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Gli avvenimenti sportivi 
PIE t ' INMTM EEMPKI DI DOMINI 

Vecchiolto e Godili 
da oggi o Milano 
Si riparla dei ritorni sul « quadrato » di 
Giancarlo Garbelli e Guido Mazzinghi 

MILANO 22. — Domani 
saranno a Milano s.a Vec-
chiatto, sia Godili clip il c o r 
no successivo tra le funi del 
padigl ione di Piazza VI Feb
braio si daranno buttati la 
sulla rotta delle 15 riprese 
per la c o n q u s t a della cintu-
ra continentale dei pesi leg
ger.. 

Entrambi — ci risulta — 
sono sotto pressione e JJU'I in 
ottima forma. 

A n c h e gli altri pugili in 
carte l lone hanno annunciato 
di non aver preoccupazioni 
di nessun genere. Come si 
sapra lo spagnolo Manolo 
Oarcia e f i loniano ('.impari 
si affronteranno in 10 n p i c -

LAHONARI GODIII 

se che uff ic ialmente potreb
bero essere considerate val i 
de come semif inale alla c o 
rona dei - piuma »- detenuta 
dal francese Lamperti . 

Raimondo Nobile , nuova 
piccola stel la dei program
m i milanes i , se la vedrà con 
i l combatt ivo spagnolo Ra
fae l Gayo (pugi le che abbia
m o vis to recentemente a Bo
logna contro Travisami; l ' im
bat tuto A l l a h (una speranza 
del box ing francese) ha in
tenz ione di farsi ammirare 
contro il promettcntiss imo 
Bianchin i ed. in apertura di 
r iunione , i pesi leggeri Omo-
dei e Fioravante Merlo (que
st 'ult imo pare abb:a rifiutato 
di battersi il 6 novembre a 
R o m a contro Tito Goniez) 
avranno i l compito di « ri
scaldare >* l 'ambiente. 

• • • 
I^a Commiss ione medico-

sport iva della F.P.I- è attual
m e n t e al lavoro per vagl iare 
d u e interessanti - casi - : quel 
l o r iguardante Guido Maz
zinghi e l'altro che interessa 
G.ancarlo Garbclb. I - casi -
sono interessanti , come dice
v a m o . per due motivi: uma
n o e personale , e tecnico 
<portivo-spettacolarc 

Ci sp ieghiamo megl io Maz
zinghi e Garbelli da tempo 
bussano tenaci ai pesanti bat
tent i della F . P I . per o t tene
re il tanto sospirato nulla 
osta che permetta loro di 

continuare in quella profes
sione (rctribu.ta) che hanno 
l iberamente scelto e che al
cuni * incidenti - extra spor
tivi hanno invece momen
taneamente troncato. Non si 
può, a questo punto, non au
gurarci che i due campioni 
r.sultino cl inicamente gua
riti e idonei alle battaglie 
del ring Soprattutto per il 
fatto che il loro « r i c u p e r o -
equivarrebbe ad un vero rin-
sanguamento dell'attuale ane
mica categoria dei pesi me
di, categoria dove entrambi 
dovrebbero militare 

DI Mazzinghi non abbiamo 
ancora notizie m e n d e di Gar
b a l i sappiamo che il milanese 
ha già subito una visi'a mo
ti ca col legiale sollec.tata da 
elementi intorossvti, molto in 
vista nel l 'a l legra famiglia 
della F P I Qualcuno, an/ i 
ha aia f s s a t o la data della 
probabile rentree del batta
si ero Garbelli- il 21 (o 2H'') 
nnvembie al Palasport d Mi
lano nel programma e oc rii 
Lo -Vis ntin Staremo a ve
dete. 

LON'DICA. « — I/orgnnlH*-
tore britannico Harry Levette 
si recherà prossimamente a 
Neiv York per discutere con gli 
organizzatori e I dirigenti pu
gilistici ainrrli-anl sulla possi
bilità ili opporre, (Itolo mon
diale In palio. Il \lncllore del
la rivintila •lohanxsiln-Patter-
soti al vincitore del campiona
to britannico e dell'Impero Ira 
Henri Cooper e Joe Krskllie. 

C A L C I O 

PAItltil 22, — I.a lega calci" 
Iraiuese, avendo constatato una 
recrudeseen/a del gioco duro, 
ha attirato l'nlten/lone del di
rigenti delle società, del glo. 
calori e del pubblico sulla ne
cessita di osservare In ogni 
circostanza la maggiore corret
tezza e le regole della sporti
vità. I.a commissione ha prean-
nuiiilato gra\l prnv vrdlitit-ntl 
contro tutti coloro che si ren
deranno responsabili di scor. 
rettezze. 

