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Per sfruttare eventuali battute d'arresto delle altre grandi 

La Roma a Venezia punterà 
alla vittoria 

Oggi ad Esch Sur Alzette 

Sarà una fjioniiifu tranquil
la, o le previsioni andranno 
ancora una fo l ta a gambe 
all'aria? Difficile dirlo: certo 
è che le avversarie delle 
* prandi - non sono di legatu
ra eccezionale, per cui Inter, 
Fiorentina e Milan non do
terebbero incontrare grosse 
difficoltà dal punto di vista 
frenico. Bisognerà vedere pe
rà se Ip « piccole » riusciran
no a decuplicare le loro for
ze facendo appello all'argo-
ulto ed alla volontà: e biso
gnerà vedere se le ~ nrundl • 
riusciranno ad imporre i 
maggiori «Jiriftj della classe 
anche in questo caso. Nell'at
tesa passiamo all'esame det
tagliato del programma odier
no ricordando elle tra p a r t i 
tesi sono indienti i punti ehe 
ciascun squillila lui ut c lu i -
sifica. 

Spai (21) Fiorentina (37) 
/ ferraresi hanno promesso 

a llerrera che faranno del 
tutto per battere anche la 
Fiorentina: ma riteniamo dif
ficile che { v iola si lascino 
sorprendere dalla velocita e 
dal ritmo della Spai, cosi ca
vie ai e fatta sorprendere 
l'Inter, E riteniamo difficile 
anche la Spai possa (/iocare 
a cosi brei><; distanza di tem
po una seconda parte tioiiul-
tnente ve loce e generosa. In 
conclus ione i viola a lmeno mi 
jtutito dovrebbero strapparlo. 

Inter (36) Udinese (9) 
E' vero che l'Udinese è re

d u c e dall 'exploit iti casa del 
Torino: ma è assai difficile 
pensare che i /riulani possa
n o ripetersi a San Siro. Cosi 
il pronostico è tutto per i ne
ro azzurri: e i l vxanoiorc in te 
resse noti verterà tanto sul 
risultato (clic sembra sconta
lo) quanto sull'esordio sta
gionale del giovane Sandrino 
Mazzola, figlio del glorioso 
calciatore del Torino 

Venezia (17) Roma (33) 
Il Venezia h« bisogno di 

punti e si batterà quindi alla 
morte: dovrebbe perciò co-

Per Sani 
e Lojacono 
squalifiche 

ridotte 

LOJACONO 

SANI 

MILANO. 17 — l-a Com
missione giudicante della Le
ga Nazionale ha ridono le 
•qualifiche drl cloratori Sa
ni (Milan) e Lojacono (Roma) 
da tre a due giornate. 

La Commistione gludlran-
te della Lega Nazionale ha 
parzialmente accollo l'oppo
sizione del Milan contro la 
squalifica per tre giornale ef
fettive di gara Inflitta al gio
catore Dino Sani, per atto di 
particolare violenza nel con
fronti di un avversario. Tal 
giudice sportivo della Lega 
Nazionale il 7 febbraio 1962. 
riducendo tale «qualifica a 
due giornate. 

La Commistione ha inoltre 
accolto parzialmente l'oppo
sizione della Roma contro la 
•qualifica per tre giornate ef
fettive di gara Inflitta al gio
catore Franclico Lojacono, 
per comportamento Ingiurio
so nel confronti di un guar-
tflallnce, dal giudice sportivo 
«Iella Lega Nazionale II 7 frb-

1H2, riducrndo tale 
a «uè giornate. 

stiluirc il più valido banco 
di prora per la - nuova • 
Jtomu che domenica ha pale
sato molti pregi ma anche 
qualche difetto. Se in una 
settimana i giullorossi hanno 
compiuto altri progressi, po
tranno vincere a Venezia •• 
potranno quindi tener fede 
alle aspettative dei tifosi per 
le prossime impegnative par
tite: altrimenti i lagunari pò-
trebberò avere via libera. 

Lecco (16) Milan (36) 
Ancora privo di Sani e la

sciando parecchie perplessità 
per certe battute a vuoto del
la difesa, il Milan .si appre
sta a compiere una difficile 
trasferta su un campo verti-
mente infuocato: certo il -die-
volo - .si fa preferire dal pan-
to di vista tecnico, ma lutto 
può succedere se i lar'inni gin 
citeranno in velocità e ^ul 
ritinti, (l'iti) succedere aiichi; 
che il Milan venga battute» 

Juventus (28) 
Palermo (26) 

Assente Mattrel il Palermo 
cercherà ugualmente di far 
•muro a Torino: ma riteniamo 
che sia assai difficile il suo 
compito, innanzitutto perchè 
la difesa rosanero ha accu
sato ultimamente la stanchez
za per gli sforzi sostenuti 
finora, e poi perche la Jave 
si batterà con tutto il suo 
orgoglio per riscattate in 
sconfitta subita ad opera ilei 
Iteal Madrid 

