatta per i circuiti tortuosi) ma poco potente.
REMO CHHKARDI
olimpica.
Il fratello Giovanni non sta
ancora bene. Non riesce quasi mai a « chiudere » il lanCOMINCIATI IERI I GIOCHI DEL MEDITERRANEO
cio: il giavellotto vola via alto
e non compie tutta la parabola. Ma di lui sappiamo abbastanza per ritenere che si
riprenderà in tempo tifile.
Martini e Morale sono due
splendide realtà dell'atletica
italiana. Due realtà che dimostrano come nel settore degli
ostacoli si sia lavorato veramente bene. Infatti oltre ai
due vanno considerati GimelBEIRl'T. 12 — Sono cominsi in luce gli italiani Lazzari
dalla rapidità del gioco avciati oggi ì terzi giochi del
1;. Bracchitta. Bacchetti. Cae Pucci.
versario. è passata al contratMediterraneo,
con
una
orgatola e poi Mazza. Svara. Zamtacco ed ha dominato nettaEcco i risultati:
nizzazione disordinata e caoboni. ecc. Cioè " tutta una
mente l'incontro.
100
metri
stile
hbpro:
1.
tica: cosi solo all'ultimo moschiera di ostacolisti di ottiLa prima rete è stata cobatteria: 1) Pucci 57"4 (nuomento si è venuto a sapere
mo livello, con ai vertici
gnata al 14* del primo tempo
vo
primato
dei
gtochi»;
2)
che
gli
iscritti
alle
prove
di
quattro specialisti di indubbia
da Benagha su passaggio di
Perondini 50"5: 3) Milan (Juatletica non superano il nuqualità come Martini. Morale.
goslavia - 2. batteria: 1) Koc- Sanzani. la seconda da Cella
mero
di
200.
Si
prevede
perMazza e Svara.
Silurato Frossi:
al 20' della ripresa dopo che
mur i.Itig ) 58"1: 2) Bianchi
tanto che il numero dei paril brillante portiere libaneUna de'usione c'è stata data
U
t
)
58"8;
.r
Treillet
(Frantecipanti
ai
concorsi
sarà
potorna Amadei
se aveva resp.nto un forte
da Bcrruti. l\ velocista toricia)
co elevato' nel peso soltantiro dello stesso Cella
nese. con il quale abbiamo
to 3 atleti, nel disco fi e nel
200 rana: 1 batteria: 1) Lr.za guidare il Napoli
parlato prima e dopo Io gare,
martello 4 Nella maratona.
Gli azzurri cono apparsi pazen (It > 2'48"3: 2) Zakaroè apparso svogliato, orinai
poi. for.-e soltanto 11 concordroni della situazione, ma
pulos (Grecia) 2'54"2: 3) ANAPOLI. 12 — I / . \ s « i c l a renti saranno alla partenza.
Supcrando pll 80 metri CARLO I.IKVOHK s'è inserito
scarico dopo una intensa stahanno difettato nelle azioni
nar-tyos (Grecia) 2'50"1: - 2
7lonp Caldo Napoli ha diratra 1 migliori giavellottisti del momento
gione Lo studio gli ha poi
mato stasera 11 seguente c o batteria: 1> Khabbaz (Libaconclusive perdendo numeroIl
primo
titolo
assegnato
municato: « In seguito alla
impedito di allenarsi conveno» 258": 2> Als.na «Spagnai se occasioni per accrescere il
r-.guarda u tiro alla pistola
forzata aisrnra «lei dottor
lo dalla Leone, da Rado, rialnentemente in questi ultimi
2'5S"1. 3» Lucicn (Francia)
bottino La difesa italiana «ose
sullo
loro
possibilità
di
libera,
a
50
metri,
ohe
è
staFrossi — a « e n r a d o \ u t a alle
la Tizzoni e da Martini ed
g.onn tanto da fargli mani2'58"2
superare ì difficili limiti di
pratutto il port.ere Moschioto conquistato dallo spagnorondi/ioni di salute di per<oo££i possiamo annoverare tra
qualificazione imposti dalla
festare propositi di rinuncia.
ni. è rimasta pressoché inatSuccessivamente gli i'alian» e di famiglia — e In sepollo Angel Leon Gonzalo con
i qualificati anche i nomi di
IAAF per le 01y:mpiadi.
Nella finale dei 100 metri poi
tiva I miglion m campo soto alla ddleata situazione
ni coglievano un altro netto
552 punti su »Ì00 Lo spagnolo
Bcrrut.. Mazza. Consohni. Casportiva d d l a squadra, la preKbbene. nell'uno e nell'altro
— cosi ci ha spiegato — gli
successo nel calcio ove la
no stati Cella. Mazzia e Cicaveva già vinto la medaglia
sidenza drllM.C. Napoli ha Ur. caso la prova degli - esamivalli. la Bertoni. Carlo Lieha sl.ttato il blocco
di partensquadra azzurra ha ba'tiito la
colo.
d'oro ai secondi giochi del
elvo di concedere una Ucen/a
vore. Morale. Se a questi
nati - è stata soddisfacente.
compagine libanese per 2-0
za sbilanciandolo <• Eppure lo
Mediterraneo di Barcellona
La squadra italiana e sresa
al dottor Annibale Fross.1 afSette od otto sono state le
- laureati - auciunciamo MeEcco la oronaca dell'inconavevo fermato con quattro
del 1055
fidando. nrl frattempo, la diin campo nella seguente forgare
che
più
si
sono
elevate
eoni.
il
quale
sarà
sicuratro
oh odi come a] solito. Sono
I giochi sono proseguiti poi
rezione tecnica della squadra
mazione: Mo«chiont. Noletti.
su tutte le altre sul p.ano
Meeoni. il quale sarà s.curaal slg. Amedo Amadei ».
cose che capitano, pazienza - .
L'Italia dopo i primi m'micon le prime e'..minatone di
Rcgn:. Pelagalli,
Podrctli.
tecnico (salto triplo, disco.
mente :n «rado d: oltrepasAnche su Berruti non dubiti di .noertezza dcterm.nati
nuoto nelle quali s; sono mesMazzi». Bonetti. Cella. S insare il 1 mite dei m 17 una
zani. Benaglia. Ciccolo Rovolta che r.prenderà le qare.
ani. infortunatosi ha abbane Giovanni Lie\ore. anche lui
donato il gioco per dieci mi:n «rado d: passare agevolLA RIUNIONE DI VENERDÌ' AL PALAZZETTO DELLO SPORT
PER IL GRAN PREMIO EUROPA DI TENNIS
nuti nella npre^a Ila arbimente i m Tfi.50 una volta che
trato l'incontro il briga I.es: sarà ripreso dasl: aco.acspineux. Il pubblico ò stato
ori; che ancora sii impediscovalutato in oltre 15 mila perno di tornare in piena forma,
sone
troviamo che ij nucleo deci;
azzurri candidati ad ossero
Nella tarda serata infine
tra i protasonist: della Olimavevano inizio i tornei di sol»
piade romana è abbastanza
levamento pesi p di pallavolo.
nutr.to e qualitativo
Nel sollevamento pesi si soAltra con^'deraz one messa
no avuti i seguenti risultati:
lio
Rinaldi
di
Anzio
contro
Rinaldi.
Mirand.i.
Manca,
s
o
interessante far notare che
Tunv Trahort. Frank Sodin ev denza d.d mceung. che
Horst Ntcho IGermania)
i tre nomi di spicco del
Scdgm.in ha fin»» ad <>Cgi prem.in. Lewis Hoari e Kon Ro<oPesi piuma: I) Housni Abconcludo in un corto sen-o no
( .irtollotic ilill.i riunione di puPe*i callo IP riprosv Ernesto
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Gli assi di Kramer
questa sera al «Palazzeilo

