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ayvèniméhti sportivi 
SUL RING DEL PALAZZO DELLO SPORT DI MILANO 

Questa sera Ikclihillii-lliiilili 
per 81 titolo europeo dei leggeri 

L'equilibrio dei valori consiglia a non avanzare pronostici di sorta 

Boziano si prepara 
all'incontro con Kalbfell 

HI VA TKUJOSO. 21 — Mino 
lto//ano e partito pi-r Milano 
ilii\r ultimerà la prepara/lo-
ue In lista ilei ilnrn cwifron-
lo rmi Hans KalMcll (7 IMI-
vemlire ;i Dortmund) valevole 
«piale semifinale per II eam-
pitiunio <l"i;u rup.i di>l pesi 
massimi. Il vlnt'lmrc di tale 
comh.iltlrni'iilo liiriuilri'r.i il 
pugile l/rll.in/ilrn lli'lir.v Coo
per li> scettro l'iirnpcii attuai-
mente \acui lr . 

mini) Ilo/ ':i'io, guarito il.i 
mia stufatura al polso ilesini 
riport'iiii In allrm.inrntii a 
di lavali . e da uno strappa 
mtisriili.rr al tiracelo destro, 
e (iltii.ilm-'ii'c In piena forma 
e run ut. mi rale altissimo. 

Stampi messo k.o. 
do Butterworth 

DOMANI UNA DELLE TRE « CLASSICHE » INTERNAZIONALI A CRONOMETRO 

Baldini cerca il suo rilancio 
nel "Gran Prix„ di Lugano 

La gara è molto importante per l'ex campione del mondo al quale si rimprovera* 
di essere troppo timido — Con buone possibilità di successo Anquetil, Moser e Saint 

MELHOWHNK. 23 - L'In
glese lolinnv Butte runrtli II» 
Indillo II peso Ietterò Italiano 
Nedo Stampi per k(l alla i|ii.ir
la ripresa. L'inglese Ila ii'lpito 
l'italiano con un pesante pan
i lo destiti r.ii'emloKli piegare 
le Kinocrliia. e mentre ca«V»<'i 
lo li.» rolpito ani ora imi una 
testata aprendogli il nprofomlo 
tapinili al sopracciglio '.Inlslro. 
Stampi e rimasto in «Inocchio 
al tappeto stordito per un.» 
«pilntlicliiii «li secondi. 

Nella foto s i \MIM 

(Dal nostro inviato spec ia le ) 

LUGANO. 23. — Avevamo 
scritto ch'era finita, che la 
stagione e .dist ica avrebbe 
raggunto l'ultimo traguardo 
con il Giro dì Lombardia 
E' log.co che ci r.ferivamo 
alle gare in I.neti e a tappo. 
che danno lavoro ai •• rou-
tiers • D.iiienticavanio, di 
propi)= tu. .1 • Cìran Pr x •• d. 
Lug; no e il Trofeo Baraceli!, 
gare contro il tempo -• dun
que. rtnejv.it»» agi. speei.ihst. 
e ai camp.un titolati 

La st.ig.one ha perciò una 
appendice Ed e bella, inte
ressante Le corse di Luga
no e d. Bergamo m u o v a n o 
ogn. anno confront, di alta 
passionalità e di chiare indi
cazioni tecrrcho. Il - G r a n d 
Prix - di Lugano, che s: di
sputa sulla distanza di 7fi chi
lometri e 500 metri, fa parte, 
con il Grand P r i x » di Gi
nevra e il -Grand P r i x » di 

Par gì. della tr.logia delle più 
fi.mose prove a cronometro, 
e v<inta una nobile tradizione, 
i l lustri la da grandi, popolari 
atleti, come s: legge nel suo 
.splendido libro d'oro-

1950. Vince Kubler. a 38.818 
l'ora Coppi è battuto di 3' 13". 
e Koblet d. 3'54". 

1951. S'impone Copp . a 
3.'t.830 l'ora: Koblet è battuto 
d. 2". e Kubler di 2'07" 

1952 Coppi si r.pete a 40.498 
l'ora- Astrila è battuto di 3'47" 
e Boblet d. 3*58" 

19.Ì3. Entra \n scena A.iuiuo-
t.l. a 38,283 l'ora: Foni ara è 
battuto di 1.29". e Kubler di 
2'10". 