Sampdoria (20) 
Atalanta (30) 

Hedncc <Ia una serie di ri
sultati negativi la Sampdonn 
cercherà di rimettersi in cor
teggiata con l'incontro di oggi 
a Marassi: certo VAtalanta i> 
un osso assai duro, ma i sumg-
doriani potrebbero anche far
cela se riusciranno a superare 
la crisi psicologica da cui 
sono attanagliati. Comunque 
non si può escludere la possi
bilità che i bergamaschi rie
scano a strappare almeno un 
punto 

Catania (24) Padova (16) 
Euforizzati dalla vittoria 

colta contro la Juventus (as
sai incompleta a dir la veri
tà) gli etnei sperano di fare 
il *bis~ contro il Padova: 
dovranno sfare attenti pero 
perchè H compito stavolta è 
più arduo dato che il l'ailoea 
si batte con tutte le site ener

gie per evitare lo spettro della 
retrocessione. 

Lanerossi (17) 
Bologna (31) 

A Bologna si comincia a 
rumoreggiare contro Fulvio, 
il quale tanto per acconten
tare i critici più esigenti ha 
rimesso in squadra Nielsen: 
quindi non si può prevedere 
quale sarà il cotnportumcnfo 
del Bologna e quale sarà la 
reazione alle critiche. C'è 

piuttosto da sottolineure che 
il Lanerossi ha bisogno di 
punti, mentre i petroniani si 
battono ormai solo per onor»-
<li firma. 

Mantova (24) Torino (27) 
Il Torino è in - fase calan

te-: ina il rientro di Late pò-
Irebbe permettere ai granata 
di compiere una impennata 
anche se • obiettivamente il 
campo del Mantova resta uno 
dei più difficili da espugnare. 

ItOItFJtTO I l l O S I 

Gli arbitri di oggi 
Si;itli: A : ('ninnili - Padova: 

( "inpanatl; Intcr-l'iUnisc: ])c 
Itnhlilo; Juventus-Palermo. se 
minìi; I,. It. \'lcril/n-l|cili.Kn;i: 
Sliarilcllii; l.rt'cn-Mlliin: limici-
In; MiilltiiMi-Torlim: l.rilii; 
Muupriorla - Addatila: l'ranri--
M-IIII; Spnl-I iiiiciilinu: Aliami: 
Vtni'/lii-itiimn: Marchisi-. 

Si:itli: Il : Harl-Coscn/.i: An-
Kiuii'se; Brescia - Alessandria : 
lluversi; ('omn-Nin ara; AUK<"-
llnl; l.u/io-MoiIriiii: .limili; IMi-s-
siiia-l'illiiil/aro: Oriundo; Na
poli - Lucchese: Mahini; Prato-
l'n» Patria: Tre/za; lte/:i;l.iiiii-
l'arma: fiamliurotta; S. Mon/a-
C< ima: Ul«lictll; Verona II.-
Samlirni-ilcllfse: Origlimi!. 

Nel ciclocross 
traguardo iridato 
Renato Longo tenterà di ripetere l'exploit del '59, 
ma dovrà vedersela con l'attuale campione, il te
desco Wolfshohl e con l'esperto Charly Gaul 

• SANIMtlNO .MAX/OLA, Il IIRIIO dell'Inrilnuiiti iabile compiono granuli!. debil iterà 
nelle file dell'Inter seguito dalla s impat ia e migli auguri ili tutti gli sportivi Ila 
Nella foto: SANDRINO MAZZOLA insieme, al fratello Ferruccio anelli, lui militanti: 

Ilio del ragazzi ilrll'luter 

•••?"•, 

"Bei 
llani. 
nelle 

Al « Flaminio » un incontro quasi decisivo 

Un bivio per la Lazio 
il match col Modena 

Il Verona ospita la Sambenedettese mentre il Genoa va a Monza 

Anche u^ni s:ira ia L:i/.i;> a 
tenere il cartel lone del c.ini-
pion.ito di serie H malgrado 
la d o m a t a presenti altri in
contri (li indubbio intero.-vi» 
agonistico (piali i due derbics 
— per e sempio — clic vedono 
impel l ia te le quattro squadro 
del .Sud: Bari-Cosenza e l \ les-
sina-Catanzaro. 

