
OGGI CECOSLOVACCHIA-ITALIA PER LA COPPA INTERNAZIONALE (ORE 14,15) 
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I T A L I A 

Praga ancora "tab ii„ per gli azzurri? 

L» squailru Italiana. Da 
sinistra. In alto: BUFFON, 
CASTEI.I.ETTI. SAUTI. 
GUARNACCI. CEIIVATO. 
SKOATO. In basso da s i
nistra: MARIANl . LOJA
CONO. NICOLE'. GALLI. 

RRIGIIENTI 

I Dopo due antii che non vinciamo e dopo quattro pareggi consecutivi si spera in un 
risultato migliore (ma sulVostico campo di Praga abbiamo vinto solo una volta...) 
Ueslto delVincontro e anche legato alle condizioni meteorologiche: se piovera sara 
piu difficile il compito degli azzurri ehe puntano le loro carte sulla velocita 

(Dal nottro Invlato spec la le ) 

PRAGA. 31 — leri sera i 
calciatori azzurri sono andatt 
a dormire prima delle died 
e questa mattina si sono fat-
ti dcscrivere dai giornalisti le 
meraviglie delta vita nottur-
ua di Praga JVella eapitale ce-
coslovacca vi sono molti ri-
trovi eleganti ove si balla sino 
a notte Inoltrata e fane quat-
cuno ne proflttcra domani se
ra se il risultato ci sard stato 
favorevole Un paw. membra 
tie abbiano approflttato ieri 
sera e eld si capisce non e 
piariuto a Mocehetti. 

L'umore delta comitlva e 
anche troppo buono e gli ac-
compagnatori federall parlano 
addinttura di vtttoria In un 
prima tempo la stampa ave-
va criticato aspramente te 
canvocazwni poi aveva mitl-
gato it suo atteggiamento e 
ora i giornalisti italiani, stin-

gestionati dalla fama di uo-
tno mol to /ortunato che it si-
gnor Mocehetti si e conqui-
stato net corso delta sua bre
ve carrlcra d\ commissario 
fecnlco. non si azzardano ad 
essere pesslmisti sul risulta-
to. La stellone che brilla sul
la fronte del signor Mocehetti 
ha accecato a tal punto certi 
nostH colleghi da far dimen-
ttcare che i cecoslovacchi al-
lineano una squadra rispetta-
tablte. non straordinaria ma 
senz'altro degna di essere 
presa ' nella dovuta conside-
razlone K pot non dimenti-
chlamo che da due anni gli 
azzurri inseguono vanamente 
la vittoria. non dimentichia-
mo che a Praga abbiamo vin
to una sola volta (nel 1937). 

Quasi per contrasto I tec-
nici cecoslovacchi non fanno 
altro che lamcntarsi delle di-
sgrazle che hanno cotpUo la 
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GH azzurri 
# Hufton Lorrnzo (portiere, 
19-12-1929 a Mniano (U(tlne). 
Quattro presenzc In Nazlo-
nale A, due in B, Eel nella 
« Giovanlle > ed una nella 
« Contlnemalc ». E* In for-
za al Genoa. 
t ) Castrllettl Sergio (terzl-

no). 30-12-1937 a Casale Mon-
ferrato. Tre presenzc In Na-
zlnnale A. Alilita nella Flo-
rcntlna. 
a> Saril Itrnllo (trrzlnn). 
23-7-193H a i'adova. Unu vol
ta in Nuzlonale A, una in B. 
Gloca nella Juve. 
9 Cervato Sergio (centro-
mecllann) 23-3-1929 a Car-
iiilijn.inci dl Brcnta',(Pado-
va) Ventieinquc presenzc in 
Nazinn.'ilf A e due in B Ha t 
Fegn.ito tre retl. A Praga 
sara il c.ipltnno delta squa
dra Gloca nella Juve 
0 Giiarnaccl Egldlo (latera-
!«•) 3-2-1934 a Roma. Nessu-
na presenza In Nnzlonale. 
Appartienc alia Roma. 
% grgato Armando (Intera-

instola). Tre presenzc In 
Nazionalc A ha seguato due 
reti Gloca nella Lazio 
0 Nicole Bruno (centra-
vanti) 24-2-1940 a Padova 
Tre presenzc In Naziona
lc A Ha segnato due retl. 
Militn nella Juve. 

