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CLAMOROSA SORPRESA Dl JUSTICE 
NEL CLASSICO PREMIO TEVERE* 

Sfatate a Milano due leggende 

In una glornatn che Bara certo rlcordata n lungo come una 
delle piu Incredlbilmetite favorevoll ai bookmackers e disastrosa 
P I T il pubblico. il clasaico Premio Tevere (lire 5 500 000. mctri 1600 
HI pista piceola) non ha voluto fare cceezlone alia rogola ed ha 
fatto registrare la piu clamorosu delle sorpresc della giornat.i 
Giornuta che tn materia di eorprese era gift stata partlcolnrmente 
pnidiga relegando agli ultimi postl tuttl I favoriti. alcuni doi quali 
In maniora assai poco convincente per nnn parlaro di unn la cui 
sconfitta. per la manlera come si t svolta la corsa, ha eostituito 
a nostro avviso un vcro scandalo sill quale lo Jockey Club farebbe 
bene nd andare a fondo Intendiamo parlare. naturalmcnte. dl 
L'Oursin, indicato come « il cava I In del giorno » nel Premio Ponte 
Risorgimento ehe apriva la riunlone. II quale non ha certo difeso 
le sue chances in corsa. 

Detto quosto veniamo al « Tevere »: ha vinto JuEtice. una ca-
vall.i inglcsc figlia di Umberto e Sweet Justice, offerta al betting 
a 15 e per la quale il titalizzatorc ha pagato la quota s lottena » 
di 497 lire per ogni 10 lire. In verita un po' sconsolante per una 
prova classicd 

Justice era stata gia battuta da Namico e Tahiti che ritrovava 
l e n in pista e non certo con il ruolo dl favoriti: ed anche so 
aveva accennato un serio progress^ nessuno. nemmeno il suo 
proprietario che l'aveva lasciata dubbia partente flno a leri mat-
tina. aveva creduto nclla possibility di un suo successo. Ed invece 
essa ha vinto ed in modo talmente agevole da far seriamente pen-
sare che l.i generazJone 1957 valga ben poca cosa. eccezion fatta 
per I'assente Marguerite Vernaunt le cul vere possibillta debbono 
peraltro essere considerate con niolta prudenza dopo il fiasco dei 
cavalli milanesi in questa edizione del « Tevere». 

11 terreno ha certo fncilitato la corsa della vincltrlce e tra 1 
h.ittuti meritano qualehe attenuante Santa Severa, male impic-
gata. e Niccolino montato tn manlera assurda dal pur bravo Rosa 
Tutti gli altri vanno confinati nel limbo del medincri. da Wild 
Sang che ha chiaramente mostrato di non gradire la distanza a 
Monzeno che non e mai stato in corsa a Sol Speranza che sta 
correndo troppo 

Dopo la sfilata 1 cavalH si allineavano agll ordinl dello starter 
ed al via niulava subito al comando Namico precedendo La Fayet
te, Santa Severa. Wild Song. Sol Speranza. Justice. Tahiti e quindi 
gli altri con Niccolino in coda: fermato Inspiegabllmente da Rosa 
che pur aveva preso una buona partenza. Nulla di mutato per i 
primi trecento metri quindi ancor prima della curva Fancera 
rompeva gli indugi e portava, chlssa perche. Santa Severa al 
comando Nella sua scia si agglustava Wild Song su cui Camlci 
sembrava dominarc la sltuazlnne mentre al terzo poBto. a meta 
curva era gia Niccolino che Rosn. dopo aver indugiato in par
tenza. aveva condotto ad una vistosa rlmonta che il figllo di 
Niccold dell'Area avrebbe pol pagato duramente In dirittura 
Quarta era Sol Speranza seguita da Tahiti e Justice che precedeva 
Monzeno sempre passlvo 

Entrando in dirittura Santa Severa si dlstendeva alio stcccato 
con ai fianchl Wild Song che si trascinava all'estcrno Niccolino 
mentre leggermente arretratl erano gli altri. in testa al quali era 
Sol Speranza Wild Song dava battaglia ma non progrediva molto 
su Santa Severa mentre era invece Niccolino al largo che doml-
nava la situaztone. Alle tribune Niccolino e Wild Song nc avevano 
abbastanza, il prlmo per essere stato portato a ependere anzltem-
po le sue energie. ed il sccondo perch6 giunto al limite delle sue 
possibillta: Santa Severa aveva Invece ancora qualcosa da op-
porre a Justice che al largo venlva dl spunto con azlone supe-
riore. Al peso Justice domlnava per vincere di un paio di lun-
ghezze mentre Santa Severa difendeva con successo il posto 
d'onnre dal ritorno di Wild Song che precedeva Tahiti venuta bene 
nel finale. 

Tempo della vincitrice V43". assal mediocre anche tenendo 
conto del terreno faticoso E' probabile che Santa Severa avrebbe 
fatto assai meglio se non fosse stata prematurnmente chiamiita: 
ma e apparso chiaro che le voci di una sua indisposizione prima 
degli ultimi lavori era fondnta. Almeno a giudicare che Tahiti che 
cssa aveva preceduto agevolmentc di oltre 5 lunghezze gli £ finita 
stavolta vicina 

Nel mllionario Premio Villa Glori altra clamoroga sorprrsa ad 
opera di Mlntumo che precedeva Ivozlo ed Astolfo mentre dolu-
devano i favoriti Alanno. Faeto. Macon e Termini, quest'ultimo 
sccso evldentemente in pista solo per quallficarsi per altra prova 
cui e iscritto 

Ecco 1 risultati: Prima corsa: 1) Rugiada. 2) Saxophone. Tot. 
V. 75. P 36. 78. Ace 485 - Seconda corsa: 1) Segreto, 2) Lanato. 
T«t V 28. P 18. 15. Aic . 321 - Terza corsa: 1) Guido da Polenta. 