K' la Lazio elio «locherà 
forse o s s i hi sua ultima car
ta della promozione affron
tando in casa i « canarini » 
modenesi. Si dirà che tutte le 
partite sono impennativi*. elle 
il cammino da percorrere è 
ancora luimo (. quindi le pre
occupazioni dei biancoazziirri 
laziali potrebbero essere ec
cessive. Tuttavia non si può 
nascondere il fatto che per la 
La/.io il match con il Modena 
rappresenta un pericoloso bi
vio: o rimanere nel gruppo 
delle candidate alla promo
zione. oppure rassegnarsi ad 
un altro anno di permanenza 
nella serie •«cadotli» salvo 

COSI' AL « FLAMINIO » (ORE 15) 
LAZIO: IVI; Noletti. Lufeini; Meco/vi , Si-ulicilonl. Carusi; 

Ill/./orri. Laminiti, Pinti (Ferrarla) , Morronc, Lungoni. 
1IODKNA: Halzanl; Burucco. Cultlea; Tl ier inis . Agii/.zoli. 

Ottani; Leonardi, Tina/zi , Pagliari, ( i lorgis . Vetrami. 

• V 5 -

approfittare. poi. di una pos
sibile " d i s t r a z i o n e - del le av 
versarie per ripresontare la 
propria candidatura, eonie .«-.tu 
tentando di fare ora il Napoli. 

Le v icende della Lazio so 
no note ed ai biancoazzurri 
non è neanche bastato cam
biare allenatore per | i trov;ue, 
come vuole la tradì/ ione, ja 
via della vittoria. Onui contro 
i! Modena. >:li uomini di Mic
cia rdi dovranno rimboccarsi 
!.. maniche, tralasciando tutti 
i preziosismi tecnici, e dare 
maiistior vi ito ria al <*ioeo f é 
vorranno ottonerò il successo. 
quel successo che - debbono » 
assolutamente ranniunnore. 

Il cambio dell'allenatore ha 

Per il tradizionale « Optional » 

Tornano i purosangue 
da oggi alle Capannelle 

Conclusasi la riunione ad 
ostacoli tornano oi*s*i a Roma 
i purosangue del galoppo per 
rinaimtirazione della riunione 
di primavera che comprende 
tutto le c lass iche per i tre 
anni fino alla •• classicissima ••. 
il Derby. 

Come sempre la jiiornat.i 
inaugurale è riservata ai tre 
anni che .si alTronteranno nel 
tradizionale Optional, d v . s o 
quest'anno in due prove, lo 
Optional 1 . d iscendente libe
ro, e l'Optional 2 . ascendente 
libero. 

La prova più importante e 
ovv iamente l'Optional 1 . do
tato di ben 1.575 000 l ire di 
premi, in cui. sulla distanza 
di U'.OO metri, faranno la loro 
ricomparsa dopo il r.pa-o in
vernale e la stagione napo'o-
tana alcuni s o l e t t i ben valu
tati a due anni 

Dodici i cavali- rim:..-t: 
iscritti. capc imMi al pe.-o da 
Govcrnor con 53 chili e mezzo 
e con IV.iiia peso pumi i a 
AG chili I n i e l l i " it i l i ' ' ci 
sembrano Spank a 53 cb.ii e 
mozzo. Saxj.i e Govcrnor r.i i 
qualcuno de: pes: leii-ier: po
trebbe fornire la sorpresa. 

Nell'Optional 2 ( l ire -«OO.OuO 
metri lt">00 in pista p:ocola> J i 
iscritti sono otto e tra C.N.M 
Première . Caboto. Cr.staì lo 
meritano i f.i\or'. del prono
stico. 

11 programma comprende 
otto interessanti prove. In>:o 
alle 14.30 Ecco le nostre -e!e-
z:oni" 1 corra: Ma'hpee . F i .nr 
de Ho..-: 2 cor<.r Con''- ut 
T n m i p s . ronoiT.unni.i. Fr k: 
3 eor«;i- Diir.md.'l. 7>>.\ Ma>s. 
Mirbio: 4 cor* r l 'rem.-re . 
Caboto. Cri-tallo: 5 corsa-
Spank. Saxj.ì. Go\er: ior: 
6. cor.sa. S-.llano. Gelino. I) u.-
zola: 7. cors i : Eltenor. D ià.»-

N.p: Itagiobbe. L.ulog.i. Tot. ili. 
11», L'I (Ut . 

Le altre corre pone hlate vin
te da Trc*i.i. Mir.-illcgr.i. Lazio. 
Frizelle. Hniuagiiol.i. C.ilatrava. 
Mi/io. 

Trabert allenerà 
i tennisti francesi 
l'AHK'.l. 17. — L.i fe<ler.i/i«'iie 

di tennis fr.mi'ese li.i :iununci.i-
!(• filfii <li aver iiiKaK^i-Uo l'aspo 
aiiicric.mo Tonv Tr.ibert in vc-
».te (li allenatore (iella nazionale 
francese per il pntsfimo torneo 
di Ceppa D.iviis Tr.ibert. clic e 
.itlu.iimenle r.ippre-sent.mte del-
l'orj;:ini77.itore Frank Kr.imer 
per l'Kuropa. :ihs«mcr.1 l"inc.iri-
o> a partire dal primo marzo 

Christensen • Muller 
« europeo » dei medi 

COI'KXAOIIEX. IT. — Il da
nese Chris Chri5tc ii5cn. c.im-
pione (l'Kuropa dei iu«i medi. 
ILI dichiarato <>Kfii di essersi 
impennato a difendere il pro
prio titolo il prossimo aprili-
contro Il tedesco eccident.ile 

Peter Muller. Se la L1UI non 
esprimerà parere contrario lo 
incontro Christensen-Muller si 
svolgerà in una delle seguenti 
città: Amburgo. Duesscldorf. 
Dortmund. 