I cecoslovacchi 
0 Stafho ' Imre (portiere. 
Sp.irlnk Trnava) 4-11-1931. 
Si-tte presenze in Nazionale. 
9 Novak Vladislav (tcrzlno. 
Dukla Praga) 5-12-1931 
Quarantasci presenzc In Na
zionale (enpltano delta rap-
presentntivii) 
0 MASOPUST (Stella Rimi.-i 
dl Bratislava). 23 presenzc 

in Nazionale 
• Tlchy Jlrl (tcrzlno. Stel
la Ross.i Bratislava) 6-12-'33 
Otto presenzc in Nnzion.ile 
• Pluskal Hvatopluk (me-
diano, Dukla Praga) 28 di-
ccmbrc 1930 Ventlsette vol
te in Nazionale. 
• Popluhar Jan (centronic-
dlano, Slovan Bratislava) 

le) 3-5-1930 a Vicenza Di-
ciotto volte in Nazionale A. 
Gioca nella Fiorentina 
0 Brlghrntl Sergio (centra-
vanti) 23-9-1932 a Modcna. 
Una presenza in Nazionale 
A. una In B cd una nella 
« Giovanile». Ha segnato 
una rete. Gioca nel padova. 
4) Galli Carlo (mezzala) 
6-3-1931 a Montecatini (Pi-
stoia) Undici prcsenze in 
Nazionale A. quattro in B e 
tre nella « Giovanile » Ha 
segnato cinque retl Gioca 
nel Milan. 
# Lojacono Franclico (mcz-
zala) 12-12-1935 a Bucms 
Aires. Una presenza in Na
zionale A. Ha segnato una 
rctc Ginca nella Fiorentina 
#> Marian! Ami» (ala) 30 
marzo 1931 a Montecatini 

29-9-1935 Undid presenzc 
in Nazionalc. 
# Dollnsky Milan (attaccan • 
te. Stella Rosea Bratislava) 
17-4-1935 Sei presenze In 
Nazionale. 
0 Kacanl I.adlslav (attac
can tc. Stella Rossa Bratisla
va) l-4-'31. Diciannove pre
senze in Nazionale. 
0 Molnar Pa\rl (attaccan-
te. Slovan Bratislava) 13 

fibbraio 1936 Olciotto pre
senzc in Nazionale 
0 Paiiovlc Ladislav (attac-

c.mtc. Tat ran Presov) 8 apri-
le 192ft Undici presenze In 
Nazionale. 

• Srherrr Adolx (attaccan-
1c. Stella Rosvi Bratisla
va) 5-5-1938 Set presenzc in 
Nazionale 

L'«la sinistra DOLINSKI (in azione nella foto) 6 unn 
del puntl di forza della squadra cernslnvarra. SI fa 
teroere sopral tul to per II SUQ aff la l4menlo con Karani 

Gli rocontri precedent! 

Torino. 26 febbraio 1922: 
Italla-Cernslovacchla 1-1 

Praga. 27 maggio 1923: 
CrrosTovacrhla-Italla 5-1 

Torino. 17 gennalo 19M: 
Italla-Ceroslo\archta 3-1 

Praga. 28 ottobre 1926: 
Crcotloiacrhla-Ilalla 3-1 

Milano. 20 febbraio 1937: 
Il*lla.Creoslo\atchla 2-2 

Praga. 23 ottobre 1937: 
CrcosTovacrhla-Italla 2-2 

Bologna. 3 marzo 1929: 
Italla-Crrotlovacrhla 4-2 

Roma. 15 no\embre 1&31: 
Italia-Cerntlovarrhta 2-2 

Prifca. 28 o^Ubie 1?32: 
Cecoslo\archla-Iialla 2-1 

2-0 
Firrnze. 7 maggio 1933: 

Italla-Cecoslovarchla 
Roma. 10 giugno 1934: 