2) Valadler. Tot. V. 33, P. 21, 20, Ace. 121 - Qu.irU cnrs.r 1) F.»-
sana. 2) Katina, 3) Tobla. Tot V 62. P 27. 44. 47. Ace 543 - Quin-
ta corsa: 11 Mlntumo. 2) Ivozlo. 3) Astolfo Tot V 228. P 79. 145. 
89. Ace 8 754 - Sesta corsa- l ) Justice. 2) Santa S e v e n . 3) Wild 
Song Tot V 497. P 32. 14. 19, Ace 5fi8 - Settlma corsi: I) S imgir . 
2) La Bella dl Paestum: 3) Pariolma Tot V 88. P 31. 43. 27. Ace 
413 - Ottava corsa: 1) Torello, 2) Loretello. 3) Todd A<» Tot 
V 94. P 23. 21, 24. Ace 317. 

Nel fotofinish: in alto Parrlvo dl JUSTICE nel Pr. T c i e r c : 
in basso MINTURNO batte 1VOZIO e ASTOl 1(1 nel P i emio 

Villa Glorl 

Ferrer e Rinaldi: 
s. • 

le "tigrin hanno belato 
li pugile franco-algerino e itato battuto da un avversario piu calcolatore 
L'anziate superato da Wemhoner che e apparso straordinariamente tempista 

(Dal la nostra redazlone) 

MILANO. 22 — Tra le funi 
del ring non e suf/icicntc 
avere muscoli pofenti e 
guantom esplosiri per cattu-
rare la tuttona. Se la forza 
non e confortata dall'infclli-
genza. se la • grinta » non fa 
leva su un ininirno di tecnicu, 
di ablUta anche la pin poi-
colosa - tigre » nsehia di.. 
belare. 

L V n n w i w a 
qucstn toorta 
Valtra sera al 
Sport ». Non 
sotto la volta 
cale di piazza 

confenna di 
la si e aniitn 
- Ptilac^o delio 
moln i ti/ost 
del capace lo-

VI Febbraio: 
II cassiere della SIS. limprc-
sa organizzatrice della riumo* 
tif, ha mcaincrnto — sappiu-
tno — solo set miliont e 
200 m\\a lire. TopJinrno da 
questa cifra le f<issr, le 
- borsf -. I'd/fittn dpi loinlf 
e le spesc dl nscnldiimrnfo 
e sulla * (ai'ola * noit rtiuur-
ranno che brirt'olc 

Ma parlavama dclte tlari e 
deila loro serata nera I no-

Per 3 a 0 nel derby del rugby 

L'A.S. Roma supera 
il "quindici,, della laiio 

L'esiguita del punteggio non rispecchia la superiorita 
dimostrata in campo dalla compagine giallorossa 

A.9. ROMA: Perrlnl. Zltelll. 
Occhlonl. Sllvestrl. Oranata. 
Lnngart, Manca. Barsantl. Tu-
baro, Cappanna. Consortl, Gras-
selll, Clarla. Dl Santo. Glnc-
chlnl. 

LAZIO: Ugollnl. Lldnzzl. Bar-
roffl, Pavla. Ciaccl. Mlonl. Bar-
ca. Mlchela-Zucco. Galluzzl, 
Tropea. Boraso. Pamphlll. Bu-
ronl. 11 r I.uca. Romnll. 

AHB1TRO: Spagna dl Rovlgn. 
MARCATORE: Perrlnl al 3' 

della ripresa (calclo plazzato). 

II derby del rugby romano 
si e concluso aU'Acquacetosa 
con una vittoria del la Roma. 
E anche se I'estfiuo punteg
gio potrebbe far pensare di-
versamente . il successo dei 
Riallorossi e apparso netta-
mente meritato. Infattt della 
squadra di Barsanti sono sta
te la maggior parte del le of
fensive. offensive che . anche 
se non molto cristal l ine ed 
incisive, hanno comunque co-
stretto i biancazzurri a difen-
dersi quasi costantemente 
nella loro meta eampo. 

Nel complesso la partita 
non ha soridisfntfo il folio 
pubblico presente sugli spal-
ti. Molto rade infatti sono 
state le azioni alia mano. pur 

II campionato di calcio UISP 

1/UISP-Roma giuoca meglio 
ma la VIS Nova pareggia (2-2) 

Due gol di Novelli - Le reti ait pine marcate da Apolloni e Bini - Gli altri risultati 

UISP ROMA: Dl Gennaro. Itn-
peciatl. Esu; Calvaresi, Monza, 
Barhantl; Maggl. Brrtazzoli. 
Appollonl, Sorrentlno. Bini. 

VIS NOVA: Iacoplni. Rlgoll. 
Mannl; Novelli, Tegolinl. Pavo-
ne; Jannuccl. Proiettl. Cocoroc-
chia. Sorce, Crccarinl. 

ARBITRO: Nobllla. 
MARCATORI: Apolloni al 3', 

NOVPIII al 31*. Nella ripresa Bi
ni al 18' e Novell! al 42*. 

Due volte in vantaggfo e due 
volte raggiunta 1'Uisp Roma, al 
campo Patti. non 6 rluscita ad 
andare al dila del pareggio. Se 
si conslriera che la compagine 
locale e un complesso piu che 
Tispettabile e che i rossoblu 
hanno di«;putato l'intera ripre
sa in dicci uomini. per l'espul-
sione di Impeciati. il risultato 
doi-rebbe soddisfare la squadra 
ospite. Non * stato cosl: l'ama-
Tezza. a c^nclusione della gara. 
traspariva dai volt! dei ragazzi 
dl Baccarini. Possiamo com-
prenderli. Basta pensare alio 
pvolgimento del 90' di giuoco 
per giustiflcare la loro delu«sio-
ne. La Vis Nova ha Fublto spes-
«o 1'iniziativa avversaria. ha at-
taccato di meno. ha tirato poco 
a rete ma ha saputo sfnittare 
due caici di punizlone dal li
mite per raggiungere la parila 
Pur giocando nettamente al di 
sotto dPlle ultime prestazioni. 
VUisp poteva far suo il risul
tato. quindi. Due errori mador-
nall sui calci pfazzati hanno 
permesso a Novelli dl distin-
guersi come marcatore. 

