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GLI ti AZZURRI ii PRAGA 
II viaggio è stato tranquillo e piacevole. A Praga piove ma 
non fa molto freddo. Il « veterano » Cervato il più festeggiato 
Il C. T. cecoslovacco ancora non ha risolto i suoi dubbi e 
comunicherà la formazione solo oggi 

I/nrrivo desì i azzurri a l'roun. Da sinistra RRIGIinNTI, NICOLE*. MARIANI, GALE), UHI FON, ROBOTTI e SEGATO 
(Telefoto all'- Unità ••) 

(Dal nostro Inviato speciale) 
PRAGA. 30 — Siamo «uni

ti a Praija con circa venti 
minuti di anticipo, dopo tuia 
ora e quaranta di viausjio 
tranquillo g piacevole Allo 
aeroporto ad attenderci, era
no i massimi dirigenti della 
Fdcrazione calcio cecoslo
vacca. che hanno accolto con 
hanno accolto con molta cor-
dilità i nostri calciatori e uh 
accompagnatori Uno stuolo 
di fotografi ci ha nntragl.tti 
coi lampi delle macchine e 
poi abbiamo passato rapida
mente. attraverso il controllo 
dei passaporti, la visita do
ganale. 

Piove, ma non fa freddo 
La temperatura è presMipoco 
eguale a quella di Torino 
Anzi, dichiamo che l'impres
siono del giovane Nicolò, il 
quale ha detto che Praga gli 
ricorda molto Torino, è stata 
condivisa da molti. Le strade 
sono ampie e ben illuminate. 

nei negozi la merce è dispo
sta con eleganza il corso prin
cipale somiglia ad una strada 
centrale di una grande ritta 
italiana della Valle- Padana. 

Molti nostri compagni di 
viaggio non hanno nascosto 
la loro meraviglia notando 
come nella capitale tutto fun
zioni normalmente; dopo 
tanta propaganda anticomu
nista chissà co«a si aspetta
vano di trovare a Praga' I 
nostri calciatori sono cono
sciuti dagli sportivi che M 
sono affollati attorno al tor
pedone por stringere loro la 
mano e farsi rilasciare auto
grafi Cerv i to che ha dispu-
tsato già tre incontri contro 
i boemi, è stato il p ù fe
steggiato 

Sulla formazione azzurra 
non vi è nulla da dire- i RJO-
catori stanno bene e sono lieti 
di essere stati ospitati in un 
albergo confortevole e posto 
nel cuore della c ;ttà. in pia/.-

A Praga . 

a b b i a m o v in to 
una sola vo l ta 

(Dal nostro Inviato speciale) 

PRAGA. 30. — Nella Cecoslovacchia il calcio è uno sport 
molto popolare, praticato da migliaia e migliaia di giovimi. 
Le statistiche parlano ili 300 mila iscritti alla Federcalcio: 
si tratta di una c i /ni considerevole, impressionante special-
mente se sì pensa che i cecoslovacchi sono 12 milioni e che 
i calciatori italiani sono 120 mila su di una popolazione di 
quusi 50 milioni di abitanti. Quasi tutti i calciatori si dedicano 
ad altre spedalità sportive complementari, che servono ad 
accrescere la rapidità dei riflessi, l'elasticità e la forza dei 
muscoli. Molti giocatori-si distinguano unche nell'hockey su 
ghiaccio e nella lotta greco-romana. 

In Cecoslovacchia non esiste il pro/essioiiismo e tutti indi
stintamente «li sportivi sono tenuti ad esercitare un mestiere 
o una professione. Le associazioni dipendono ut ornn parte 
dai sindacati che provvedono a stipendiare gli allenatori, i 
medici, i custodi degli impianti. I preparatori seguono lunghi 
corsi di studio presso gli Istituti superiori di cultura fistea: 
tra le materie obbligatorie di studio sono la fisica. In biologia. 
la chimica, l'anatomia ecc. I campioni hanno la precedenza 
nelle iscrizioni all'Istituto e tutti gli allievi ricevono un 
piccolo stipendio. 

