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I Con i migliori dilettanti italiani saranno in gara anche i sovietici e i rumeni 

Oggi della Liberazione 
Kobzeve Mealli Tonucci e Bailetti 
poker di favoriti 

Anche Caddco, Jacozzilli e Petrosemolo 
tra gli aspiranli alia vitioria 
Presenti il C.T. Rimedio, per «visio-
nare » gli azzurrabili, e la T.V. 

E' estremamentc difficile 
cent rare il pronostico in min 
corsa come il Gran Premio 
dclla Liberazione ehe si dl-
sputa oggi sul cireuito Olim-
pico dato che tuttl coloro die 
hanno energie da spendere lo 
faranno scuza csitazionc. n 
traguardo di viaJe del Lazio 
e troppo Importante perche 
chi ha la minima possibility 
d'imporsi se lo lasci sfuggire 

La eorchia dei « grandi - co-
munuuc i>* individuabile ».' 

TONUCCI 

nol ci serviromo del «ra
d a r - dell'csperionza per re-
stringcrla il pit'i possiblle. 
chirdendo sotisa agldkiltri. 

Kobzeve, Steehine. cioe I 
due sovietici. Mealli, Tonttc-
ci. Bailetti, Maggmi. Petro
semolo. Jacozzilli. il canadese 
Mahon. Dei Unidici. I'ivotto. 
Farina e Caddeo dovrebbcro 
contendersi la vittoria. 

Ci scmbra di aver ristret-
lo In rosa abbastanza. consi-
derando che I partenti sono 
cento: ma azzardiaino una ul-
terlore - torchlatura - e ci 11-
mitiamo a concentrare le no-
stre preferenze su Kobzeve. 
Mealli, Tonucci. Bailetti. Pe
trosemolo e Caddeo. 

11 sovletico e reduce da un 
brillantissimn giro ciclistico 
dell'Egltto. ha nelle gambe 
circa ciuattromila chilometri 
di gare e ha trovato il cireui
to di stio particolarc gradi-
mento. ~ Anche se e un po* 
duro ••, ha affermato Kobze
ve. ~ e abbastnnza agevole c 
permettera una grancle batta-
glin: ho graiidissima anunira-
Zione per i corridori italiani e 
sono certo che sara uno di lo-
ro a tagliare vittoriosainonte 
il trnguardo. Comutniue e. 
sempre molto piacevole bat-
terai con uomini di elevate 
qualitii e da tjnesti farsi bat-
tore. spero comunque di non 
sfigurarc... ••. 

Tra i nostri ragazzi la lot-
<a dovrebbe nsolversi tra due 
uomini ehe portano la stcs-
sa maglia: Mealli c Tonucci. 
Mealli e in gran form.) ed ha 
promesso di non deludere la 
aspettativa. Tonucc. che e al
ia sua seconda gara. ha detto 
dl sentirsi bene e di puntarc 
al successo anche se qualcuno 
* di parere contrario Nella 
impcssibillta di batter?: per 
fl successo ha promesso che 
fara del tutto perche la vit-

. toria resti in c^sa . 

Non possiamo. dimenticare 

mllanese BAII.FTTI 

•nche il P. O. '60 Bailetti. che 
e sceso da Milano a Roma p n 
convmcere dcfinitivamcnte tl 
CT. Rimedio che la >celta 
caduta su di lu» per una even-
ruale imtmssione nella squ-<-
dra azzurra per le ohmpiadi 
non e affatto tmmer'.lata 

Bailetti. del resto. ha con-
fcnrnto 1 propositi piu batta-
glieri: - So che ho una gran-
de rcsponsab-.hta. ma appun-
to per questo spero di ben 
impressionare„ ». 

Tra i romani agli onori 
del pronostico p i a z z i a m o 
senz'altro Petrosemolo. Cad-
del e Jacozzilli. trc ragazz: 
molto in gamba ed ai quali 
certo non manca lo spinto 
neccssano per tenersi all'al-
tezza dei piu celebrati avver-
san. I] loro compito e ar-
duo. ma con un pizzco di 
buona sorte tut!o pud rfusc-
re A loro comui.que la re-
sponsabili:a di tener alto :1 
nome del cicl.*mo I a z » e che 
piu d: una volta. nelle pa&saie 
edizion; del Gran Premio dcl-
Ja Liberazione. ha fatto cen-
tro sowertendo d pronostico. 

Noi coniideriamo Petrose
molo. Caddeo. Jacozziii (e ag-
giunglamo Michcle Magftini) 
aU'tJtezza d#lla aituaxione: « 
fiamo «ncb« del parer* cfae 

una loro vittoria non sarebbe 
affatto dovuta al caso. 

Di alcuni, obiettlvamente. 
non siamo perfettamente in 
grado di valutare le possibili
ty: cl hanno parlato molto 
bene del palennitano Rango. 
del pescaresc Di Crcdlto ma. 
al momento. non possiamo 
che affldare a loro stessi il 
compito di dar lustro al loro 
nome. 

A notte Inoltrata, con un 
aereo proveniente da Praga, 
sono giunti 1 corridori della 
Repubblica popolare rumena 
Le condizioni flsiche degli 
atleti sono buone e si pu6 
pertanto rltenere (anche so 
le conseguonze del viaggio. 
inevitabllmente. si faranno 
sentire) che la Joio presta-
zione sara buona per impc-
gno e rendimento 

I corridori sono Gabriel 
Moicianu. Vasile Joan e Co-
sma Joan, tre atleti di espr-
rienza ititernazlonale. Joan 
Vasile ha jiartccipato anche 
al Giro d'Kuropa ed a quasi 
iutte le edizioni della -Cor
sa della Pace ••. 