Italia-Ceeoslovaccbta 2-1 
Praga. 27 ottobre 1935* 

CccoMovacchla-IUlla 2-1 
Genova. 13 dicembre 1936: 

Italla-Crcosloxacchla 2-0 
Praga. 23 maggio 1937: 

Ita1la-Ceroslo%acrhla 1-0 
Bart 14 dicembre 1947: 

Italla-Cecoslovarcbia 3-1 
Praga. 26 aprtte 1953: 

Crrnslovacrhia-Ilalla 2-0 
Genova. 13 dicembre 1953-

llalla-r«-rn»ln\«rchla 3-0 
Geno\a. IS die«mhre 19^8 

ltalia-rero»ln«arihla 1-1 

II bilancio 
Questo U bilancio. dal punto ut vista ilalf^no. dei 18 in-

contrl tra Italia e Cecostovacchia: 

In Italia 
In Cecottavacchta -

Totale 

G. 
11 
7 

N. P G.F. G S . 
0 25 II 
5 7 IS 

IS 32 27 

MA FORSE SI T R A T T A DI UNA " MANOVRA DIPLOMATICA 
»» 

La stampa cecoslovacca 
alia vigilia deirincontro 

pesslmista 
con Tltalia 

Sottolincato invecc il valore degli atleti azzurri - Grande cortesia verso gli italiani 
(verso Vitforio Pozzo e Ferrari in particolare) - "Tre giornalisti per ogni giocatore,, 

(Dal nostro corriBpondente) 

• PRAGA. 31. — L.a stampa 
cceoslovacca. quella sportiva. 
ma anche fjnolln pnhtica ha 
dedicato OKKI munerosi arti-
coli all'arrivo deyli a/zurri a 
Prasa c in ORnuno di cssi la 
formaziono itahana vicnp vol-
tata e rivoltata in tut11 i SOJI-
si. nella sporanzn di of fnre al 
pubblico la pieKa debole in 
cui rundfei cccoslovacco potrh 
Infilarsi Ma cercheresto m-
vano. in quelle decme e deci-
nc di colonne una sola mdi-
scrczione. una sola confiden-
za che rii-uardi la squndri di 
Vytlacil: su questo terreno 
censura completa. Anzi. no: 
piij che di censura si tratta 
forse della adozione di un si-
stema di - l a m e n t o - tutto ita-
liano. 

La stampa cecoslovacca 
sombra infatti essersi impa-

dronita della tattica che 11 no 
itro fiiornalc ha ripetutamen-
tc runproverato a molti tec-

nici italiani. quella c»oo di bat-
tore la grancassa sulle propne 
disKra/ie c di portare alle stel-
le la liellc/;.',a di giocn dell'av-
vcrsario. la sua fulminea 
r.ipidit.i la sua prcparazione 
•itlcttca. la sua diaboltca fan
tasia nel coneepire le azioni 

Il - Ceskoslovensky sport -
scrive, tnTatti' « Ptirtroppo non 
obbiamo ancora trovato una 
combinazionc sodritsfaccnte 
per la nostra tinea di attne-
co La presenza dt Schcrer 
(colplto da un attacco di 
sciatica) e tutt'altro che si-
cura e to dovremo forse so-
stitutre con Moravcici Inol-
tre non siamo siriiri nepptire 
della presenza in campo di 
Masopust al quale abbiamo 
dot'wfo affiancarc il name di 
Kvasnak come sua riserva ». 
- In defimtiva — conchnfe 

il giornale. alia vigilia dello 
incontro non possiamo ancora 
dire quale sara la nostra 
squadra ». 