Gubner: peso a m. 19,80 
NEW YORK. 17 ~ L'ameri

cano f!ary Oiilincr ha realiz
zalo la migliore prestazione 
"indoor" di lancio del peso 
lanciando ieri sera a New-
York, l'attrezzo a m. P.1.80, nel 
coiso di una riunione al co
perto organizzala d.i| "New-
York Atlilctlc Club" Gubner 
aveva stabilito j | primato mon
diale "indoor" due settimane 
fa con m. VJAf> 

In TV il relour-match 
Ira Juvee Rea) Madrid 

.\ iiu.into si apprende l'in
contro di ritorno tra Juve e 
He.il Madrid valevole |n-r la 
Coppa dei Campioni, che ver
rà disputato mercoledì a Ma
drid sarà trasmesse, in tele
cronaca diretta con inizio ..He 
ore :*».,"H> 

dato nuova lena, invece, :uli 
a/./.urri partenopei che (i-t4i 
affrontano la Lucchese, tv.i-i 
squadra tanto temibile sul MIO 
campo (pianto remissiva MI 
quelli esterni. Non dovrebbe 
e<sere duiupie difficile per 
uh uomini di Pesaola fare il 
• • t r i s - rar.nranellando altri 
due preziosi punti che li por
terebbero a ridosso delle :n-
seuuitrici del ( ìenoa. impe
nnato sul minato campo del 
Monza. 

I <• "Tifoni •• continuano a 
dormire sonni tranquilli, m i 
la sconfitta a Verona ed il 
pareggio interno con il Ilari 
dimostrano conio il comple-so 
rossoblu cominci a dimostra
re i senni del logoramento e 
la esperienza che ci perviene 
dalla serio maggiore ci inde
gna che 5 punti di vantaggio 
((piali sono (pielli attuali del 
Genoa) non debbono permet
tere a nessuna squadra di 
prendere le cose sottogamba. 

L'altra •• grande -- il Verona. 
riceverà la S:unbetiPdet'e»e, 
un'altra di quel le squadr e che 
?ono ormai costrette a fare 
di ogni partita una lotta per 
la sopravvivenza. Gli scalige
ri. cui i tecnici continuano a 
preconizzare da u n monien'o 
all'altro un calo di forma per 
la poca consistenza fisica dei 
suoi giocatori, potrebbero ef
fett ivamente vedere interrot
ta la serie positiva, dando 
nuova vita alla lotta per ia 
promozione, alla quale, non 
dimentichiamolo, sono interes
sate anche Pro Patria, Panna 
e Hrescia. 

II Parma -ara di scena a 
Reggio Emilia ed il compito 
inni appare dei più facili, men
tre '1 Hrescia ospiterà l'A!*v-
sandria cercando di non c c n -
promettere il risultato favo
revole conseguito domen:ca 
scorsa contro la Lazio 

Ben altro compito avrà il 
Prato il (piale ospiterà 1 bu-
stocchi. 1 binneazzurri toscani, 
che alternano risult.it: buoni 
ad altri di scr.dente rilievo. *; 
trovano qua.-; :ie!Ie stesse con-
diz .onf del la Lazio: una vitto
ria li porrebbe, cioè, in una 
po---7'one di temporanea tn.n-
(piillità a centro cla«if:c.« 
mentre u n i .-confitta :i im
puttanerebbe nel le infidi" .'C-

(pie della possibil,. retto.' 
.-.one. 

I)( tto che Como-Novara >ioa 

I 

ni. Squero: R. corsa: 
Valloy. Sc .uè Scine 

Pinzano, 

Juarez vince 
nel Pr. Ostia 

Juarez ha evitato con un pru
dente avvio il consueto orrore 
nel premio Ostia, al centro d»-l 
eonvcKno di trotto a Tor di Val
le. ed al primo p.-uvaKirio ha af
fiancato la battistrada Pollini.it> 
Filly per averne ragione ruilj 
ultima curva ove vanamente 
Quiburgo ha tentato di i>orprcn-
dere il flRlio di Ba.vard che fi è 
Ktaccato con autorità Premio 
Odia IL 1500 000. m. 2 000): 1» 
Juarez II'. Bottoni! Figlia L De 
Celi, al km. I W . V 2» Quiburgo. 
3) Teheran, 4) Petunia'» Filly. 