1954. Di nuovo Anquetil . a 
39,663 l'ora- Eornarsi è or.tuto 
di 1"57" e Vitro di 201". 

1955. Si afferma Graf a 
40.781 l'ora: Mosèr è battuto 
d: 37", e Brankart d,i 55". 

1956 Per la terza volta 
Copp., a 40.744 l'ora- Graf è 

Campari contro Manolo Garcia: 
quasi una semifinale europea 

Alarlo Veeclil.Ulo e I.auhorl nudili si disputeranno stasera. 
sul ring del Palasport di Milano, Il titolo europeo del pesi 
leggeri lasciato vacante da Duilio l.ol. Il confronto si annun
cia entusiasmante per le (piatita dei due pugili e per la pole
mica rivalila elle li divide, quando a Sun Francisco Vecclilatto. 
un Vecehliitto in nini linone condl/lonl fisiche, fu li.Ululo da 
Hobby Scanlon, Codili critici al «piatirò \entl che avrebbe bat
tuto l'italiano « con una mano sola ». La dlehlara/lone del tuni
sino non e mai stata digerita dall'italiano che nei giorni scorsi 
si e preparalo con una accuralc//a ecce/louale per dimostrare 
al rivale « che avrà bisogno di tutte e due le malli per non 
prenderne troppe ». Il ring dira «male del due pugili e migliore. 
Il pronostico parla «li e<|ii||lbrio. Vecchlatto è meno fantasioso, 
meno esperto «Icll'avvcrsario. ma e di lui più potente, più corag
gioso. plii resistente. Vecchlatto si pose In luce In campo Inter-
ua/lonale battendo Orlando Zuluela e si consacro « vedette » 
pareggiando con Duilio Lol in un incontro valevole per lo 
stesso titubi che sani In palio ipicsla sera. 

Godili e più tecnico e pio esperto di Vecchlatto (le rose 
apprese sul ring americani nel eorso della sua recente tournée 
potranno tornargli utilissime) ma ha Incontrato forti dlfllcoltà 
per rientrare nel peso della categoria, e «piesto fatto potrebbe 
metterlo in serie dlfllcoltà specie nella prima parte del com
battimento «inalidii l'italiano cercherà di forcare il ritmo per 
meglio mettere a frutto la sua maggiore potenza. 

Nel sottoclou il < tricolore » del pesi piuma ('.-impari, affron
terà Manolo Carda. Kntramili 1 pugili Inumo stillato II cam
pione d'Europa l.ampertl. ed 11 vincitore sarà lineilo che potrà 
affrontare 11 marsigliese. Campar!, nonostante qualche dlf/lenità 
Incontrata per rientrare nel limite «Iella categoria, se userà In 
maniera Intelligente il .suo sinistro In arresto potrebbe piegare 
Il pili nggrrssUo e potente competitore. 

Il «p iuma» bolognese lliiy Nobile a (Troni era Untaci f?it>n 
con buone probabilità di successo. 

I/imbattuto peso medio francese Aitali si misurerà con Ite-
nato Bianchini. Sarà un duro collaudo per l'italiano giacche il 
francese gode un'ottima popolarità fra gli sportivi parigini per 
le belle vittori' riportate. 

Nel primo incontro «Iella serata. Il peso leggero Annibale 
Omodel se la \cdr.i con II forte e tecnico puri peso Merlo. 

L'Incontro Vecclllatlo-Godlh sarà diretto e giudicato dal
l'arbitro e giudice unico belga slg. Murre. 