II quotidiano comunlsta 
- Rude- Pravo > si linnta alia 
cronaca dell'arrivo desh az
zurri ma riferisce tuttavia 
con risalto il parere ottinu-
sta espresso ieri sera da Um-
bcrto Agnelli appena sbar-
cato dall'areo a Praga. Il quo
tidiano della gioventu « Mla-
da Fronta - ha pubbllcato 
anch'esso una breve intervi-
sta col presidente Agnelli 
tutta infarcita di ottimismo 
e di belle speranzc. II gior
nale non ha voltito privarsi 
del gusto di piazzare a quel-
lo che ha definito - H p'w 
oiOL'nn^ presidente del mon-
do • una maliziosa domanda 
sugli onundi ma il giovane 
Agnelli si c1 salvato col dire 
che. in fondo. vi e un solo 

NELLA GI0RNATA CONCLUSIVA ALL0 STADI0 DEI MARMI 

Altre sei vittorie italiane 
ai campionati militari 

Sucrohsi di Ui-rriili (200 m.), Cavalli (triplo), Lievore Carlo (giavel-

It.Uo), Lnililo (400 m.), Huronrlirlli (asta) e nVHa stalTelta 4 x 4 0 0 

Scl vittorie del milliari ita
liani hanno concluso le g.irc 
del Campionato iutcrnnzion.ilc 
Se le vittorie di Bcrruti sui 
200 mctri (21"3). dl Cavalli nel 
tnplo (m 15.R3) e dl Carlo Lie
vore nel gi.ivellotto (m 7H.73) 
erano scontate. quelle di Loddo 
nci 400 metri pionl (48"4) e di 
BaronchieUi nell'asta sono sta
te delle vere sorprese A que-
stn va aggiunto il succcs<=o del 
quartetto della 4 x 400 che ha 
Vinto col tempo dl 3'15"5 

BerrutI ha dovuto debrllare 
solo la resistenza del norvegc-
se Bunaes per raggiungere una 
netta vittoria Diremo per in-
n s o ehe tl torinese con 21"3 
ba ottenuto la qualiflcazniiu' 
olimptea anche sui 200 mctri 
i he M'"i ,ivr\ i j)iu rn'Ni dop" 
it prinio ottot>rc Cavalli si i> 
m.intenum su un discrete Ii-

PKR IL - DE MARTINO -

LAZ10-SAMB 
al Tor di Quinto 

I titolari della Roma e del-
1T Lazio opci riposeranno e 
5i vedranno la partita dei 
loro compagni Guarnacci e 
Manarii a Praga in telev:-
<;ione. Saranno impecnat: m-
\ c c e J racazzi dt'lle due 
squadre per il Trofeo Do 
Martino 

I biancazzurr. affronte-
ranno alio stad:o di Tor L 
Qmnto (con iniz.o alle 14 30) 
quclli della Sanibonedettero. 
La squadra scendera :n cam
po n<^l? seguento formazio-
r.e Pezzullo: Macrmo. Act . s . 
P.igni. Riccioni . Vignoli; 
Mezzetti. Pinna. Bui. Moro
ni. Mattel. 

La squadra giovani le del -
l.i Roma sara invecc impe-
gnata a Firenze contro I ra-
>;azzi gigliati. 

vcllo. el teneva a rliiudcrc la 
Maginnt* con un htion risultato 
e il suo 15.63 puo considerarsi 
ottinio e migllora il pnmato 
dei militari che gli appartene-
v.i con 15.36 

Net giavcllotto si e reglstrato 
II « serrate finale» come ieri 
nel disco Carlo Llevore che al 
<uo secondo lanclo aveva ottc-
nuto tn 73.95. non si * sforzato 
troppo In quclli seguenti ma 
ticll'ultimo turnn di finale il 
francesc Syrowatski rlu^civa a 
<cagliarc Tattrezzo a m 74.41 
«uperandolo Carlo Llevore ave
va qulndi un ultimo ianclo a 
«ua dispo'nzinnc' un attimo di 
concentrazione. pol la rincor-
sa e la «paUata. porfetta L'at-
trr-zzo si * nlzato un p<>" troppo 
in traiettoru non molto !«•«» 
e «sl e andato ad infllare nel 
terreno a m 78.78 La vittoria 
era sua e .MIP II pr'rr.ato mtli-
tarc che era del fr.itello con 
m 74 52 

In o m b n e appar«o invecc 11 
fratrlto Giovanni che ha a « o -
luto bi«ogno di ripo«o. e non 
lo andiamn dicendo solo da ora 
Diremo per inciso che Carlo 
Lievore ha superato per la se
conds volta II Iimite di ammi«-
«ior»e olimpica. 

