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Tremila persone hanno applaudito i giallorossi 

Positivo esibizione delta Roma 
neiramlchevole contro II Foggio: 6-2 

Manfredini auiore di due rei i ha sfoderato u n e legante reperlorio - La squa-
dra pugl iese s'e impegna ia a fondo, cos i i tuendo un severo banco di prova 

ROMA: Cudlclnt (Caffarelll); 
Griffith (Stucchi). Corslnl; 
Stucchl (Glovannltil), Bernar-
dln, Gluilano; Alaimo, Castel-
Iaz2l, Manfredini. David, 8el-
mosspn. 

FOGGIA: Glondanl (Flllppuz-
*i>; Grappone (De Pase), Bar-
tolottt; lialdoni (Curvino), Rl-
nnldl (Grappone). Pulclnella 
(Plgnatelll); Pauattoni. 8tor-
naluolo (paclello), Noccra (Pe-
ruzzt), Merlo, Patino. 

ARBITRO: Amioscla, di Bari. 
MAHCATORI: nel primo tem-

po, at 14' Manfredini, al 20' Ca
stel lan), al 30' Manfredini: nel-
la rlpresa, al 14' Peruzzl, al 16' 
Castellazzi, al 18' David, al 28' 
Gluilano (su rlgore), al 40' 
Merlo. 

NOTE: Glornata grigla, ma 
senza ploggia. It terreno it pre* 
sentava In buono stato. Circa 
tremila epettatorl, ha asslstito 
all'lncontro. Caffarelll e Gio-
vannlnl, per la Roma, sono en-
trati in campo al 20' del se-
a Ualdonl, 
condo tempo. I.lcve Incident* 

(Nostro servlz lo part lco lare ) . 

FOGGIA, *29T — Succcde 
sempre cosl: quando una 
squadra di tango scende in 
provincia per un col laudo od 

un'amichevole , i padroni di 
casa sfoderano tutto il loro 
ardore o (anno appello a 
quanto di meg l io possono o l -
fnre per dar « fastidio » alia 
celebrata compagino avver -
sana . 

E' logico. e comprensibi le . 
e entusiasmante. 

E I'ospite iltustre, in que -
sto caso la Roma, e stata 
* c o s t r e t t a - a porsi su un 
piano di giuoco degno di 
tanta sorprendente abnega-
zione ed a mettere In v e -
trina alcuni numerl di par-
ticolare efneaeia. 

Da questo presupposto la-
sc iamo faci lmente dedurre 
che I'amlehevole Foggia-Ro-
ma si & Immediatamente tra-
dotta in una partita ricca di 
spunti agonistici e non ava-
ra di azioni ben orchestra
te e concluse. 

E' chiaro, e non poteva 
cssere d iversamente , v is to il 
comprensibi le divario del le 
due compaginl . che la Roma 
ha dettato la legge fornen-
do uno spettacolo p lacevo-
l iss imo, anche se punteggia-
to da qualche periodo di e l e -

II ciclismo al « Palasport» di Milano 

Vittorie "diliicili,, 
per Maspes e Timoner 

Sia Firidato della velocita die quello del 
mezzofondo hanno vinto sul « filo ill Iatia » 

(Dal ta nostra redazlone) 

MILANO 29. — 11 nostro Ma
sses e lo apaonolo Timoner han
no superato I rispettivi avver-
sart nell'odierna rmnione svol-
tasi sulla pista del * Palaiport» 
milanese. Ad onor del vero, va 
delta che i due camnioni del 
mondo sono stati severumente 
impegnati dai loro rivali. Per 
eiempio Antonio Maspes ce I'ha 
messa tutta per imporsi in bat-
term a Lambardi e dono aver 
eliminato il vecchio Derksen in 
scmiflnale. ha vinto per un sof-
fio la prima vrova delta finale 
con Pcsenti, Quest'ultimo. bat
tuto nettamente nella seconda 
prova. ha lasciato capire che se 
fosse stato pm allenato avreb-
be potuto cogliere una grandc 
affermazione. Guglielmo Peten-
ii, si e camunque piazzato al 
sccondo posto precedendo Dc 
Bakker e Derksen che non sono 
poi gli uttt'mi arrivati. Ci si 
aspettava di piu da Sacchi, ma 
il flarentino non era sufflciente-
mente preparato e non e riusci-
to ad entrare in semtfinale nem-
meno attraverso il recuvero. 

Timoner. lo slaver che porta 
suite spalte la maglia irtdata, 
si e imvosto a Pizzati in due 
prove su. tre. La vrima gara 
svoltasi sui 1000 metri a crono-
metro e stata vinta da Timoner 
in S2"Z/J0, media 71,735. Pizzati 
ha percorso lo distanza in 50" 
e 7/10. ma avrebbe torse realiz-
zato un tempo migliore del suo 
opwersario se un falso tocco di 
campana non gli avesse fatto 
credere di avere conctuso la 
prova Quando in realta manca-
va ancora un giro di ptsta. 

11 match Timoner-Pizzali e 
continuato con le due gare sui 
died chilometri: to spagnolo ha 
vinto la prima superando Vav-
versario net finale, Vitaliano 
ha colto una netta affermazio
ne nella seconda. Percid il con-
fronto si e concluso a favore di 
Timoner per due vittorie ad 
una. Dono la brutta caduta di 
Amsterdam che gli ha impedi-
to di conquistare il Utolo mon-
dialc. Virgilio Pizzah sta cer-
cando la forma migliore. 11 no
stro mczzofonditta e giovane ed 
ha classe; in altre narole sem-
bra un autentico camvione. 

Dalta scatola a sorpresa di 
questa riunione alia Quale sono 
intervenute circa 3.000 persone. 
c saltato fuori il name di Fer-
dtnando Teruzzi. Gli organizza-
tori erano incerti sulla vresen-
za del notissimo seigiornista e 
•non lo hanno messo net pro-
gramma. Teruzzi & sceso in gara 
nell'individuale professionistt • 
si d facilmente imvosto vincen-
do quattro traguardi su cinque. 