• » » 

tlUUAI'KHT, 22 — Per la par
tila che l'Ungheria giocherà 
domenica contro la Svizzera a 
lltidapest sono stali convocati 
I seguenti gloculorl: portieri: 
«roslcs e llku; terzini (com
preso Il teiziuo centrale): Ma-
trai. JJIpos. Sanisi, Novak; me
diani laterali: lliiudzsak. Iloz-
slk, Kotnsz, S/i)|k;i; attaccan
ti: «iunior. «cornee*, Albert, 
Tlchv, Szlmrsak e Vnsas. 

• * « 
l'KriIIVO. 22 — I.a squadra 

ili Pechino lui battuto per 1-0 
(2-0) la nazionale algerina In 
un Incontro di calcio disputalo 
nel granile stadio di Pechino. 

PER IL RESTO LA FORMAZIONE AZZURRA E' GIÀ' PRONTA " 

Domenica si vedrà se Bernasconi 
potrà scendere in campo a Praga 

AI GIOCHI DEL MEDITERRANEO DI BEIRUT 

Altre 2 medaglie d'oro 
vinte dai ciclisti azzurri 
V Italia si è aggiudicata la prova di inseguimento a squadre e Gaiardoni ha bat
tuto Gasparella nella velocità individuale dove Beghetto ha ottenuto il 3. posto 

BEIRUT. 22 — Altre due 
medaglie d'oro sono state 
conquistate questa sera dai 
ve l i s t i italian.. che hanno 
dimostrato cosi la loro chiara 
superiorità Nella gara di in
seguimento a squadre il quar
tetto italiano composto da 
Testa. Vallotto. Snnonigh ed 
Arienti ha battuto con faci
lita quello francese ottenendo 
il tempo di 4'41";i contro 1 
4'51"4 dei rivali I francesi 
hanno resistito tino ai 2500 
metri: poi gli italiani hanno 
preso il sopravvento v in
cendo con facilità. 

Nella p r o v a di velocità 
Gaiardoni si è preso '1 lusso 
di battere Gasparella. cam
pione dei mondo. Il successo 
italiano è stato completato 
dalla conquista del terzo po
sto da parte di Bianchetto, 
che ha battuto il francese 
Gruchet. 

Ecco i risultati dell'insegui
mento a squadre: 

— prima srim/ìnolr: Italia 
5'07"I batte Grecia 5'19'tì: 

— seconda semifinale: Fran
cia 508"3 b. Marocco 5'18'8: 

— /ìnule per il trr.ro e il 
quarto posto: Marocco 5'05" 
batte Grecia 5'l*r:i; 

— finale per il primo e il 
secondo posto: Italia 4'41"3 
batte Francia 4'5I"4 

Prinui proni : Per il le reo 
posto: Bianchetto tlt.1 batte 
Gruchet <Fr.) per un quarto 
di ruota. l'Itimi 200 metri in 
12"2 Per il primo posto: 
Gaiardoni Ut ) batte Gaspa
rella Ut > di 5 cui Ultimi 200 
metri in 12".** 10 Lotta ruota 
a rnot.i tra ì due campioni 
italiani: in un supremo sfor
zo Gaiardoni brucia sul tra
guardo il campione del 
mondo 

Seconda prova: Per il ter
zo posto: lì .nichelio batte 
Gruchet di una lunghezza e 
mozzo t'Itimi .200 metri in 
12"4 Per ti pruno posto: 
Gaiardoni batte Gasparella di 
una lunghezza l'Itimi 200 
metri m 12"4 

Classifica finale 1) Gaiar
doni tlt »: 2> Gasparella «It >: 
:') Bianchetto (It . ) . 4» Gru
chet <Fr> 

Questa sera sono torni nate 
intanto le Care d. g.nnaMiea 

che hanno dato i seguenti ri
sultati-

— classifica per Nazioni: 
1) RAI' punti 220.80: 2) Fran
cia 218.70; li) Spagna 2()<>.<>ó, 

— classifica tiidii'iduiilc : 
1) Caynians (Francia) 55,'iO: 
2) Ahdallah Ismail ( R A D 
55.55; 3) A h m e d Ghoneim 
(RAI!) 54.80 