Che dire della corsa? 
Sara t i r a t a nllo spas!-

mo, probabilmcntc infrange-
ra molti sogni lungo il suo 
frenotico svolgersi. Proprio 
per questo ritcninnio che riu-
scira n piazznre 11 colpo buo-
no soltanto chi avra mante-
inito saldl 1 nervi ed avrh cal-
colato noi minimi dettagli la 
distribuzionc scientiflca delle 
proprie forze onde lnsciarsi 
per l'ultima parte le eartucce 
valide. quelle che permettono 
all'atleta dl far fronte alia 
fnse decisiva nelle condizioni 
migliori 

Verra uiisiirntn cosl anchp la 
intelligenza dei concorrenti 
che dovranno appellarsi a tiit-
te le loro risorse per conten
dere degnamente la corsa 

II percorso 6 mono facile 
di quello che non si creda: 

farm 
BRUNO MCALIJ 

fare dieci volte le due sahte 
della via di Grottarossa sara 
una faticaccia. specie col tre-
no di corsa che verra impo-
sto fin dall'inizio dai -gar:-
baldini - . cioe da coloro che 
1 diretton sportivi manderan-
no alio sbaraglio per pre pa
ra re il terreno ai grandi. 

Riteuiamo. quindi, che alio 
afnvo posto sul viale I,az.o 
saranno m poch: a conten
dersi la vittoria: il numero 
deuli nininr.ssi al « finish - po-
Ira contarsi sulle dita di una 
inano 

Quesle le nostre provision:: 
alia corsa. ai corridor:, agli 
event: il compito di smentir-
ci e di rendere possiblle la 
sorpresa Ogni corsa ha la sua 
stona - e impossib'.lc che le 
co;e vadano sempre come :1 
tecrnco prevede Sta qui. ov-
v.amente il fa^c.no delle cor-
«r cicHstiche. Ed il Gran Prr-
m.o del!a Liberazione. patri>-
c.nato dal nostro g;orna!e. nr-
ganizzato dal'a A S Monti 
con I'UISP nazionale. d: fr<-
sc.no ne ha sempre avuto in 
abbondanza 

Auguri a tutt: 

GIORGIO MR! 

# La planlnietrla del Gran I'remlu della Llbera/lone: come 
«l pu6 iiotare ohKer\ando roltlnirtrlii pubblliala areauto, 
II traccloto si prencnta vurlii. niultilutii. enu un pain d'impru-
nnlr dl titItn rUpetto e enu mi IIIIIKH rllsccs.i ehe trrraiiun 
sempre In nllarinc i n e r \ l ed I nuisenll del COIM orrcntl. 

Non e. prrtmito, un pcrcorio facile 

Gli 
iscritti 

A. 9- nOMA 
1) llUiitlil Aurrllo; 2) Carluiii 

Scrulo; 3) Carlinnl Orlando; 4) 
Fllatll I.uIff 1; 5) Flnrrttl Sandro; 
6) Fortlnl Paolo; 7) Marorrhl 
Alfredo; 8) PMron-molo Fran
co; 9) I'anlccla Olrllo; 10) Ito-
vrr«l Luciano; 11) lau Mahon. 

FAF.MA I'HKVKHTKIt 
12) Alrotll llrnlto; 13) Artrn-

II I.tllRl; 14) Jacozzilli Aldo; 
IS) CSori Ollvlero; 16) MUKKIDI 
Mlchrlr 17) Marluonl Ciiii^rp-
pr; 18) Mralll llriino; 19) To-
niit'cl (Sliurppr; 20) Zalmliro 
l.ulcl. 
H. MAVISI |)I TAtil.lACO/./.O 

2li t'ordov'Miil (ilovannl; 22) 
Antoiiflll Fnlilo. 

THAN I 
21) Del Cllidlcl Alfrrdo; 21) 

I'aliua Hauro; 25) Marrot-co 
(Sartauu; ?«) prtrocco Mlchr
lr; 27) Flora llriino; 28) Ualln 
[>a//a Fraucrkco; 29) Foudl lilo; 

VA It A I.IK) 1)1 LATIN A 
30) Dl Ulrolauib Srlllmlo. 

8. S. I.A/.IO 
.11) MHRKIOII Alfrrdo; 32) All-

clno Franecico; 13) PHnim 
Franrrsi-o 31) Ue Crlxtofaro 
nluorplir; 35) Topi Waller; 16) 
Orklnl tilusrppr; J7) Itrn/I Rr-
ino; 38) Frallalr Antonio; 19) 
fltrfanrlll I.UIRI; 40) Martlim 
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sul 
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Cassia 

14 15 

flam/nii 
(jualr *l dlsputrra la Kara 

41) Angrllnl Antonio; 42) NUr-
rrllo Fa\a Unibrrto; 13) Mr-
srhla I'lrrlulKl; 41) f'acr An
tonio, 

I'.C.I'. 1)1 IOI.O 
15) (appi-llliil Vlto. 

COItl ItUKC-IIF.NA 
46) Sanlarrlll Halo: 17) III 

IMrniia Andreas 48) l)r Camia 
Frrn.indo; 19) Ilrlluccl C'oslmo; 
50) l'li-traiiKrl| Fuilo; 51) ( o n -
crttl Feriianilo: 52) O r o n r Fer
nando; 52) C'rruur Nlcol»; 53) 
I'irtrosanll I.IIIKI. 

UOI'OLAVOItO FHItltOVIAKIO 
51) Frcz/a Ollilo; M) KvjiiRr-

ttsta Vlttorlo. 
tJ.S. ltF.SIJI.TANA OI PAI.KHMO 

56) Itarico Mario. 
SIM A 1)1 IKS I 

57) x; 58) \; 59) \ ; 60) X; 61) 
x; 62) x. 

HEPUHBLICA I'OI'OI.AUK 
RUMF.NA 

63) (Jahrlrl Molclnnil; 61) Va-
illr loan; 65) (ojnia loan; 
66) x. 

7. Kit III Nl 
70) f'adilro Salvatorr, 71) 

Scottl Itomano; 72) Colaliatttl-
sta Vlttorlo; 73) Itlrcl Mario; 
74) Or Anilrls Hantlno; 75) III-
soinil Ciusrppr; 76) lliuna/zottl 
Adrlano; 77) I'riaii Itomano; 
78) Nappl I.IIIKI; 79) x; 80) \ . 
t'AOKMARTOItl III MII.ANO 
81) llallrltl. 

