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avvenimeitir sportivi 

Accettabile il piano ta t t ico 
studiato dalla C.T. per Praga 
Nicole, Lojacono e Brighenti te punte avanzate, Mariani, Gatti e Guarnacci a centro campo 
Ieri Mocchettiha comunicato ufficialmente che giocherà Castelletti invece di Robotti 

DOPO LA SCONFITTA" 
CON GLI l SVEDESI 

.. 

Ora che conosciamo la formazione ufficiale della Nazio
nale -i pare opportuno dare una occhiata agli schemi di gioco 
studiati dai selezionutori per la partita di Praga. Mocchetti, 
Ferrari e Pianconr, i tre cervelli u cui ò affidata la rappre
sentativa, non sono perfettamente tn/orinuti su quanto è 
accaduto in onesti ultimi (nomi nel campo avversario, tunto 
è vero che non hanno neppure assistito alla partita interna
zionale di lìmo, ove i crco.sloi'acclti hanno superato i danesi 
sp(intitido cinque Tcti e subendone una sola. 1 tre collenlti 
perciò sono stali costretti a basare le loro considerazioni 
sui giudizi di seconda mano che hanno letto sulle gazzette 
specializzate e su quanto avevano visto con i loro occhi nella 
partita interwicionule disputatasi sui prato di Marassi, Ala 
dobbiamo subito dire che il sinoor Mocchetti ha la lodevole 
abitudine di prendere le proprie decisioni senza preoccuparsi 
eccessivamente degli avversari, dei quali, eoli dice, è quasi 
impossibile stabilire con precisione quali siano le caratteri
stiche particolari. Al signor Mocchetti è sufficiente conoscere 
approssimativamente l'aspetto della squadra che deve affron
tare: Certamente eoli non ignora che i boemi sono abili 
palleggiatori sono resistenti e 
perseveranti, ma non dimen
tica che sono incapaci di 
.templi/icore le azioni di at
tacco. Solamente se tra i gio
vani che il commissario tec
nico Vutalcil Iia convocato vi 
fosse un / « o n d a s s e ecccrio-
7tale, la cui presenza bastasse 
a trasformare lo stile della 
prima linea, le premesse da 
cui partono i nostri selezio
natori risulterebbero del tut
to inesuttc. L'andamento del-

Mocchctti ha annunciato ieri 
ufficialmente che a Praga 
CASTELLETTI (nella foto) 
giocherà ai posto di Robotti 

la partita dipenderà appunto 
dal valore delle reclute inse
rite recentemente nella for
mazione cecoslovacca. 

Se tra gli esordienti non 
apparirà un autentica campio
ne, lo spettacolo sarà dal più 
al meno eguale a quello a 
cui abbiamo assistito dalle 
tribune dello stadio genovese, 
sarà cioè piuttosto modesto e 
i l risultato non dorrebbe es 
sere diverso. 

Dunque, dicevamo, gli sche
mi preparati sono stati trac
ciati in /unzione di tinn squa
dra avversaria che avanza per 
linee orizzontali, ne veloce, 
né lenta, in possesso di una 
rapidità di ri/Fessi discreta, le 
cui trame raramente si illu
minano di bagliori improv
visi. 

Il signor Mocchetti avrebbe 
voluto che gli azzurri collau
dassero le sue idre anche 
contro la Sangiovannese e 
contro l'Empoli, purtroppo le 
due formazioni allenatrici 
erano talmente deboli clic le 
cose , lo sapete, sono andate 
diversamente, difatti negli al
lenamenti i convocati hanno 
regolarmente finito per an
dare ad ammassarsi nell'area 
di rigore difesa dalla squadra 
materasso. Ad ogni modo gli 
ordini tendevano a situare gli 
atleti nella seguente maniera: 
Lojacono, Nicole e Brighenti 
avrebbero dovuto costituire 
le tre punte avanzate delta 
prima linea: Galli e Mariani 
avrebbero dovuto rimanere 
arretrati in stretto contatto 
con i mediani: Segato e Ccr-
rato avrebbero dovuto for
mare una coppia piazzata a 
ridosso dei terzini, mentre 
Guarnacci arrebbe dovuto 

collaborare con Mariani e 
Galli e, naturalmente, dare 
man forte agli amici della 
mediana e ai terzini qualora 
ve ne fosse stato bisogni». Ca
stelletti e Sarti, insieme a Se
gato, avrebbero dovuto aiu
tare il vrccìiio Cervato, e il 
fiorentino in fase di attacco 
si sarebbe dorato unire ai 
mediani e a Mariani. 