Notevole il succes«o dl Ba-
ranchelli che non solo ha \ in
to ina«poitatamente la gara 
dell'asta ma ha consegu!to con 
m 4.X) il suo pnmato perso-
nnle In gara con il francesc 
Ramad:er ha tentato 1 m. 4.26 
ma nc*suno dei due c'* riu-
scito AI t e o o posto Chicsa con 
m 4.15 Loddo. invece ha do
vuto lott-rc per tutti I 400 mc
tri per avere ragione del greco 
S!ll:s e dl Fossati Loddo h« 
\ ; n t 0 in 48"4 Sillia ha ottenuto 
43"« (a spallai e Fossatl 48"7 

La staffctta sch:erata nella 
scgucntc formazi^ne Loddo. 
Morale. Fattonni. Fos*jti ha 
largamente dommato su!la Gre-
cia e «ui'a Norvegia mentn? la 
!a Francia ha deluso cUssifl-
cando<i quarta 

Lo altre garc In programma 
sono state vinto dall'olandcsc 
Blankcsteln I 1500 mctri 
(3"52"1): dal francesc Rhadi 1 
.ViOO (14*23'6i; dal pakfctano 

Haziq I HO ostacoll (14"4) che 
ha ottcnuto anche la ammis-
sionc alle Olimpiadi Nel com-
penso una buona glornata 
con gli azzurri in netta cv i -
denza. 

REMO O H E R A B n i 

I qinnasli Haliani 
batfono quelK sviueri 

L'incontro di ginnastlca ma-
fchile Italta-Svizzera svoltosl 
u-ri sera al Palazzctto dello 
Sport alia presenza di un mi-
gli.ijo di spettatori. si ^ con-
chi«o ron la vittoria ricll'ltalia 
che h.» ottenuto punti 279 con
tro i 274 della squadra Svizze-
r.« 

Al prnno po«to della classifi-
<M indii idu.de si ^ cla«sifioato 
I'ltaliano Angelo Vicardi con 
runt I 53.̂ 5 

oriundo nella squadra, Loja
cono. e che questo non e 
molto. 

L'ondata di pessimismo che 
alcuni tecnici e giornali ita
liani hanno diffuso a propo-
sito della partita c stata al 
contro del eommento del 
quotidiano - Prace - il quale 
ha tuttavia scritto: - iVon In-
sciamoct trarre \n tnganno 
da questa campagna Vedre-
mo domani. sul campo di 
Strahov che cosa ci sia di ue-
ro in tutto cid, ma e certo 
che dobbtamo essere pronti 
a ingaggtare una battaglia 
dura se vogliamo ottenere il 
risultato che desideriamo 
dall'incontro con gli i ta l iani ' . 

II tono generate della 
stampa 6 imperniata alia piu 
grande cortesia nei confron-
ti degli italiani. 

Vittorio Pozzo 6 stato ad-
dirittura corteggiato dai cro-
nisti e molti giornali praghe-
si ricordavano stamane che 
per due volte l'ltalia ha con-
quistato il campionato del 
rnondo sotto la sua guida. 

Anche 1'aUenatore italiano 
Ferrari fe salito stamane agh 
onori dei titoli sulla stampa 
coca e alcuni giornalisti d c -
vono aver f ruga to tutto ieri 
negli archivi per ritrovare 
gli episodi della c a m e r a di 
Ferrari in maglia neroazzur-
ra e del Ferrari nazionale 
della squadra italiana che 
nel 1934 ha battuto a Roma 
la Cecoslovacchia. 

La rumorosa comitiva ita
liana e al centro dell' interes-
se dei tifosi molto cordiall 
e un po" intimiditi che s ' a S -
girano senza tregua per il 
gruppo degli azzurri letteral-
mente sommersi dai giornali
sti. II numero davvero impo-
nente dei quail non e sfuggito 
alia stampa ceca c h e stamane 
commentava: - Gli italiani 
hanno portato a Praga tre 
giornalisti per ogni giocato
re*. E* vero: se si v incesse 
col rrumero degli articoli in-
v e c e che con i tiri in porta 
avremmo gia in tasca la v i t 
toria. 