FONTANA I.iltl 
82) ('idantoiilo 

V.4". I'KSfAltA 
81) 1)1 (Tfdllo. 

H. T. 
81) Hlsrclll Antonio; 85) Hl-

srclll Allirrlo. 
I'OI.. CIORSAI.AI 

86) Clurlll Fraiu-fico. 
S.P. AlIltOKA C'KKOI.IM 

87) I'lrour Ciloxaunl. 
I'OI.. MIIKKTAH FltOSIVONK 

88) Farina Camlllo. 
% * • 

89) Mariottl Paolo; 90) Oirc-
clilnl Marino; 91) Itullellano 
Uiaronio; 92) Forchlnl Claudlo; 
91) Hartolutci Mario; 91) VI-
mina URO; 95) Pistonl Crsldlo; 
96) Tarallo Failsto; 97) Mrco 
Vlnrrn/o; 98) Maz/llra Adrla
no; 99) riiorKl AiiKiisln. 

Alb'o d'oro 
1946: CiiiKllrlmrtti; 1917: 

llosatl; 1948: Fu*sa; 1919: 
ilrnfriiatl; 1950: I'la/#a; 
1951: ZiirroMflU: 1952: Mau-
rl/l; 1953: Vrntiirliil; 1951: 
Maulr: 1955: C'rppl; I9\S: 
(rstari; 1957: Moriiccl: I9J8: 
TanidK"i; 1959: Vrntiiri'lll. 

Direzione gara 
e servizi tecnici 

Dirrttorr dl K.ira: Franco 
Mralli; prrsldrntr dl Klnrla: 
Fantl Fernando; componrn-
tl dl glurla: Umlitrlo Torto-
ra r Alvaro I'acliiccl: KIII-
dlcr di partrnza: Sabatiiio 
PIn/utI; Ktudlrr dl arrivo: 
Antonio Coccioiii; dlrrtto-
rr oreanlzza/lonr: Ottorino 
Plii/Utl. 

Premi di claisUica 
Da rlparllrsl sreonrio la 

tahrlla drlt'UVI: lire 80 000. 
Premio per I prim I tre 

Oggi nei locali del teatro Parioli (alle ore 17) 

una 
Dall'odierna 

svolta decisiva 
assemblea dei soci 

per la A .S . Roma? 

drlla sreouda categorta: li
re 4.700. 

(• P. MoiilaKiia (all'ottavo 

f lro rlpartito tra I prim I 3): 
Ire 10 000. 

Coppa del Prrsidrntr del
ta Provincial al \iricitore. 

Coppa A.S. Itom.i: alia Sn-
ciela col niiKllorl tra I prl-
ini 5 arrival). 

Olsclil dclla l.ilireria Ul-
scolcca ltina>>cita: alio stra
ti If ro im-^llii tljs'.ltlr.ito. 

2 orolos': al •.rrondti rd al 
tcr/ii arrlv.ito. 

Tuttl i prcml sono depo-
sitati at Comit.uo ItfKtdii.ilr 
dcll'f VI. 

Disposizioni 

Gianni sarebbe iiitcnzionato a sepuire le nostre proposte per migliorare la situazione economica ed orfjanizzativa - Tra 
le probabili novila Itiancone, Manetti ed un terzo vive-pre sidente (che verrebbe affiancato a Dettina e D'Arcangeli) 

La Roma si appresta ad af-
frontare 1'odierna nssemblea 
per I'approvazione dei bi-
lanci (al teatro Parioli in 
via Giosue Borsi alle 17 in 
prima ed alle 1H in seconda 
convocazione) in un clima 
inconsueto di serenita e di 
distensionn che non dovreb
be derivare soltanto dal le 
ultimo prove posit ive delJa 
squndra di calcio o dal mi -
Ktioramento della sua posi-
zionc in classifica. ma anche 
rial - nuovi •• rapporti di - re
el proca collaborazione con-
cordati - iiell'interno dell.i 
socicta. 

Non vtirremmo sbagliarci 
ma ci scmbra di aver cap-
tato in quest i ultinu due 
giorui un fervore <li intenti 
che • dovrebbe es.-ere di 
buon ailsjiicio per il futuro. 
in quanto farebbe prevedere 
come imminente tpiella in-
dispensabile e decisiva ster-
znta ehe ^ stata auspteata tin 
po' da tutti negli ultiml 
tempi. 

La conferma 1'abbiamo 
avuta da indiscrezioni che ci 
hanno rivelato come il pre-
sideute Gianni abbin seguitn 
con interesse le c n t i c h e e 
le proposte fatte alia Roma 
dall'- Unita - e da altri gior-
nalii c'd stato assicurnto inol-
tre che i dirigenti della Ro
ma sarebbero s e n a m e n t e in-
tenzionatt ad ovviare a^li 
errori del passato tsintetiz-
znti brevemente dull'- Uni-
t?i~ di domenica) prenden-
do le misure che la s i tuazm-
ne attuaV richiede Saranno 
probabilmente quesrti gli ar-
gomenti che troveranno 
maggiore spazin nella odier-
na relatione di Gianni. Si 
potra obiettare che di pro-
messe <c di delui toni) ^ pro-
diga la s tona della Roma* c 
Tobiezione infatti che ahhia-
mo espresso anche noi quan-
do abbiaino chiesto non solo 
tin programma s e n o . n m -
creto. aderente alle e^:gen-
7e della ttoma e al rispetto 
del d int to dei FOCI, m.i an
che le garanzie che cpiesto 
programma sin appIic.»to In-
tendendo come garanzie che 
a collaborare alia realtzza-
zione del programma e a 
sor\ -egliare alia sua corrctia 
applicarione. vengano c h u -
mati nel C D anche rappre-
."enfanti dei soci. megl io nn-
C\*ra di quei settori che piu 

si Minn (listuiti per la loro 
npposizione coiicretii. fat-
tiva. costruttiva (piando c'ei.i 
da dare hattaglia. tpiando 
e'era d.i far rispettare i dt-
ritti ciernocratici o da im-
porre i ptuiti di vista dclla 
assemblea 

K pare che Gianni sia b e 
ne intenzionato anche su 
tpiesto punto. preparando \m 
allargamcnto del Consiglio 
Dirett ivo nella direzione da 
noi proposta nella prossima 
riumone gi.'i convocata per 
la prima decade di maggio. 