ENRICO VENTURI 

Nel la foto in alto: MARIO VECCHIATTO che stasera tenterà 
«Il ron«|iiisturc il (itolo lasciato vacante da Eoi 

N K U / U L T I M A G I O R N A T A P R I M A 1>I I T A L I A - C K C O S L O V A C C I H A 

IniÉi «persino d i e l a Lazio 
riesca a f e rmare la Juventus 

Miltin e Fiorentina (che ospitano Udinese e Alalaiila) HOIIO le maggiori interessate - l/Iutcr a Bari e il Bologna 
a Ferrara - Non parie battuta la Roma a Padova - Palermo - Napoli: un "derby del sole,, incerto ed equilibrato 

Il campionato si appresta 
ad osservare un turno di ri
poso in cutiit'idcii-u con la 
iiiipcmuitirn trasferta degli 
azzurri a Praga: ma prima 
«lell'ulte.so incontro iiitcrtni-
zivnalc è possibile che si ve
rifichi un ritorno di fiamma 
in testa alla classifica- Tutto 
dipenderà dalla partita del
l'Olimpico e dalla Lucio di 
Bernardini: si spera infatti 
clic i bianco-U-rc/irn riesca
no (i fermare la i/rande Ju
ventus. se non iiildiritliini a 
batterla. Lo sperano i rosso
neri che «forcndo ospitare 
rj7dinc.se ti o/i dovrebbero 
mancare di sfruttare l'even
tuale passo falso </<•/ torinesi 
e lo sperano t fiorentini che 
si apprestano a cancellare la 
sconfitta di San Siro nella 
partita casalinga contro l'Ata-
lanta. 

Ma nuche l'Inter ed fi Bo
lo» un faranno il tifo per i 
tarlali pur essendo improba
bile «Ite riescano ad approfit
tare di un eventuale 'ex
ploit - dei bianco-azzurri, da-

CHIUSI 1 GIOCHI DEL MEDITERRANEO 

Ai culciuiori- italiani 
V utfitmi medaglia iVovo 

Gli azzurri hanno battuto la Turchia per 2-1 — Le reti italiane segnate 
ila Cella e Benedetti — 1/ Italia al quarto posto nella classifica dei Giochi 

ITALI \ : rassaiil. Nolclll. Ite
gli». S'elegattl. m i r r i l i . M»//l.». 
llenedelll. fe l la San/ani. Urna-
glia. Circolo. 

TllKCHI \ : Cullilo/. Vlmas. 
Ilguu. A>dogati. Alimeli. Su.it. 
Cruci/ . Zrkl. A>han. Srlim. 
Clll711g. 

AIUHTIIO: Il belga I . cp i -
nrau \ . 

IIF.TI: al 19' Cella. Nella ri
presa al V «rticlr; al 15' Hr-
lirdetll. 

BEIRUT. U:i — La Mpindia 
italiana, battendo oggi po
meri ijuio la Turchia per 2-1 
( l -0>. si e aggiudicata il tor
n e o di calcio dei III Giochi 
dot Mediterraneo Pur trat
tandosi di un torneo dispu
tato a ranghi ridotti, uh ita
liani hanno imposto dalla pri
ma all'ultima ginrmt. i la loro 
supremazia. Italia e Turchia 
nel precedente incontro ave 
vano terminato alla p a n 

L'incontro e iniziato con 
ri tmo molto ve loce , durante 
:1 quale la superiorità tec
nica degli azzurri è apparsa 

¥%&. 

FIASH 

BRIXEM.F.S, 23 — Domeni
ca prossima si apre a Zermt. 
nri pressi di Mallnes (Bristol. 
la stagioni» Internazionale di 
ciclocross con una gara alla 
quale parteciperà ratinale cam
pione del mondo, l'italiano Re
nato I.ongo, e I francesi Andre 
Dufratssc, ex campione del 
mondo. Robert Aubr>, e An
dré Bruir. 

• • • 
LIMA, 23 — Lo sciatore fin

landese Kalr\l llafckinrn ha 
disceso I n i con gli sci un ri
pido pendio sabbioso alla t r 
i o d i * di 101.4 chitomeni orari. 

• • • 
BOLOGNA. 23 — L'organlr-

xarione Arba Informa che la 
riunione pugilistica annunciata 
per la sera di mercoledì ZS. 
imperniata sugli Incontri ra -
vlechl-Rltter e Pra\l»anl-Qua-
tor. è stata anticipata alla sera 
di martedì 2" oilohre. 