Su un traguardo (il quarto) 
i *frecc(ato vrima Giorgio At-
hani che come sapete a partite 
dal '00 attaccherd la bicictetta 
al chiodo per fare il diretlare 
sportivo della 'Molter.i' 

Nell'inseguimenlo per giovani 
professiomsti il favorito Gan-
aini ha superato Brandolini che 
era giunto in finale dono aver 
umilialo Tomaun In battena. 
Gandini aceua viegato Chiodi-
•ni. Questo e stata la pnmo di 
una serie di gare che il CT. 
Guido Costa ha propotta alia 
commissione per il profeittont-
smo alto scopo di scoprtre nuovi 
insegyitori. 

leri non c'i stato niente di 
nuovo, ma pochf giurano suite 
qualita di Chiodint inseguttore 
tnollre i chiaro che bisogna da
re temno al temj>o. 

Avremmo dovuto assistere ad 
un incontro in tre prove /ra 
Gaiardoni e Tomaselli. tnvece 

niente. Sanie Gaiardoni si e co-
munque aggiudxeato la finale 
delta velocita dilettanti davunti 
a Petenetla. 

GINO SAI,A 

Senza Sanfe Amonti 
la riunione al Palazzeiio 
L'annuneiata riunione del 4 

dicembre sui ring « Palazzelto 
tlello Sport» che doveva ave
re in Sante Amonti 11 protago-
nista principale * stata rlman-
data a lunedl 7 dieembre e non 
avra piu net pro gramma il 
campione d'ltalia dei medio-
massimi poiche l'organlzzatore 
Zappalla non e riuscito a tro-
vargli un avversario, 

L'ineontro clou sara qulndi 
eostituito da quello che vedra 
impegnati Garbelli e Jansen 
mentre come match Ui epalla 

si avrft Ernesto Miranda con
tro Ugo Milan. 

Pes! medl (8x3): Fcrruccto 
To rreggi an i - Ad ye. 

Pesl mosca (8x3): Carlox Ml-
randa-Montanarl. 

Pesl welter (8x3): Schepple-
Furio. 

Pes! gallo (8x3) Ernesto Mi-
randa-Ugo Milan. 

Pes! medl (10x3): Garbelll-
Jansen. 

gautc, ma un po" statico es i -
biz iomsmo. 

Tra i giallorossi in gran 
hice Manfredini che. oltro ad 
essere stato atitorc di due 
reti da manuale , ha giostra-
to in area sermnando panico, 
ma nel lo stesso tempo fa-
eendo chiarameate capire 
che non era il caso umiliare 
troppo la simpatica e corta-
cea compagine pugl iese . 

L'allenatore Foni , al ter-
mine deU'incontro non ha 
nascosto la sua soddisfazlone 
per I'impegno dei suol uo-
mini che hanno eonfermato 
lo stato di grazia de l nm-
mento. 

L'allenatore gial lorosso ha 
approflttato della partita per 
operare alcuni spostamenti e 
<« ritocchl - nella squadra 
n c a v a n d o n e ut i le e sper len-
za. La Roma, per le note 
ragioni che hanno impegna-
to alcuni suoi e lement! ne -
gli incontrl internazionali . e 
scesa piuttosto incompleta 
nel campo degli aziendali , 
ma le « r i sen 'e » hanno sup-
plito va l idamente gl i - az-
zurri - . 

Le reti sono state marcate 
nella seguente success ione: 
ha aperto la segnatura Man
fredini dopo un quarto d'ora 
di giuoco a conclus ione del 
la pressione esercitata da 
tutto il complesso e coronata 
da una rete bel l i ss ima dal 
hmite su servizio di Se lmos -
son che va. via. via. trovan-
do l'accordo perfetto col 
sudamericano, particolar-
mente mobi le e sempre alia 
n c e r c a del la zona l ibera 

Al 20' ha raddoppiato Ca-
stellazzl. imitato dieci mi -
nuti dopo da Manfredini. 

Nella npresa al 14' Pertiz-
zi ha accorciato le distanze, 
subito ristabilite (al lo") da 
Castellazzi. Due minuti dopo 
ha mancato una rete David 
ed alia mezz'ora Giuliano. su 
n g o r e ha completato il bot-
tino. 

A c inque minuti dalla fine 
il foggiano Merlo ha portato 
a due le reti dei padroni di 
casa. 

valore teenk'o degH stessi suoi 
eomponentl 

Nel complesso la Nazlonale 
Militare non ha pienamente 
Roddlsfatto le aspettative: ma 
si deve rieordare che si tratta-
va di un incontro nmichevole c 
quindi non impegnutivo Spc-
riamo che polo quest.* sia la va
lid.* attcnu.inte della non liuo-
na prostazionc deU'undici grl-
gio-venle. 

Ai tennisli danesi 
la Coppa re di Svezia 

STOCCOLMA. 29 — La Da-
nimarea ha vinto In Coppa del 
Re per 11 torneo di tennis dl 
quest'anno 

E' stata l'ltalia a dare In vlt-
toria alia Danlmnrca, balteiulo 
la Svezia nell'lncontro dl dop-
pio delle final!, uittavia la Sve
zia si e cla.tslfirata al secondo 
posto avendo otteuutu due vit
torie. 

Al terzo posto ui 6 plazzatn 
l'ltalia con una vlttorla e qunr-
ta la Francia anche con una 
vlttoria 

Noll'ultlma glomata la Da-
nlmarca ha battuto la Turvhla 
2-1 e con lo Messo punteggio 
la Svezia ha b.ittuto l'ltalia. 

Entnsiasmante Tornese 
nel Gr. Pr. delle Nazioni 

S. P. 

Naz. Militare 
Torres 

2 
0 

NAZIONALE MII.IT.: Mattrel 
(Cci); Marcelllni, Valade; Del-
rino. TrtgllHVlnl, Gasperi; Hol-
»cml, Recagno, Da Costa. Mt-
gllavacra (Longo). Voltollna. 

TORRES: Mlstroni (Tedde): 
Uavot, Colusso; Morelll (Lai), 
Fogll, Milan: Srrafln (Cncco). 
Sabbatlnl, Trcvlsan. Galasl. Se-
bastiant (Gato). 