Apolloni aveva. rubito al 3* 
realizzato il suo foal. Solo alia 
mczz'ora i local 1 raggiunfevano 
il pareggio dopo che gli avanti 
uispini avevano mancato II rad-
doppio. 

All'lnizio della ripresa. 1'ar-
bitro (un po' troppo severo nel
la occasione) espelltva Impe-
ciati per scorretierze dl gioco. 
Qua$i che la menomazione fo*. 
rc <ervita a rianimarli. i ragaz-
zi dell* UISP spingevano in 
avanti c poco dopo (al 18') aiu-
tati dall'incerto Iacoblnl. pa«-
savano in vantaggio con Bini. 

Al 3' dal termine per* la se
conda punizione che passava 
attravrrso la baniera. 

CAMPIONATO SENIORES 

I risnhati 
GIRONE A 

TOTTP Manra-Lat. Metronlo 3-J 
(tosp. al J3' 2. t.) 

Travprtino-Collo»*pum i-2 
MarranpIIa-Nomentano 3-1 

GIRONE B 
P. ». Giovanni - Dinamo M. S. 

(non pervennto) 
Rln. Tosrolann-AllMrlnrl t-9 
StPlta-GarbatplIa 3-1 
Gianicolpnsp-D. Ollmpla «-• 

Le cUssificke 
GIRONE A 

Marranella pnntl 4: I„ Mftro-
nlo. Colosseum 2; Appla. Torre 
Maura. Travprtlno. Nomrntano 
p. #. 

GIRONF. ft 
(Mufeolrnse, Stella, R. Tu-

I 
scolano 2; P. S. Giovanni, Dina
mo M.S., Albavlncl. Garbatella, 
D. Ollmpla p. 0. 

CAMPIONATO JUNI0RES 

I riiulfaU 
Spartak Acllla-Centrale 7-0 
Villa Certosa-Trullo 2-1 

La clastifica 
Spartak Acilia. Villa Certnsa 

puntl 2: Trullo. Centrale p. 0. 

Gianicoletue-D. OKmpia 6-0 
GIANICOLENSE: Pretto. Flo-

ruccl, Slmonetti: Trrraccianl, 
Verdi, Polvprtnl; D'Antonl, ra -
zl. Cavasslnl. Guarnelll. Glra
mi P. 

D. OLIMPIA: Scarchllli. Ca-
rasilll. Mazzantl; Camizzano I. 
Brunettl. Camizzano II; Zango. 
C i m l n m l III, Colarinzoll. 
D'Antonl, Staffora. 

MARCATORI: Nel I. tempo: 
al 20' Guarnplll. at 3«' Polveri-
nl; nrlla riprpia al 3* D'Antonl, 
al 5' Caiavvini. al 20' Fazi. al 
40' \>rdl (rts.). 

Rin. Tuscolano-Albavinci 1-0 
RIN. TfSCOIw\NO: Clprplll: 

Fiorptli, Aquilani; Slmonetti. I 

Mariotti. Tlhpril; Danla. Rnbpr-
ti. Proietti. Fprrarl. Lucantonl. 

ALBAVINCI: Leonardo: 8u-
rlano Cpsanl: Clofri. Caplta-
nplll. Soccl; Lronardl. Bernabp), 
Provomo. Giannplll, Dlbprar-
dlno. 

MARCATORI: Nel I. tempo: 
al 5' Lucantonl. 

Colosseum-Traveflino 2-1 
TRAVERTINO: Sanvino: Bo-

rplll. Vlgano; Dl Vlzio, Catlanl, 
Carclonl: D'Ullsfp. Falacca, B P C -
cafico. Colptta. Fiiimlnl. 

COLOSSEUM: PlcWtrrlll. Be-
nedpttl. Prnspprini: pprslchPttl. 
Confaloni, Barblero; Cortanl, 
Pro«pprl, Dl Rlla. Fadili. Cor
tanl. 

MARCATORI: Nel 2. tempo: 
al 15' Becraflco. al 30' Di Rita. 
al 4Z' Fadlll. 

Torre Naura-Lalim N. 3-3 
T. MAURA: Chlapparplll: Ur-

banl. Florio: NannnzH. PPtror-
chi. Di tx>rpnzo; Pedana. Mnio-
II. t-aschlazza, Morablto; Pan-
zinl. 

I-AT. METRONIO: Fraca«M: 
Dp Rossi. Tomassonl: Crocianl. 
PatrigrDinl. pprrorro; Ranurcl. 
Cappelluti, MartPlli. Sallustl. 
C'alvanl. 

essendo. sia le condizioni del 
terreno e quel le chniaticlie. 
molto favorevoll a tale tatti-
ca Lo due compagmi hanno 
preferito lottare con gli 
avanti. svi luppando un gioco 
chiuso che ha dato luogo a 
interniinftbih scanibi a meta 
campo ed a continui calci a 
lato. 

E. come si 6 gia detto pre-
cedentemente . la Roma in ta
le schema d; gioco e apparsa 
piii a suo agio sia nclle azio
ni di touche che in quel le di 
misrhia 

Ed ecco qualehe nota di 
cronaca Al 10' una punizio
ne di De Luca sflora di poco 
il palo Suecess ivamente altri 
quattro calci pia^zati venco -
no errati iiell'ordine da Per-
rini. De Luca. di nuovo Per-
rmi ed ancora De Luca Al 
35' la Roma iru/ia dai propri 
- vent idue » un'ofTensiva a cui 
partecipa tuttn la ̂ quadra II 
Dalione perviene alia fine a 
Tubaro che "'cappa solo ver
so la meta La terza linea 
giallorossa v iene poi placca-
ta in extremis da Ciacci 

AI 3B' Spagna concede una 
discutibile punizione al cen-
tro dei pali in favore della 
Roma. Tuttavia Manca. Irtca-
n c a l o della realizzazione. in-
via malamente a lato Al 42* 
e la Ln7.io a portarsi minac-
ciosamente sotto i pali della 
Roma In tale occasione e 
Perrini ad arginare. Al 42' 
Manca fall isce un ennes imo 
calcio piazzato. 