• « • 
L'na riunione nazionale di 

atletica Irggrm si s\olgerà a 
Formla nel giorni 7-8 no \cm-
nre eoi seguente programma: 
corse piane m. W0. 4<W e in 0©«: 
corsa ostacoli m. 200; sali»» In 
tango; decathlon. 

evidente. (Ili italiani nuda
vano in vantaRRio al 'M' in 
-seRinto ad una brillante in-
U't-a Cella-Henaglia conclu
sasi con il tiro a rete del 
pruno 

All'inizio della ripresa i 
turchi si Renavano decisa-
niente all'attacco alla ricer
ca dei parcRR.o. Al 4', il por
tiere Cassali] veniva inarca
to duramente e finiva a 
terra L'arbitro non rilevava 
il fallo consentendo così al
l'ala destra Cletieiz di parep-
R.ari' a rete incustodita. 
Heazioiie immediata degli 
azzurri clic, punti sul v ivo 
dell'ingiusto pareggio. s: 
portavano sbotto la rete av
versaria impegnando seria
mente e ripetutamente il 
portiere Cunriuz. Al 15" 
l'Italia andava di nuovo in 
vantaggio su azione di con
tropiede condotta e realiz
zata da Benedetti . Il mi
gliore degli italiani è stato 
Cella. 

Al termine drlla partita il 
premier Rashid Karanu. a 
nome de l presidente l iba
nese Fuad Chetab. dichiara
va chiusi i III G.ochi del 
Mediterraneo 

Keeo la classifica finale 
Francia punti 220 (26 me

daglie d'oro. 25 argento. 15 
bronzo): Rati 171 «20. 15. 2t'»>: 
Turch.a 110 <ÌX 8. 1): Italia 
70 ( !2 . 5. 4>: Spanna 7rì (5. 
n . 14). Jugoslavia 6*) (7. 8. 
5) . I. b.-.Tio 4fi (1. 0. 14): Tu
n i c a 22 <3. 2. D . Marocco 
21 <2. 3. 2> 

Con la vittoria od erna nel 
cale o. la rappresentat.va ita
liana ha conqu.stato la dod -
ces-.nia medagi-a d'oro nei 
Giochi del Mediterraneo Le 
altre vittorie sono «*.ate re^.-
MraV nei seguenti sport - Pal
lavolo. nuoto <fi), ciclismo 
<4) C'nqne sono state le 
medaglie d'ar2er>to- nella pal
lanuoto. ne- tufli e tre n*l 
e.ci snio: quattro quelle di 
bronzo- due nel nuoto e due 
nel eie! «nio 

dovrebbe far registrar.» la se
conda vittoria per i r ig.i//i «li 
Masetti 

D'Arcangeli a Londra 
per la Lega Nazionale 

Stai-era partirà por Londra il 
Or. Uff Augusto D'Arcangeli. 
Vice Presidente della Lega Na
zionale Calcio, quale capo di una 
«lelegazuuie «Iella Lega stessa, rliv 
comprende Hocchi. IVrlasca e 
Srar.inibcne 

D'Arcangeli rappresenterà il 
calcio italiano al Congresso lon-
«linese tlcl!o Leghe internaziona!' 
per lo «indio dei problemi ri
guardanti il TotiK-aleio e per il 
pott-nzi.imcnto su vasta scala del
la Coppa «tell'AniieiZ'ia 

D'Areangeii si tratterà in In
ghilterra una s-ettim.tiia 

fu la difficoltà delle trasferte 
di Bari e Ferrara. Il fatto è 
d i e se lo* Jiirc/itits dovesse 
siipertire indenne e con disil i-
voltura l'ostacolo ramano po
trebbe acciiijjcrsi poi ad at
tendere con screzutà e fiducia 
il prossimo incontro cusalin-
l/o con la Fiorentina: ed in Irti 
coso per il campionato po
trebbe farsi notte se non do
main sera addirittura, certa
mente dopo la partita di 
Bruna. 