ARBITRO: Mamirita, di Sas-
sari. 

MARCATORt: nel prima tem
po al 35' Voltollna; nella rlpre* 
sa al 37' Da Costa. 

SASSARI. 29 — In verila ci 
si aspettava dalla nazionale una 
esibizione degna di confermare 
cjuella fama acqulsita in cam
po Internationale e d»vut» »1 

Nella riunione all'ippodromo delle Capannelle 
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Santa Severa vince il "Pr. Fiuggi,, 
Ecbolina precede Macon nel "Pr. dell'Urbe,, 

? s * i ^ - » . - ^ « « VVfefr* V 

«̂*»*< 

: ^ \ 
soA*(s\ -v •?»«*-#. 

II Premio Fiuggt ( l ire 2 mi-
lioni 200 000 mctri 1800 in 
pista grande) se ha ressstra-
to la pronta riabil itazione di 
Santa Severa confermando 
1'inipressione che la stessa 
nel - T e v e r e - oltro a risen-
tire de l le conseguenze di un 
leggero disturbo era stata 
male impiegata, ha sanzio-
nato la eondanna senza re-
miss ione di Wild S o n g e Nic-
col ino che erano indicati sul
la carta come i suoi avversari 
dirett i . II prima non e stato 
mai in corsa si da lasciar 
ser iamento dubitare del le sue 
possibility future, it secondo 
e calato proprio alia distan
za. cioe proprio o v e ven iva 

r.tenuto piu forte 
Tra i battuti ccce l lentc mi-

pressione ha lasciato Roina-
nie che alia sua seconda usci-
ta ha conquistato una lusin-
ghiera piazza d'onore anche 
sc chiamata assai tardi dal 
suo fant ino Andreucoi Al 
terzo posto i finito .1 modesto 
Allen, glo altre volte ampia-
mente prcced»>to tia Nicro-
l ino. ed tl suo modesto di -
stacco dalla v i n c i t n e e lasoia 
assai perplessi anche sul vero 
valore di questa. 

Nel Premio delTUrbe ( l ire 
2 milioni metri 2800) ha vinto 
il peso piuma Ecbolina. spe -
cialista del pesante. dnvanti 
ai fondrsti Macon e Termini 

II campionato di calcio UISP 

La Ularranella e la Stella 
al comando della classitica 

« Al pa«o » il Latino-Metronio che ha pareggiato col Nomentano - Maggiore equilibrio nel Girone « B » 

Prosieguono. con alterne vi-
cende. 1 campionati UISP: nel 
girone - A - la Marranella vin-
citrice in casa del Colosseum 
e rimasta sola al comando. gra-
zie alio - s t o p - del Latino Me-
tronio. fermato dal Nomen
tano. 

Nel girone « B - la Stella e 
sempre al comandto tallonata 
dalla Rinascita Tuscolano e dal 
Gianicolense. 

Ecco i risultatl: 
8ENIORES 

GIROVE « A »: Nomcntano-L. 
Metronio 1-1: Appla-Torre Mau
ra 0-4: Colosseum-Marranella 
1-4:. 

GIRONE « B »: Gianicolense-
R. Tuscolano 1-1: P. S. Giovan-
ui-D. Olimpia (n.p.): Dinamo 
M. S.-Stella 0-2: Albavinci-Gar-
batclla 2-0. 

LE CLA8S1FICHE 
GIRONE « A »: Marranella 

p. 6: L. Metronio 5: Colosseum 
2: Torre Maura 2: Nomentano 
1; Travcrtfno 0; Appia 0. 

GIRONE « B » : Stella p. 4: 
Gianicolense 3; Rin. Tuscolano 
3. Albavinci 2: Dinamo M. S. 
2. P S Giovanni 0: Garbatella 

0. D. Olimpia 0. 

AlbuYinci-Garbalella 2-0 
ALBAVINCI: EvangelUtl. Su-

rlano. Cesart: Ctoflt. Barto. 
Faggi: Panlzzo. Bernabel. Po-

veromo; Cerelli. Deliberardlno. 
GARBATELLA: Atciati. Tu-

verdl; Tomrl: Rlccl. Llezzl. 
Bortoloni; Balbani. Boni. Tar-
guini, Berardi. t'amlrnzzi. 

MARCATORI: p.t. ai 35 Ber-
nabeJ, s.t. aj 15* Poveromo. 

Slella-Dinamo M.S. 2-0 
DINAMO: Mirabello, Tazzl I. 

Bagnarelli; Fantozzi. LlMl. 
Oneri; Tazzi II. Clancollnl, 
Mennutl, Cesarlnl. Dl Glanma-
rlno. 

STELLA: Dente. RosaAl; Di 
Nicola: Antonluccl. Ricci, Masi; 
Leonard!. Baidi. Labrozi. Stroz-
zi, Paseoli. 

MARCATORI: al 9' del p.t, 
Labrozzl. s.t. at 11' Baldl. 

UISP Roma Junior I 
tttnascrta Acltia 2 

RINASCITA ACILIA: Paglia-
ri, Caitellano. Balocchl; Alvltl. 
Caecarelll. Zambonelll; Spano. 
Guazzarottl. Tersignl, Rlrlav 
ZaccareUl. 

UISP ROMA J.: Blnl. Melon! 
Carottl; Tarza. Schiavonl. A I D I -
ti: Glsmondl. Fortltl. Gattl, To
rn I no. Danna. 

MARCATORI: a! 34' Ter»lgni. 
Nella rlpresa: al 14' Spano. al 
» ' Amatl (tigore). al 31' Schia
vonl. a! 39' Danna 

/ / campionato italiano di basket 

Fruttifero il «contropiede» 
della Stella contro il Gira (71-56) 

STELLA AZZURRA: PaJtsdt-
no (2). Fontana ( » . Spinettl 
U4). Rocehf « • ) , Utargherltl-
r.l (14), Pomillo (9>. (torchet-
tl (2). Martnozzl (2), VoTptnl. 
Chiarla, 

GIRA: Sangtrardl. FlatU <«), 
Di Cera <3». Narut (21». VI-
scarrtl (?>• Ansori (4>. Fiorl-
nl (5*. Ma^nonl (I) . Paolettl 
(1!>. Del Prete (1). 