Cominciato il pattinaggio a Mosca 

#/ sovietico Gristin 
"mondiate,, dei 500 m. 

MOSCA. 17 — L MA-c lvo 
Eliconio Gri-em l.a tr onfato 
nella Rara dei aOO m . j r .mà 
competi7Ìone dei eimpion.it: 
mondi.ìl: d: pat t :n i -g:o \ e -
h v e tr.i2i..t.-i oggi rolla p:-t i 
alle.-tita nel lo st.nl.o l.eiv.n 

Gr^cin h.i nspe i t ito 1 pro
nostici della v i g l i a che io po
nevano fra i favoriti es-endo 
stato più volte recordm <n e 
campione mondiale 

Ne- à.000 metri r. è P". •>.-
posto lo .svedese Ivar Xi!?-on 
Dopo lo prime due giornate 
in ttvta a'.la clr.cS.*'.floa g c n e r -
le e -.; sovietico K<yichk.:i 

La Voroinà mtndiale 
nel pa t t iNg |M1500 m.) 

IMATRA. 17 — I.« polnfc.^ 
t:iwlr* Srrnrtrnik* ha \ ln to il 
titolo «Iti 300 metri nella prima 
pro\» del campionati momliati 
di patilnagcio \ e locc . tiri 1500 
metri invrrr si è registrata la 
ri\ incita delle s m l n i c h r che 
hanno p ianato la Voronina e 
la 9kobllko\a nel primi due 
poitl. 

wii.i -^»«-I-II#..I rur si u o v a m 
situazione disperata. Alla gui
da dei rossoblu sarà Todeschi-
ni. appena l icenziato dalla La-
z.o. ma e i e d i a m o che neanche 
(piesta volta il cambio dell'al
lenatore vedrà rispettata la 
tradizione che chiama la vit
toria. anche perché il Bari 
non può permettersi ulteriori 
distrazioni se vuole puntare 
alla salvezz. i 

Messina-Catanzaro -i pro-
sonta su un piano di assoluto 
equilibrio. 1 siciliani gioche
ranno su terreno amico o que
sto tara senza dubbio il fat
tore determinante ohe farà 
pendere Ja bilancia in loro 
favore 

Vice [ 

I tempi sono cambiati per 
i ciclocrossisti. Appena cin
que anni fa questi umili 
atleti dei prati, del fango. 
dei sentieri tortuosi, passa
vano per strani tipi che nel
la stagiono più brutta cer
cavano un po' di gloria noi 
paesi di campagna, alla pe
riferia di qualche città. L.. 
gente (piasi li ignorava e 
guardava con commiserazio
ne le val igette di cartone. 
lo piccole osterie (luoghi eli 
convegno) , lo magl ie stinto 
con le scritte più strane e 
tutto il resto del pittotesoo. 
ma povero inondo del ci-
elorro-s Saio ni Francia 
que-ta specialità trovava iri 
d:-ereto numero di -e^uac: 
e l imino proprio i transalpi
ni ad aggiudiear.-i i pruni 
titoli mondiali con Hobie 
UilaO). Rondeatix (dai 'ól ;.l 
'ali» e IJufraisso (dal '54 ni 
TiH). 

In Italia mancava il cam
pione, l'uomo in grado di 
tener testa ai francesi: Gat
to, Malabrocoa e Portosi (i 
migliori dell'epoca) appa
rivano troppo fragili in 
campo internazionale Poi. 
da Vittorio Veneto arrivò a 
Milano un eerto Renato Lun
go. fornaio di notte e eiclo-
cro-iista di giorno. Il resto 
della storia la conoscete: con 
il rag..zzo pallido in volto. 
dai modi gentili, tutti» da 
vedere per il suo modo di 
superare gli ostacoli più 
ditticili. l'Italia ebbe il suo 
fuoriclasse. E nel '5!l. nei 
sobborghi di Ginevra, il 
fornaio diventava campione 
del mondo. 

Con l'avvento di Longo. 
anche da noi il ciclocross 
conquistava tin buon nume
ro di appassionati. I tempi 
cambiavano. Longo diven
tava professionista e apri
va un piccolo conto in ban
ca. scomparivano valigette 
di cartone e sulle nuove 
maglie faceva capolino la 
reclain dei frigoriferi, del 
riso, del le rad :o e di qual
cos'altro 

Longo dominava in Italia 
e vinceva spesso all'estero. 
ma nel '5!l e nel 'fio il titolo 
mondiale era di Rolf Wolf-
shohol. un giovane tedesco 
di Colonia, più abile e v e 
loce dell'italiano nei tratti 
pedalabili. I due si trove
ranno nuovamente di fron
te oggi a Esch Sur Alzette. 
in Lussemburgo, dov'è in 
palio il tredicesimo titolo 
mondiale con un campo di 
'Mì concorrenti in rappre
sentanza di nove nazioni che 
dovevano essere dieci sen
za l'assurdo veto agii atleti 
della R D . T . 