Si capisce ehe se i diri
genti della Horna avranno 
diniostrato di comprendere 
le le/.ioni \ e n u t e dalle espe-
rienze e dagli e r r o n prece-
denti. M capisce che se Gian
ni esporra /oggi il program
ma da tutti atteso non po-
tremo non dichiararci sod-

disfattt: certamente pero non 
inauclieremo di attenderlo 
alia riprova nella prossima 
riumone del C D e sopratut-
to alia prova dei fatti. che 
sono in definitiva quell! che 
contano. Per intnnto restn da 
seguire obiett ivamente I 
nuovi orientamenti dei diri
genti giallorossi. 

Una certa chiarezza di Idee 
del resto 1'hnnnu gi«'i dimo-
strata quando si e trattato di 
n s o l v e r e i l problema della 
conduzione tocnica della 
squadrn: giustamente sono 
stati seguiti i suggerinienti 
della stampa che sottolinea-
VJI I danni di una duplice 
direzione ed e stato scelto 
Fom Come responsabile uni-
co. Orientamenti pure abba-
stanza chian sembrano ma-
nifestarj>i per gli altri ritoc-
chi neces.^ari a rafforzare 1'or-

gamco della societal co.sl e 
quasi sicuro ehe tornera Ma-
setti alia guida delle squa-
dre minor: e d i e si avra lo 
avvento di Biancone per c u -
curare I'organizzazione inter
na Non si esclude inoltre la 
nomina di un altro v ice -
presidente che contribuisca 
ad alleviare le condizioni e co -
nomlche della societa. e s cm
bra in vista una specifica so-
luzione dell'annosa questione 
tra Gianni e D'Arcaneeli 
tquesti rimarrebbe alia vic*1-
presidenza con la mansione 
di curare i rapporti con la 
Lena, eon la Federealcio e 
con le altre socicta) . 

Insomnia le preniesse seni-
brano di buon auspicio: e pro
prio per essere stati tra i prl-
mi a non risparmiare le cri-
tiche quando I d r i g e n t i del

la Roma se le sono mer. iate. 
potrcmo a ragione dichiarar
ci soddisfatti se vedremo rea-
lizzato il programma prean-
nunciatoci dalle indiscrezioni 
delle ultime ore 

R. F. 

iF.OO.Jetnpio 2-0 
TKMPIO: tloitazzi: Pellonl, 

Scrra; Sganihato. GarfaKiilnl. 
(Jana; SO^RIII. PHI. Prolrtti. Sa-
vlsnl. Carta. 

FIAMMK ORO: Planta; Grot-
tota. Aniirnt; Tortora. Sala-

nion. Paturlll: Frrrantc. Peril, 
Vixstola. Montagnoll, Plerinl. 

ARIIITRO; GluntI dl Arez/n. 
MAHCATORI: al 34' Vavtola; 

nella rlpre<a al 36' Vastola. 
In sostanza il risultato e 

giusto e nspeeehia l'effetti-
vo dtvario di valori visto in 
campo Dal Tempio. per6 
era lecito attendersi di piu. 

Rihassare i prezzi dei biglietti! 
f.'imciiitili'ii tin" *oc« {/ialto-

riMji ixitrctibe rimlture delle 
piu interrs$i\nti ed ulill per iu 
Rt»»ia: r«pproi'u;torie del bflori-
cio 195.S-'59 rhe »• nU'artline del 
llioriio piTDii'Itc in/iilti una (li-
trunHwic (iiiijiiu ed nppro/ondt-
fii (Ci tutti i principi C'IC hanno 
infcnnutn lo • politico - yinllo-
rnt<ii totto il i/oITrno ill f.iiin-
III. .Vorio itali que<ti principi 
otfolufiiiiicrite neuolii'i lo dt-
iMixtni oinpiiiiriente tl tulancio 
die torn priMentofo iill'iippro-
eultone, e oncor piu e meylio 
lo i/iiiioifr(i lo - tpecdiio delle 
fircienzr dcyli ipettofnrr -. di 
coloro CJIOJ* die offtti doiue-nico 
rrr*ini» nelle omte ifella Roma 
it ;<>ro Irituiio per otinter* alle 
purlile 

Dill hiluncio delta Ronni ti 
pitA trarre »nn'eri.i per icrirer* 
un tntient rolume. rna a dnno-
ttrtire I'lncupucitu i/eyli attuali 
diriprriti u dure ultu tociefd 

<|tiell'e«|u«lit»i*f<» rronnmlrn./lniiit-
rmrid che e condirione himJtire 
dl iiciru utfirlfa — «ta ev«o coni-
mrroiole. iiif/utfrialc o <porfii n 
— <fa il folfo che il pruppo di-
ri«enle ilel.'a Roino. ipende l"in-
tiero incntto per pli jtioendj, 
{jll man 701 e reingtiutn e i ure-
ITH ptirtita <:i \jiocuton. 

Con una impntfoiione delta 
polifirn imimiiiMfrrtfirii dl aue-
ifn linn ••ru inci-jtiihi'e / .n ni l 
rer»i> nn deficit nauruto '«i 
pir/.i rfj / tnilturdo' II criterm 
di iit<<juiitinre tn pirfenra at'a 
x ore pat'jro tutti oil oneri per 

Una partita veloce e combattuta 

Di stretta misura la Tevere 
cedeai«biancazzurri» del Prato (2-1) 
TF.VERE: l.eonardl; Vlrlanl. 

Scarnlccl; Cerenl. Itlmbl. B.-H-
*o; 9tentl, Santln. Gael*. Mi -
strolannl. Srala. 