Si tratta, come vedete, di 
una tattica di natura sistemi
sta che Ita nulla in comune 
con il catenaccio cosi come 
pretendono certi incorreggi
bili difensivisti. A noi pare 
che tutto sommato il piano 
ideato dal signor Mocchetti 
sia da accettarsi: dobbiamo 
riconoscere che esso sfrutta 
abbastanza intelligentemente 
le prerogative tecniche di 
ogni azzurro. Siamo solamen
te all'oscuro sul rendimento 
di Castelletti nel ruolo di 
terzino destro, però il giovane 
monferrino ci ha dato l'im
pressione di essere in ottime 
condizioni e quindi crediamo 
che anche nella nuova posi
zione egli riuscirà egualmen
te a cavarsela bene. 

Se due inrece di uno dei 
tre uomini di punta fossero 
stati scelti tra i fantasisti del
la palla, il trio che ha il com
pito di penetrare oltre la re
troguardia cecoslovacca forse 
sarebbe stato pi» insidioso, 
purtroppo solamente Lojaco
no ha le qualità di cui si è 
detto, mentre è indubbio che 
Nicole e Brighenti sono ben 
lontani dall'essere degli estro
si funamboli; sono iuuecc fo
cosi e la loro azione è quasi 
sempre persin troppo sempli
ce, elementare, s icché non do
vrebbe infastidire eccessiva
mente i difensori cecoslovac
chi. i quali sono assai abili 
negli scontri diretti. 

Ora conoscete le linee del 
nostro gioco e le conoscono 
anche gli azzurri: vedremo se 
nel piccolo stadio di Praga il 
*• piano Mocchetti • verrà por
tato a compimento. 

MARTIN 

Toccato il limilo,, 
scrivono oli inglesi 

LONDRA, 29 — « E' stata la 
giornata più nera che si ricordi 
per il calcio Inglese » scrive 11 
« Daily Mirror » a proposito 
ilrlla sconfitta subita Ieri dalla 
nazionale britannica di calcio 
ad opera degli svedesi. E più 
o meno tutti I giornali adope
rano lo stesso tono catastrofico 
(«stiamo per toccare 11 fondi»), 
fottollneando che non si è trat
tato di un episodio da dimenti
care ma deli» dimostrazione di 
una crisi In atto. 

Viene ricordata a questo pun
to la disastrosa tournée sud
americana degli Inglesi con le 
sconfitte contro II Perù, Il Mes
sico ed II Brasile: e si ricono
sce che anche l'esperimenti- del 
giovani tentato da Wlnterliot-
ton rome estremo rimedio In 
occaslune dell'incontro con la 
Svezia e fallito perchè dei mol
ti debuttanti solo due (11 mez-
/osinistro Flowers r 11 centro 
avanti Cimigli) si sono salvati 
dal grigiore generale. 

Un po' poco per sperare In 
una pronta ripresa della squa
dra. Sul conto degli svedesi 1 
pareri sono pure unanimi: la 
nazionale di Svezia non e cer
tamente una grandissima squa
dra (come lo fu l'Ungheria che 
vinse la prima volta a Wcni-
hley) ma è una squadra In 
ascesa, forte e volenterosa. SI 
era già visto agli ultimi cam
pionati mondiali: e le ultime 
< performances » degli svedesi 
dimostrano che »\ mondiali non 
fu solo il fattore campo o l'ap
porto dei giocatori emigrati In 
Italia a permettere l'ottimo 
piazzamento finale della nazio
nale di S\czia. 

Infatti a WemMcy gli svede
si hanno giocato In un am-
liinitc certamente ostile e sen
za gli emigrati In Italia: pure 
hanno dato spettacolo, con un 
Cine" non veloce ma pratico e 
redditizio. Il più applaudito e 
stato il centro avanti Sltuoiissoii 

L'ATTIVITÀ' DELLE SQUADRE ROMANE 

I cadetti giallorossi 
sconfitti a Ferrara 

Tre goal degli estensi (2 di Rossi) contro uno 
della Roma B - Allenamenti ridotti per i titolari 

9 
La nazionale di calcio az

zurra é giunta Ieri sera a 
Itoma proveniente da Firenze. 
Accolti a Termini da nume
rosi appassionali — che han
no particolarmente festeggiato 
Il romanista fìuarnaccl — gli 
azzurri si sono recati in un 
albergo nel pressi della sta
zione dove pernotteranno. 

Le condizioni generali degli 
atleti sono eccellenti. Nicolò 
— sul quale si avanzavano 
dubbi dopo lo stiramento mu
scolare accusato domenica 
scorsa nell'Incontro con la La
zio — è completamente rista
bilito; tant'è vero che non ha 
dovuto neppure ricorrere- — 
prima e dopo l'allenamento a 
Coverclano — alle cure del 
massaggiatore. 

Ieri sera gli atleti non han
no lasciato t'albergo: l'ordine 
di Ferrari è stato categorico: 
alle 22 tutti a letto. 