* • * 
Dopo r/minfn si è detto si 

rapisce clic tnffii l'tilfptirio-

perchò la Juventus è una 
grande squadra, ma è anche 
una sqtiadia che fa •lineare». 
Di conscflnen^ii Her/iiirdini lui 
approntato un piano di butta-
i;Ii«i •» «d hoc»: non si cltni-
deranno tutti in difesa / la
ziali, pur non rinunziando a 
rafforzare il sestetto arretra
to con l'apporto dell'ala tor
nante (Mariani), ma «crclic-
runno di fermare l'avversa
rio a centro campo per poi 
uttaccare in contropiede. 

lina tattica non inedita in 
verità ma che potrebbe dare 
i suoi /rull i se In .sr'-iiidni 

CarlesUlla Philco 
Catlesi h.i Ormato un con

tratto. per la nuova stagione. 
con la Più le», il cui direttore 
sportivo «ara Giorgi» Albani. 
mentre dell'* equipe » faranno 
parte Moser. Manie. Ciampi. 
Fini. Marcili e Sabbi«lin. oltre 
agli ex dilettanti Zuichetta. 
Lm«e e Centina 

BON'IPERTI costituisce la maggiore preoccupazione di 
Bernardini: sarà infalli desideroso di « t r n d i r a r e » la sua 
esclusione dalla formazione per Praga e sarà anche difficile 

da marcare, non avendo una posizione ben definita 

ne sarà appuntata sull'Olim
pico e sulla Lazio. Bernardi
ni si rende contò della ara-
vita e dell'importanza dell'im-
peano da rin la sua squadra 
è attesa e non nasconde una 
certa fiducia nei suoi ragaz
zi. - Tu!:i ci danno battuti in 
sede di previsione — ha detto 
Fulvio — e non potrebbe es 
sere altrimenti Se però i gio-
earori riusciranno ad orga
nizzarsi come spero, potrem
mo fare qualcosa di buono 

troverà il ritmo giusto (un 
ritmo molto veloce s'inten
de) e se i b ianco-a"urr i sa~ 
ranno in grande giornata, m 
particolare ph nomini-rhtaec. 
«fai mediano incaricato di 
guardare «I * prande - Sii'orì 
«'«tu che si tratti di Corredo-
ri sia che si tratti di Caroli) 
all'eia tornante, dal centro-
mediano Jantch impegnato a 

fermare Charles alle due pun
te avanzate fToc^i e Rozzoni) 
chiamate a riscattare la gri-

RomuleaPiombino 
oggi al « Roma » (ore 15) 

figgi la Romulea Incontrerà 
tra le mura amiche il Piombi
li-» La gara in programma .->1 
« Roma » con inizio alt-'- ore l.\ 

LE DUE SQUADRE ROMANE PER LE PARTITE DI DOMANI 

La Lazio con Recagni e Carosi 
La Roma rinuncia a Compagno 

Dopo II zzarn . Bernard v. 
dovrà fare a meno anche d: 
Carradori TieH'.mpegnativa e 
d iT:c:Ic partita con la J u v e n 
tus Ij forte mediano, infatti. 
:er: no., si è potuto al lenare 
a^s.cme a. compagni di squa
dra. per un r.sentimento del 
la -botta- , r.ecvuta nel derby 
e ehe l'altro ieri sembrava 
del tutto guarita 

Comunque. Fulvio, pur nel 
disappunto per essere co<tret 
tro a fare a meno d: due va
lidi atleti quali per l'appunto 
Bizzarri o Carradori, dovreb
be aver e a deciso per la 
loro sostituzione Cosi alla 
estrema giocherà Recagni, 
a'iche se da qualche parte si 
avanza la candidatura d: Vi-
sent n. mentre i n mediana. 

r.entrerà Caro*:, che sta at
traversando un f e i c e ptr .odo 
d. forma 

Per concludere, pere.»'», la 
Lazio affronterà I<« Jtive nella 
s e m e n t e ( n n i i a z . o n e Cri: Lo 
Buono. V u f r m i. Caro*:. 
Jamch. Prwi: Mariani. Roz
zoni. Tozzi. Franzini. Reca-
gni (Visentin) 