PRATO: Contl; Ro*«i. Tar-
Ktonl; Pern!. Rlr/i.- Moradrl; 
roll a. Natttno. Mtncaccl. Del-
I'Angelo. Cerrelto. 

ARRITRO: Gandlolo 41 Ales-
tandrl*. 

MARCATORI: nrj prtmo tem
po al 24' Mrneatci. al if Nat* 
Uno; nella riprema aJ 29* Stentl. 

(Dal noatro cerriapontltnte) 

PRATO. $4 
I-a Tevere. sul campo del 

Prato. ha subito una battuta 
d'arrcsto. pur fomendo una 
prestazione degna di rilievo 
sotto tutti i punti di vista. 

La ragione della sua scon-
fitta non va ncercata tanto 
tn propn dementi ed errori 
od eventual! deficienze venu-
tcsi a crearc nel suo jchiera-
mento. bensl in virtu dei me
rit! deH'aweniario 

Si inizia a ritmo velocifsi-
mo e Hia al T il Prato si pre-
senta aotto la porta di Leo
nard!. 

Al UY brivido per la porta 
del Prato" Sc.»la scatta tn so-
spetta pos-z.one d: fuor. R;O-
co su un lungo lancio. la d -
fesa b-ancoazzurra ha un at-
timo di indec-.sione ma l'ar-
bitro non fischia e Scala ef-
fettua un tiro insidioso che fa 
la barba alia tra versa 

II grosso pericolo scuote il 
Prato che toma deciso all'at-
tacco e riesce a passare in 
vantaggio al 24' L'azione par
te da Nattino che da tre 
qtiarti di campo lancia in 
avanti. la palla v e n e raccolta 
da Dell'.Angelo che *m:sta su
bito a Mencacci che con un 
bel tiro diagonale mette fuo-
ri causa Leonardi 

Insistono i bianconzziirri 
ben sostenuti dai mediani 
che spesso e volentien si 
spingono in avanti La secon
da rete giunge al 3fi' ed e an— 
cora II Prato a siglarla Su 
calcio d'angolo batttito da 
Col la en tra in corsa Nattino 
che di testa insacca sptaz-
zando 11 portiere. 

Con lo ftesoo ritmo tnizia 

la riprova AI 1' Scala salva 
la propria re:e propr.o dal 
Iim te <u tiro da pochi metn 
d. Menc.cci 

L'azione del Prato col pa«-
sare dei minuTi si fa sempre 
pnva di mordente. quasi che 
es^o fos«o pago del risultato 
Di ci6 approfittano i romani 
per imbastire qualche azione 
pencolosa All'll* Stenti bat-
te una punizione. il pallone 
spiove sotto ia porta avver-
sana e due attaccanti roma
ni sono pronti a calciare ma 
Riz7a reciipora e mette sul 
fondo 

Al 29' finalmente : romani 
ne«cono a raccorc.are le di-
stanze con la complicita di 
un malinte^o tra R zza e Tar-
gioni che respmgono corto un 
pallone su cui si erano preci-
p:tati contemporaneamente. 
raccoglie Stenti e insacca con 
un forte tiro che Contt co-
perto da aicuni difensori 
neppure vede. Vano. nel fi
nale. e lo sforzo dei romani 
per raggiungere il pareggio. 

ORESTC MABCEIXI 

la conduiiiine tecnico-or(/iinir-
;atti'a delln lorietu i un cri
teria incomprensibile. ol di /no-
ri di ogm leyye economica e 
aitolutaniente tnanimi*iibilt da 
p-irte di uoiiiini che condncono 
i loro affari prieuti con ben 
altri crrteri. a rneno Che non si 
tioylni affernuire che per lull 
uonuni In Homn e tolo itn cur-
(rlln'ie puMiliciturio de*limtla 
a /nronre deternunati rapporti 
e fall o de/fcit iiillu fine tein-
pre cuperto da tin patrirnonro 
Uiocutori • miirovto . nelle al-
tit'ita per ctu il r i idim reilu 
icinpre mtntmol un mezzo ud-
biiilanZQ. niiichiitvelltco per di-
ttruj/i;ere o(jni forma di demo-
cra.ra air interna (oam nice 
snyulu. oqni prupoita tendente 
a trtiante.lare m>cire forme di 
pubolicituna mecenutMrno rie» 
ne tot/ocutu dcillu richie«ti; d« 
erogare elttrgizioni per conlf-
nere il p<M«ieo nominate), tin 
- m e n o furbn - per ridurre le 
concorrenze. 

Afa non * tanto del bitancio 
che rerro prcjentofo oggi alia 
apprornnone (come fiira la Le
ila ad approrare un comuntiro 
che in oiotte coCi tgnora coin-
plelaml'nfe tohelle c principi 
federal! ?i che rooliamo oicu-
parci Qui. auanto del - rnot-i-
mento fpeltaton - nroii u.'/ntt 
annt abhrarmi <ji& nrulo motlo 
di diiciimentare e r n e negli ul-
tinu 6 anni la Rmna dfibiu ri-
»f<» pre«»oc/ie dnne;:at.i la rrn-
slita dei biylietti (dai »>OJ 1*3 
rendutt nel campionato I9JJ-54 
«i e |HM«ati ai 32? SS2 del tor-
neo concluioit nel maggio scor-
«i>) e altrettanto dime zz at a la 
media depli tpeflalon alle par
tite ptocaf* in caia (35 599 nel 
1953-54 • ivlo I9j$i nel '5*-59). 