Nel pomeriggio si erano 
concluse le gare di atletica 
che hanno dato i seguenti 
vincitori: metri 200: Paul Ge
ne vay (Fr) 20"!) . Metri 1.100: 
Tomas Barris Hallestin (Sp> 
in 3'50"ti - .Vetri :W00 siepi: 
Georges Papavassiliou (Gr) 
in !)'04" (nuovo record dei 
Giochi, precedente del mede
simo atleta D'2G") _ Metri HO 
ostacoli: Georges Marcellos 
(Gr) in 14"5 - Giui'cf/ofto: 
Leon Syrovatsk. (Fr) me

tri 74.10 (nuovo record dei 
Giochi, precedente del fran
cese Macquet m (ili) _ Asta: 
Ri gas Kfstath.ad s (Gr) me
tri 4.10 . 4x100: G r e c a XI5" 
- Munitomi: Bachir Bena.s.-a 
(Marocco) 2 ore 24'H'tt 

La piova d. t.ro al pic
cione d'ari;.Ila e stata vinta 
dal greco Pangalos con 1!)3 
punti su 200 

Nel torneo di pallacuiestro 
si è affermata la Jugoslavia. 
Risultati del le ultime partite: 
Libano batte Spagna 72-liil 
(31-31. (10-110). dopo i tempi 
supplementari , BAU batte 
Tunisia 87-34 (3!)-U)); Tur
chia batte Jugoslavia 74-71 
(42-3!)). 

f luss i fica /inule: 1) Jugo
slavia p. 0. 2) Spagna 8. 3) 
RAU 8; 4) Libano 8: 5) Tur
chia 7; (!) Tunisia 5. 

TRE COMPAGINI AL COMANDO NEL BASKET 

La «Stella Azzurra» 
squadra rivelazione 
I livornesi ormai liberati dal com
plesso del debutto nella prima serie 

Il quartetto di testa ha per
so un'unità La Lcvi<siina 
Cantii che stentava a regge
te il ritmo delle altre è ca
duta senza scusanti contro i 
neo promossi del Livorno. 
Già. però, i cinturini aveva
no tremato. C e qualcosa que
st'anno nella compagine 
brianzola che assolutamente 
non va. ma non M tratta di 
una crisi agonistica bensì di 
una crisi eminentemente tec
nica Forse i ragazzi di Cor-
polmi hanno bisogno di tro-
\ a r e un gioco d"as*i«Miie più 
\ e l o c e e redditizio («nello stes
so che la-ciano intra'.vedere 
a tratti senza riuscire a por
tarlo su un normale standard. 
La L e v i t i m i ha perso con
tatto col gruppetto di testa 

Coppi e liobet in coppia al " Baracchi 

BERGAMO, 22 — Coppi e Bobe* correranno In coppia II trofeo Baracchi, l a notizia * stata 
confermala da Mino Baracchi, presidente del comitato organizzatore della (tara. L'accordo con 
I due campioni sarebbe stato rajcclunto dopo una serie di laboriose trattati*e avvenute a Mi
lano all'Indomani del Biro di Lombardia. Bobet ha rivelato che terra In Italia nella settimana 
nrecedent* alla cara onde po '" - effettuare un'accurata preparazione insieme a Fausto Coppi. 
Nella fot»: COPPI e BOBET al tempo della loro accesa rlvali l i . Tra I due II po\ero « U n Ockers. 

proprio quando si pensava 
che la disavventura toccas
se alla romana Stella Azzur
ra che era in visita al diffì
cile Lanco in quel di Pesaro. 

La Stella Azzurra conti
nuando la sua corsa al titolo 
di •• .-quadra rivelazione dei-
ranno •• e riuscita ad imporsi 
per il minimo scarto al ter
mine di una partita equiìi-
bratUsimi ed entusiasmante 
Ma con la \ i t toria interna del 
Livorno e ruoli.-! esterna del
la Stella Azzurra c'è un al
tro avvenimento da ricordare 
nel quadro della quarta gior
nata- per la prima volta le 
due squadre provenienti dal-
'.a divisione cadetta sono riu
scite ad ot'enere una vittoria 
nel massimo torneo si che 
con il pre/iopo bottino si so
no allontanate di u n i lun
ghezza da quel S Adottino 
che pare destinato a far da 
fanalino di coda 

E" belìo comunque vedere 
squadre g.ovani come il Li
vorno e il Petrarca (que>to 
ultimo giunto in Prima «.one 
con gli stessi effettivi dello 
scordo anno) , lottare ormai 
p n \ e di 0411Ì - c o m p l e s s o - . 