L'organizzazione sportiva è vasta, capillare e si avvale di 
uno stuolo di istruttori valenti e di medici specializzati I 
risultati ottenuti dallo sport 
cecoslovacco in questo dopo
guerra sono eccellenti e ba
stano a dimostre rio ì nomi di 
Zatopeck, il leggendario mar
ciatore. della giavellottista 
Zatopckova. della discobolo 
Fikoteva, del pugile Zachara, 
eccetera 

Nel gioco del calcio la Ce
coslovacchia non ha ancora 
espresso una squadra parago
nabile a quella che nel 1934 
disputò la finale con l'Italia 
per il titolo di campione del 
mondo. I fuoriclasse sono ra
ri. sbocciano inaspettatamen
te e nessuna oroanir^a^ione,' 
per quanto perfetta essa pos
sa essere, riuscirà mai a 
crearli: fuoriclasse si nasce. 

Recuperato In cx'remfs G A L 
LI sarà una pedina essenzia
le nella formazione azzurra 

no usi diventa E il gioco ce
coslovacco. di derivazione da
nubiana. per sua natura ha 
assolutamente bisogno di assi, 
altrimenti non riesce ad ec
cellere. 

iYcIIa squadra che gli azzur
ri sconfissero dopo i tempi 
supplementari, prozie a imo 
straordinario goal di Schiario, 
vi erano alcuni campioni che 
la Cecoslopaccia non ha anco
ra ritrovato. Chi ha i capelli 
brizzolati ricorderà certamen
te Planicka il depno ricala 
di Combi. Puc. I'injidio*a ala 
sinistra, che segnò il primo 
goal di quella drammatica 
partita, il formidabile media
no laterale destro Kostalek. 
il potente cfnfroaranli S r o -
bosa e l'interno sinistro. Se-
jedyl, che renne convocato 
nella squadra continentale che 
affrontò l'undici della Gran 
Bretagna Dal trerta al tren
tacinque la Cecoslovacchia 
primegg.ò per mento di que
sti asti, poi declinò Eppure 
anche negli anni m cui p'i 
azzurri erano più forti il 
campo di Praga per noi ri
mase tabù e si r i m e una 
volta sola nel 1037 Pmla se
gnò l'unica rete dell'incontro 

Su dicìotto confron'i l'Ita
lia ne ha vinti otto, pareggiati 
cinque e persi cinque. Subito 

dopo il secondo conflitto mon
diale l'Italia ebbe la fortuna 
di potere schierare ima squa
dra in cui vi erano numerosi 
calciatori di classe, mentre la 
Cecoslovacchia douctte accon
tentarsi di abboracciurc un 
undici formalo di giovani 
inesperti e di veterani di scar
se qualità. Mazzola, Lo'tk, Ga-
betto. Maroso e compagni nel 
1047 inflissero una severa le
zione ai cecoslovacchi, supe
randoli per tre a zero. Sci 
anni dopo a Praga gli azzurri 
furono sconfitti per due a ze- : 
ro: allineammo una squadra 
molto discutibile in cui i pi
lastri erano Neri e Nesti e 
tra gli attaccanti figuravano 
Frignoni. Mazza. Pandolfini. 
Ccrvcllati. Bonipcrti 

Nello stesso anno a Genova 
ci prendemmo la rivincita ot
tenendo un successo inaspet
tato: il risultato fu di tre a 
zero. Nel 1958. sempre a Ge
nova, l'incontro si chiuse con 
un pareggio (1-1). La squadra 
era stata completamente rin
novata e quattro giovani (Fo
gli. Sfacchini. Robotti. Castel
letti) furono fatti esordire. 
Nel primo tempo l'emozione 
bloccò i muscoli degli azzur
ri che subirono una rete e 
furono schiacciati in arca di 
rigore, nella ripresa l'aspetto 
della gara mutò radicalmente 
e gli italiani pareggiarono e 
sfiorarono il successo martel
lando gli avversari con un 
ininterrotto fuoco di fila di 
tiri 