La gara si svolgerà su 

un percorso molto impegna
tivo che nella parte finale 
presenta una salita con una 
pendenza del sodici por 
cento, un percorso che se
condo gli organizzatori do
vrebbe •> aiutare •• Charly 
Gaul. il corridore di casa. 
Ma Gaul. pur essendo stato 
in passato ciclocrossista di 
vaglia, non dovrebbe inse
rirsi nel dialogo Wolfshohl-
Longo. E' ovv io che Charly 
corcherà di ben figurare, al 
pari dei vari Kumps. Do-
clercq. Dufraisse e Plattner 

Ma. come abbiamo dotto, U 
battagl.a • iridata •• è impa
ttata sul duel lo fra il tede-
.-co e l'italiano. Il pronosti
co offre un leggero vantag-
g.o a Wolfshohl e Longo do
vrà fare fuoco e f iamme per 
riportare a casa il titolo. Al 
numero uno degli azzurri, 
daranno una mano Roalini. 
Ferri e Zorzi: oltretutto Re
nato è un bravo ragazzo e 
merita la dedizione dei suoi 
compagni. Per il resto si 
vedrà. 

GINO SALA 

Oggi nel Gr. Pr. di Cannes 
seconda uscita degli «assi» 

CANNES. 17 -- Ni urini. Ilalilml. Dciilippls. l'iiiiterno, Ha-
r.ilc. Itailettl. Pi Maria, ed altri ciclisti Italiani risultano 
Iscritti alla .16. edizione del « «rati Premio di Cannes », che 
si disputerà domani. Alla partenza dcll'ornia! classica gara 
— che lo scorso anno fu vinta da Nino Urdllppis — saranno 
pure Aminoti!, Staliliiisky, Aiigl.-ulr. Poulidnr, Mastrntto. 
IMrot. Ignolin. Ilcrpaud. i'iz7oglio, Halninmion. Van Arrdr. 
Pmnst, C'oiivrrur. l'a/ala rd Kveraerts. Il percorso, per un 
totale di 170 chilometri, e il seguente: Cannes-Saint Raphart-
Fejiis-C.imies-Alilllirs-Vciice-Crase-I.a Ilocca-Cannes. Il via 
sarà dato alle 11.10. 

I « mondiali » delle specialità nordiche 

Il fondo 30 chilometri apre 
a Zakopane 

Ieri la cerimonia di apertura 
Si prevedono 100.000 spettatori 

Eugenio Ciriscin ha confcrmoti* Ir previsioni che lo vedevano 
favorito sul la più corta dUlanaa 

/.AKlM'ANK. IT — Il sovieti
co Nikelai Aiiikm «..ira il primo 
uomo .1 prendere il via nella 
gara di (onde di :u> km. che 
aprirà demani i campieiiali di 
M i nordici. 

Cìli org.iiuz/.itori hanno pre-
ccdiito oggi a! sorteggio delle 
p irteii/e dei ti! atleti che e il 
seguente-

li Auikm. iL'HS.-i: m sict. in-
mii. <S\ l . (>» Taka:-h.>«lii (Ci.ip1 . 
~è> lljen-madt (Nurv i .a i Furtak. 
(Poli; Hi Haukileueil «Fin!»: 
17> Stemheim. (N'orvi: l.!i Va-
gmov. (URSS»; 27l Malr^lia-
Mii. Ko.ip»; 23» Tiam-i. lFi:i!>: 
:>.•' Ma>er < Italia •. .;: i C.r.ihil. 
iSvei . :tt;i Kuznotiev. (URSSl; 
.'171 Oi*tbv (S\<-i; 4.TI l lenibelg 
iSve». 44> Steiner ilt.ili.ti. 47» 
Y iclii.-lu (('.iap-. t u M.inTvrait-
:• i Fini ». S" l i imalamen 
l Fini i. .Mi Gieenmr.gen. (Nnt \ ( 
.S.U 1 Irobi.i i l 'KS>'. >»> Kila-
mura iCi.tp1. >7> Rin-nu.unJ 
<Svo>- "».«• He F..:i.4Ti < It—!i • * ; 
••ti Mermet. ' F r . ' . r.l) Fifur.i 
(Peli 

I>iei.i-mo\o p.n.-i .̂'>:̂ ' ra^-
pr»*enlati ai cam;-:on..Ti clic t-o-
n.i ^tali ..(erti egiji a!'e 13 con 
! i tradizionale cerimonia, che 
ha avuto luogo al grande tram
polino di Krofciew. 