* • • 
O^ÌII. con il d:rett ss .mo 

dellr 13.30 la Roma part.rà 
per Padova, ove domani g o-
ehera all'- Appiani - contro 
la squadra locale Della co
rri.tiva g.alloros^a faranno 
parte tred.c: i t lc:- e e o«*. 
Panetti. Criffiih. I.osi, Za-
alto. P f s t r m . Gnarniicci. 
Mnnfrrdini. Orlando. Sel-
mosson. Da Costa. C a s t e l l a c i , | 

Oidio .m e Dar.d 
Come si vede, mancano • 

noni, d: Gh : : a , costretto a 
r.manere a casa per la nota 
mai itt'a e Compaino . .1 cu; 
esord.o nella massima cate.-
; o r . i e s-ato r.nv ato da 
Fon: 

All'ala, stando alle ultime 
v o c . dov rebbe comunque 
esordire Casteìlazz:. anche se 
non è affatto da scartare in 
un rientro m squadra d. 
tt..v:d 

Donian:. mentre gì: junio-
res della Roma saranno di 
scena a San Be.iedt no . quel
li della I-a7 o se la vedranno 
tTor d: Quinto, ore 10.30) con 
la Fiorent na Entrambe le 
pàrt.te s a n t i n o valevoli per 
il Torneo E m l i o De Martino 

gin prova del - derby ». In 
verità gli tionum danno ogni 
garanzia: quello che preoc
cupa è il morule (sembra che 
i bianco-azzurri siano ancora 
sotto lo choc della sconfìtta 
nel -derby "). ciò che susci
ta perplessità è il ruolo e la 
posizione dt Bontpcrti diffi
cilmente dato l'estro e la l i
bertà del piocalore. 

Fulvio l'ha detto chiara
mente ed ha aggiunto che an
cora non ha trovato il modo 
per neutralizzare Boniperli . 
tanto più temibile in quanto 
certamente si batterà per di
mostrare che i selezionatori 
azzurri hanno sbagliato a non 
convocarlo per Praga. 

Staremo a cedere come fi
nirà: è certo per dirla con 
Bernardini che la Juventus 
dovrà rimboccarsi le maniche 
per vincere all'Olimpico. Ed 
è certo che se ci riuscirci aerd 
fornito una probante confer
ma del suo valore. Non si di
mentichi infatti che finora 
non ha incontrato squadre 
molto temibili: il calendario 
amico le ha permesso di com
piere un graduale rodaggio 
opponendole via via il Lane-
rossi. il Padova. In Spai. 
l'slttifanfa e l'Alessandria. In 
pratica insomma la Lazio è 
il primo squadrone metropo
litano che incontra la Jave: 
e potrebbe anche darvi che 
la partita riesca fatale ai 
bianconeri . . 

Se si fa eccezione per il 
Milan e la Fiorentina, che 
non dovrebbero incontrare 
eccessive dijjjicoltit a sbarac
carsi dell'Udinese e del l 'Am
ianto (i rossoneri grazie alla 
ritrovata vena di Mazzola, i 
i iola in virtù del loro orgo
glio e della freschezza deri
vante dall'innesto di Fantini 
al comando dell'a'tacco), le 
altre 'grandi- saranno tut
te abbastanza impegnate nel
la sesta giornata. 