ARB»TRI: Napoll dl Genora 
e !Wa^«»ro dt Napolt. 

Dopo quattro turni negativl 
(Ignis. Simmenthal, Virtus c 
L«%ns<imal la Stella Azzurra * 
tornata alia vittorta. Una vttto-
rta che e arrtvata chiara e jwm-
plice alia fine di 40' di gloco. 
certamente i peggiori — da! la-
to tecnico — visti in-quesu ul-
timi anni a Roma 

Colpa principal? dl questo 
stato di co5c va addo«sata agii 
arbitri che hanno ripttutamen-
te oomplicato le cose fischian-
do 5pes*o — arizi quasi sem
pre — a sproposito tanto da 
costnngere le due squadre a 
giocare in un modo completa-
rnent* dlfferente dal solito. 

Infktti I* < Stella » ha vinto 

per merit© dl quauro uomini-
Rocchr . Margheritinl. Spinetti 
e Fontana: ha vinto perch* 
quest! quattro atleti hanno ca-
pito che. sol amen te lasciando 
da parte gli aeheml e ccrcando 
II • contropiede». a\-r«»bb«ro 
potuto giocare liberamente srn-
za la continua oppressione ar
bitrate. 

II Gira ha aasecontiato 11 gio-
co dei romanl: lo ha as«econ-
dato glocando una partita con 
I nervl a fior di pelle e con II 
cervelto nel ceatino della carta 
straccia ?»on dlfferrntemente 
si pud corwiderarc (| continuo 
proieTtarni in avantl. mentre 
Margheritinl era co*tantentente 
libero pronto per scat tare nel 
piu classico del contropiedl 

Evidentemente il Gira doveva 
etsere sceso a Roma c o m i n t o 
di non potcr vincere: era con-
vinto di essere una vtttlma pre-
dostinata ed ha compromesso 
con il suo Rioco uguate e m o -
notono quel poeo di buono che 
era riuscito a fare nei primi j f 
di gloco Si perche i bolntmesi 
erano partit) bene e dl slancio: 
erano andati in testa e ci era-
no rimasti sino a quando Mar

gheritinl non ha incomlnciato 
la <ua sarabanda tragica x-erso 
il canestro « girino » 

A quel punto rallenatore bo-
logne<e COM* sbagli6: continuo 
a fare marcare a zona contro 
una squadra che cercava il ca
nestro, era in rr>ntropirdc. ora 
con t in da media distanza « \c-
lati > 

Nel giro di pochi minuti tut
to fu cambiato il n«ultatc> T>*>r-
n6 ad essere saldamrntr nellf 
mani dei romani ed inutili fu-
rono I continut cambi di gioca-
tori nolle file holognest La 
Stella, a picno regime, contl-
nuava a mactnare i suoi eane-
atri con I suoj quattro alfieri 
mentre nelle file g inne II solo 
Nardl riu.*civa — anche perche 
atsecondato da un marcamento 
inutile di Marinozzi — a ronte-
nere lo svantaggio 

VIRGILIO C H E R U B I M 

I ri«rt.ti 
Fetrarea-'Reyer 5J-5«; Pesa-

ro-Llvorno 94-51; Simmentttal-
Cantu 43-5 J: Vlrtns-Varese 
M-7t; Stock-8. AgOtUno «7-59. 

Torre Maura-Appia 4-0 
APPIA: D'Orlo. Rticcl Sciut-

tinl: Sllvl. Trlonfera. P»«tara; 
Rubnlinf, Martini, Pirtrncarlo, 
\ l rg i l lo . Violanti. 

TORRE MAURA: Flnrto. Pas-
famonti, Mazza; Dl Lorenzo, 
Mel. Lamacchia; Prdana, Cap-
rarucci. Laschiazza. Mora hi to, 
Moioli. 

ARBITRO: Scraflm 
MARCATORI: nel p.t. al 2V 

Prdana. nel s.t. al 30'. 37' e 42' 
Lasehiaaza. 

Menfano-Latino Metr. M 
NOMENTANO: Capponl. Bar-

binl. Fablani: Cosenttnl, Per-
nazza, Blanchl: Clmlno. Alle-
grinl. Fedrricl. Fortunato 

L. METRONIO: Fracassl, Di 
Rossi. Burdlelll: Croclanl. Pa-
riienant. Cepparettl. Ranuccl. 
Cappelluti. Martelll. SallustL 
CaJvanl. 

MARCATORI: nel *.t. al Id' 
Calvanl. a) tV Dolre. 

MarranellaColo$$eum 4-1 
COLOSSEUM: Plristzelll. Ce

ll. Glanncttl: Per«lchettl. Pro-
sperinl. Confslonl; Benedettl. 
Caxtani. Dl Rita. Faddill. Rar-
blero. Bultecclo. 

MARRANELLA: Grillo. C.la-
consetti. Furtaro; Grtgl. Antel-
ml; Pitta: Rosati. Cannone. 
Sterllcehlo. 9antoro. Lo Flego. 

MARCATORI: p.t. 15' e » ' 
Strrllrclilo .a! 49' Furfaro (au-
togol) s.t. a) V e 31* Rasntt. 

Tufello-GATE 1-0 
TUFF.H.O: Landucci: Stile, 

llr.isarclnl; Mannrlll. Germa-
tirltl. Uufallnl, Gentile. Novak. 
Natall. Clardrlll. Liscl. 

G.A.T.E.: Spedonr. Diamante, 
Strano; Mnschen. Ralmondl. 
<:arcllt: Fcdclt. Gurnza Marruc-
co. Valle. Dl Mamliro. 

Arbltro: sip. Paciottl ilj Roma. 
Marcatorl: nel prltnu tempo 

Natall al 10*. 