FRANCO BERTONE 

Oggi le decisioni 
della Lega calcio 

MILANO. 21. — In pro«ecuzio-
ne della seduta Iniziata martedl 

27 ottobre. la commis«done giu-
dicantc della Lega nazionale ha 
ripreso i lavori oggi. continuan-
do Tesame del rapportj relativi 
alia sest.i giornata del campio
nati di Lega nazionale. 

In via ufficlosa, le delibera-
zlonl della commissione gludi-
t ante saranno rese note agli or-
ganl della pubblica oplnione do
mani domenica 1. novembrc. ver
so le ore 18,30 II comunicato uf-
(icialc della Lega nazionale sar& 
pubbllcato nella mattinata di lu-
'icdl 2 novembre. 

La radio e la TV 
per l'incontro di Praga 

Per l'incontro ill oggi a Pra
ga sono state dlsposte le se
guenti trasmisslonl: radlocrona-
ca dlrrtta dalle ore 14.10 c re-
gistrazlone televislva dalle 17. 

La (oppa 
Inlernailonale 

^ S H H B ^ H S M S ^ ^ 
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KaLf'^ J laaaaaaayilBaCr V> *JI 
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Incontri ditpotati 
Crcoslovacchla-Austria 3-2 
Austrla-Ungherla, 2-2 
Austrla-Svlzzera 3-2 
Jugoslavla-ITALIA 4-0 
ugoslavla-Svlzzera 0-0 

Ungherla-Svlzzera 5-4 
Ungherla-Cccoslovacchia 3-1 
Ungherla-Austrla 6-1 
Austria-Jugoslavia 2-1 
Ungheria-ITALIA 2-0 
Ungherla-Jugoslavia 2-2 
Cecoslovacchla-Svlzzera 6-1 
Cccoslovacchla-Ungherla 4-2 
Jugoslavia-Austria 1-1 
Ungheria-Jugoslavla 3-1 
Cecoslovacchla-Jugoslavla 2-1 
Svlzzera-ITALIA 1-1 
ITALIA-Austrla 2-1 
Austria-Svizzera 4-0 
Jugoslavla-ITALIA 6-1 
rccoslovacchla-lugoslavla 1-0 
Austrla-Cecoslovacchla 2-2 
Austrla-ITALIA 3-2 
Tecoslovacchla-Svlzzera 2-1 
ITALIA-Cecoslovacchla 1-1 
•luROslavia-Svizzera 5-1 
Ungheria-8\izzera 8-0 

Incontri da disputare 
ITALIA contro Unghrrla; 

ITALIA contro Svlzzera; ITA
LIA contro Cecoslovacchia. 

• CLASSIFICA • 

Cecoslovac. 9 6 2 1 22 13 14 
Ungherla 9 6 2 1 33 15 14 
Austria 10 4 3 3 21 21 U 
Jugoslavia 10 3 3 4 21 13 9 
ITALIA 7 1 2 4 7 18 4 
Svlzzera 9 0 2 7 10 34 2 

• 
Nella foto: la mezz'ala ce 

coslovacca KACANI. 

OGGI ALLE CAPANNELLE 

Nove cavalli ai nastri 
del Pr. CamrHoglio 

rappresenfattua e si affannano 
a mettere le mani auanti. s ic-
che gli sporfiri che ieri si dl-
cevano certi di batferci. oggi 
hanno mutato parere e si mo-
strano piii prudenti. 