Stamattina, sveglia -alle ore 
9. Oli azzurri potranno gode
re di due ore di liberta. Alle 
13 pranzo e subito dopo par
tenza da Clamplno da dove 
decolleranno per Praga alle 
ore 14,30. 

Della comitiva faranno par
te, oltre ai tecnici e a nume
rosi giornalisti, quindici uo
mini e cioè I titolari Iluffon, 
Castelletti, sarti, Cìuarr.acci, 

Cervato. Segato, Mariani Loja
cono, Nicole, Galli e Ilrlgheu-
tl e le riserve Anzolin, Ito-

bottl,- Barlson e Mazzoni. 
Nella foto in alto: l'arrivo 
degli azzurri alla stazione 
Termini di Roma. 

MENTRE SCHERER H A A V U T O U N A T T A C C O DI SCIATICA 

Si è infortunato anche Kaciani 
nel galoppo dei cecoslovacchi 

Dopo i sette goal inflitti ieri alla squadra allenatrice e nonostante 
gli infortuni, è tornata la fiducia tra gli avversari degli azzurri 

(Dal nostro corrispondente) 

PRAGA, 2<). — La nazionale 
cecoslovacca ha svolto oggi una 
nuova partita di allenamento, 
in vista dell'incontro con l'Ita
lia. La partita si 6 svolta sul 
campo di C'esita Lipa, una citta
dina ad un centinaio di chilo
metri «la Praga, dove l'allenato
re Vytlacll tiene in clausura l 
convocati. I nazionali hanno 
vinto per sette reti a una l'in
contro coti la squadra locale di 
Ceska Lipa. 

Faceva freddo, non ha smesso 
cl{ piovere per tutto l'incontro 
e il campo era sdrucciolevole 
come una pista da sci e anche 
a causa di questo, la partita 
non ha potuto fornire molti 
motivi di nuovo interesse. L'al
lenatore non ha infatti cessa
to un solo momento di racco
mandare ai suoi uomini la pru
denza e per tutta la durata del
l'incontro. e rimasto col fiato 
sospeso temendo una brutta ca-

LA PRIMA GIORNATA AL NUOVO STADIO « AIUIA » 

Deludono gli atleti azzurri 
ai campionati militari 
Costa è crollato nei 3000 siepi, Conti è nono nei 10 mila metri 
Oggi e domani le gare proseguiranno allo Stadio dei Marmi 

Hanno avuto inizio ieri, sul 
nuovi impianti dello 6tadin mi
litare intitolato alla memoria 
del capitano di cavalleria Silva
no Abba. terzo classificato nel 
pentathlon alle Olimpiadi di 
Berlino, i campionati interna
zionali militari di atletica leg
gera. 

Appunto la inaugurazione del 
nuovo complesso sportivo ha 
rallentato la prima giornata di 
gare alle quali partecipano atle
ti militari di nove paesi: Bel
gio, Corea del Sud. Francia, 
Grecia. Olanda. Lussemburgo, 
Norvegia, Pakistan e Italia. 

Nelle gare del Criterium, mal
grado la pioggia intermittente 
intramezzata da violenti scrosci 
di grandine, si sono ottenuti 
discreti risultati e i titoli di 
campione nazionale militare In 
palio nella giornata fono anda
ti ai seguenti atleti: m. too: Bri
nati UV zona P. S.» 1V3: me
tri S00: Baldacchini (Vil i Co-
mi!t'tcN 2'0.T'6; m. 3000 siept: 
Faè (Vil i zona P. S.) 9'42"8. 

Dopo la manifestazione di 

chiusura del Criterium, si è 
avuta quella di apertura dei 
campionati internazionali, con 
sfilata, discoreo e tutta una se-
ric- di lungaggini che hanno ri
tardato ancora di piu il pro
gramma. Infine la prima par
tenza, quella dei 3000 siepi. 
Vanno al comando i due olan
desi Cuje e Jonkcrs tallonati 
dall'italiano Costa, dal franco-
algerino Tchinavoriam e gli al
tri in fila indiana. Costa resi
ste ai due chilometri poi cede di 
colpo accusando un lieve males
sere e al comando rimangono i 
due olandesi, il francese ed il 
norvegese Ellcfster. 

Nel finale l'olandese Cuje al
lunga il passo, il suo connazio
nale Jonkers cede mentre Tchi-
n.ivoriam resiste e Io attacca ma 
senza tuttavia impedirgli di vin
cere con netto vantaggio. Negli 
ultimi metri il uovergese Kllef-
slcr Ticsce a superare Jonkers 
guadagnandosi la terza piazza 
Il mastro Costa, ormai quasi 
fermo, si classifica al nono po
sto col tempo di 10"14'"2. 

fi; 

Oli hockeist i Indiani g iocheranno oggi nn fecondo Inronl ro non ufficiale con 1* squadra 
ItaliMM. Nel la foto: »na f a s e de! primo Incontro che c o m e è nolo è «tato vinto dagli 
i t a l i a n a u« «u port iere Italiano v iene battuto d i g l i attaccanti Indiani i tal ian*. 