Il numero degli iscritti por 
ciascuna prova e il («ejaiente: 
FoTul'i indichile km. "0; 73 (tut
ti i paioli; Comhm.^f.i nonlirii." 
40 (tutti i paesi tranne Bulgaria. 
Francia. Jueos'avi.i. Romania. 
Ungheria). .S.ilro tpeciule ini 
63< e Katto spoetalo «ni. 95): 6.> 
( t i ciasvuna pr.<va>. 

Foitio femminile km. .> e km. 
10 38 tir» ciascun.» pr.-iv.ai. (Tut
ti i pae.-i tranne Fr.inc;.i, Giap-
j, ip.c. Can.ivii. N'orvegi... Rem..-
n.a. S v u i i - u . Stali l'niti Ita
li.-.'. 

t'Amiti macchile kni. J.i: 13 
«tutti i p.ieeii tranne la Bulga
ria). Staticità 3xi km. femmi-
TiiiV: <» (Bulgaria. Cecr»iovac-
.-ht.i. Finlandia. Germania occi-
'lcntale. Germania orientale. Po
lonia. Svezia. Ungheria. liRSS). 

Fintiti m^^chile km. 30- 57 
(tutti i paesi tranne Austria. 
JugiVìavia. C.in.-id.t. Romania». 

Le gare avraim.» inizio dema
ni. «.vniitlo il seguente program
ma. Ore 8 30: Fondo macchile «-"U 
km. àO: ore 11.00: us-ilto per la 
combinata: ere 13 ."V: Mito spe
ciale ini. 65' 

restante riunione di pugilato: 
Fcco il programma-orario: ore 
31. pesi gallo: Cnrhl-Paganrlli 

(8 x 1>: ore 31.13 pesi massimi: 
.MlRliarl-Con/alcs ( 8 X 3 ) ; 32.05 
pesi medi: Garhelll-I.e N'oir 
(Hi - 3): 23J0 pesi gallo: Miran-
(la-'/ar/l <s \ 31; 21.33 pesi me
di: Iien\enutl-Riquelme (8xJ); 
21.03 pesi medi: Santini-fta-
srhieri 16 x 3). 

I rugbisti francesi 
vincono in Inghilterra 

UIGAN. 17 — Nell'incontro 
di Hugby av\t'nuto oggi a Wi-
g.'in. la nazionale francese ha 
battuto 'niella della Gran Bre
tagna j>cr ;o-là 

I II primo I( mpn "-i era chiuso 
' <•• n i britannici ni Vantaggio 
Iper 1.:--' 

Si chiude a Chamonix 
con la discesa libera 
CHAMONIX. 17 — l.a nebbia ed una pista resa pericolosa dalla 

neve morbida, hanno messo in serie dimenila gli sciatori che i l 
allenai atei og-i ni \ i s ia di-Ila disresa libera che avrà luogo do
mani iii-l quadro dei campionati mondiali di sci. per le specia
lità alpine. 

Gli allenamenti delle donne si sono svolti piu tardi, in con
dizioni meteorologiche migliori rd hanno permesso alle ragazze 
di registrare tempi ;>iii sostenuti. Il miglior tempo non ufficiale 
e st.iin registrati» ita1! americana 4nan Hannah con 32" netti tu 
• «n.i distanza spcrlinriitulr ridotta. Gli altri migliori tempi sono 
stati aceri dilati all'ausirUca t'hrlsll Haas con 32"6. all'altra 
.i>istria<-a Traudì ll«cher e all'italiana Pia Ki\a che hanno se
gnati» entrambe 3'-"8. 

Tra gli uomini. «-In- hanno corso sulla stessa distanza ridotta. 
si sono li.essi in risalto tre francesi, uno svizzero rd un italiano. 
Si tratta di limile Viollat roti 28"I. drl suo compatriota I.ro I.a-
croi-i con 28"9. drllo svizzero Willy Forrer con 29" netti, del 
francese Cu»- Prrillat r dell'italiano Carlo Srnonrr che hanno 
srijnat » lo stesso tempo di 39'"*. 

l/italiann Itruno Alberti che sembra essersi ripreso ottima
mente dopo il brillili inciderne occorsogli agli inizi delia set
timana. non sj i- in-prpualo eccessiv«mente rd ha fatto registrare 
il tempo ili àl"l. Ami incanì rd austriaci, a difTrrrnza dei fran
cesi. ncn hanno fri za In negli allenamenti. 

I.r Incrrir cenilizioui dei tempo, influiranno certamrntr sullo 
svolgimento drll i disresa niasrhlle. il cui inizio r ^tato Astato 
alle il locali, r di (|i.rl!a lemminile clic sarà corsa subito dopo. 

Battuto il Foggia nell'anticipo di serie C 

Finalmente una vittoria 
della Tevere-Roma (2-1) 

Benvenuti - Riquelme 
dwiwni i Botoana 

n o l . O O W . 17. — Promossa 
dall'organizzazione O l i r . , lu
nedi srra al paiUzzo detto *port 
(ti Bologna si terrà una Inte-

IO(;t ; i . \ : mondani: nerluo-
lo. De Pase: fìhrdini. Rinaldi. 

nortolotti; Morelli. Di nova. No-
ccra. Tucci. Patino. 