La rota e reramenfe preoc-
cupanfe perehe ta /te««ione rt-
dottjti ai minimi termini net 
Ciimpinrj.ifi 1955-56. I95S-5? e 
1957-5S ha nnre'o a icendere 
m modo irn.i nei carnpionati 
«ucce«*ici Co«i ael tome<» l«»ji-
1959 la Roma flu avuto in me
dia una peidita di «petfafon 
p.in a 4 I »i nipetlo al *.»i, a 
4 324 n*pelto al "57. a 4 656 n-
ipeffo al '56. a 70 400 rupetfo al 
19i5. e a 16 314 runeffi* at "54 
Alia fine <|i que<t'ai«ni> n pre
cede una nuora perdita aoba-
stanza <en«ibile. 

la perdila in materia d'tn-
ca««i e tlata contenuta con tl 
confinuo nalzo del prezzo dei 
b:0lietti la rui media e pa^tata 
dalle 5X1.66 lire del 1953-54 all* 

J64.50 .'«re det I95S-59. 
~ Rialzando tl prerro det bi
glietti l dmgenti giallorotsi jpe-
rarjno di mantenere alntrno 
I'equ ill brio finanziano del con-
to inra**i inrece (e non ci vo-
lera SoJone per capire che sa
rebbe fin i ta eo*i> e««i hnnnn 
eonlribuito a «reltire 1» ndn-
rtone del) affLienza degli tpet-
faton ai'o itidto origmata da.-e 
brittle nrore della tauadra i a 
nduzione degli ipeltatort per il 
cattierr ha ttym/tcato pitinre 
da un moatto di 1S993J69 del 
1953-54 ai 14 7.34 642 dell ultimo 
campionato. 

Abbtamo irmpnt sottenuto ta 
necei«iW di ndurre il prezxo 
dei Higlietti: ci* per favour* 
I'afflutto degli tptttatori anche 
meno abbienti m toprattutto la 
potsibitifd det giovani di apvi* 
einarti Mmpre ptk olto eport « 

di trarre dallo spettacota dcllo 
itadio I'incenttvo a cimentiii%' 
eiti ttetsi nelle duciplme che 
pin Ii attraggono 

Ma da qtieilo orecchio i toe-
cenati del calcio mno lordt e 
non pochl <nnn quelli tra loro 
che non vedono di buon occhio 
la diffunone dell'i sport alia 
bate, proprio perche lo M»'«rt. 
qutMfii modernu etiyenra che 
ra rapidiiniente diffondendom 
in (tifri gli strati sttcuih. ha in-
titi in »e dei pretupjxMti di 
proyrcno. di /ornmsione non 
vilfanfo fisica ma etlncutiva ed 
intelleltuale. di rit'iltu e di nn-
olioruiriento tocrale che non 
I'litimi d'accordo con git inte-
rc<*i dei grandi industrial!, del 
monapoliiti e degli armatort. 
degli speculator! suite aree fab-
bncabiti e dei bnnchteri. che 
oggi reggono le prundl xoctetu 
I.a lifiiarione della Roma di-
mostra come sta onnui tndi-
tpentabile una politico di prez
zi popalari 

Sembra che il pnippo diri-
Qnnte giallorosso abbia alfcrra-
to la necessita di - tare qual-
cnta ' per raddnzzare it ru«i-
ti»to inrmii; ma t-nrrebbe m t >-
reMi tulla Itnea dl una forte 
cattipagtia di reclutamento ii 
ntiot'i abbnnati, si dice 60 » 0 
E a'dora bisogna litre che non 
ci iiiimo ancora Che Gianni e 
tuci naiigano nel btiio Di gra-
ria come st uno pen'are a 60 
mila abbonati con i tempi che 
corroni). con uno *tadio a di-
sposizmne 'il Flamtnio poiche 
I'OIimpico sard dupombil eso'.o 

m alcune occaiioni) che pud 
contenere appena 40 000 perso-
ne e senza porsi minimmnent* 
il problema di un saggio rtdi-
inentioriamen'o dei costi della 
sijmulra? 

Una campagna di nuovi ab-
bonati ra bene, si pu6 parlare 
anche di do villa, ma allora bi« 
sogna por«i it problema dealt 
inipiunti. deJIe aftremitiire, e 
anche in queWo caio non ra 
dimrnticato il fiiino che non 
|ni<> pagare il prezzo dell'abbo-
namento perche la sua condi-
ztone sociale gli permelte solo 
d: uMMtere ad alcune partite. 
Anche per rjuesto tipo di ttfoso 
bnopnn trorare una toltizione. 

La politico del ribiMto dei 
prezzi. Quindi. mantiene in opm 
cum la sua valtdtta. 

E non e lutfo; e'e da dire che 
soltanto impo<tando su bail piu 
serie. piu democratiche. met-
tendo al bando ogm npicca in
terna. ogm ambirtone. r>i»ni lot
to mtettin.i. prest-ntando a! 
pubblico una stjuadra che rap-
presenti un giusto eqmtlbrio 
fro t! suo costo e lo ipeftacolo 
di alto Itt-elto ogjt nece«nrin 
per riaffolUire lo stadio. la K"-
ma puo ritrnrare la i-ia dell'nn-
tico preiftpio e della tranqutl-
lita promesse in quetto senso 
rerrebbero fatte oggi da Giin-
ni aira«embled se le faro, ci 
auounamo che imno sincere e 
che sincen siano i presuppnsti 
tut quali sono basati gli accor-
di che le permettono. 

t. K-

consitlerato il suo quarto po
sto 

I.e FK.OO hanno. dal can
to loro. messo in niostra un 
ottitno reparto difensivo fa-
cente perno sul sicuro, calmo 
e pulito Salamon. Della me-
diana si e fatto applaudire il 
gioco di Tortora; buoiio an
che il lavoro di Pauselh. 
Dall'attacco note non molto 
liete e non e una novith. Le 
uniche cose buone. in que
sto settore. sono state offer-
to dal guizzante Vastola e 
dall'altrvnsta Montagnoli. 

Mercoledi Rinaldi 
affronta Jansen 

Dopo la conquista del ti-
tolo italiano, Rinaldi tornera 
sul ring mercoledi prossimo 
al « Palazzetto dello sport -
per incontrare il c a m p i o . ^ 
olandese dei medio-massimi. 
Leen Jansen. L'anziate. che 
dovra — nel prossimo futu
ro — disputare la semifmale 
per il titolo europeo della 
eategoria contro il francese 
Bal lann. avrh cosl modo di 
saggiare il suo stato di for
ma contro un avversano 
quotato e ricco di mestiere. 