Indiani per 7 • 0. Il 

Kceo la classifica: 11 Cuje (OD 
9'3I"4: 21 Tchinavoriam (Fr.) 
9'35"2; 3» Jonkcrs tOl.) 9'37"5; 
41 Ellefstcr (Norv.) !>'41"2; 5» 
Merckoulias lCr.1 9"45"4; 61 
Kiotis iGr.l I0"02"4. 

Prendono il via i fondisti dei 
10 mila metri fra i quali gli 
italiani Conti. Ambu e Perro-
ne. La pioggia viene giù vio
lenta. Il gruppo si mantiene fol
to per piu di un chilometro, poi 
si forma al comando un grup
petto comprendente il franco-
algerino Hh.ul. e i norvegesi 
Torgcrsen e Lundemo. l'olande
si' Kunen. il belga Vari Prict. 
il nostro Conti od il coreano 
Man Sung Cimi. Questi atleti 
marciano ili conserva fino al 
quinto chilometro alternandoci 
al comando. I 3 km. sono pas
sati in 9"07"0 ed i 5 in 15"14"4. 
Poi Rhad allunga e sotto la sua 
spinta il gruppo si fraziona: 
m.uiRono al comando solo 
atleti. Rhad. Torgcrsen e Ku
nen; a 40 ni. Lundemo e Vati 
Preit mentre Conti che ha ce
duto nettamente e superato pri
ma dal coreano Ciang Sung 
Cimi e poi dall'altro norvegese 
Kiersen. 

Le posizioni non cambiano 
salvo che per Conti il quale per
derà ancora terreno. In testa il 
francese effettua regolari allun
ghi. come quelli con i quali Vla
dimir Kilt* stroncò Piero nelle 
ultime olimpiadi di Melbourne. 
Sotto le sue azioni prima Ku
nen e poi Torgcrsen sono co
stretti a cedere terreno ma. al 
penultimo giTo. il colpo di sce
na: Kuner. credendo di essere 
arrivato al termine della gara 
si impegna :n un veemente fi
na!?. sorpras«a Rhad e Io batte 
sul filo di lana Purtroppo man
ca ancora un giro e Rhad. che 
ha ancora forze da spendere. 
continua nella sua azione e vin
ce davanti a Torgerson. Il tempo 
di Rhad elio è rii 3023" costitui
sce il nuovo record dei campio
nati militar: trec prec. Torgcr
sen 30'3tV"2>. 

Ecco l'ordine di arrivo: 1) 
Rhad (Fr.l 30'23"; 21 Torgerson 
(Norv.l 30'30"6: 3» Kunen (OI.) 
30"44"6; 4» Lundemo (Norv.l 
31'21"6: 5) Han Sung Chul «Co
rea» 3I'32"0: S» Klersen (Norv.) 
31'39'0. 

Gli italiani si sono cosi clas
sificati: 9. Conti in 32'04'ti: 10 
Perrone in 32"Oò"4 e 15. Ambu 
irt 33'26"8. 

Ha chiuso la giornata la gara 
di lancio del martello che è 
•tata vinta dal pakistano -Iqbal 
con m. 56.69 precedendo ( l i ita
liani Sagnella (m. 53,87) e No
vella (51.61). 

Le fare proseguiranno oggi e 
domani ma allo Stadio dei 
Marmi. 

REMO GHEBABDI 

duta di qualcuno. 
Pare infatti che i guai di ca

rattere medico siano già più di 
uno fra i cecoslovacchi: nel se
condo tempo di oggi- Kaciani 
ha dovuto essere sostituito per 
un improvviso dolore alla gam
ba sinistra e Scherer non «'• ad-' 
dirittura sceso *ln' campo, a • 
causa eli un attacco di sciatica. 

Più che nuove indicazioni, la 
partita di oggi ha in definitiva 
fornito la conferma di un fatto 
già noto i» cioè che la ricerca 
per la formazione della squadra 
migliore, e ancora tutta orien
tata verso la prima linea 

Nel primo tempo di oggi l'al
lenatore ha voluto a tutti i eo
sti provare l'uomo che sembra
va non avere assolutamente 
nulla da dire in questo momen
to. e cioè Masopust. Vytlacil lo 
h.i schierati) all'ala sinistra, in 
una linea di attacco tutta im
perniata su Kaciani e Dolinsky. 