Ora .1 S'.mmonthal. la Stel
la Azzurra e l'Oransoda Vir
ili* marciano in testa alla 
classifica affianca'e e non do
vrebbero cedere le loro po
sizioni neppure domenica 
prossima dato che rncontre-
ranno rispettivamente il Lan
co. la Rover e lo Stock in 
tre incontri casalinghi che 
non ammettono neppure la 
d i s cussone de! pronostico 
Dura è invece la trasferta 
dellTgnis che. ricominciato 
l' inseguimento. è chiamato a 
superare :1 duro ostacolo del 
Petrarca 

r. e. 

AVII'nllimo incontro i rccov/oi'Hichi pareggiarono per uno a 
uno. In iptcl caliginoso pomeriggio ali sportivi di Genova pas
sarono dui <ti>tprtlii <ilt(t OIOMI nel giro di JÌIH-IU minuti nel 
pruniì tempo l'emozione paralizzò la cotanta denti azzurri tri i 
nauti esordivano (piatirò gtoctini, e cine Robotti, Castelletti. Sarti 
e Staccili ni e i tietcrunt ressero da soli l'urto ftcllii ripresi! Di
rceo lit s(inadra si svegliò, raggiunse gli uri crsfiri e sfioro la 

serie di manovre clic entusiasmarono vittoria sviluppando una 
la folla. 

I.a sipiatlra cecosìot neon fu 
lavano clcgriritoiiierifc In puliti. 
perdi e dal pruno nll'nlttnit» mi
milo macinarono il (oro yltitt) 
senza Ins'i'inrii i/iiprcssiiwinri? 
dalle ({animate defili assalti ttz-
zurn; imi ognuno si accorse 
clic la compagine aveva poca 
fantasia, era pruni di estro, ed 
era soprattutto Micupiicp tii vem-
pllficare le aztotn dirette verso 
la porla di Buffon 

Pare clic i selezionatori boe
mi voi abbiano mutato parec
chi Mommi, ina clic la slruttti' 
ra tecnica della souadra sui ri
masta pressapoco eguale a (inci
ta che sosteneva l'untiti i di 

Genova. Anche la clamorosa vit
toria ottenuta dai rctosltirnc-
chi sui danesi non ha rallcgrtt-
tt) i preparatori. tanto e i ero 
che l'allenatore Vpclilt Ini tli-
chiarato di essere insiid'Psfnlto 
dei suoi uomini e in MICCHI! 
modo della prima lnicn. incul-
pata di complicare rwinorn/n-
mente i vmssappt e ili essere 

.incerta e mlempostii'ii net tiro 
a rete. 

Duiupie. non et vare che fac
ciano cosa onesta miei frenici 
clic in uuestt unirai Untino in-
pruiidttn a dismisura le difficol-
tU dell'incontro, affermando clic 
t nostri prossimi avversari sono 
abilissimi, hnioissutii, rapidit?!-
»»ii. infallibili, eccelern Dobbia
mo tmeffrrld eli attribuire alle 
triitarfre che ci apprettiamo ad 
incontrare tutte le (pialita di 
mirato mondo; dobbiamo smet
terla di mettere le mani acan
ti. di anelare in cerca di scuse 
ancor prima di averne bisoano. 

Considerando le caratteristi
che dell'avversario, la prima de
duzione clic viene spontaneo 
trarre r niirsta." contro una 
squadra del genere è in primo 
luogo importuno schierare un 
undici rapido e in urado di ar-
Uiruzzarc le Irtanaolazioni nel
la maniera più semplice e ra
zionale riossibilc: e sarà altresì 
conveniente chiamare almeno 
un paio di giocatori padroni 
di uno stile pieno di estro e di 
inventiva, la cui presenza sba
lordisca t rrcoj/oi?acchi. di'tabi-
lual» a cortfrusfarc. te finte 
estrose, le motte ««temporanee, 
t ( in a bruciapelo. 

Ebbene la souadra che abbia
mo visto a Coverciano è abba-
stantiza piovane, e. se Berna
sconi domenica prossima dimo
strerà dt avere completamente 
riacquistato ducila lucidità e 
quella potenza che fanno di lui 
un eccellente e fulmineo difen
sore. avremo la fortuna di po
ter allineare una difesa di pri
mo pelo, in cut tolo uTi paio 
saranno veterani. La forzata as
senza di Bernasconi sollevereb
be la Questione del mcdtocen-
tro. poiché tiomo del parere 
che ti vecchio Cercato non sta 
più aH'iil/cr;ci dt guidare la re-
troijuardia della rappresentativa 
ttaitami: in attesto caso verreb
bero a cadere le candidature dt 
RohatU. di Sarti e dt Castelletti 
e l'obiettivo si scosterebbe sul 
trio milanista, ctoc su Fontana. 
Ziiontti e Multimi Ma qurtta 
orcnfiiulifiì por ora e meglio 
non porla, anche perchè il com
missario Mocchettt si è detto 
contrario alla convocazione dei 
tre rossoneri, e sartpiamo che è 
talmente testardo che nulla lo 
dissuade dai suoi convinci
menti 