Le ultime partite della na
zionale cecoslovacca non han
no detto nulla di nuovo Le 
cinque reti inflitte alla rap
presentativa danese non costi
tuiscono ima prova della bra-
b'ira della squadra diretta da 
Vitlaeil. ti odiale, anzi, benché 
t suoi uomini avessero colto 
una sostanziosa ritroria. ha 
criticato aspramente la prima 
linea, colpevole di aver com
plicato le azioni in arca e di 
aver sprecato numerose occa
sioni di segnare Anche gli 
uomini che affronteremo a 
Praga sono quasi tutti nostre 
vecchie conoscenze; le poche 
reclute non le conosciamo che 
per sentito dire, (orse tra di 
esse ri e il campione capace 
di accendere la miccia dello 
attacco b i r m o e di trasfor
mare il g:oco della compa
gine. noi non lo sappiamo, e 
questo è per noi l'unico pun
to oscuro della formazione 
boema 

Il pinco dei ecro«!nrcechi. 
secondo noi. ha il difetto di 
essere monotono; essi ripeto
no roJcnftcri le azioni sem
pre nella stessa maniera, ese
guono un numero eccessi ro di 
pas.tnpai. avanzano per linee 
orizzontiti ipnorano p'i scatti 
brurmnf:. tempestici Sono da 
prendere in considerazione 
perchè sono ottimi marato
neti in grado di correre a 
buona andr.tura da un capo 
all'altro della gara, perchè 
non si demoralizzano mai. 
perchè trattano con sicurez
za la pilla Se gli azzurri com
mettessero l'errore di distrar
si o se si deprimessero per 
un motiva quals'asi e «i sban
dassero correrebbero il ri-
chio di buscarle sode Con i 
ce cos'accechi chi si abbando
ni. rhi si mostra debole, è 
perduto 

Ma. 

NELLA SECONDA GIORNATA DEI CAMPIONATI MILITARI 

Tre affermazioni dei "nostri 
con Berruti Morale e Grossi 

99 

Il torinese si è imposto nei 100 m. (10"5), l'ostacolista non ha avuto avversari e il discobolo ha vinto sui 
più quotati Allard e Tsahanikas - Nel salto in alto tre azzurri a m. 1,97 battuti dal norvegese Elkeland 

I campionati militari di 
atletica sono stati ieri più 
benigni per gli italiani che 
hanno vinto tre gare e si so
no pia/./ati tra i pruni tre 
nel lungo, nel peso, nell'alto 
e nella staffetta 4 x 100. 

Le vittorie sono state con
seguite da Borniti nei 100 
metri col tempo di 1U"5: da 
Morale nei 400 ost in 52"5 e 
da Grossi nel disco con metri 
48,70 Remi t i ha corso otti
mamente sia nei 100 metri 
che nella staffetta, dove e 
giunto secondo per un soffio 
dopo aver rimontato almeno 
4 metri al francese Lagorge 
che correva l'ultima frazione. 

Morale non ha avuto diffi
coltà. non avendo avversari 
temibili da battere* ha ini
ziato fortissimo ed è poi ca
lato lungo il rettilineo finale 
ottenendo un tempo discreto 
(52"5). Grossi ha vinto, in
vece. sorprendendo tutti poi-
che aveva contro due avver
sari. il francese Allard ed 

il greco Tsakanikas con re
cord personali superiori al 
suo Allard ha condotto " la 
gara con in. 18.52 fino all'ul
tima Siene di lanci, poi Tsa
kanikas ha ottenuto 48.08 e 
subito dopo Grossi con in. 
48.70 gli ha soffiato la vitto
ria. Ottimi i piazzamenti di 
F.mtoni e Lucchese rispetti
vamente quarto (in.-47.83) e 
quinto (40.24). 