Noi crediamo che il risul
tato di questo incontro dipen-
dcra in pran porte dalle con
dizioni del terreno: se si ri-
rnettera a piot'ere e tl /ondo 
sard pesante e pcrcid impe-
dira agli azzurri dl correre 
rapidamente. il successo molto 
probabilmente tocchera ai no-
stri avversan i quail appro-
fltteranno delta loro superiore 
abilita ne! palleooio; se il cte-
lo ci sara amico e ll prato non 
si trasformera in una Immen-
sa pozzanghera, gli azzurri, 
che sono piu scattanti e plu 
sveltt. forse riusclranno a 
concludere la gara con un 
punteggio lusinghiero Que-
ste prei'isiom sono natural-
mente basate solamente sul 
concetti generali che no! ab
biamo sulle due diverse scuo-
le poichc non conosciamo per-
fettamente ll valore degli a-
tleti cecoslovacchi che il si-
gnor Vytlacil selezionafore 
della squadra ha scelto per 
l'incontro e. volendo essere 
molto sincert. dobbiamo di
re che Ignoriamo pure in par
te le qualifd deM'undtci az-
zurro 'inventato* dai nostri 
esperti. se cosl si pud dire: 
non vi nascondiamo perd che 
abbiamo abbastanza flducia 
nella rappresentativa italiana, 
di cui nei precedents articoli 
abbiamo cercato di ilhistrart'i 
i preoi e I difetti. 

No. non sara una grande 
partita per I'ovvio motivo che 
tra i uentidue piocatori vi 
sono appena tre o quattro 
campioni di classe intema-
stonale e cioe Wouak. Buffon, 
Galli e Molnar. Sara perd 
senza dubbio una para com-
battuta Se i nostri ac;nrri 
non vorranno rilornarsene a 
ca<ta con le pipe nel sacco 
faranno bene a rlmboccarsi 
le manirhe e a lottare con 
tutto il fiato che hanno in cor-
po. I cecoslovacchi. e notorio, 
sono depli autcntici marato-
neti. hanno i nervi solldi, e 
quando ci si batte contro di 
loro, anche il minlmo cedi-
menfo pud diventare fatalc 

A Genova gli incitamenti 
delta folia arnica hanno aiu-
tato gli azzurri e riprenderai 
dall'abbattimento in cui era-
no caduti. ma n Prnpa il pub
blico non sard dalla nostra 
parte e percld fin. dall'inizio 
gli italiani douranno fare il 
possibile per repllcare con im-
peto e con entus'tasmo alle ca-
riche dcali avversari. 

Oggi Praga e ancora coper-
fa da una coltre di nubl e fa 
piu freddo: b preuista perb 
una schiarita. 

Nulla di nuovo nel clan d e 
alt azzurri che nella matti
nata sono andatt a proyare il 
terreno e nel pomeriggw han
no compiuto un giro turistico 
nri dintorni delta -Cittd 
d'Oro». E concludiamo angu-
rando come al soli to bwona 
fortnna ai nostri calciatori 
azzurri: forza azzurri! 

MARTIN 
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0 /I torneo di sctabota dei 
campionati xnttrnaztonali di 
Bucartst e stato vinto ieri dal 
romtno Rohom con S vittorie. 
L'ltaliano Ferrari si i classi-
ficato al terzo potto con 4 vit
torie e 2* stoccate ncerufe. 
Degli alln italiani. Curleto * 
stato elitnincto n*l girone eli-
minatono e Maestn nei 
• quartt di finale--
f) A San Paulo del Brosi.'e il 
pr«o oallo italiano Gianni 
Zadda* e ifafo battuto at pun-
ti m 10 nprnr dal branliano 
Edrr Jofjrc Zudda* C stato 
atterrato per S" nella ottava 
npreia 

Al • Trofen Baracchl » tono 
state ammette. in via deflni-
ttra le seguenti 10 formaziom: 

It Baldim-Moser (Italia); 2) 
Van Looy-Impams (Belgio); 

J) Anquetit-Darrioade (Fran
cia): 4) Coppi-Bobel fltalia-
Francia): 5) Saint-Ereraet 
(Francia): 6) Ronchmi-Gi-
smondi (Italia); 7) Bono-Tom-
matin (Italia); S) Simpson-De 
Uaan (Gran tiretaana-Olan-
da); 9) Vaucher-Ruegg fSrir-
zera); 10) Casati-Kaz'-anka 
(Italia). 

0 II campionato mondial** dt 
tiro al ptattello # tfofo rinfo 
ieri al Cairo da Husari Ba-
draici (RAV) con 293 centn 
su 300 tin. Ecco i piazzarr.en-
(i degli italiani: 2) Ca*ciano. 
292 centri. 3) Rottmi. 290. 6; 
Toma««int, 2S9: 10) Cicen 
con 234. 