In prima linea vi 0 un solo 
elemento che sappia tracciare 
le azioni m maniera chiara e 
nello stesso tempo astuta, allu
diamo a Onlli r vi ò un soia 
paltcuaiatorc bizzarro e impro
babile. alludiamo a Lojacono. 

lottata perche oli ntlptt control
lili altri tre — Briohcntt. Ni
colo e Mariani — sono onesti 
liii'ornlori della palla, combat
tici e generosi, ma sono In ne
gazione di lutto iptunlo possa 
sollrutirs! dalla media comune. 

E' per questi molivi che noi 
abbiamo mtittito con ti stanar 
Mocchelti perdio volesse rirc-
dcre le sue opinioni su Corso. 
il tolti giocatore italiano che po
trebbe portare un tocco di no
vità e di freschezza nella pri
ma linea azzurra. Corso unisce 
tu se le qualità di Calli e di 
I.ojacono, quindi è l'uomo idea
le per Ja partita di Praga. 

Aiicltc noi, se t pazienti let
tori ricordano, l'anno «corto 
aitavamo mosso alcune critiche 
al giovane asso dell'Inter, pero 
non sancimmo dio il ragazzo 
abitarti in una pensione ove per 
dormire e mangiare pagava ven-
ttcìiKpiemila lire al mese, non 
YupriHirut» cfoe che la sua ali-
meuttuioue era intiif/icienlo 

E ci dispiacevano le sue luti-
glic pause durante le partite, la 
«un /mollila. Ora le condizioni 
di Corso sono mutate, e da 
quando si e irrobustito egli si 
e trasformato e il fiore della 
sua classe è sbocciato rigoglio
so e splendente. Sia dunque 
Corso, (cosi come nella media
na sarà Guarniteci, il rettilineo, 
equilibrato ctimptonr romano) 
il nuovo regista della prima 
linea. 

Sacrificheremmo uno dei tre 
di cui si e detto, e avremmo in 
compenso un attacco omogeneo 
e nello str««o tempo creeremmo 

uno strumento atto a renderti 
pericoloso per le sue molteplici 
poiwbililtj ili esprimersi 

E non si reuya a dire che 
Corso e intiltlizzabile perche 
deve rimanere a disposizione 
deità squuttru olimpica, poiché 
tappiamo benissimo dir ciò'non 
e vero, e in secondo luogo, an
che se lo fosse, sarebbe sciocco 
prii'iirsi rii un lai giocatore a 
vantaggio dt una stintiti ra ine
vitabilmente destinata a recita
re una parte di quartultimo 
piano nelle prossimo olimpiadi. 
dove saranno presenti gli squa
droni- svedese, sovietico, rume
no. bulgaro, ungherese, finlan
dese. cinese, eccetera. 

MARTIN 
• 

Nella foto in alto: rovesciata 
di BR1G1IENTI nell'area de
gli allenatori durante il 
galoppo azzurro a Coverciano 

di 

Ammenda per offesa 
ad Avery Brundage 

PARIGI. 22 — Un tribunale 
Parigi ha condannato oggi 

la rivista sportiva « But -Et 
Club •• a centomila franchi di 
ammonita e al risarcimento 
simbolico del danni nella nu-
Mir.i dì un franco al presiden
te del Comitato Olimpico Inter
nazionale Avery Brundage 11 
«piale aveva querelato la pub
blicazione per una frase ingiu
riosa da questi pubblicata. La 
fr.ipe incriminata era «Bandie
ra olimpica, simbolo di men
zogna ». 

Il presidente del tribunale ha 
detto che l'articolo del giorna
te- era offensivo per Brundage. 
L'articolo trattava delle viola
zioni al regolamento che go
verna il dilettantismo 6portIvo. 
Tali violazioni, secondo l'arti
colo sono numerosissime. 