Siamo stati battuti, invece. 
nella gara più interessante 
offerta dalla giornata; quella 
del salto in alto dove quattro 
atleti, di cui tre italiani. Ho-
veraro. Martini e Cordovani e 
il norvegese Elkeland hanno 
superato i in. L!»7 cimentan
dosi sui 2 metri E' la prima 
volta se non erriamo, che tre 
italiani disputano una gara a 
cosi alto l ivello e c'è mancato 
pochissimo che Cordovani 
non superasse anche 1 2 metri, 
dimostrando comunque di es
sere sulla misura. Ln gara è 
stata vinta dal norvegese da-

CI UNICA VITTORIA AZZURRA A PRAGA 3 
Piolo ci racconto: 
• • i . 

"sorpresi il grande Planicka 
con una mezza rovesciata^ 

v.w.v.v.v.v. 
* * • • * 4 * * 
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(Il.il nostro corrispondente) 

VKRCKt.l.l. 30. — L'Italia 
sino .ni oggi. ILI vinto una 
sola %olla a l'rapa. alla fine 
dei maggio del 1917. ti *oal 
della littoria In segno piota. 
ron una bellissima mezza 
ro\ esciata. 

Ci ha raccontato lui stes
so. nel negozio di suo suoce
ro. come «turi giorno anda
rono le cose: 

• I.a rcro«ln\arrhla era 
forte. In casa poi a \ e \ a 
sempre rappresentato un 
baluardo Insormontabile. Il 
suo uomo migliore era Pla
nicka: un estremo difensore 
che è diventato, come 7-a-
mora. Illden e rombi, una 
leggenda del calcio mondia
le. It inere questo atleta era 
impresa da giganti e quasi 
tremato al pensiero di a\er-
lo di fronte. 

• La partila prese subito a 
ssolgersl a nostro fasore. 
L'Italia quel giorno gioca
l a In modo straordinaria
mente felice: tutto andai a 
per il suo verso, pero I cèchi 
erano egualmente un m\o 
durissimo da rodere. I J re
te che rioieia decidere rin
contro la segnai al 24' del 
primo tempo. L'azione l'Ini
zio «.nell'autentico • ceri elio 
calcistico • che era Ferrari. 
la prosegui Mcazza. quindi 
ecco la palla a Pasinati; co
stui «crosso*: io ero a fianco 
del terzino destro del cèchi. 
feci una girai olia e lo pian
tai in asso. Raccolsi il palto
ne e stangai di destro, con 
una mezza miesclata. sul 
fianco. Planicka fu preso al
la sproulsta e II pallone lo 
scorse solo in fondo al sac
co. poi | cèchi attaccarono 
alla disperata, ma Intano ». 

« Cosa ne ponsl della Na
zionale che giocherà a Pra
ga e quali sono, secondo te. 
lo sue possibilità? » 

• Non sono molte. I cèchi 
sono oggi superiori tecnica
mente agli azzurri, poi gio
cano In casa, e sono del 
combattenti nati ». 

FR\NCF.SCO l.F.M.E 

'•''^t$pr& 
IMOLA ai suoi bel tempi 

>«»<»*«»«««.«» • « «•«.«.*»«««.«»»«.«»• 

vanti a Cordovani. Roveraro e 
Martini, tutti con m 1.97 (re
cord personale per Martini). 

Nel salto in lungo successo 
del norvegese Haslenind con 
ni. 7,19 che ha battuto il fran
cese Prost (m. 6,99) e il cara
biniere Potente che ha otte
nuto solo m. 6.92 dopo aver 
vinto due giorni prima le gare 
del Criterium nazionale sal
tando m. 7.17. 

n lancio del peso e stato 
appannaggio del greco Tsaka
nikas, recente vincitore ai 
Giochi del Mediterraneo Nes
sun atleta di spicco in questa 
specialità e le misure sono 
risultate modeste. Tsakanikos 
ha vinto con m. 15,83 batten
do il francese Colnard (in. 
14.90) e il nostro Poli che 
ha ottenuto m 14.44. 