Ma i pareri unanimemente è-
spregi al termine dell'incontro, 
confermano che almeno nella 
sua forma attuale. Masopust 
sembra aver perduto molto del
lo smalto di un tempo. 

Nei secondo tempo. Kaciani 
ha dovuto restare fuori del 
campo per il dolore che abbia
mo detto etl e stato sostituito 
da Pavlovic. il quale ha giocato 
in maniera egregia ed ha finito 
col dimostrarsi uno dei miglio
ri nomini in campo. 

Per la verità, occorre aggiun
gere che malgrado certi sfasa
menti ancora fin troppo avver
tibili, il lavoro dell'allenatore 
ha fatto fare un certo progres
so alla linea di attacco: la ra
pidità dei passaggi, la tempe
stività dei tiri in rete, e so
prattutto la decisione, sembra
no oggi ad u nlivelto molto più 
..Ito di dieci giorni addietro. 

Questi progressi nella prepa
razione dell'attacco, uniti alla 
ben nota solidità della difesa 
cecoslovacca di cui il capitano 
Novak continua ad essere il 
l>erno piu solido ed efficiente. 
hanno consentito oggi all'alle
natore Vytlacil di dimostrarci 
ancora una volta ottimista. « l.o 
stato di preparazione dell.-» na
zionale. ha drtto dopo la par
lila di Ceska Lipa. £ buono ed 
Il rendimento della squadra e 
ottimo. Peccato — ha soggiunto 
scuotrndo mrlanrnnlcamcnte il 
capo — che si sia i m p m w ì s a -
mente ammalato Srhcrrr ». 

Certo la preparazione atletica 
dei cecoslovacchi è buona e do
menica gli uomini di Vvtlacil 

si impegneranno con tutta l'a
nima. Ma crediamo che abbia 
avuto ragione chi. in Italia, 
nei giorni scorsi, ha scritto — 
come ha fatto il nostro giorna
le — che non si devono attri
buire ai nostri avversari di do
menica prossima eccessive e 
straordinarie dosi di rapidità 

Il tempo qui e cambiato. Fa 
freddo, tira vento o cade una 
pioggia gelida ed anche questo 
repentini) e spiacevole cambia
mento delle condizioni meteoro
logiche. 0 un elemento da met
tere sulla bilancia 

FRANCO HKRTONE 

Rinaldi-Wemhoner 
il 21 novembre a Milano 

MILANO. 29 — E' stato de
finito il programma completo 
«Iella riunione pugilistica im
perniata sull'incontro valevole 
per il titolo europeo dei pesi 
medioleggeri, che si svolgerà al 
Palazzo dello Sport milanese 

nella serata di sabato 21 no
vembre. 

II sotto-clou della riunione 
sarà affidato a due pesi medio-
massimi. e cioè al laziale Ri
naldi. che esordirà con l'occa
sione a Milano, ed al tedesco 
Wemhoner. già campione d'Eu
ropa dilettanti. Inoltre avrà 
luogo anche un campionato di 
Italia, quello dei pesi gallo, chi' 
vedrà sul ring il detentore 
Scarponi e lo sfidante Sitri. 

L'eco il programma dettaglia
to: Duilio Loi (Trieste) contro 
Bruno Visintin La Spezia). 
campionato d'Europa pesi wel
ter. 15 riprese: Rinaldi (Anzio) 
contro Wemhoner (Berlino), pe
si mediomassimi, 8 riprese; 
Scarponi (San Benedetto del 
Tronto) contro Sitri (Livorno); 
campionato pesi gallo. 12 ripre
se: Fortilli (Genova) contro 
Bianchini (Pòggibonsi). pesi 
medi. 8 riprese; Serti (La Spe
zia) contro Tombolini (Vene
zia). pesi piuma, 6 riprese. 

Anche se a ranchi ridotti, 
i titolari della Roma si j,ono 
allenati ieri pomeriggio al 
" Tre Fontane ••• Erano assen
ti, infatti, Manfredini. Panet
ti. Zaulio e Castellaz/ti, che 
stanno ancora curando le 
• botte •- ricevute nell' incon
tro di Padova e Guarnacci. 
impegnato con la nazionale. 
I rimanenti atleti, a»li ordini 
di Cucvotti. hanno fatto atle
tica e » in di campo. 

Molta soddisfazione regna
va nell 'ambiente per le con
dizioni di Corsini, apparso 
completamente guarito e nià 
in ottimo stato di forma: Fo
ni potrà senz'nitro contare 
sull'atleta per la ripresa del 
campionato. Ous>i pomeriggio 
è prevista una nuova seduta 
atletica 

I laziali si sono radunati 
al Tor di Quinto per una se 
duta ginnico-atletica. concil
ia da una brevissima parti
tella Lp condizioni di tutti 
gli atleti sono soddisfacenti: 
anche uh infortunati Bizzar
ri. Carradori e Caroli stanno 
guarendo rapidamente. 