La ripresa vede di nuovo 
Manca nel v.itio tentativo di 
rea!iZ7are una d'fllcile puni
zione da nitre trenta metri 
Snbito dopo. Barsanti. Infor-
tunatosi in tina mischia esce 
dal eampo. All'fl' si assisle 
ad una del le poehe azioni alia 
mano dell ' incontro' b opera 
della linea dei tre quarti 
eialloroesi II ralcio finale di 
Silvestri ^ pero troppo in 
nrofondita per il pur veloce 
Zitelli Al l.V un drop senza 
esito di Manca. Al 28" si in-
fnrtuna Tropea che n m a n e 
dolorante ai bordi del campo 
Al 3fi' Zitelli lanciato verso 
la meta awersarsa v iene 
ostacolato malamente La 
conseguenle punizione e mes-
sa a segno da Perrini. Sul 
tre a zero la Roma si chiude 
in difesa e van! nsul tano 
tuttl eli sforzi dei biancaz
zurri per annullare lo svan-
taggio. 

B R U N O SCROSATI 

I risultati 

GIRONE A 
FF.OO. Padova-*Monza 13-0 
Milano-Dlavoll 12-0 
Amatorl-*Rhn n o 
Cu* Gpno\a-*Cus Torino 6 0 
GIRONE B 
pplrarca p Trp»i<o 6-6 
Parma P FF.OO. Firrnzp 0-0 
Brp<cla-*Pplv 9-3 
Rn\iso-ru« Parma SS-o 
GIRON'E C 
Fra«eatl-»rus Firpn/p 5-0 

l.lvorno-Aqulla 
Partpnope e Comllltor 
A.8. Roma-8.8. I.azl" 

6-1 
J-3 
3-0 

PALLACANESTRO 
Risultati e classifies 

Kcco I risultati ilrlla nona 
plornatn dpi Campionato dl Pri
ma Sprlr. 

LpvMslnia Cantii-Strlla Az-
zurra 62-51: Rpypr-'Olra iZ-W. 
Pelrarca-I.anco 79-66: I.llicrlas 
Llvornn-Slnck 60-58: IRHIS-*S. 
Agostlno 73-56: Sliiunrnthnl-
OranMida Virtus 61-51. 
SImmenthal 9 9 0 622 167 18 
Oransoda Vlrt. 9 8 1 617 562 17 
I . cv l s s lma (•) 
Stel la Azziirrn 
I mils 
I 'ctrarca 
Lanpn 
Re \ er 
I . lhrrtas l . l v . 
Glr.i 
S l m k 
S. ARIISIIHO 

9 6 3 570 542 11 
9 3 1 576 550 14 
9 5 i m e n i i 
9 5 1 532 522 11 
9 M Ml 601 11 
9 3 6 5111) 589 12 
1 1 fi 31« 569 12 
9 1 6 MM 512 12 
9 2 7 177 558 II 
9 1 8 462 608 10 

Cestisti sovietici 
negli USA 

mi di Ferrer, il welter tran-
salpino (c un algerino che 
pttoilisticamcnte si e fatto in 
f'rancia) e di Rinaldi. il mu-
scoloso peso niedio-niai5fmo 
di Anzlo, sono da tempo le-
gati a doppio filo con I'mi-
inaaitie della potenza dera-
sldtrice. Ebbeiie. enframbi, 
I'atln: sera hanno fatto la 
fiuuia del topo con tl gatto. 
Ferrer c stato sovrastato da 
un Vi«infin freddo ralcola-
lore. olfnno (atfico. lucido e 

di Protetti di misura. La 
'Stella- di Ferrer (che nei 
welter sard molto handicap-
pato dalla sua rhlotta statura 
c dalle corte braccinJ non ha 
piit dato luce dall'epoca del
la rovmosa sconftttn subita 
per tmiiio di Percy Basset Le 
puni'tonf purfroppo lasciano 
traccla nella boxe. Di Rinal
di non e neppurc il caso di 
scomodare Vastrononxia. 

II • Palazzo dello Sport -
rtaprira ora le sue parte al 

# II llvorni'se SITRI (a dest ia) hn e'Uiqiiistato II titolo 
Italiaiui del pesl snlln. Nella fol.i In vediamo In azlone 

inrntre cdstrliiKe SCARPONI sulla dlfcnstva 

MOSCA. 22 — Le Mpiadre 
masehile e feimnmile di p illa-
caneptro deirUnlone Sovietic.i 
6ono partite oggi In aereo per 
gli Stall Uniti dove Hi«terranno 
una eerie di ineontri in varle 
citta 

inffllij;ente sia nclle fast di 
di/esu fiiioco di oambe e 
siiiislro in dircl lo) sia in 
qacllii di attarco (gioco dt ti-
mc<iuh Rinaldi — a sua calta 

— e .ilato ridirolij-dto dalla 
lio.re Inieare ed esscnziale di 
U'cmhoner nn fedrsco dal / i -
itiro a?i'iiiMo e svettttnte che 
porta tl dc*tro come una fru
stum con una prccifionc ed 
una scelta di tempo vera-
mcnle iinprcssionanli. 