NELLA LAZIO ANTI-JUVENTUS 

Infortunato Binimi: 
lo sosiituirà Recagni 

* 

Buone le condizioni di Lo Buono, Ja-
nich e Carradori - Riconfermato Cei 
La Lazio ha ieri pomerig

gio giocato una partitel la di 
a l lenamento contro gli junio-
res. I bianco-azzurri si sono 
imposti per quattro reti ad 
una L'incontro, però, ha det
to ben poco, dato che, per e-
s p i e s s o ordine di Bernal dini. 
ì t itolali non hanno forzato 
il ì i tmo, l imitandosi a cura
l e gli schemi di gioco e il 
finto 

Ciononostante, B i / z a i r i è 
stato ugualmente vitt ima di 
un incidente, che f inse gli 
impedii à di scendere in c a m 
po contro la Juventus . L'atle
ta nel coi so del secondo tem
po ha. infatti riportato uno 
stn amento alla coscia smi
sti a S tamane egli si sotto-
poi i a alle c i n e del caso , m a 
comunque un suo recupero 
per il match con ì bianco-ne
ri sembra improbabile Al 
suo posto perciò giocherà Re
digili. 

Buone notizie invece sulle 
condizioni di Lo Buono, Ja-
nich e, soprattutto, di Carra
dori: i tre hanno giocato, 
senza a c c u s a l e do lon e anzi 
C a n a d o i i e Janich, a s s i e m e 
a Prim. sono stati tra i mi-
gl tou m c a m p o 

Meditici en iente ha invece 
giocato Cei, che ha confer
m a t o la precarietà delle sue 
attuali condizioni di forma: 
Bernardini, pe lo , non pai e 
affatto disposto te noi ci per
m e t t i a m o di dissentire) a so
stituii lo con Lovati. La La
zio. pei ciò, dovi ebbe affi on
ta re la Juventus nella se 
guente foi m a / i o n e : 

Cei; Lo Buono, Eufeml; 
Carradori, Janich, Prini; 
Mariani, Rozzoni, Tozzi, Fran
zini, Recanni. 

Ecco, infine, il dettaglio 
dell'incontro di ieri: Titolari: 
Bellagamba: Lo Buono Eu-
femi (De Toni) ; Carradori, 
Janich, Prini; Mariani (Mez-
zetti), Rozzoni, Tozzi, Fran
zini, Bizzarri. Juniores: Cei 
(Pezzullo); Montoci, Actis 
(Macrino); Pagni, Riccioni, 
Vignoli; Mancini, Pinna, Bui, 
Atturi, Mattei. 

Le reti sono state realiz
zate nel pr imo tempo da Ma
riani (5" e 14'), da Rozzoni 
(12") e Mattei (16') e nella 
ripresa da Bizzarri <8'). 

Il primo t empo è durato 
45 minuti, la r ip iesa solo 30 
minuti . 

• * * 
I romanisti si sono radu

nati invece al Tre Fontane 
e qui. dopo un intenso alle
namento atletico, hanno gio
cato anche una partitella. Le 
condizioni di tutti gli atleti 
sono soddisfacenti : il solo 
Ghiggia. c o m e è noto, sta po
co bene ed è r imasto in bor
ghese ai bordi del c a m p o . 
Le sue probabilità di g iocare 
domenica perc iò sono ancor 
più s c e m a t e : suo sostituto. 
c o m e annunciato, dovrebbe 
e s s e r e il g iovane Compagno, 

Con molta probabilità COM
PAGNO sostituirà Ghiggia 

che farà il suo esordio in se» 
rie A. Una decis ione defini
tiva, comunque. Foni la pren
derà solo oggi. 

Domenica , infine, gli junio
res romanist i g iocheranno a 
San Benedet to contro i lo 
cali . per il torneo D e Mar
tino. 

Una fesfa della Lazio 
per il 60. d'attività 

La Lazio ha organizzato per il 
t novembre una grande festa, che 
avrà luogo al Grand Hotel con 
inizio alle ore 21, por festeggiare 
l'avvio al seesnnteeimo anno di 
attività della società. Nel corso 
della sorata, verranno premiati i 
migliori atleti delle vane 6ezioni. 

LA « BORSA DEL CICLISMO » E' COMINCIATA PRESTO 

Proietti cerca una 
di uomini devoti 

pattuglia 
a Baldini 

Moser fedele a Guerra- Con chi andranno Bahamontes e Gismondì? - Coppi avrà bisogno di un esercito di soldati 

Ventiquattr'ore dopo il Giro 
di Lombardia, l'affare sem
brava concluso: Proietti a-
vrebbe firmato per la ~Ignis>. 
Invece le trattative sono con
tinuate per altre due setti
mane forse per dar tempo al 
buon Bertolazzo di seguire 
il Giro di Lombardia, di d-ge-
n r e la pillola amara E final
mente la decisione. 