Bernardini dovrebbe con
tare su tutti gli effettivi per 
l'incontro di campionato con 
il Napoli. Meno probabile. 
invece, che Bizzarri e Carra
dori pos.-ano giocare ii 4 no
vembre contro il Palermo. 
nell ' incontro di Coppa Italia. 
che verrà disputato allo sta
dio Flaminio. Oggi i gioca
tori rimarranno a riposo. 

* • * 
Ieri i cadetti della Roma 

sono stati nettamente econ
fitti dalle riserve della Spai 
in un incontro di campiona
to. La partita si è conclusa 
con la. vittoria degli estensi 
per tre reti ad una. 

In effetti, i locali, salvo 1 
primi minuti di gioco, hanno 
sempre dominato. Essi, dopo 
aver subito una rete di Te
nente nei primi minuti di gio
co. hanno pareggiato e sono 
passati in vantaggio con due 
reti di Rossi. Nella ripresa. 
goleador ancora Rossi han
no segnato ancora. 

La squadra giallorossa è 
scesa in campo nella seguen
te formazione: Cudicini: Grif-
fith. Giovannini; Giuliano. 
Stucchi. Capelli: Compagno, 
David, Tenente. Meglio, Lojo-
dice. 

Acc. 661; 5) corsa: 1) Facto. 2) 
C'onsivio. Tot. V. 30 P. 14-13 A c c 
56; 6 corsa: 1) Saxophone, 2) 
f ervato. 3) Sbrindolona. Tot. V. 
l-.i P. 25-26-30 Acc. 157; 7. corsa: 
1) Titolo, 2) Sabasin. 

111 mila lire 
la quota « Tris » 

NAPOLI. 2') — Brigantino si 
è affermato nel Premio la Sila. 
competizione principali1 de! pro
gramma di (rotto ad Agnano 

PREMIO LA SILA <L 500 
mila. m. ISSO): 1) Brigantino 
>V. Bottoni» allev. Presenzano. 

T O T I P 
I. CORSA 

2. CORSA 

3. CORSA 

4. CORSA 

5. CORSA 

6. CORSA 

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

al Km. l'21"l, 21 in parità Or
co e Copernico; -t ' Capriccio. 
X P : Giallo Rosso. Tot.: 6:t, 19. 
10. 12 127-671. 

Nel Premio Selza. corsa "tris-
delia settimana, vittoria di Tro
pico n. a, davanti a Tela n. 6 
e Cucciolotto u. 2. I vincitori 
sono 54. La (piota è di L. Ili :i60. 

, Vittoria di Farigliano ;, 
nel Premio Cellini 

II Premio Cellini (lire 880 mila. 
metrj 1400 in pista piccola), pro
va piU dotata del convegno «li 
ieri all'ippodromo delle Capan-
nelle ha visto la sorprendente 
vittoria di Farigliano che. asseti
le La Fayctte. ha prevalso di 
una lunghezza su Scine Scine 

Ecco i risultati: 1. corsa: 1) 
Mileto. 2) Fupluna. Tot. V. 10 
P 10-10 Acc. 12; 2. corsa: 1) 
Oliò Olle. 2) Tucson. Tot. V. 17 
P. 47-28 Acc. 115 e 93: 3. corsa: 
1) Farigliano. 2) Sciuò Sciuè. Tot. 
V. 121 P. 44-34 Acc. 439: 4) cor
sa: 1) Dolciano. 2) Vanesio. 3) 
Masaneta . Tot. V. 181 P. S3-35-24 

PRIMI NODI AL PETTINE DEL CAMPIONATO DI BASKET 

Inizia per la Stella Azzurra 
il turno difficile del torneo 

I « raiiu/.zi ili Piazza ili Spasila » dovranno incontrare Iunis, Simmen-
thal, Virtus e lievissima e dovranno dimostrare le loro possibilità 

La quinta giornata del cam
pionato di pallacanestro ha 
dato dei risultati che hanno 
rispecchiato in pieno le pre
visioni della vigilia. Tutti. 
tranne la solita eccezione: la 
sconfitta dell'Igni» di Varese 
in casa del Petrarca Padova. 
La squadra di Garbosi era 
partita con idee bell icose: al
l'inizio del torneo aveva as
sunto il neo-ital iano De Carli. 
5i er » preparata a dovere e 
qir.nd; 5; pensava che i l o m -
bar.l: dm ossero disputare 

Arrestato e denaz ia to ins ieme ad altri qnatlrn complici 
per v io laz ione del lo • Antiracketeerinic A r t » e de i le lesiti 
federali sul l 'estorsione 11 r a n c i e r FRANKIE CARBO è 
c o m p a n o davanti al triadici di N e w York.. Eccolo nel la 
te lefoto mentre scende dal cel lulare sotto la scorta di 

un poliziotto 

uno di quei campionati che 
avrebbero fatto sorridere di 
i io ia i tifosi. AM'atto pratico 
le cose sono andate ben di
versamente: quasi subito 
staccata dal gruppo di testa. 
l 'Isnis aveva come ult ima 
speranza di rimanere attac
cata alle capofila espugnando 
il campo di Padova Ed in
vece i neo promossi hanno 
piegato la lesserà resistenza 
di Zorzi e compagni, r iman
dandoli a casa con le pive nel 
succo. 