Per cominciare il Bologna 
dovrà vedersela con la Spai 
in un - derby - emiliano che 
si profila combattuto ed in
certo: ritroveranno il capo
cannoniere Rossi i ferraresi. 
dovranno sostituire anche 
Renna i bolognesi feon Fa-
scettt) perdurando l'assenza 
d iPnscnfti Certamente il Bo-
lopna si 'a preferire per la 
solidità della sua inquadra-
lura: ma è altrettanto certo 
che i ferraresi si batteranno 
con l'energia proverbiale del
le provinciali sfruttando a 
fondo il fattore campo Ed è 
noto che la classe in incontri 
del genere conta fino ad un 
certo punto 

l'anali d i s c o l i a attendono 
l'Inter allo stadio della Vit
toria. Afa t nero-acc irH po
trebbero anche rolpprc le 
previsioni a loro favore se i 
galletti del Bari non d imo
streranno di nofer dare una 
maggiore incisjrifà al loro at
tacco che npresenterà Erba 
numero 9 al posto di Buglio
ni. Staremo a vedere se Er
ba b.~ cresciuto 

Tra le aspiranti grandi poi 
anrhe Roma e 5 a m p d o n a sa
ranno impegnate in trasferta: 
i piallorossj sul campo di un 
Padora s empre temibile tra 
le mura amiche ma certa
mente ancora lontano dalla 
forma dello scorso campio
nato. prr cui un risultato po
sitivo non riorrehhc essere 
fuori porfafa per la Roma 

Più difficile il compirò del
la Sampdoria che ad Ales
sandria troverà una sauedra 
decisa a riscattare la cocente 
sroni.'fa subita per ma^o del
la Jurentns: e non si può di
re che ai griai manchino i 
mezzi per riabilitarsi La 
5i7mpdona q «indi è a c r c r -
fira. 

Il programma è completato 
poi da altri due incontri tn-
ee'.'c ed equilibriti come Ge-
noa-L.merossi e Palprrno-Xa-
poli (il derby del sole) nei 
quali le ospiti appaiono in 
ripresa e decise a riscattare 
l'incerto avvio: ma i padro
ni di casa non starenno eerto 
a guardare con le mani tn 
mano. 

Insomma sembra trattarsi 
di una autentica yior/iuta-ter-
remoto. Una giornata che si 
prenede ricca di sorprese e 
di incontri equilibrati e com
battuti' una giornata favore
vole alle ncclie imicife al To
tocalcio ma assai meno pro
pizia ai selezionatori della 
nazionale che temono a ra
gione per l'incolumità dei 
prescelti per Praga. Speria
mo però che tutto vada per il 
meglio. Ci mancherebbe pure 
che reuissc a mancare qual
che pedina esscncialp dopo 
che .si è faticato tanto per 
mettere in piedi la forma
zione .. > 

ROBERTO FROSI 

TcÉvcalcie 
.•Messami ria-Sampd. 
Bari-Inter 
Fiorent ina-Atalunta 
Genoa-Lanernssi 
Lazio-Juventus 
Milan-Udincsc 
Padova-Roma 
Palermo-Napoli 
Spal-BoIoRiia 
Catanzaro-Catania 
Messina-Modena 
Livorno-Siena 
Chlet i -Pcscaro 

1 X 
1 x 2 
I 
I 
1 x 2 
l 
x 2 
x 2 
X 
2 x 
I 

X 
X 

PARTITE DI RISERVA 
Lucchese-Prato 
Verona-Como 

1 X 
1 

ANQUETIL divide con 
dini i favori del pronostico 

battuto di IH", e Bouvet di 
2'10". 

1957. Trionfa • Baldini, che 
conqu.sta .1 record del 
« Gran P n x •• a 41,403 Vora: 
Moser è battuto di 2'03". e 
C'oppi di 3'18". 

195S. Ancora Anquetil , per 
la terza volta come Coppi, a 
40 851 l'ora: Saint è battuto 
d: l'08", e Desmet di l'28". 

Que.-t'anno. Baldini avreb
be dovuto aver v u libera. I 
•• forfaits •• di Anquet 1 e di 
Riviere erano uiii s t i l i annun-
c.ati Jacques s'accontentava 
di vincere il - Gran Pr x •• d: 
G.nevrn. e Roijer p.irt.va per 
dar l'assalto aj prim::t3 dol 
« Gran Prix •• di Par <4i. Ma 
ecco Mosèr che guasta la fe
sta. che costruire a.' illustri 
avversar: a rivedere l'accordo. 
Il coraggioso capi t ino deila 
•- Emi •• va a P ir .;.. s: lancia 
disperatamente e costr.uL'e 
alla resa l'u imo-record. Ri
viere. che c i in^e \l - P a r e -
con la bava olla bocca, sfatto 
dalla fatica: i i 4" è ij v i n 
tami o di Mosèr. che conqu.sta 
quella che per noi è la vit 
toria dell'anno. 