0 71 Stmmenthal Mnnza ha 
nchiesto i calciatori Armano 
e Bredesen. 

m Domenica dl ordlnaria ammlnlstrazione suglt Ippodroml Ita
liani La prova dl maggior spicco delta giornata * 11 Pr. del 
Scmpione. sui 2 400 metri. in programma a San Siro. Boucher e 
Surdi. in chiara evidenza. gli avversari piu pericoolsl. nella quasi 
certa assenza di Toukaram (che non gradisce il terreno pesante) 
saranno il vecchlo Ismone e la tre anni Verna, che per altro non 
dovrebbero essere in grado di impensierire I favoritl 

Al centro del programma della riunione alle Capannelle flgura 
il Premio Campidoglio (2 milioni di premi. 1600 metri in pista 
grande! al quale sono nmasti iscritti nove cavalli dl buona teva-
tura che dovrebbero dare vita ad una prova assai combattuta. 

I m»,iori sono Gioviano, assai gTavato al peso. Bould Miche. 
Altovia. anche essa gravata al peso. Huila. Top Top a suo agio 
sul pesante. Wildt e Sicador assai ben situato con 51 chili. DifD-
c-.!e il pronostico: l'andamento della corsa e lo stato del terreno 
avranno certamentc un effetto determinante sul risultato. Pro\-e-
remo a restnngere la rosa dei probabili a Gioviano. Huila, Altovia. 
Top Top e Sicador. 

Sella stessa riunione sara di 
sccna il milionario Premio Par-
lamento 12400 metn in pista 
p:cco!a che ha raccolto ben 15 
&criz:oni Sul terreno certa
mentc pesante appaiono ben Si-
luati A maud con 481^. Festival 
con 45'a e Shaniko con 44 che 
rapprcscnteranno un ostaco'o 
as«ai duro per il qualitative 
Alanno che dovra portare 60 
chili. Fruscolo con 54*A. Fono-
gramma con 52^. AltleTi con 
54»A. Upra con 51. Proveremo 
ad indicare Alanno. Festival. 
Fru»coIo ma quasi tutti i con-
correnti hanno chances non m-
difTerenti 

Inizio ore 14 Ecco le nostre 

selezioni- 1 corsa- Bmncn/Jonl-
la, Rebeghma. Fleur de Lv«: 
2 corsa: Rifornello ll, Ontona
gon. Sarltne, 3. corsa: Arengn, 
Assergi, Jamestown. 4 corsa: 
Alanno, Festival, Fruscoio; 5 
cor=a Koci«, Gisele. Lanao. 6 
corsa: Giortano^ Sicador, fop 
Top. 7 corsa: Tobia, Limouv-
ne, Harvey. 8 corsa: Lutecten, 
Abner. Spadassm. 

In campo trottistico. In evi
denza il milionario Premio Sor
rento, che pone a confronto ad 
Agnano un lotto di eccellenti 
-quattro anni*-. 
Nella foto- GIOVIANO. uno del 

favonti nel < Campidoglio » 

l | T E E L A K * 
II solo t ra t ta . 
mento dentario 
II cui Impiego 
quotidiano el i -
mina c o m p l e t a . 
mente II tar t* . 
ro e la nicoti-
na che «velano» 
II vostro tor* 
riso. 
Provate lo oggi 
t t e i s o . 
fe venduto esc lu-
• Ivamente nelle 
Farmacie a li
re 390. 

TEELAK 
ROMA - CirconvalUxiena Gla-
nlcolenie 112-G, t e l . 530.880, 
• • i i t i i i i i i i i i i i i i t i i i i i i i i i t i i i i i n i t * 

PILL0LE FOSTER 
Miciteperaffezitil 
tf ei RENI c VESCIGA 
MIC iifiaiiizltit, 
•rin incline • 
rirtizliw i niit 
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IN OGNI MOMENTO 
VI RICORDERETE Dl 
AVER FATTO LA 
S C E L T A M I G L I O R E ! 
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