Via Proietti da l lTVI . dun
que L'avvenimento era scon
tato. e Rodoni gli ha presto 
trovato un sostituto' e 1 p e n 
to industriale Rimerho. che 
amministra Ca«e c.nemato-
grafiche II nuovo commissa
rio dei dilettanti è nato a 
Roma 30 anni fa. e da gio
vane ha gareggiato su "strada 
e su pista con un certo suc
cesso Nel I03t>. l'aspirante 
Rimedio ha vinto il Camp o-
nato nazionale della catego
ria. Persona educata, cortese. 
Rimedio gode nell'ambiente 
di una buona considerazione. 

fe;JB3Hl*a IERI ALLE CAPANNELLE 

I giornali viennesi 
lodano la « Samp » 

VIENNA. 22 — 1 giornali vien
nesi di oggi lodano il gioco ef
fettuato ieri sera dalla squadra 
della Sampdona nella sua par
tita contro l'Austria svoltasi al
lo stadio del Prator dì Vienna. 
ma affermano nella quasi gene
ralità che si e trattato di una 
esibizione di boi gioco piuttosto 
che di un incontro in cui si mi
rava a vincere 

Comunque la vittoria della 
squadra locale viene considerata 
come meritata. 

Santa Severa vince 
il «Premio Ribot » 

Art lime s'impone nella « corsa tris » 

11 Premio Ribot (lire 525 000. 
metri 1400 in piMa piccola). 
prova di centro della riunione 
tli galoppo di ieri all'ippodro
mo delle Capannone è stato 
vinto c»n stile superiore da 
Santa Severa 

A<scnte La Favette ed assen
te anche Crotone, al via anda
va al comando IVrok davanti 
a Medora e Santa Severa e 
Tahiti apparigliati Nulla di 
mutato Ano alla piegata ove 
Santa Severa si portava tema 
a ridosso dei primi due In 
retta di arrivo Santa Severa al 
largo debellava rapidamente le 
resistenze di Perok e Medora 
e si portava in tosta allo stec
cato distaccandosi quindi net
tamente. facile vincitrice men
tre Tahiti ohe aveva corso al
l'attesa veniva a conquistare 
facilmente la piazza d'onore 

distaccando di tino lunghezze 
Medora che precedeva il delu
dente Perok Cinque lunghezze 
tra la vincitrice e Tahiti, ot
timo il tempo di lTh"l 5 

Vittorie di Bould Miche nel 
Premio Portuense e di Fono
gramma nel Premio Castello 

Ecco i risultati' I corsa: 1 
BouldMiche. 2) Milcto Tot V. 
35. P 12-13. Acc 117. 2 corsa
l i Tucson- 2) Marco Tot V 
16. P 11-13. Acc 36. 3 corsa: 
1) Santa Severa. 2) Tahiti Tot 
V 10. P 11-16. Acc 23. 4 cor
sa: 1) Corvato. 2) Noria. 3) 
Monza! a Tot V. 2«5. p 30-18-
16. Acc 923: 5 corsa: 1) Paia. 
2» Hnmmal. Tot. V \9. P 13-15, 
Acc. 36; 6 corsa: 1) Fonogram
ma. 2) Vittoria. Tot. V. 19. P 
13-15. Acc. 51: 7 corsa (corsa 
T r i o : 1) Attuino, 2) Ajtorola, 
3) Spnnt (combinazione 5-9-6). 

Gli auguriamo buon lavoro. 
e torniamo a Proietti che in
tende rilanciare Bald-ni già 
domenica, nel Grand P n x di 
Lucano 

Per Proietti, il capitano 
della " Ianis - è un atleta di 
eccezionale qualità, dal quale 
e dobbiamo aspettare ancora 
tante, tante vittorie e grandi 
- exploit? - Ercole, egli dice. 
e però troppo onesto, e in un 
Paese d: furbi l'onestà e un 
grosso ostacolo - •• Baìd.n: e 
onesto fino alla dabben.igg.-
ne - Ci penserà lui a sni.il.-
ziarlo' Intanto, il tecn.co sta 
provvedendo perche il cam-
p one possa comandare una 
pattuglia di uom.ni in gamba 
e devoti. Resterà Bruni e. 
for-=o. resteranno Bartolazz.. 
Falaschi. Fallar.n. S: cap.«ee 
che non se n'andrà Poblet 
Ma ecco alcun, altr. T nazz . 
La C.opp». Magn.. Fabbri. 
Conti. Pamb.anco e Ch.od.n. 

Mov.ment. La ~ borsa del 
e olismo > è cominciat i pre
sto l'ffic.almente. le squadre 
per la stag.one-corsa del 1W0 
verrebbero presentate (è un 
progetto di Tagliabile* in oc-
ca« one della Mostra del Ci
clo alla F.era di M.lano Tut
tavia è g.a poss.bile presen
tare un q m d r o indicativo ridi
le v a n e pattuglie. 