A'ati/ralnieiife sin Ferrer 
sia Rinaldi hanno perdnto ai 
piinfi: I'lionio di Ftlippi con 
un largo miiryiur. il ragazzo 

Battendo 1'inglese Hoskyns 

Al francese D'Oriola 
il < Trofeo Monal di spada 

Gli iuziirri Marini e Breda sono Mali eliminali 

nei quarti di finale, mentre gli altri negli ottavi 

PARIGI. 22 — La finale 
del trofeo d: spada - Rene 
Monal - ha opposto due dei 
m i g l o r i schermidon del 
mondo: l 'mglese Bill Hos
kyns, campione del mondo 
di spada 1958. e Christian 
D'Or.ola. cunp ione olimpio-
nico 1956" di fsoretto 

Dopo aver vinto proprio 
grazie ad una maggiore ve-
iocita ne1 movimenti la pri
ma manche, nella seconda si 
nvvantagg.ava f:no al 4-2 per 
poi farsi ragsjmngere al 4 
pari. Ma neil*ultimo assalto 
D'Or.ola sorprendeva lette-
ralmente Tinalese e vlnceva 
co*l l'incon:ro 

Dopo che nei sed:cesim5 d: 
finale non s: erano registra-
te sorprese. gli ottav; di fi
nale sono stati carattenzzati 
da numerosi r.sultat: impre-
v:sti. primo fra tutti la v.t-
toria dell'.taliano Renzo Ma-
r n, sul br tann ieo Alan Lay. 
campione mondiale del 11*59 

II successo di Marini e. stato 
ne'.to: 5-0. 5-3. 

Con Marini solo tin altro 
itahano e entrato nei quarti 
di finale. Breda, mentre ben 
e n q u e italiani sono stat: ei i-
nv.nati. dopo aver superato 
bnl lantemente 1 turni prece
dent! Si tratta di Maestri. 
sfortunato nel suo assalto 
contro il francese Bour-
quard. di Pe l l egnno . di Ai-
banese. il quale pure ha ce-
duto di stretta misura con
tro un altro francese. Mou-
yal. di Dellantonio. el iminato 
da D'Oriola e infine di Sac-
caro. In pratica. quindi. no-
nostsnte l"affermaz:one di 
Mar.n*. gli ottavi di f.n^le 
hanno avuto come vitt ime 
principali git italiani. 

Mar.ni e Breda non sono 
riusc.ti perd ad andare p i i 
in la e si sono fatti e l imi-
nare nei quart; Breda e sta
to infatti battuto da! fran
cese Brodin 5-4. 5-3 e Marini 
da D'Oriola per 5-2. 5-3 

OTTAVI DI FINALE- Hos-
k:ns ( G B ) batte Queyroux 
( F r ) 5-3 4-5 5-4: Bourquard 
( F r ) batte Maestri ( I t ) 2-5 
7-6 6-5: Breda (It ) batte 
Stoskopf ( F r ) 5-4 5-4: Le-
franc ( F r ) b i t te P e l l e g n n o 
( I t ) 5-4 5-3: Mouyal ( F r ) 
batte Albanese ( I t ) 3-5 5-3 
7-6: D'Oriola ( F r ) batte Del 
lantonio 5-4 5-2; Marini ( I t ) 
batte J a y (G B ) 5-0 5-3: Bro-
d.n ( F r ) batte Saccaro ( I t ) 
5-2 5-4 

QUARTI DI FINALI: Hos
kyns (G B ) batte Bourquard 
( F r ) 2-5 5-0 5-1: Brodin 
( F r ) batte Breda ( I t ) 5-4 
5-3; Mouyal ( F r ) batte Le-
franc ( F r ) 5-3 5-1: D'Or.ola 
( F r ) batte Mar.ni ( I t ) 5-2 
5-3. 

SEMIFINALI: Hoskyns (G. 
B ) batte Brodin (Fr ) 5 4 5 4: 
D'Oriola ( F r ) batte Mouyal 
( F r ) 5-1 5-4 

FINALE' D'Oriola batte 
Ho=kyns 5-2 5-4 

Contra I vngi l l 41 J a g M l a v U . | n * s t i i 4 l l e t U n t l b a n n s fall a la parte del leone , innig-fenda anil a w e r a a r l nn s lmlf leat ivo 
- e n p p o t t o * . II pin d r a n a i a t l e a degli Ineantri e atata ajnello che ha r l i t a II nostro N A r O L E O N I appMts a JAKOVI-
CEVIC. In nn prima tempa (vedi foto a sinistra) N a p o l e a n l e • v l t t l m a - dell 'avversario ehe 1» ha mandato dne vnl le 
al tappeto, po] II * a « « t r a - o | * tut4mt* gradatanenfa H p r e a d e n d a flaenda Mnconlro vittoriofamenta (vedi foto a destra) 

InfenM alleMnieait 
dei farellisli 

MILANO. 22 — I florettlsti 
convocati dalla F I S hanno 
continuato oggl gli allenamenti 
aglt ordinl dei maestri desi-
gnatl: per tutta la mattlnata a 
parte del pomenggio I venti
due atleti iono «tati (>uddiviai 
in gironl e hanno sostenuto una 
serle di assalti 

Nclla tarda serata hanno fat
to ritorno alle riipettlve tedi 

piiuilato la sera di sabato 
Ifl diceiiibrc. Come al soli lo 
l)li oroaiuccatori della SIS 
stuntio (acoraiido in {Iran sc -
greta atlorno al cartcllonc 

Ma non ri nicrnrialicrrin-
ino certo se il p-o,';raiiima 
farit leva su (jucsti mnlchcs: 
Lni-\'tsiniiii (per il titolo cu-
ropeo del ireltcr); Fortunuto 
.Manca - Francisco Frances: 
Cnnipari-Nobile (per tl titolo 
italiano dei pesi pitimaJ: Ca-
rulicri'Iiashas c Slagni con 
un ultra peso massimo. 