La finale dei 100 metri op
poneva R e m i t i al norvegese 
Runaes accreditato- di 10"4 e 
ai tre francesi Meunier, La-
gorge e Piquemal. Il sesto era 
il coreano Chung Ki Sun. 
R e m i t i è partito bene, si è 
portato al comando ed ha re
sistito al forte ritorno di Bu-
nacs II tempo di 10"5 dice 
che Berruti ò ancora in eccel 
lenti condizioni malgrado sia 
stato costretto a interrom
pere gli allenamenti per gli 
esami universitari Bunaes si 
e classificato secondo con 10"6 
quindi Meunier (10 '7) . P i 
quemal (10"8). L a g o r g e 
(10"8) e Chung Ki Sun 
(10'9) . 

Nella finale dei 400 ostacoli 
Morale ha preso avvio forte 
assicurandosi un largo van
taggio Oanelutti lo ha segui
to fino a 300 metri poi è crol
lato facendosi superare dai 
francesi Kling e Legombe I 
tempi: Morale 52"2. Kling 
54"5 e Legombe 54"5 a spal
la Danelutti ha ottenuto 54"6 
Gli altri due finalisti classifi
catisi nell'ordine erano il gre
co Skourtis ed il corcano Pai 
Yung 

Le ultime due finali hanno 
visto alla partenza i mezzo
fondisti sugli 800 metri e \ 
velocisti impegnati nella 4 per 
cento Nel mezzofondo vitto
ria scontata del francese Le-
noir che ha ottenuto il tempo 
di l"5l'*5 precedendo l'olan
dese Blankestem (I"ó2'3) ed 
il greco Moracenos ll'52"3 a 
spalla) Quarto il francese 
Guil lermon. quinto l'altro 
francese Le Trionnier e ult i
mo l'italiano Buzzi che ha ret

to fino a 150 metri dall'arrivo 
crollando nel finale 

La staffetta è risultata spet
tacolare per il finale di Ber
ruti. L'Italia ha schierato 
Marcora. Mastroienni. Maffei, 
e Berruti: la Francia Meunier, 
Capricc, Piqmal e Lagorge. 
Gli azzurri si sono ott ima
mente difesi contro la supe

riorità dei transalpini, tuttavia 
Berruti ha ricevuto il cambio 
da Maffei con almeno quattro 
metri di svantaggio rispetto a 
Lagorge II velocista torinese 
ha effettuato una rimonta 
spettacolosa e per un soffio 
non ce l'ha fatta a tagliare 
per primo il filo di lana I 
tempi: Francia 41"7. Italia 
41"8 e Grecia 43"6. La staf
fetta norvegese è stata squali
ficata per cambio irregolare 
nella terza fazione. 

Oggi le gare proseguiranno 
sempre allo stadio dei Marmi 
con inizio alle 14.30 

REMO OIIERARDI 

za Veneeslao rilucente di luci 
e formicolante di folla. Do
mattina andranno allo stadio 
a provare ij terreno:- pare 
che il fondo sia piuttosto pe
sante a causa della pioggia 
che da giorni non cessa di 
cadere Lo stadio praghese è 
Piccolino, può opistare solo 
quarantamila spettatori: mol
tissimi appassionati dovranno 
perciò accontentarsi di se
guire il confronto stando da
vanti al video Dall'altra par
te. abbiamo saputo che le 
faccende tecniche vanno ma
lissimo. perché il commissa
rio Vtlaeic. il quale ha avuto 
li sfortuna di ritrovarsi pa
recchi infortunati ed amma
lati fra i convocati è ancora 
oggi incerto sulla formazione 
che verrà schierata contro di 
noi dom'enica I nomi degli 
atleti verranno comunicati 
solo domattina, ma pare che 
il commissario si orienti sulla 
seguente compagine: Stacho: 
Tvehy. Novak: Pluskakl. Po-
PÌuhar; Masopust. Pavlovic, 
Scherer. Monalr. Kacani. D o -
hnski. Fra gli undici sette 
erano inclusi nella squadra 
che abbiamo affrontato a Ge
nova e cioè: Stadio . Popluhar. 
Masopust (che segnò la rete 
dei boemi) Pluskal. Molnar. 
Kacani e Novak. Fra di essi 
il terzino Novak è il migliore: 
è indubbiamente un giocatore 
di levatura internazionale. 
Gli altri son oabili. ma non 
troppo. 