Xoblcsse oblige: Van Looy. 
cap.tano della - Faema - . sa
rà spallegg-.ato da Sorgeloo*. 
Hoovcnaers, Impani?. Ker-
chove. Coeckaerts e. può dar-
s.. Schrocders 
• La - Carpano - G n c o t t o ha 
confermato Defil.pp.s. Nenci -
n:. Conterno. Mart.n. P.zzo-
gl.o. Derycke. Van Aerde. 
Posmet. Keteleer. ha r.pre*o 
De Bruyne. ha tolto Vann.t-
sen. Molenaers e Van Ge-
neugdon alla - Gn.g. - e ha 
ncagciato Crani . Non e 

tutto S'è parlato, s. parl i d 
Bobet. che. i caus^ d: esage
rate pretose non figurerà nel
la - P h . l c o - di Magni, con i 
certi Ciampi e Fini ed i pro
babili Maule e S a b b i d m 

Papà Pavesi cont.nua ad 
aver fiducia no. g ovam Ma«-
signan. Battistim. Tamagni. 
Casati. G n o n : e Azzini re
stano alla - Legnano - , che 
lancerà Bettinelli 

Giovani, speranze . L» 
- S a n P e l l e g r i n o - ha inten
zione d; non mollare Bono. 

CHIODINI sarà uno dei giovani sai quali Proietti fa affi
damento per affiancare Baldini 

Verricelli. Tomas.n e d: assi
curarsi Da Ro=. Fontana. 
Gent.na. Zoppas e Mnnzon. 

La - B.anch: - ' Ronch.n. . 
Catalano. Barale. Musone. 
Mazzacurat. . 

'La - Torpado >' Zìmborr. 
Accord.. Tosato. Gaieaz. Bru-
gnam . L v ero 

La - G h : g ; - : Benedet:-.. Ce-
stari. P.scagl.a. Paoletti . M -
m e r i . . 

R.dott.-s .me r sul'ano pri
ora 1"- Atala - e '.a - Mo'.ten • 
La paiUigl i d. S.vocc d -
spono Miltan'o d. F..vcro e 
Vel iuvh. . mentre !a p v ' t i s : •* 
d. Alban. <sì. .1 r..g G ors o 
e d.venu'o d re fore* con" * 
su Co*'.ìhmga. Xa'ucc. e 
Tozza 

L'~ Em: -- Mo*er e P n'a-
re'.l: hanno s«'Ciir,i'n che re
steranno fedel- a Guerra In
tanto Gaul e Erznor. Bolz 5n. 
Fornara. Guargmgl n . Pel'.e-
gr n. e Moira hanno provve
duto a r.nnovare .'. contra fo 
Gaul ha sollee t.vo l'.ngagg o 
d. Sehm.'z 

C'è del'.V.tro 
Oltre h - P h l o o - . nella 

srag.onc-corso del U»ò0 debut
teranno la - G a z z o l a - e la 

- A u r o r i 8 3 - , Junkermann. 
Fscherkel lrr . Reitz. Altig. 
Fant.n . P a i o v a n . Massocco. 
Po-t.nat.. Garella e Mana 
sono - t i t . incorporati nel la 
- Guzzola ». E Boni. Kazian-
k \. C o'.l . Ciancola. Ruegg. 
Gri f h^nno concluso le trat
t a v o con 1'- Aurora 8 8 - che. 
r< r .1 G ro d'Italia e altre no-
-:ro corse, potrebbe d.sporre. 
come la - Fynsec - d.spone. 
dosi . noni.ni dell'- Helyett - . 
d R v.ere. Gomin.an:. Sa.nt 
od altr. corr.dor. della « St. 
R i p h a e l -

Dove e con eh. andrà Bahji-
montes non s. sa Cosi Gi-
*mond.. che e r.ch e«to da 
parecchi.e squadre Cosi Ven
ti! rei 1-

Coppi non h i ancora se ol-
to la -Tr.cof i l n * - . e. d'altra 
parte, nel Bolg.o s'è affian
cato alla - De Stoop - . in 
F r a n c a sta pc»r assoc.ars: al-
1'- Exprc.-s-Mat.o-- e :n Spa
gna tratt i con una fabbrica 
d: macch.ne per .1 caffè, ch'è 
.n concorrenza con l i - Fae
ma » Perciò, il vecch.o ca
p.tano avrà bisogno d; un 
e s c r e t o d. solda'.i 

ATTILIO CAMOBIANO 
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