* • * 
A proposito di Aissa Ila-

shas siamo in grado di smen-
tire che il giovane picchia-
tore francese si batferd pros-
simamente con Mario Vec-
(hialto per il titolo curopco 
dei pesi leggeri 

« Accetter6 questo combat-
timento — ci ha deffo il si-
onor Cecchi, manager del-
I'udincsc — solo a qiieste 
condizioni: un'ottuna " b o r -
sa " e sulle 10 riprese Dopo 
i sacrifici finanziari e le va-
rie rinunee per poter conqui-
stare m Italia la corona con
t i n e n t a l del le 135 libbre 
sarebbe veramente da scioc-
chi nschiare. dopo soil due 
mesi. 1'importante cintura -. 

— Vecchiatto dlventcra una 
vedetta romana? 

- Puo darsi anche (il 27 al 
Palazzetto). il francese Gui-
zani. non e I'olemento piu 
idoneo per far ben figurare 
il ragazzo. Ho r-omunque ac-
cettato lo scorbutico avver
sario perche Mario 6 un 
profe^sionista e non pu6 ri-
manere molto tempo inat-
tivo -

Vicardi « tricolore » 
di ginnastica 

TRIESTE. 22. — Angelo Vi
cardi del Gruppo Antincendi di 
Roma e il nuovo campione afi-
Boluto italiano di ginnaetira 
della categoria - Nazlonalt p. O 
I960 - per la Ktagione 1959 

A conc!ti«ione delle eei gare 
in progr.imm.1, Angelo Vicardi 
ha totalizzato puntl 110 50 ce-
guito da Pat^iuale Carmlnuccl 
ron 108 10 e da Giovanni Car-
minucri ron 103.10 II rnawimo 
alioro gli c fitalo avegnato dal 
prof Ginanni. prepidente della 
Fcdcrazione itafiana di Ginna
stica 

DALLA TERZA PAGIfSJA 

La vittoria della Roma 

Vitloria di Longo 
su Dufraisse 

Zt'RIGO. ZZ. — II campione 
dpi mondo Rpnato l .onjo ha 
ronfprmato anrhp ojul la sua 
tupprlorlli nella clptopampp-
slre baifpndo nella gara dl Vo|-
kptsvrll. prpsso ZUHRO. 1'PtPr-
no rival**. II franrp^p Pnfral*-
•e II quale come nolo, detenne 
ppr cinque anni. prima dp|-
riiallann. II titolo mondiale 
dplla tppclallta. 

S P I prlml dap dpi *r\ girl 
prpndp la testa lo silzzpro 
F.maniiPl Ptailnrr con circa 1* 
dl vantamlo sugll Immpdlatl 
ln«pgultorl. A met* dp) terzo 
giro l^>njo pa«sa all'nffpnsUa 
e suppra lo ivlrzpro che cede 
anrhe nel ronfrontl dl Dufrais
se. 

ORDINE D'ARRIVO: I) LON
GO (Italia) ehe copre I C girl 
pari a km. z£J In 5»«9": z) Du-
fralne (Francla) 5«'35"; 3) 
PUtlner (Svlczera) ja'44": 4) 
Erdln (Svtttpra) SJ'ia''; J) Wet
ter (Svlztera) 52'4S". 

Nella fato: LONGO. 

Roma: giustifica gli applausl 
c lesaltazone dei tifosi per 
aver viato finalniente 11 vero 
volto di Qnclla squadra che 
aid si era intravista a sp/azzi, 
nel "derby: nel prlml diec i 
minuti della tfortunata parti
ta di Firenze. o a B a n . Giu-
siirtca anche I'oltimismo per 
il futuro: perche una squadra 
cosl tmpostata pud oeramente 
fare molta ttrada ancora, se 
sard sempre sorretta dall'ar-
dore nuovo ed ins ieme anrico 
che ha serpegglato ten tra le 
file del ylallorossi. Fara molta 
strada perche un quadrilatero 
cfflciente e organico e la pri
ma condi-rione per (I buon 
romportametito di una squa
dra: lo caplssero i seleziona-
tori della nazionale. a Firenze 
andrebbe il blocco giallorosso 
e non il sestetto juventino! 

Ma quel che import a e che 
10 abbla capita Font, lo ab-
biano cap'to futfi i dirtaenti 
della Roma. E questo e sen-
j'alfro di bnon auspicio per 
tl futuro della squadra ro
mana. 

* * • 
Si incomincla con la Roma 

(ill'ufracro ma il primo p e n -
colo e per Panetti. Al 6* in-
fatti / \ t iyeli l lo con ttno dei 
lucidi spnnti che non gli ven-
gono meno nemmeno quando 
gli manca la *• condizione» 
atletica e qnattdo oioca quasi 
da fcrmo. inxbecca bene 
Luidskop che r i enc a trovar-
si solo in area: tenta il pal-
lonctto lo svedese per suen-
tare xl tcntatwo di tiscita di 
Pnueiti. ma Luciano con una 
scatto dx rcnl amva alia pal-
la. la ribatte a terra e la 
blocca con un bal?o 

Tornn ad attaccare la Roma 
e I'Inter si mantiene pruden-
zialmente arroccata nella sua 
area con Cardarelll che se
gue Pedro in tutti i suoi 
spostamenti e con tnvern\zzi 
• l ibero »: mn * Robiolina • 
non e all'altc^^a del le sue 
piornafCrniplt'orf e dopo aver 
svirgolato una palla gib nei 
ptimi minuti al 10' fa addl-
rittura la frittata. 