Ma è prematuro mettersi 
a discutere su una squadra 
della quale ignoriamo la com
posizione e s a t t a e quindi 
sarà megli oaspetare che Vi -
clacie sforni la sua lista de
finitiva. 

I giornalisti specializzati 
sportivi sono in genere piut
tosto ottimisti: sperano di 
batterci. Essi sono convinti 
che se a Genova nel primo 
tempo, avessero accelerato 
landatura e no navesscro per
so tempo a rifinire con ecces
siva cura le azioni avreb
bero potuto infliggerci una 
severa lezione. Noi italiani 
ricordiamo volentieri U se 
condo tempo durante il quale 
la nazionale cecoslovacca 
venne strapazzata dai giovani 
azzurri che non solo pareg
giarono ma sfiorarono addirit
tura il successo. Bene: ognu
no si tenga le proprie opi
nioni e dopodomani si vedrà. 
sul tappeto, chi aveva ragio
ne Un pareggio ci farebbe 
pciare e forse farebbe pia
cere anche ai nostri cortesis-
simi ospiti. 

MARTIN 

Il campione mondiate d'Inseguimento Roger Rivière, in v iag
gio ili nozze, è giunto in auto nella tarda notte di ieri 
l'altro a Roma proveniente ilo Milano. Rivière si è recato 
ieri mattina a visitare 11 nuovo l e lo i l romo all'EUR. che non 
ha, però, provato: «SII sembra — Ita de l lo il primatista 
mondiale dell'ora — che la pista sia più scorrevole di quel la 
del Vigorell i . Tenterò ili migliorare il mio primato dell'oro 
nel prossimo anno, proprio sulla pista romana. Non ho ancora 
stabil ito quando: se disputerò il Giro d'Italia, Io tenterò 
dopo, qualora non dovessi prendere parte alla eorsa a tappe 
italiana. Il mio tentativo sarà anticipato ». Rivière è ripartito 
per Milano nelle prime ore del pomeriggio. Nella foto: 

RIVIERE sulla pista del Velodromo 

NON RAGGIUNTO L'ACCORDO CON LA F.I.G.C. 

Anche a Italia-Ungheria 
vietate le riprese T. Y. 

Della partita del 29 novembre a Firenze verrà 

trasmessa una registrazione il giorno dopo 

I colloqui svoltosi in questi 
giorni tra i dirigenti della 
Federcalcio e della RAI-TV 
si sono conclusi ieri prati
camente con un nulla di fatto: 
cosicché resta stabilito che 
per la partita di Praga si avrà 
una trasmissione registrata 
due ore dopo l'incontro an
ziché in ripresa diretta, ed 

Tvivcnlcie 
Cecoslovacchia-Ital ia 
Catania-Messina 
Conio-Triestina 
Mar/ otto-Catanzaro 
Modena-Cagliari 
Novara-Lecco 
Reggiana-Brescla 
Sanili.-Ozo Mantova 
S imm. Monza-Parma 
Torino-Taranto 
Verona-Venezia 
Perugia-Pisa 
S lena-Lucehcse 

l x 2 
I X 
I X 
1 

X 

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

' PARTITE DI RISERVA 
Cosenza-Barletta 
Cenisia-Magcnta 

1 X 
1 

L'ATTIVITÀ' DELLE DUE SQUADRE ROMANE 

Garosi ha ripreso gli allenamenti 
Forse giocherà contro il Palermo 
La\oro leggero per la sosta internazionale 