I ragazzf di V'olterra. pur gio-
Cdndo moito bene hanno dovu
to cede re ad un Tufello che 
ha dimostrato dl annoverare 
buone indlvidualita II quadri-
Iatero del rossi aziendali e ata-
to ottimo. ha n-ypinto qualsiasi 
azione avvcrsaria coatruendo a 
centro campo una testa di pon-
te fortissima che permetteva 
agii atfaccanti manovre che 
purtroppo si smorzavano per 
opera del bravo Landucci Al 
10' su tiro UJI corner, il Tufel
lo va in vantaggio con Natall 
che seRna di testa 

Al 31" la Gate potrebbe rag-
giungere il parcggio aventlo 
il dlrettore di gara concesso la 
msHims pumzione per fal!0 di 
mano di un dif»-nsor»', ma Guen-
xa lira sui portiere. 

Nella ripresa si nota una in-
slstente pressione dei rossi a-
ziendaU. rfta la partita si chiude 
eon un nulla di fatto 

I>e S l lva 

mentre hanno gravemente 
deluso sia Gail (saenflcnto 
:nspiegabi]mLM>te alia compa-
gna Acae certamente m e n o 
dotata di fondo) sia Sputnik 
su cm bi erano appuntati i 
f a v o n del campo, 

AJ via andava al comando 
Fe iek precedendo il gruppo 
serrato in cui l lguravano al 
centro Niccol ino. e Santa S e 
vera appaiati . Wild Song e 
Romanic Dopo trecento m e 
tri di corsa sempre al coman
do Perek ma nella sua scia 
era gia Santa Severa che si 
trascinava Al len, R o m a n i c 
Niccol ino. Wild Song gia in 
difflcolta. e gli altri. 

Entrando in dirittura F a n -
cera andava a cercarc il ter
reno buono al centro della 
pista imitato da Niccol ino 
mentre Perok che aveva gi-
rato strctto si ritrovava au-
tomaticamentc al comando. 
Ai prato sempre al comando 
Perok seguito da Santa S e 
vera alia cui sel la era N i c 
col ino: sembrava che la lotta 
dovesse restringersi a quest i 
tre cavall i ma alio tr ibune 
m e n t r e Santa Severa nl lun-
gava con azione superiore 
cedevano Perok e Nicco l ino 
sui quali piombava Romanie . 
troppo a lungo trattenuta a l -
l'attesa. Romanic superava 
Niccol ino e Perok per a v v i -
cinarsi nel finale anche a 
Santa Severa mentre Al len 
ed Orifiano v e n i v a n o a loro 
volta a battere Niccol ino su 
cui Rosa chiaramente non 
insistcva. 

Nel Premio del l 'Urbe la 
tat'ica della Razza del So ldo 
c h e ha Ianciato in una paz-
zesca corsa di testa Gail ha 
favorito la specia l i s ts del p e 
sante Ecbolina che con il suo 
peso piuma si e invojata al-
l'lngresso del la dirittura fi
nale resistendo alia progres-
s ione di Macon e dl Termin i . 
gli unici che s iano stati tn 
grado di avvic lnarla . Tutti 
gli altri sono flniti seminati 
in mezzo alia pista. compresa 
quel la Acae per la quale era 
stato s scnf lca to Gail 

II dettaglio tecnico 
1. corsa: 1. Paella. 2. Mllo 

Tot. V. 2t P. 1S-2! Ace. 47; 2. 
corsa: 1. Peveron, 2. Gringo 
Tot. V. II P. 11-23 Ace. M: 3. 
corsa: 1. Golena. 2. Allegan. 
J. Piceola Tot. V. 34 P. 13-15-
IS Ace. 59; 4- corsa: I. Vlttorla. 
2. Tltolo Tot. V. 34 P. 20-20 
Ace. 46; 3. corsa: 1. Santa Se
vera. 2. Romanie. 3. Allen Tot. 
V. 21 P. 14-20-35 Ace 100; *. 
corsa: I. Ecbolin*. 2. Macon. 
3 Termini Tot. V. 87 P. lf-24-
1S» Aec. 327; 7. corsa: I. Fleur 

de Lime. 2. Glna, 3. Vademe-
cum Tut. V. B2 P. 23-29-21 
Ace. 550 

Nel fotofttUstr. SANTA SF,-
VERA precede ROMANIA, 
ALLEN, OKIOANO e N I -
COI.INO nel - Pr. FIURRI » 

A Palermo: HER10MBRI' 
PALERMO. 21». — Netto suc-

cesso dl Ilerlonbrt nel Premio 
Tornese, gara principale del 
convegno di trotto alia Favo-
rlta. 

Premio Tornese — (L. 315 000. 
tn. 2 020) — 1) Ilerlonbrt (Al-
handi) al Km. 1.23.4: 2) Zuel. 
3) Adouio. 4) Grecla n.p : Me-
tr.fora Pan-ma. Tot. 20, 17, 
19 (61). 

Le altre coree sono slBte vin
to ila SiRcnnii. Rallo, Devon. Du 
I'lessis, DanaroNo. Ellca. 

A Trieste: MERANO 
TRIESTE. 29. — Vlttorla del 

favorito Mi-rano nel Premio tlel 
Salmoni. maRslma moneta <lel 
programma di trotto a Montc-
helld 

Premlii del Salmon! — (I,. 
150 000. m. 2.450) — 1) Merano 
<L. Pirattl) al Km. 125 2; 2) 
Hinvlalo. 3) Cantastorie. 4) Zo-
diaco. N.P.: Albore. Arplone, 
Walfrido. Anillna. Frementc. 
Tot. 22. 13. 17. 21 (44). 

Le altn- corse sono state v in-
te- da Haidana, Kokaburra. Ja
ckson. Lenzara. Gledissi.i, Stal-
lavlva. Denelml.i. 

( D a l l a nostra redazlone) 

MIL/VNO. 20 — Quando la folgorc di Tomeia fumant,- sottn 
la pioggia battente, 6 esplosa al traguardo del Gran rrcmia del
le Nazioni. la folia apnasiionatrt e frementc ha scotmlcoto »'* 
xteccati ed ha tnvasa la pista. Mat obbiomo vitto a San Siro 
tanto cntmiasmo. tanta simpatica esuberanza sporluui Ed era 
il trionfo di un cawallo dnll'indpniito cnore e it Iriunfo di Sergio 
Brighenti, I' ineguagliabtle uomo «dalle mnnf t l ' on» . che era 
riuscito nuovamente a fare il miracolo. 11 generaso ed abilinimo 
* d r i v e r , cmilfano ho siplato <eri a San Siro il suo cavnlavaro 
ptit bello ed ha raccolto — itnmaoiniamo — In mu groita soddi-
sfazione della sua gloriosa carricra. 