Respmge corto di testa sui 
plcdi di Pestrin che tira al 
I'olo non forte, forse con scar-
sa convlnzionc. ma bene an-
(jolato all'incrocio dei pali. II 
tiro e improuDiso e preeiso 
e per Matteucci non e'e niente 
da fare. Imperversa la Roma; 
sbaglta Qrlando II passaggio 
a Manfrcdinl. tira a lato Pe
strin. salva Gatti alia meglio 
su Orlando, q fatta eccezione 
per un raptdo controptede 
nero azzurro con tiro di Bol-
chi da lontano (fuori di poco). 
sono sempre i oinllorossi a 
condurrc la danza Al 17' 
Fongaro si salva In corner su 
Sclmosson. poco dopo David 
tira da lontano. al 19' la Roma 
peri'lcne nuovamente al goal 
(rcspinta carta di Bolchi. ra-
pido lanclo di Dui'id, i iro teso 
di Manfrcdinl) via Varbitro 
onnutln oiustamente per ep i -
dente fuongloco di Pedro. 
t.'lntcr si difende abbastanza 
bene ma dlfetta nel contro
ptede: cosl s« fa uit?a sola-
nxente al 20' quando Losl de-
ve deviare in corner su B i -
cicli lanciato bene da Anpe-
lillo. ed al 26' quando Panel l i 
deve uscire su Ftrmani. Per 
11 resto e sempre la Roma ad 
attaccare. e Matteucci al 31* 
deve uscire di piede per 
stroncarc un supcrbo fraseg-
gio tra Selmosson e Manfre-
dxni. Al 33' una emozione per 
parte: cogUe la traversa Fir-
mani riprendendo di testa tin 
cross di Bicicli, si alza Mat
teucci con un superbo colpo 
dl rcni per der iare tn corner 
un ultro colpo di testa di 
Selmosson. II finale e tin po' 
• moscio *.* com II ru;ne la Roma 
non da l ' impre« ione di voter 
ccdere I'inlzlativa agli avver-
san. 

Si vede che i giallorossi 
sanno di dover mettc-
re al sicttro il risultato: ma 
si capisce che attendono la 
occasione buonn per farlo. 
Con I'Inter arroccata in area 
Orlando proprio non ci si ri-
trora all'ala: ed anche Man
frcdinl e Selmosson non pos-
sono giostrare in (iberfd. 
D'altra parte fa bene I'Inter 
a non scoprirsi: altrimentt la 
Roma ne approfltterebbe per 
passare ancora. No, i nero-
azzurri dovrebbero limitarsi 
al controptede, insistere ma-
qari di piu, cosl come fece 
la Spal. sino ad arrivare al 
pareggio. Ma la Roma e d i -
versa dalla squadra che pa
reggio con la Spal. E poi sul-
VI a 0 non e facile rcsistere 
arroccatl m difesa: e la ri
presa vede appunto i nero -
azzurri spingersi all'attacco, 
con uno scamblo iniziale 
Ltndskog - Anaclillo e tiro 
conclusioo fuori di pocc. Poi 
I'Inter ottiene un corner ma 
al 4' gid si capisce a quale 
rischio vanno incontro i ne-
Toazznrrx: • Pedro • salta be
ne di testa, scavalca Carda
relll e *i proietta in auanti. 
So lo un xntervento molto 
deciso (troppo anche!) di 
Fongaro pud evitare il coal. 

Ma al 7' la difesa nero az-
ZUTTQ nmasta scoperta per 
la posizione piu avanzata dei 
medxani commette un fallo 
da rigore: un lancio di Da
vid permette ad Orlando di 
fuggire sulla destra Galoppa 
tl ' romantno » tallonato da 
Gatti, evita Vuscita del por
tiere, attraverta la luce della 
porta in attesa di rcoccare II 
flro quando II ferzino interi-
sta lo fa cadere a terra. Fa 
un po' di scena Orlando, ma 
non serve perche Jonni non 
ha esitazioni ad indicare tl 
dischetto bianco. Batte Za-
gho: brere rincorsa e stop 
davanti al pallone per tnyan-
nare Mattcucct mossosi i n 
contro al • giustiriere ». Su-
bito dopo Zaglio tira sccco e 
Matteucci preso in contropte
de e bartuto per la seconda 
volta 

Orlando ora impazza: ben 
lanciato in pro'onditd e senza 
tanti avversan da supera re 
fa vedere le • streghe » a Gat
ti riscattando il deludente 
primo t empo Al 14' poi crea 
it terzo goal della Roma 
Raccoglie una tuna/a respinta 
dt Griffith, fugge sulla linea 
di fondo e erossa al c e n t r e 
Selmosson appostato di spal-
le sulla sinistra di Matteucci 
raccogtie dx destro. si aira 
lacendo scivolare la palla sul 
smistro e insacca Ormal al-
I'lnier non n m a n e che sp'xn-
oersi tutta in arantl : e cosl 
fa cogliendo al 16" la base 
del polo con una • cannata * 
di Lindsk-oa c otfeneiuio il 
goal al IS' su una discesa 
di Fongaro conclusati con *n 
cross che Griffith resting* 

corto. Raccoglie Lindkog e 
Panetti e battuto. Subito dopo 
un'altra slangata di Lxndskog 
sfugge a Panetti e deve Ixbe-
rare CorsM. 

Ma la controffensiva nero 
azzurra non dura molto, an
che per la mancanza di ap-
poggl adeguatl alle spalle de
gli attaccantx e Per le cattive 
condizioni di Corso ed An-
gelillo: cosl e la Roma a tor-
nare all'attacco, con una pu
nizione di David che sfiora. 
la traversa, con un tiro d i 
Orlando che Matteucci re-
splnge di pugno, con una fu-
ga di ~ Pedro - e tiro centrale 
che Matteucci non fatica a 
bloccare. Ancora Tultimo p e -
ricolo al 42' e per Matteucci: 
Orlando paloppa sul la d e 
stra ttttto solo pol si porta 
sulla sinistra, evita anche 
Fongaro e indirizza in porta 
un pallonetto che coghe la 
traversa. E prima del fischio 
finale e ancora Matteucci a 
dover uscire a valangr* su 
Orlando. Se e'erana altri dub-
bi sulla leailtimifd della vit
toria della Roma questo fina
le li ha definitivamente fit-
gati. Gli applausi cosl sono 
comuntt c menfat i : p la fiac-
colata viene a rendere piii 
bella la festa dei romanisti e 
del ttfo giallorosso. 