Il match si presenta per-
ci6 molto interessante, come 
del resto interessante do
vrebbe essere il sotto-clou 
della manifestazione. che ve -
dra alle prese Caprari e il 
francese Pepeder 

II civitonico. che sta n s a -
lendo pian piano I gradini 
per tornare a battersi per 
1'- europiMi - con Lamperti. 
cerchera di ottenere un net-
to successo sul robuMo av
versano . che ne! suo carnet 
vanta. tra Taltro. una vittoria 
su Charlie DongIa« e un pa-
reggio con Felix Chiocca 

II ve loce e potente e x - c a m -
pione i 'al- ino del piiutia. 
Giordano Campari, affronte-
ra il francese peso lepqero 
Carrie, un pugile dall'ottimo 
pa««a'o. mentre in!ere<s.m-
tiss.mo. e for-e il p.u v .vace 
incontro della serata. si pre-
senia quel lo tra Furio — 
reduce d i l la bella afferma-
Zione su Scheppler — e Put-
ti 

Infine. m aperlura di riu-
nione. Manea e Montanan «i 
batteranno per la semifinale 
al titolo italiano dei pesi 
mosca 

RITItOVO - Ore 7 ill sta-
rnatir al \ laic l o r dl Qnln-
to (alte/ /a Ttattoria Ou# 
Ponti). 

Parten/a: ore I. 

AUTO AI. SKGIITO - Al 
si'KnIti' dclla Kara \erralino 
.uomt'ssi- holl.intii I'auto del 
dirrttore dl sura le 3 auto 
dclla Glurla r due auto a 
dlspiisi/liiiic del giornalisti. 

Poiche fiin/loner.i un sor-
vl/ln dl collrgaineiito radio 
con I puntl nevralRlcl del 
clreullo, iiessuna altra auto 
\erra aniinessa al si'^uito. 
Dt'Ua dlspiisl/loni' i- x.illcl.i 
anctic per tuttl 1 dlrrttorl 
.iportiil e dirigenti dtlle Ho-
cirti oln- hanno corridori In 
gara. 

II Coniando della poll/la 
stradale ha predis'posto oltre 
al srrvl/lo scoita para anche 
un srr\'lzlo di rinfor/o sul
le due stradc na/tonati onde 
etltare e repriinrre ORIII 
abu<io til circolazioni- non 
autori/zata. 

SKHVIZIO S T A M l» \ -
Tutti gli ln\iatl dl Kiornall 
per 11 ser\izlo sulla n.ira. 
sono prt'fi.ili \ Iv.iini-nlr dl 
attenersl scrupolns.iineiite n 
quanto coiicurd.itn con I'nr-
Raul/zazione. 

AltltlVO - Ai \ erra In 
\ la le Latin dopo I d ied gi
rl del cireuito. 

Al francese Everaerts 
la Parigi-Bruxelles 

BRUXELLES. 24 — L.i con. i 
clclietlca PariKi-Bnixellr*. di 
289 chilometri * stata vinta ri.il 
francese Pierre Everorars Ec-
co Fordine di arrivo-

1) PIERRF. F.VKKAKIIT (Fr ) 
che coprc I Km. 289 iu ore 7 e 
34'I2"; 2) Andre DarilRade (Fr.) 
In ore 7.35MJ"; 3) Jean Gr*r/\k 
(Fr.); 4) Ra\moiiil Iinpanls 
(He!.): 5) Y\o Molenaers (llrl.): 
6) Andre No.selle (Itvl.); 7) Itm 
Van Looy (Hel.): 8) Arthur lie 
Cabooter (Del.); 9) Noel Fore 
(llrl.); 10) Jean Z.-iRrr<; (Ilel.); 
29) GASTONK NKNC1N1 (It.) 
tuttl col tempo dl DarrlRarie; 
42) CONTKRNO (It.) 7.37,0fi\ 

COSI' DOMINICA 

SERIE A 
Palermo - Atalanta; Padma -

Florenttna; Alessandria-Oenoa; 
Inter-lJinerossI Vicenza; ftanip-
dnria-Mllan: Rari-Sapoll; Ho-
lo«na - Roma: I^izlo - Spal; i n 
ventus - Ldlnrsr. 

SERIE B 
Trirstina-Cagllarl; Como-Ca-

tanzaro; Ozo Mantova-Leeeo: 
Cataula-Modrna; Messina-Par
ma; Verona-KegRlana: Taranto-
Sambenedettese; nresela-Rlm-
toenthal Mon/a; Marzotto-Torl-
no; No\ara-llresela. 

SERIE C 
GIHONF. A: Pnrdenone-llol-

zano: lllrllese-Fanfulla; I.egna-
nn-Mestrlna; Casale-Piarrnza. 
Spezia-Pro Patria: Vleeiano-
Pro Vercelll; Tre\i<o-Sanreme-
se; Mnn(alcnne-Sa\ona; frrmn. 
nese-Vare«e. 

GIRONF. II: Raicnna-\re*«". 
Anconitana-Carbonia; I.lvoinn. 
Mareratese; Forli-Perufta: I.uc-
ehe«e - Pl«a; Pesaro - Pi«to|ese: 
Torre* - Prato; A troll - Rlmtnl, 
Te\ere-Siena. 

GIRONF. C: Trapanl- \ \r lI lno; 
Akraeas - Catertana: Salernlta-
na - Cosenra; Regjrlna - rogula. 
Teramn-I/Aquila; Clrlo-I^cce; 
Chlrtl-Marxala: Harletla-Pevea-
ra; Crotope-»lraen*a. 