Per il resto tutto resolare. 
abbiamo detto S immenthal . 
Oransoda-Virtus e Stel la A z 
zurra continuano ad essere 
in testa alla classifica a pun
te se lo pieno, mentre la Le-
vissima di Cantù «esile di
staccata di una lunghezza. 

Ora il campionato ha la sua 
svolta decisiva: la Stella A z 
zurra dovrà infatti disputa
re il suo - tour de force -
recandosi due volte in Lom
bardia (Igniò e S immentha l ) 
poi riceverà la Virtus e qu in 
di andrà a cas-a della l i ev i s 
sima. n campionato vivrà l e 
sue giornate più importanti 
nel le prossime domeniche: 
per ora il Simmenthal s e m 
bra aver ritrovato la sua for
ma standard, il rientro di Ri-
minucci ha coinciso con il 
pieno ritmo dei radazzi di 
Rubini che certamente non 
hanno faticato per debel lare 
'.e poche forze dei demora
lizzati ragazzi del Lanco 

Così la Virtus contro lo 
Stock di Trieste, una «qua
dra questa che v ive alla gior
nata per merito esclusivo del 
s u o Gavagnin. Così la Stel la 
Azzurra contro un? Reyer v e 
ramente remissiva. 

Nel le altre due partite il 
Gira ha ridimensionato la 
forza della Lìbertas di Livor
n o v incendo comodamente Io 
incontro, come la Fonte Le-
vissima ha vinto quasi r.d:-
colizzando i ragazzi del San
t'Agostino di Bologna 

Ma il campionato ha inizio 
da domenica prossima: la 
classifica logicamente avrà il 
suo scossone. la Stella Azzur
ra — ancora a zero sconfit
te — dovrà dirci tutto il suo 
reale valore. Certamente i 
raeazzi d« Costanzo hanno 11 
vantaggio di trovarsi con un 

morale altissimo e con un 
complesso squadra che gira 
a pieno regime. 

Da Varese quindi la con
ferma: saranno ancora due le 
grandi? Oppure la Stella Az
zurra si inserirà nella lotta? 

VIRGILIO CHERUBINI 

Stasera la premiazione 
del « I Trofeo Migas » 

Questa sera, alle ore 19. nei 
locali della SS Lazio siti in Yia 

Borgognona, si effettuerà la 
premiazione del I Trofeo Mi-
jtas orfTanizzato. per la nota 
industria, dalla sezione cicli
smo della SS Lazio. Per la 
simpatica serata la società 
biancoazzurra ha reso noto di 
aver rivolto l'invito a parteci
pare ai dirigenti ed ai giorna
listi romani e. in special modo. 
a tutti quei corridori partico
larmente distintisi nel corso di 
questo primo Trofeo. 

Tartari-Miranda 
al « PalazzeUo » 

Ernesto Miranda incontra Ro
bert Tartari il 6 novembre al 
Palazzotto dello sport di Ro
ma. 11 confronto costituirà il 
« clou » di una riunione in cor
so ili allestimento e nel corso 
della quale si disputeranno i 
primi quattro incontri elimi
natori- del «torneo dei welter». 

Per quest'ultimo tonico, il 
cui vincitore verrà opposto a 
Seraphin Ferrer. sono già giun
te agli organizzatori numerose 
iscrizioni tra cui quelle di Put
ti. Proietti. Bellotti, Pinto, Fu
rio. Bechir Ben Ali. Nervi. .Bal-
laho, Infantes, Seheplers. ecc. 
Fra tutti gli iscritti gli orga
nizzatori sceglieranno gli otto 
migliori da ammettere al tor
neo che dovrà concludersi en 
tro dicembre. 

Siirling Noss 
parlilo per gli USA 

LONDRA. 29. — L'automobili
sta inglese Stirling Mofis e 6ua 
moglie hanno lasciato queeta 
mattina Southampton diretti ne
gli Stati Uniti, dove il campione 
gareggerà per la "Aston Mar
tin •-. 

Prima oVi partire. Moss ha 
dichiarato che chiederà il rin
vìo del processo a suo carico, 
processo in seguito al quale ri
schia di vedersi ritirare la pa
tente di guida. 