TF.VF.BK ROMA: Oinulfl; Ca
ldi. tialvanin; Riti. Bimbi. *.H-
sante; Xedi. Mastrolannl. Sca-
ratli. Rodaro. Selmo. 

Arbitro: Anzano di Torre 
Annunziata. 

RF.TI: nel primo tempo al 3' 
Vocerà, al 35' Srimo: nella rl-
prrsa al 2* srarattl. 

NOTE: angoli 8-4 per la Te
vere Roma. Spettatori 4.000 cir
ca; tempo beli»: terreno In ot
time condiiionL_ 

V'na Tevere-Roma puntigliosa 
cerno non mai. ha «owert i to ieri 
pomerifjf*io allo stadio Flaminio 
oflni prone^tis'o rs-unfiftitondo la 
capolista Foggia con ti puntcjf-
Bio di due roti ad une 

Por capir»» appieno l'exploit 
della Tevere brfojrna tonerò 
presente che i Riallero<si non 
vincevano da lunjro tempo, tan
to ts vere, che attualmente navi
cano ne'.ic- ultime posizioni de'.-
I.i claMiifica. Per quento i ros
soneri de! FojCjria erano ealati 
al Flaminio convinti di trovami 
di fronte una compagine nel 
pieno d; una taMnabiìe e n t i 

tecnica. I„i relè niarcat.. in 
apertura di Rara non avev.. fal
lo ..Uro che ctin ferma re «piota 
e*trema debelezz.i de'la Stjuadr.i 
tiberina Ma pin i r.>m..n; hanno 
r.-a«it(i e K'.I t"*pili fi •••no :.i-
»̂•I..Tl pri':i»iere da'.l'orif..»nio 

Ma!=lr.>j.»:'.:;i e e. mp.i|f:ii t-.-.i » 
..ppar^t leu c<tnpatamenle tra
sformati Dov'era la Tevere »li 
qualche ^«-ttim.tn.t addietro' D.-
mc:iiirata II gioco praticato Ieri 
U..i (fiallor. sj!i e fatto d: ampie 
aperture eiiile ali dove i! valido 
Neslt è flato un continuo p« ri
colo por la rrtroffuardi.i r<v^o-
ner.i, fi e dimostrato dei più 
redditizi i-d a nulla sono valse 
le rabbiose puntate degli avanti 
del Foggia che fenipre naiino 
trovate davanti un valid > fé- '. 
fletto arretrato. Anche Gi.iu'ti ' 
che a u v j iniziato 'i partii". 
con un paio di pap-^ coloaf^li I 
« è r jp too e ha terminato "a j 
partita in t i i fcrnJo e^ibend'"»: 
in alcuni ottimi interventi 
. Vediamo ora qualche fcor.'to 
di cronaca. Al via piendorto su
bito le redini gli impili ci:e ni 
5* fono già • in vantaggi» con 
una rete del centravanti Nocera 
il quale In lolla con Bimbi ef
fettua uru rovesciata che C^T- i 

preiHle ii guardiano fiialloro**-• 
u«cito fuon dai pai;. L'Inizi" 
non e dei più incoraggianti per 
:.t Tevere o invece piano plano 
i giallortif*»i prendono confiden
za con g"i avverfari e vengono 
fuori femprc p.u ^ntorevo -
men'e 

Corre i". ;->" «piando Sc'.«no n -
port.. le forti in p..ntA con u-i 
perfetto . colpv> ili l«-*la su u : 
calcio d'ànjrolo battuto da Xedi 

Sulle ali del pareggia conse
guito i romani in#:stonn con Iic-
ii«:iii aiioni e . 1 i n apertura di 
riprrtsa ottengono la rete dell.. 
vittoria con Scaratti'che. dopo 
aver raccolto un perfetto sUun-
go di Rit; supera Biondani co:i 
un pallone::.. 

r.li i>*plt: «ccus.iT.0 :! colpo e 
:•.. n riercono a rendervi piu pe-
:c . .<» . fin.* a'.la fin*. Quando 
I'ari;it-o «•.-..nlj'ce con il tripli-
i-e fy-ehi '"ì.-. l'ine, un l u n g o a p -
p|..<t;i :,r«"ni.-« . ragazzi di 
iltiar ii.c cr.r'-o..'" tutti Inslc 
.-.a abb'-<v-.-i->r- :! ioro al'.en.t-
tor. . 
Sperfci.no f. , e che ::o:i fi *.a 

trattato ut 'i.i os^loit i*o'ato m» 
r*ìf sj» .' prlni.. d! u i v long» 
•erte d. «ucce**-. 
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