LA VITTORIA 
DELLA JUVENTUS 

stato travolto lo si deve a 
Buffon c h e ha dimostrato di 
aver meritato con lode ll 
- premio Combl - 195U 

• • • 
Batte la Juve e ll Genoa 

si schiera subito in difesa. 
Due corner consecutivi a fa
vore del la Juve (alia fine de l 
l' incontro gli * a n g o l i » sa-
ranno 14 contro i rossoblCi 
e 2 contro la Juventus ) . 
Buffon intcrviene su Nicolfe 
al 6' e un mlnuto dopo S i -
vori - s t o p p a - in area e con 
una mezza girata sfiora la 
traversa Insistono i b ianco-
neri ma la loro manovra e. 
inconcludente. Carlini e 
coninagni hanno buon gioco 
a - l a v o r a r e - sulla seconda 
battuta. Al 10' Cervato con 
uno del suoi famosi calci di 
punizione da modo a Buffon 
di farsi applaudire. 

Altra punizione « d l s e 
conda - in area rossoblu: pas
saggio di Boni a Cervato e 
fucilata sopra la traversa. A l 
19' primo intervento di V a -
vassori suli ' irrompente Bari -
son. Sbagl ia Boniperti al 21', 
solo davanti alia porta. I n - ' 
siste senza variare registro 
la J u v e . e la gente Qschia 
insoddlsfatta. E' un anno che 
a Torino hanno la bocca dif
ficile. 

Al 36" Frignanl fugge a 
Cervato . ma il centromediano 
lo insegue e lo atterra non 
proprio in modo ortodosso. 
L'arbitro lascia correre, ma 
non cosl si comporta con 
Leoni che reclama il - r igo
re •»: sara ll mezzosinistro 
rossoblu l'unico ammonito 
del la giornata. 

Al 37' su tin - corner », B o 
niperti al volo tira in porta 
ma Buffon. con un volo pro-
digioso. devia in angolo A l 
42' un « mani » involontario 
di Corradi. 

La ripresa Inizia subito con 
un - corner» , ancora B o n i 
perti impegna Buffon. II tae-
cuino annota so lamente piu 
calci d'angolo con nessvin s e -
guito. Tenta la rete Sivori 
con u n a girata: Charles d l 
testa sflora il palo. Ma il g io 
co non migliora e per poco 
il Genoa non passa al 16'. S u 
una- punizione calciata da 
Dalmonle . Castano libera m a 
la palla v iene raccolta da 
Frignanl: i l suo tiro, fortuno-
samente , colpisce il corpo di 
Vavassori uscito dai pali. 

A l 25' Sivori v i e n e at ter-
rato malamente in area. I 
tifosi inveiscono contro l'ar
bitro (con l e radioline che 
danno perdente il Bologna si 
accontenterebbero anche di 
una vittoria su rigore) . G e -
nel. l'arbitro triestino. fa ca l -
ciare u n fallo contro la J u v e 
( incredibi le! ) . Rientra in 
c a m p o dopo pochl minut i 
S ivori ed 6 lui a dare il la 
alia prima rete. II sudame-
ricano passa la palla a B o 
niperti che dopo pochi passi 
la spedisce in dlrezione di 
Charles che ha seguito. al 
c e n t r e Tazione dell'ala d e 
stra. II - gigante » raccoglie 
la pal la e la porge a C o l o m 
bo che trova un varco nella 
mischia e d tnfila la porta di 
Buffon. Tenta di svincolarsi 
i l Genoa e si scopre: ne a p -
profitta Nicole che con una 
azione personale (discesa e 
- fucUata - ) raddoppia per la 
Juve . Ancora (hie parate-
prodiglo di Buffon su tiri 
di Sivorj e Boniperti e P°i 
i tre fischi di Genel. 

Herlo baffufo da Darmon 
GRENOBLE. 22 — Nelle fi

nal! del campionato tcnnlstico 
di Grenoble su campo coper-
to. il francese Pierre Darmon 
ha battuto oggi t'italiano Giu
seppe Merlo 3-6, 4-6. 10-3. 6-4 
e 6-2 

Nelle flnall del singolo fern-
minlle. la francese Josette Bil-
laz ha battuto l i tal iana Lucia 
Basst 7-5. 6-2. 

LnHNifafa la classified 
dello «spdriman deiranno » 

MILANO. 22. — Poeizionl Im-
muUte per ll premio -aport -
man d e i r a n n o -

La nona giornata del maggior 
campionato ha latciato Immu-
tate le po?;zioni ne'.ia gradua-
toria del tiratori per ll premio 
Petrocaltex - sportman dell'an-
no - . Neaauno dei capi c'aseifica 
avendo realizzato, Manfrcdinl 
(Roma) e ruttora in testa, con 
5 reti in S partite (quoz-ente 
0S33I davanti alia terna Char-
lea e Sivori (Jnventual e P:va-
telli (Bologna) con 7 reti in 
9 partite (quoziente 0.777) a 
Reaai con 5 reti In 7 partite 
tquoziente 0.714) e a Firmani 
con 6 in 9 tquozlente 0.6W). 

k V. Steenbergen-De Bmyw 
la «sei 9 | t n U di tad 
GAND. 22. - I belfl Van 

Steenbergen-De Bruyne hanno 
vinto oggi I* So* fiornl (UGand 
total uczando 57« punUje PJ*w>£-
rendo 2.4P7.7«7 am. In M49 • « • 

' " A f f S i « * • : »i O a w 1 t « c w « y 
iQUm**) An4f OHTltwto 
? a S w S a ) « • nmwM- A tra «1rt: 

c k a l T a a Acnfe (Belfll*). 