Allarme ! 
Mosèr ha mosso ie acque. 

R i v è r e chiedo !a nv .nc i ta . 
vuole, cioè partec.pare al 
- G r a n P r i x - di Lugano. Lo 
affare diviene tirojsi e im
portante anche per Ancp'otil. 
Po:, Roger cade durante un 
allenamento sul Coli.? della 
Repubblica e si rov.na: ors. 
il suo - forfait •• é forzato Ri
mane Jacques e rimane Er
cole. C e anche Moser ehe alla 
viRiha del Giro di Lombardia 
aveva ancora una mano, la 
mano che s'era rotta sulle 
strade del Lazio, nel gesso 

Baldini od Anquetil . allora 
Ercole o Jacques, perchè uh 
altr. atleti .ngagu.ati dalla 
- Soe.eta Spoit •- di Lugano 
non possono pretendere, al
meno sulla carta, ì favori de 
pronostico 

Bahaniontes non conosce 
l'arte di condurre le - c o r s e 
della verità ». 

Coppi porta in spalla una 
troppo pesante soma, l'età: 
sono 40 gli anni di Fausto ! 

Moresi è scarso 
Vaucher non è agile 
Proost è potente, duro e 

legnoso 
Anglnde non è uno specia

lista 
Ronch n.. subito dopo l'ar

rivo de] Giro di Lombardia. 
e: ha confessato di essere 
stanco 

S a n t è abile, però non r e-
sce a sfondare 

Mo^òr. inf ne. è stato co
stretto a un lungo periodo 
d'inattività e perciò la sua 
condizione dovrebbe essere 
scaduta. Eppure potrebbe es 
sere proprio lui, Mosèr, l'uo
mo capace d: giungere a tiro 
di Baldini ed Anqueti l . che 
saranno insidiati anche da 
Saint. 

Il «Grand P n x - di Luga
no. per il Trofeo Campari. è 
molto importante per Baldi
ni ehe Proietti intende ripor
tare sulla strada del successo 
Il tecnico rimprovera al cam
pione di essere timido, di sco
raggiarsi. di non saper rea
gire. o dichiara: « con me si 
rifarà .' •• 

— Comincerà a rifarsi a Lu
gano? ... 

— E perchè no ! 
Pro.etti è sicuro che Baldini 

tirerà fuori eli artigli E. co
munque. il suo duello con A n 
quetil sarà entu c iasmante. 

ATTILIO CAMORIANO 

Nencini e De Fiiippis 
restano alla Carpano 

MILANO, 2.1 — Contraria
mente a quanto diffuso da aj-
punc agenzie eli. stampa e ri
presa «la alcuni quotidiani, da 
fonte diretta (cioè dalla Car
pano) si apprende che nessu
na « avance » è stata fatta da 
Nino Defllippis e Gastone Nen
cini verso Fiorenzo Magni per 
entrare a far parte della nuo
va formazione ciclistica Philco. 

E* vero il contrario: cioè da 
parte «li Albani, in via del 
tutto amichevole, durante il 
Ciro di Lombardia, sono state 
avanzate delle proposte ai due 
corridori della casa torinese. 
ma sia Defllippis che Nencini 
hanno opposto un cortese di
niego in quanto già impegnati 
da contralto alla Carpano. 

La 
pubblicità 
fa vivere 
meglio. 
fa spendere 
bene 

2" Settimana 
Nazionale 
della Pubblicità 

Ogni giorno la scienza e la tecnica producono nuove meraviglie 
per rendere più bella, più comoda, più interessante la vostra 
vita. Ed è la pubblicità che ce ne fa conoscere, che ce ne insegna 
l'uso, le qualità, i pregi. La pubblicità è indispensabile al pro
gresso, alla produzione, al benessere. 
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