zarri . R f i * , 

Buone le condizioni di Biz-

ni, Carradori e di tutti gli infortunati giallorossi di Padova 

Ieri, i titolari della Lazio 
si sono allenati sul terreno 
dell'Acqua Acetosa Erano as
senti Mariani, part.to per 
Praga con la naz.onale. e gì. 
infortunati Bizzarr.. Recagm. 
Carradori ed Eufemi. I quat
tro. comunque, con la sola 
eccez .one di Eufem: le cui 
cond.z.oni sono stazionarie. 
sono sulla via della guar.-
g-.one e dovrebbero ripren
dere la preparazione s.n da 
domani mattina, d: modo di 
poter giocare alla ripre'--* 
del camp.onato a Napoli. 

Ieri invece, è tornato ad 
allenars. Carosi. che dovreb
be giocare, salvo r.cadute. 
mercoledì prossimo contro il 
Palermo. E' chiaro, che con
tro i rosa-nero, appunto per 
eli infortuni di Bizzarri. Re -
eagn: Carradori e Eufemi. 

AL PALAZZETTO DELLO SPORT DI ROMA 

Oggi i ginnasti azzurri 
affrontano la Svizzera 

Con l'incontro Italia-Sviz
zera di ginnastica artistica <in 
programma stasera a! Palaz
zotto) si conclude un'intensa 
stagione agonistica- la serata 
offrirà al pubblico romano 
uno ^spettacolo di alto inte
resse. dato che saranno pre
senti ì migliori ginnasti di en
trambe le nazioni Le due for
mazioni saranno cosi com
poste: 

Italia: Agabio. Carminucci 
P . Carminucc; G . Meniehclli . 
Vieardi e Polmonari: riserva 
sarà il buon Marzolla 

Svizzera: Bni l lman. Fenz. 
Fivian. Kunzier. Schmitter. 
Schawanentrurbcr . riserva 
Kuecht Non poco disappun
to ha sol levato tra gli spor
tivi romani la notizia dell'as
senza del fuori classe e lvet ico 
Benker già ammirato a Roma 

in occasione del Torneo del 
Novantennio, tra l'altro cl:.s-
siflcatosi terzo agli Europei 
del 1057 e camp.one assoluto 
d: attrezzi per il 1959 La no
stra rappresentativa già di
stintasi in precedenti mani
festazioni. avrà ancora una-

volta i suoi migliori esponen
ti in Vicardi brillante vinci
tore del sopracit i to Torneo 
del Novantennio e nella nuo
va - s c o p e r t a - impostasi di 
forza sulle scene della Ginna
stica in t ema7 iomle . Franco 
Meniehelli 

Yan Looy gareqgerà 
domani a Rho 

BRUXELLES. 30 — ti corri
dore ciclista belga Rik Van Looy. 
prenderà parte il primo novem
bre «1 Criterium ciclistico di Rho 

Bernardini sarà costretto a 
schierare una formazione 
quanto mai r maneggiata. 

La seduta di ieri è stata 
prevalentemente atletica: al 
termine è stata disputata an
che una partitella, tra t i to
lari e cadetti , nel corso della 

quale sono state segnate quat
tro reti, tutte ad opera de: 
t .tolar.. • 

Lovati è stato costretto ieri 
mattina a partire improvvi
samente per Milano, chiama
to da un te lecramma al ca
pezzale del padre, che versa 
in gravissime condizioni. A n 
che i t.tolari romanisti si 
sono allenati ieri: essi s. so
no radunati nel pomeriggio 
al - T r e F o n t a n e - , ove. agli 
ordini d» Foni, hanno dato 
vita alla solita seduta at le
tica. S tamane ess: torneran
no ad allenarsi. 