Baldini si sposa
a novembre
MODENA, 12 — Ercole Baldini
si è recito oggi pomeriggio alla
chiesa parrocchiale e al municipio di San Cesarlo sul Panaro pe*
l'atto di promessa nuziale. L'ex
campione del mondo si sposerà
infatti il 2.1 novembre nella chiesa della Madonna del Ghisallo
con la signorina Wanda Beccar!
di San Cesano. I due si conobbero (piando il corridore, ancora
dilettante, militava nella società
« Giberti e Borelli » di Carpi, di
cui
il padre della signorina.
comm. Anselmo Beceari è presidente.
Su

IL CAMPIONE

I calciatori azzurri esordiscono
battendo il Libano per 2 a 0

Rinaldi-Niche e Miranda-Seoane
due match che promettono spettacolo
Superiori i giapponesi
nel confronto con gli anurri

di questa settimana:
— IL NAPOLI DOPO IL DILUVIO Ui Aldo Bardelli.
— MOCCHETTI NON DORME
A CAUSA DEI BLOCCHI di
Giordano Goggioli.
— LA MACCHINA RIVELA
CAMPIONI di Martin.
— L'INGHILTERRA FA IL CATENACCIO di Peter Fawcett.
— AL « FILADELFIA » IL TORINO DI PRIMA di Cesare
Cauda.
Su

IL CAMPIONE

in vendita da lunedi:
— LOUISON BOBET GAMBE
STANCHE, LINGUA LUNGA
di M. O.
Inoltre: Guerra. Magni. Ronchine Pinola De Grandi r i spondono al VECCHIO CAMPIONE.
— COPPI HA PIANTO SUL
PRATO DEL «VIGO» di Mario Fossati
— LAMERfCA DI DUILIO LOI
di Mario Minini.
Inoltre:
Una nuova puntata della « STORIA ILLUSTRATA DEL CICLISMO ITALIANO », la più completa rassegna c h e sia mal stata
pubblicata, nella quale potrete
trovare fatti e fotografie inoditi
LO SPORT SOVIETICO NELL'ERA DEL LUNIK: « DONNE MOLTE DONNE ». L'ultimo
rapitolo della grande inchiesta
svolta «la Raymond Meyer. il
primo giornalista occidentale.
clic abbia studiato a fondo i
segreti dello sport russo.
Leggete su

IL CAMPIONE
I grandi servizi dell'attualità
«lolla domenicali campionato dt calcio _ la P a rigi Tours - il meeting d'atletica _ il campionato di pallacanestro raccontali e illustrati
dallo foto più belle

IL CAMPIONE
* il settimanale che vi offre ad
ogni numero qualche cosa di
nuovo.
Solo su

IL CAMPIONE
le inchieste più bolle e più
compioto. Io storio più interessanti il fotoromanzo dolio sportivo- • LO STILETTO CINESE»
con Antonio Maspes" leggetelo.
vi istruirà divertendovi
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