Tornese do parte sua. ha superato se stesio bhwnda la uit-
toria del 1956 e segnando in 1'1S"7 it nuovo record della gara. 
Piu esplosivo che mai il biondo trottatore del «Porlichelto . ha 
dato scacca ni campionisslmi, da Jamin ad lcare IV, ha umitiato 
Creualcore. (I suo rivale accanlta, e ritornato nel cuore dealt 
sportivi frreiWfbflc e fascinmo come un tempo. 

K ucidnino dlla corsa. Piove in co/iiimiihi i« vista e un ncqni-
trino; tl •* vartcrre - una fun- ——— • 
gain di ombrclli. AUe 16.15 I 
died concnrrcfiti del Gnm Pre
mio delle Naztoni (L. 10 mitumi 
- metri 2.100) entrono in pistil 
per la S0ambatura df rito. 

/ cavalli si allineano. (nyine, 
in coda all'autostarter. II • via • 
sta per scoccare. Volano in te
sta Crevalcare e Tornese, alia 
morte: dopo cento metri bru-
cianti Brfohoitf *i melle sotlo 
e laicia via libera al tremendo 
riecile. Jfafrot, (ntauto, scyrm 
una brei>e rotlurn ma e pronto-
menle rimctso in andatura. 
Sulla enrva delle scuderie Jd-
smino Roi/al muove le acque. 
Os<au( lo spinoe al largo e sul
la relta di fronte lo insedia al 
comando. Icare IV. a quetto 
punto, chiude la lu'iaa flla dei 
vancarrenti. It cavallo di Baron-
cini dourd sobbnrciirst noi un 
onerow inseguimento. 

11 primo passaggio davanti al 
pubblico uede Jaimtno condur-
re ciai'anti all'olandcsc llairos 
tl. poi Crevalcorc, Tornese. Ja
smin. I'omericiino Silver Song. 
Alki Ledro. Adriana ed lcare 
IV. Sulla rctta di fronte. Torne
se nfliuncu poi Creunlcore, d ie 
non rii-icc ci reagire. ed anche 
Jnmin nllunga I'nzionc. 

Ai seicento flnali il sauro .tent-
fa conic una motta, afflanca it 
bnttistrada e lo fulmina entran
do in retta d'arrivo, Torncie 
ormai se ne va. tl pubblico 
icattato in ptedi. ha capita e 
inctla (I beniamino a pieni pot-

II torneo di rugby 

La Roma battuta 
dal Partenope (9-5) 

Comunque, la prova dei giallorossi, 
specie nel finale, e stata soddisfacente 

A.S. ROMA: Pcrrlnl, Celottl, 
Occhlonl, Fanfonl. Zttelli, Lon-
garl, Manca, Cappanna. Tuba-
ro, Sllvestri, Consort!. Grasselll. 
Giaeehlhnl, Dl Santo, Clarla. 

PARTENOPE: Gluilano, Itel-
lastella. F.sposito, Ambron. Au-
Iterl, Fusco. Clflnelll, Tatafiorr. 
Carbonr, Dl Giovanni I, Di 
Giovanni II, Ruccn, Tagle. 
Ascantinl. 

ARBITRO: Costanzo dl Mi
lano. 

MARCATORI: nel primo tem
po: al 12' Dl Giovanni (m.n.t-). 
34' Fusco (m.n.t.). 36' Fusco 
(drop); nella rlpresa: al 26' 
Manca (m.t. da Pcrrlnl). 

II big-match del rugby che 
vedeva in lotta le due capoll-
ste del girone C. Partenope ed 
A S Roma, si e concluso con la 
sconfitta dei romanl 

Le due compaginl hanno lot-
tato fino alio stremo, dando 
luogo ad uno dei pill avvin-
centi e spettacolari Incontri v i -
sti alTArquacetosa 

I pnml attacchi sono del Par
tenope che si porta a piu rt-
presc mlnacciosamcnte sotto I 
pali giallorossi. A | 10' un drop 
di Fusco non ba eslto Al 12* 
la prima tneta a conclusione dl 
un'azione degli avantl parteno-
pel Vlene segnata da Dl Gio
vanni I. il quale si occupa an
che. ma senza eslto. della tra-

sfonmazlone. La noma aembra 
disoricntata. E ne approfittano 
i napoletani: al 34' Fusco, con 
un palo di flnte impeccablll 
elude la dlfesa avvcrsaria e se-
gna tra I pali. Ambron non tra-
sforma. Subito dopo la replica: 
un errore dl Fanfonl fornisce 
un ottimo pallone a Bcllastclla 
che invla a Fusco. 11 mcdlano 
non ha difflcolta a rcalizzare 
dl drop. A questo punto la Ro
ma si scuote. E* questo. con 1 
giallorossi tutti protest all'at-
tacco, con i napoletani In di-
fesa c prontl a sfruttare ognl 
possibile contropiede: * ll mo-
mento plO bello deU'incontro. 

Cosl al 10' e al 15' si assiste 
alle afuriate di Perrinl e Si lve-
stri. Al 18' c Fusco a dare spet
tacolo con una serle dl finte ef-
ficacissime. Al 22' e al 23" Zl-
telli non riesce a sfruttare due 
favorevollsslme occaslonl. E al 
al 26' giunge la mcta romana: 
ne ^ autnre Manca che. raecol-
ta la palla da una nuschia c al 
cinque ». plomba al dl la della 
Ilnea tra un nugolo dl av\*ersa-
ri Perrinl trasforma con abi-
llta. 

B. S. 

I mnltati 

LA II CATECORIA 

UISP iMM^titeferrt 5 1 
COLLEFERRO: Papltto, Ca-

sale. Gaetanl; Inrlttl. Peronl. 
Tettl; Andreottl. Moroni. Priori. 
Raffaelll. CTnlarulll. 