GÌ: infortunati d: Padova 
stanno guarendo e dovrebbe
ro ciocare tutti a Bresc.a 
mercoledì prossimo, eccez io
ne fatta per M a n f r e d n i e 
Panetti . : quali ul t .mi . do
vrebbero senz'altro essere in 
campii alla r.presa del cam-
p.ona'o contro la Spai 

Domani alle 14 30 gli ju-
n ores della Lazio, ne l qua
dro della Coppa De Msrt .no 
affronteranno : col legh: del 
la Sambenedet tese Per l ' in
contro. che si svolgerà a! 
Tor d: Quinto. C a c a c i , rn 
convocato i secuent . uom.ni: 
Pezzullo. M a c n n o . Act.s . P«-
cn. . R ccion:. -V cnol . Mez
ze'.:.. Penna. Bui. Morom e 
Msttei 

Trionfo di Maestri 
nella spada a Bucarest 

BUCAREST. 30 — Litaliano 
Angelo Maestri t- stato il domi
natore incontrastato del torneo 
di spada d i i campionati inter
nazionali di scherma di Buca
rest Di rilievo anche la prova 
dell'altro italiano Giovanbatti
sta Broda. anrh>Kti finalista. 
terminato al terzo posto asso
luto Antonio Albanese è stato 
eliminato rei qmrti di Anale 
insieme al f i o r i t o 1 urghoresr 
Marosi, mer.tr? B> s^hotio è 
giunto Ano alle icr.uflr.ali d.i\e 

è stato superato proprio da 
Maestri, in seguito a spareggio 

Ecco la classifica Anale: 1) 
Maestri (It ) 7 viti : 2) Hurac 
(Rom ) 5 vitt ; 3) Breda (It ) 
4 vitt (19 stoccate ricevute. 23 
date). 4) H.mkler (Rem ) 4 vitt. 
(27 stoccate ricevute. 31 date). 
5) T.ilma\er (Rom ) e Tcodore-
scu (Roma ) 3 vitt-

è pressoché deciso che per 
l'incontro Italia Ungheria in 
programma a Firenze i l 29 
novembre le cose andranno 
ancora peggio. 

InLitti la RAI-TV ha re 
spinto nuovamente la r ichie
sta della Federcalcio di un 
indennizzo di 15 mil ioni: ed 
ha fatto sapere che n e m m e n o 
le altre stazioni europee co l -
legate in Eurovis ione ( inter
pellate su suggerimento del la 
F I G O erano disposte a c o n 
tribuire all'indennizzo. P e r 
tanto per Ital ia-Ungheria 
sembra che la TV dovrà l i 
mitarsi ad una ripresa filma
ta da trasmettere addirittura 
il giorno dopo. 

Si capisce che la mancan
za di un accordo susciterà 
le v ive proteste dei te leabbo
nati: ed è logico dato che i 
prezzi del canone dovrebbe
ro garantire la ripresa di av 
venimenti di interesse g e n e 
rale come sono gli incontri 
della nazionale. 

Non potendosi dire se a b 
bia ragione la Federcalcio 
(irrigiditasi sulla richiesta di 
15 mil ioni) o la RAI-TV ( d e 
cisa a non sborsarne più di 
c inque) bisogna concludere 
che ambedue devono cons i 
derarsi responsabili per la^ 
disfunzione di un servizio di' 
interesse pubblico 

L'Aston Martin 
rinuncia alle corse 
LONDRA, 30. — D a v i d 

Brown, proprietario del la 
c a s a automobil is t ica bri tan
nica s Aston Martin », ha 
annunciato che le sue v e t 
ture non prenderanno più 
parte ufficialmente al le g a r e 
del la categoria sport. B r o w n 
ha aggiunto di a v e r preso 
ta le decis ione per ded icare 
la m a g g i o r parte degl i sforzi 
al set tore c o m m e r c i a l e dei 
suoi affari. C o m e è noto, la 
« Aston Martin » ha v into 
quest ' anno il campionato 
mondia le d e l l a categor ia 
« s p o r t » . 
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