Possibile l'accordo 
ira TV e FIGC? 

Un accordo per le teletra
smissioni delle partite interna
zionali di calcio non è stato an
cora raggiunto. Ieri sera si so
no incontrati il dott. Rodino e 
l'avv. Cilenti. in rappresentanza 
della RAI-TV, e l'avv. Agnelli 
e ring. Barassi in rappresentan
za della FIGC. 

La RAI ha confermato — a 
quanto si è appreso in ambien
ti bene informati — la sua of
ferta di cinque milioni per te
letrasmissione, ma la FIGC ha 
insistito nel chiederne quindici. 
dichiarandosi disposta a conce
dere. per la stessa cifra, la tra
smissione in Eurovisione. Le 
due parti si incontreranno nuo
vamente oggi. 

Il fiorettista Vaselli 
secondo a Bucarest 

BUCAREST. 29. — Con la par
tecipazione di tiratori di 6 na
zioni (Germania orientale. Bul
garia. Ungheria. Italia. Polonia 
e Romania) si è iniziato oggi al
la sala Florcasca di Bucarest i 
campionati internazionali di 
pcherma. Nella prima giornata. 
riservata al fioretto maschile. 
ha vinto il romeno Cipler dopo 
che due italiani. Vaselli e Cur-
lctto. erano riusciti a entrare in 
finale in seguito alle elimina
zioni nei quarti di finale di bo
schetto e d'assunta. 

Ecco la classifica finale: 
1) Cipler <Rom > 5 vittorie; 

2) Vaselli ( I t i A vittorie (23 
stoccate e ricevute) : 31 Cur'.et-
to (It.) 4 vitt. (26 stoccate ri
cevute e 27 date); 4) Diakovski 
(Bui.) 4 vitt. <2fi stoccate ri
cevute e 2.T date»: 5) Zilahi 
(Rem.) 4 vitt 121» stoccate rice
vute); 6) Matei (Rem) 3 vitt.; 
7) Olanescu (Rom.) 2 vitt.; 3) 
Poinaru (Rom ) 2 vitt. 

A N N U N C I E C O N O M I C I 

!» f-OMMKKriAIJ 
litll'ER.AHITfcX grande negozio 
di sartoria e abbigliamento pei 
uomo donna bambini massima 
economia vendita rateale buoni 
CRAL ATAG-IPA - Via Prene-
itina n 315-317. 

L !• - Visitate esposizione materiali 
presso nostri magazzini RIMPA. 
Via Clmarra .82-B fabbrica Ar-
roadlmuro. restauriamo mobili 
antichi, operai specializzati. Te-
Irlono IK3.I57. 

SI VAKH U 30 

\MKOlHIKOMANZlA e Magio 
.t-do » Aiuto. Consiglia, Amori. 
Alt art Malattie. Consultazioni 
Vii ti Tnf». M Napoli S4472/N 

«M'CASIUNI L 3C 
OSATI «.OMfKO: Mobili Sopra-
n-'hill antichi i* modt-rnt. Libri 
Ir rHi-f.-n.irr 5M 741 

Mi M K I I I I I N \ I«;IKNF. L :t 
\KIKiTb KKDMATISMI SCIATI
CA. recatevi subito alle Terme 
Contlnt-nlat. impianti modernissi
mi fanghi naturali grotta suda 
tori» reparto interno di cura. 
massaggi piscina pensione com
pleta Rivolgersi Direzione Ter
me Continental Montegrotto Ter. 
me IPadovaI 

n i ARTIGIANATO U Jt 
\ L f ! HKfcZZI concorrenza . Re
stauriamo vostri appartamenti 
fornendo direttamente qualsiasi 
materiale per pavimenti, bagni 
cucine, ecc. Preventivi gratuiti 

AVVISI SANITARI 

ENDOCRINE 
Studio Medico per la cura delle 
« sole » disfunzioni e debolezze 
sessuali di origine nervosa, psi
chica. endocrina. (Neurastenia. 
deficienze ed anomalie sessuali). . 
Visite prematrimoniali- Dott. P. 
MONACO. Roma. Via Salaria 72 
int. 4 (P.zza Fiume) Orario 10-12. 
tSi-18 e per appuntamento - Te
lefoni 8fi2S?fiO - 8.445 131. (Aut. 
Com. Roma lfi019 del 25 ott. 195S). 

UlITltlK 
DAVID STROM 

SPECIALISTA DERMATOLOGO 
Cara sclerosante dell* 

VENE VARICOSE 
VENEREE - PELLE 

DISFUNZIONI SESSUALI 

VIA COLA DI MBiZO 1S2 
rei. 554.301 • Ore t-M - f eat. S-1S 

ri!** &*. -
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