S E R I E 

I rifMltati 

S E R I E 

I risaHati 
Fiorenti na-I^it 

Oenoa-Ivaao\a 

lo 

Jn»entns-*Inler 
Nap«U-Ale%%an 
Palermo -Milan 
Rnma-Atalanta 
Spal-Sampd ar i 

Bart - * l 'd inev 

dr i 

a 

a 

I..R. Virenza-Boloana 

La cfastiica 
Jnvenlaa SS 22 
Fiarent. 
Milan 
I*a4a\a 
Spat 
Inter " 
Roma 
Rnlotna 
Sampd. 
Atalanta 
l „ Vie. 
Vdlnese 
Bart 
Lai la 
Napall 
Faleraa* 
A l e n . 
Genoa 

s* 
21 
2 * 
tn 
2* 
tn 
t* 
2» 
29 
2R 
2K 
211 
tn 
21 
21 
2« 

n 

17 
IS 
13 
I I 
in 
12 
I I 
9 
9 
9 
6 
7 
C 
5 

« 
3 
4 

2 
7 
8 
6 

10 
ID 
C 
K 

10 
9 
8 

13 
1 

10 
11 
I t 
13 

1 

4 77 
4 59 
5 48 
9 43 
7 37 
8 38 

10 42 
I t 36 
9 31 

10 27 

2-2 

0-0 
3-0 
1-1 
1-0 
3 0 
1-1 
1-0 
1-1 

23 46 
25 41 
29 38 
33 32 
38 32 
35 30 
39 30 
35 28 
33 28 
29 27 

I I 30 34 26 
9 32 

12 22 
12 tt 
12 25 

43 23 
32 23 
40 22 
42 21 

I t 20 34 20 
12 21 43 19 
I f 16 31 U 

Catanzaro-Verona 
I.eero-Marzotto 
Modena-RcjcKtana 
Nnvara-Cagliarl 

0-0 
1-0 
2 - i 
1-1 

Sambenrdetlese-Catania 1-1 
S. Manta-O . Manto\a 2-1 
Taranto-Como 
Torlno-Trie*tina 
Messina-Venecia 
Parma-Brescia 

o*Ki 

3-1 
l - l 
2-0 

• i ciocherk 

La clasuica 
Torino 31 
Leeeo 31 
Catania 31 
Triest. 31 
Rc*-f(iana3l 
Marrotto 31 
Venezla 31 
S. Monza 31 
Calanz. 31 
Rreseia 30 
Verona 31 
Me««ina 31 
O. Mant. 31 
Modena 31 
8. Ben. 31 
Cama 31 
Tarant* 31 
Navara 31 
Parma 30 
CafHarl 31 

14 
13 
11 
I I 
12 
10 
9 

10 
8 
41 

9 
12 
10 
9 
9 

10 
9 
9 
1 
7 

15 
14 
18 
I I 
10 
12 
13 
I I 
I I 
15 
11 
5 
9 

11 
10 
7 
9 
• 

11 
11 

2 36 13 43 
4 40 23 10 
4 41 27 38 
6 38 25 36 
9 45 37 31 
9 33 2? 32 
9 33 32 31 

12 38 39 31 
9 31 32 30 
8 23 28 29 

I I 37 38 29 
11 30 33 29 
12 31 34 29 
11 35 41 29 
12 43 39 28 
14 33 38 27 
13 25 39 27 
14 21 33 26 
12 27 41 25 
13 27 42 25 

S E R I E « C » 

I ri.aharJ 

GIRONE A 
Bolzano - Cremone«e 1 - 0 ; 

Fanfulla-Ca*alc 3-0; Plaren-
ra - Monfalrene 1-1; Pro P J -
tria-Trevlso 3-1; ProVerrel l i -
Pordenone 3-1; Sanreme*e -
V i g e \ a n o 4-0; t.f m » » o - *S»-
i s n i 2-1; Biel lese - "Vare*e 
1-0: Mestrlna-Spezla si dUpn-
tera ogiri. 

GIRONE B 
Anronitana - T o r r e s 3-0; 

Arezza-Carbonla 7-1; Mare-
ralese - S iena 1-1; P e r m t i a -
A«eoll 2-2; I . ivomo-*Pisa 2-1: 
Prato - T e \ ere 2-1; P e v i r o -
I'arli 1-0; l .ocebe«e-Pi«tole*e 
e Rlmlnl-Sarnm R u r n n a si 
dUpoterannn ot» l . 

GIRONE C 
A\ellino-Chiell I-I; Caser-

tana - Barletta ! - • : Co^ensa-
Trapanl 0-0; FoKCla-ririo 1-0 
I. Aajalla-Cratane 3-0; l.eeee-
Salerniuna 1-1; Mar»ala-Te-
rama 3-0; Pescara - Akrafaa 
1-1; Slrara*a-R>ccina 1-0. 

Le clatstfkac 

GIRONE - A -
Pro Patria ponti I t ; Bol

zano 38; Biel le*e e Porde-
none 33; Spezia* e Vares* ZZ. 
Pro Vererll i 31: Sanremese 30 
Fanfulla 29: l .ecnano 28; Pla-
rrnza 26; S a \ o n a 25: Ca«a-
le 24; T r e \ i * o 23; Mestrina* 
22; Cremonrse 21: Mffevano 
IS; CRDA Monfalrone 15. 

• I'na partita m meno 
GIRONE - B . 

Prato ponti 38; I.lvorno 35; 
Pl«a 34: l.neetaene* e Siena 32: 
Anronitana "e T o r r e s 31; 
Arezzo 29: D.D. Aaeali e Sa-
rom Ravenna* 28; Forll e Pe-
racia 27; Pe«aro e Pistole*e" 
2S; T e \ e r e 23: Rimini* 21: 
Mareralete 19: Carhonla II. 

I'na p;ir'.' i in 
GIRONE < 

meno 

c-
Forcla ponti 40; Marsala 37 

Cosenz« 36; Sirarnsa e Tra-
pani 31; l.erre 29: Cirlo 28: 
Akraras. Barletta e Croto-
ne 27; l.'Aqaila e Peseara 26. 
Avellina e Reccina 25; Ca-
serlana e Chletl 22; Salami-
tana e Terama 19. 

vv , . ^ ^ .•aterthfrifo 

http://sc.no
http://ltF.SIJI.TANA
file:///iricitore
file:///enute
file:///jiocuton
file:///erralino
file:///erra
file:///lale
http://ri.il