UISP ROMA: Dl Gennara, 
Moricl. Esu: Calvaresi. Monza. 
Tenclonl; Maggl. Bertazzoll, 
Appolloni. Barbanti. Binl. 

ARBITRO: De Santis Franco 
dl Tivoll. 

MARCATORI: AI 3V Bertaz-
70I1. «1 43' Barbantt. Nella ri-
presa: al V Priori, al If e al 
42* Ma*ti. al 44' Barbanti. 

C'e st*to un momenlo dcIU 
partita I' lSP Rf>ma-Cr>i'eferro 
•n cui tx n u v i m o che i ro^so-
b u d.nW-.'.mente sarebbero rlu-
fc:ti a c-nqu:«tare Tintera po-
sta Si era agii inizi della r.-
prc*a. Rh nspiti erano nusciti 
a raccorciare le d^tanze. por-
tandosi sull'1-2 e prtmevano de-
cisamente verso la porta dsfesa 
da Di Gennaro It vento. vio-
Jenti.«'.mr>. a:utava gli attsrchi 
del Co'.leferro mettendo spe^o 
in dinVo'.ta !a difesa uisp.na 
Fu un penodo cnt ico p*r i pa
droni dl casa Per fortuna loro 
duro poco e lo superarono sen
za ulteriorl danni A spezxare 
',e speranze degjj aranciom ven-
r.e la splendlda rete di Maggi al 
16" della npresa 

Le u'.time due reti erano rea-
lizzate da Maggi e da Barbanti 
a conclusion* di belle azioni in 
linea. 

I risRltati 
Bresc ia-Como 
Catania-Verona 
Marzotto-Ozo M a n t o \ a 
Mess ina-Sam benedel tese 
Sitnm. Monza-*Nt>vara 
Parma-Calanzaro , 
Caglisri-*Taranto 
Torino-Lecco 
Triest lna-Modena 
Venez la-Reggiana 

La clattifica 

on 
4-0 
1-1 
1-0 
1-0 
1 0 
1-0 
1-1 
.1-0 
2-0 

Lecro 
Catania 

II 
II 

Marzotto 11 
Torino 
Venezia 
Regg. 
Moden* 
Trlesl. 
Catanz. 
S. Monza 
Messina 
O. Mant. 
C o n s 
Taranio 
Brescia 
Parma 
Verona 
8. Ben. 
Cagliart 
Norara 

11 
11 
II 
11 
II 
II 
11 
II 
11 
11 
11 
11 
II 
11 
11 
II 

n 

* 
5 
5 
4 
5 
5 
S 
4 
4 
3 
4 
4 
3 
3 
I 
3 
3 
3 
3 
t 

3 
5 
S 
5 
3 
2 
Z 
3 
3 
5 
3 
3 
4 
3 
7 
3 
• 

8 
X 
3 

1 
1 
I 
•» 
3 
4 
4 
4 
4 
3 
4 
4 
4 
5 
3 
5 
6 
5 
6 
• 

t t 

13 
16 
17 
15 
IS 
14 
14 
11 
13 
* 
8 

11 
11 
4 
« 

13 
IS 
10 
4 

13 
9 
ft 
7 

10 
14 
12 
12 
11 
14 
9 

13 
14 
15 
7 

17 
19 
19 
17 
9 

17 
15 
15 
13 
13 
12 
12 
II 
11 
11 
II 
II 
10 
9 
9 
9 
8 
8 
« 
7 

SERIE C 

I RISULTATI 

Giroae A 
Fanfi i l ta-Mestrina 

Girone B 
Pisa-Pra(o 
Lucchese-V. Pesara 

3-1 

1-0 
4-1 

LE CLASSIFICHE 

Girone A 
Pro Patria p. 15; Bolzano, 

Sanremese , Spezla 12; B ie l -
leve. Pordenone 11; Varese , 
Tre v Iso, Legnano 10; Pk»-
cena*. Vlgevana 9: C r e n a -
nese 8; S a v o n s , Mestrlna 7; 
Pro VercelH. MonTalcoiie. 
FanfoUa 5; C*$ale 4. 

Giroae B 
Siena p. 13; Pisa. Luechese 

12; Prato, Torres II; A n c o -
nltana. Tevere , Ravenna, P e 
rugia 10; Aseol l . Rimini , P l -
stolese 9; Llvorno 8; Mace -
rat ese . Forl l , Pesara 7; A r e c -
xo 5; Carbonla 2. 

C0SI ' DQMENICA 

SERIE A 
Alessandria-Roma; Bart-La-

nerossl Vlcenza; Florentlna-MI-
lan; Genoa-Atalanta; Inter-Bo-
lojsna; Lazlo-Sampderia; Napo-
Il-Javentus; Pslermo-Udlnese; 
Spal-Padova. 

SERIE B 
Brescia-Parma; Cagllari-V»-

vara; Catanls-SatnbencdeUese; 
Comn-Tsranto; Marxotto-Leceo; 

.Messlna-Venezia; Ozo Manto-
vj-Slmm. Monza; ReeKiana-
Modena: Tr!r»tina-Toilno; Ve
rona-CaCanzaro. 

SERIE C 
GIRONE A — Rolzano-Blel. 

lese; Fanfnlla-Monfalcone; Pia-
cenza-Le*:nano; Pro Patrla-VI-
gevano: Pro Vercelll-Cretoone-
se; Sanremese-Pordenone; 8a-
Tona-Mestrina; Trevlso-Spezta; 
Vareie-Casale. 

GIRONE B — AnronlUna-Rl-
mlnl: A«roll-Plstotesc; Forll-
Slena; Ltvomo-Perugla; Luc-
ehese - Ravenna; Mace rat ese-
Prato; ptsa - Tevere; Torres-
Arrzzo; Pesaro-Carbosarda. 

GIRONE C — Akragas-CO' 
senza; Barletta-Clrio; Caserta-
na-Salemltana; Cblet4-L.'Aqul-
)a; Crotone - Lecce; Foggta-
Avellino; Regglna-Marsala; Te-
ramo-Slracosa; Trapanl-Pesca-
ra, 

GIRONE • A • 
Cus Genava e Amatori sospe-

sn al 38' del 2. tempo (per In
cident! quando I'Amatorl vln-
crva per II a • ) . Rho-Milano 
3-0; Flamme Oro-Dlavoll t-* 
(per rinuncla del dlavoll). Cus 
Torino-Monza »-t. 

GIRONE « B • 
Trevlso.Rovlgo 3-0. Brescla-

F F . o o . Flrenze •-«. Cus Par-
ma-PELV frinvlata al C-I2). Pe-
trarca-Parma S-S. 

GIRONE « C • 
Llvorno-'Cu* Flrenze 8-J; 

Comillter-Fraseatl 14-3. Aqulla-
S.S. Laxfo 11-9. 

SpattakAiietict Hweirt 2-1 
BELO HORIZONTK. 29 — Lo 

Spartak di Mosca ha battuto 
oggt fAtletlco Mineiro 2 a V 
(0 a 1). 

Hanno segr.ato- at 25' Alvt-
nho; al 12' della rlpresa Salni-
kov e al 41' Ilyn 

moni. Jamin, intanto. soprav-
vicne ad ampfe folate. 11 tra
guardo d vidno. 11 erak france-
se ptomba su llairos, ma Tor
nese ha giA il muso sul filo fa-
tale, Jamtn d bntluto ed Icare 
IV, generosisiimo con un ga-
gliardo finale conquista il ter
zo posto. 

VITTOUIO SIRTORI 

Valcanura 
C. Colombo 

2 
2 

VIRTUS VALCANUTA: Rarl-
tls, Ciampanelll I, Cavalier!, 
PtcraRartinl, Venlerl, Loranzl. 
Plnfellcl, Porta, Pa^anl, Ful-
genzi, Ciampanelll II. 

8.8. C. COLOMBO: Hoschetti, 
Nuccl, Tomassettl. Uandlnl, Ca
valli, Romanl. Di Plzlo, Dl 
Marzlo, Monaco, Ilomelo. 

ARBITRO: Lanza. 
MARCATORI: Fulgenzl (rteo-

re) al 20'. Monaco al 40': nella 
rlpresa: Pagani ai 15* e Bandi-
ni al 30'. 

Piii difficile del previsto. per 
la Cristoforo Colombo, l'ineon
tro sostenuto con la Virtus Val-
canutn. L'undici in maglia ce
leste inizla n apron battuto c 
fin dalle prime bnttutc potreb
be port a re I in vantagglo ma 
l'atterramcnto (n area dl Di 
Marzlo che fruisce dl un rigore 
non trasformato rende I'ntmo-
sfera deU'incontro estremamen-
te clcttrica. 

Dl d o ne approfittano git uo-
mlnl della Virtus che si por-
tano In vantaggio al 20": Paga
ni v lene atterrato in area, 
l'arbltro dec ret a 11 • penalty s 
che Fulgcnzi s'lncarica dl tra-
sformare. 

La « doccla fredda »... riscal-
da ancora di piu gli anlml. gia 
csacerbatl. e l'ineontro si tra-
sforma in battaglia. 

II pareggio della Cristoforo 
Colombo scnturisce su una en-
neslma punizione che Monaco 
spnrn a rete: l - l . 

Nelln ripresa II Valcanuta si 
rlportn In vantagglo con Pagani 
che Insacca un pallone servi-
togll da Fulgcnzi. mentre la 
Cristoforo Colombo raggtunRe 
il pareggio con Bandinl alia 
mezz'ora 

• • i i i i i i i i i i i i i i i i i i t i i i i i i i i i t t i i i i i x 

AVVISI ECONOMIC! 
i t r n . M M R R r u i . i l_ 30 

SUPERABITEX grande negtotio 
dt sartorta e abhiKttamentn p«>r 
unrnn donna bambini m a x i m a 
econnmla vendlta rateale bunnl 
CRAL ATAG-IPA - Via Prvnp-
-tlna n 313 317 

>> A U T O CtCL l SPORT I - 10 

A. AUTOMOTOTRENIST1!!! Cor.-
vcrstone patent!, libretti, collau-
dL visite pslcotecniche t AIl'AU-
TOSTHANOs - Via Sant'Isma-
xio. 10 - Vlale Regina. 150 . Ema-
nuele Fillberto, 60 - Via Turatt. 
PEGASO SO motoleggera quatro-
tempi trasporta due per«nr.c, stop 
batteria, 110 00 - RANIERI. Lun-
gotevere Prati 14 

3731/A 

St VARfl t - t« 

\HTROCHIHl>MANZIA • M^gt<>' 
l»-do». Aluta. Conslglla. Amort, 
AffarL Matattie. Cnnsultazionl. 
Vlco Tnfa. M Napoll S 4472/N 

7> OCCASIONI L. »• 
I'KATI C«IMPR<»: Mi>nili 3«>pra-
moblll anttchj » m^derni Lthrt 
"tc Tel^fnnare 5«4 741 

l«» M C D i r i N * IGIENR L. 3* 

ARTRITC HKUMATISMI SCIATI
CA. recatevl subito alle Term* 
Continental, Implant! mndemtssl-
ml fasgb! natural! grotta suda
toria reparto ustemo dl cura, 
massagft ptsclna penslone cotn-
pleta. Rlvnlgersl DtrrzJorK? Ter-
me Continental Mnrjtrgrotto Ter-
i w lPado»»» 

t t i ARTUltANATO U to 

ALT PRKZZJ eooeorrensa • Re-
s t s u r t a n e «ostri appanamentt 
fontendo dlrettamcnte qoalstasl 
materiale p-r pavtmeatl . bagnl 
euelnv eee. PrrfeztUvl gratattl 
• Vlsttate espostxtone matertali 
press* oostri magazzinl RIMPA. 
v i a Ctmarra. «2-B fabbriea Ar-
midtmara. restaurismo moblll 
antlehl. operal speelallssatl Te-

Llefnno 4 « . t S l . 

Chictfete xrmprc 

IMPERMEIBILI 

NAYION RH0D1AT0CE 

SCALAD-OSO 

•LarabMi a 
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