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E' flnlfo la • serie di jerro» della Juue: ora," invece, tocca 

aU'JMer un ciclo di partite glustamente definite - terribiH -
(essendo lv. avversarle del neroazzurri la Fiorentina la Spal 
i! Bologna e la RomaJ. Logico dunque che tutta I'alfenzlone 
torn* ad accentrarsl sull'lnter per vedere come reagird alle 
difftcolta di calendario e di formazione. Intanto la lotto, *n 
coda si fa sempre piu accesa e disperata da parte delle cont-
pagini piu compromesse f com e e il caso di Venezia e Cata-
nia). Ma passlamo came al solito all'esame dettaallato del 

programma odierno ;'-;-, .», _,,,.: : - * ..£< , \ ,̂ . . . . . f 

La Roma gioca senza Losi 
Priuo di Kitchens (e forse anche di Vierl) il Torino si 

prespnta all'OJimpico con ben poche speranze di usclrne 
indenne: in/atti ia Roma e in serie positiva ed anche se 
•mancherd AngeiiJlo ci sard De Sisti a organizzare la manovra 
a centro campo Inoltre c'e Manfredinl che non segna da 
cinque giornate e che aspetta I'occasione buona per ra/for-
zare la sua posizioiie nella classifica dei cannoniert piu grave 
potrebbe rivelarsi inwece I'assenza di Losi (indisposto ieri 
sera) il cui posto verra preso da Guarnacci mentre Carpa-
nesi avanzera laterale e a terzino rientrera Corsini. Ma se 
Vattacco giallorosso fartl gioco il compito delia difesa sara 
cerfamcnte men0 pesante. • • 

«Catenaccione» del Napoli a Vicenza 
Finita prematuramehte Vavventura nella coppa dclle coppe 

i l Napoli torna a rimboccarsl le maniche - per raggiungere 
il svo ohiettiuo principale in camplonato: restare in A. Per 
il raggiungimento di questo obiettivo ogni mezzo e leclto, per 
cui non c'e troppo da storcere la bocca se per Vicenza Mon-
zeglio e Pesaola hanno allestito un * catenaccione» glgante 
(con Corelli all'alaJ onde strappare almeno un punto, che 
potrebbe rfvelarsi prezloso in futuro. • • .-.. ! t _ ; f -.,,........ 

H.H. nei guai per la formazione 
• La - sen'e di terro » non poteva cominciare in tnodo peg-
giorc per i neroazzurri che si presenteranno all'appuntamenlo 
odierno priui di Corso. Maschio e forse di Suarez: assenze 

, lanto piu perico!ose in quanta i viola (rafforzati dal tlentro 
di un Milani scalpttante) anelan0 a ben figurare in un match 
Uadizionalmente * sentito *. Quindi Vincontro si presenta aper-
to e combattuto: ed ogni pronostico pub essere buono. 

Catania con poche speranze a Torino 
II compito per la Juve dovrebbe essere abbastanza facile 

a giudlcare dalln differenza di levatura tra le due squadre 
e dal dissidi interni.esistenti nel clan etneo: ma sara oppor-
ttino che i bianconeri non sottovalutino la disperazione degli 
avversari e che piochino in tutta umilta tnemori della lezione 
riceouta pochi giorni fa in coppa Italia ad opera del Verona. 

; Milan in difficolta a Mantova 
- Dopo le polemiche di domenica per il Milan la situazione 

- e difficile: se gioca male anche oggi rischia di alienarsi le 
residue simpatie dei suoi tifosl (e di perdere terreno nella 
lotta per Hterzo posto) se gioca bene riscattera la magra fi
gure fatta con la Juve ma alimenterd l sospetti di collusione 
con i bianconeri. Aggiungeteci che manchera di Maldim e 
David e che il Mantova giochera a- tutta birra per acquistare 

' punti preziosi per la salvezza: vedrete che it pronostico e 
imposstbile, o quasi. , r ^ ; . > •" > .. " "" v ; . / - - . / / , • 

Bologna-Samp: attenti alle sorprese! 
II Bologna e tomato sulla cresta delVonda con la vlttoria 

' otlenuta domenica a Torino: e perct'd e generalmente favorito 
dalle preuistoni per Vincontro odierno con una Samp' che 

• sie fatta battere mercoledl dal Torino in coppa Italia. Ma 
.attemlone alle sorprese.-^perche il Bologna uso Interno e 
• meno positivo del Bologna da trasferta: e a sua volta la 

Sama edizlone camplonato. e meno svagata e piu attenta a 
rimediare punti preziosi per la salvezza. . •.; ~: -w ^ ^ 

^ i A Palermo Venezia al bivioS • 
- La situazione dei lagunari si e improvvisamente aggravata 

• a seguito della sconfltta di domenica con il Napoli: logico 
percid che oggi si batteranno con tutta la volonta per rimet-
tersi in carregglata. Ma non si pud dire se riusciranno nel-
I'intento perchl il Palermo ormai condannato ha ala trovato 

I nell'orgoglio la molla per qualche impennata: s i ripetesse 
oggi, per i lagunari la situazione diuenterebbe . tragica. 

II Modena favorito contro la Spal 
Nel Modena polemlche e liti a non flnlre minacciano la 

pace e Vequilibrio interno proprio in un momento atsai 
delicato alia squadra: per fortuna oggi Frossi dovrebbe re-

'. cuperare Cinesishino ed in piu aurd di fronte un avversario 
in netto declino, ragion per cui dovrebbe farcela ugualmente. 
Ma sara opportuno che qualeuno riporti la calma nel Modena: 
altrimentl U futuro potrebbe essere poco roseo. 

Atalanta facile per il Genoa? 

« Bomba » in eerie B: alia vl-
ailia della rlpresa del camplo
nato dopo la parenteei Inter-
nazionale. la commlssione giu-
dicante ~ della Lega calclo ha 
Inflitto una grave punlzlone al 
Como per il caen Beesi. La 
squadra e etata. infatti. data 
econfitta a tavolino per 2 a 0-
per le partite dalla terza alia 
eettima giornata del glrone di 
andata (cio5 Der le partite Co-
mo-Coeenza, Como-Catanzaro. 
Foggia-Como. Lazio-Como e 
Como-Padova). Di coneeguen-

Al Genoa dovrebbero bastare i due incontri casalinghi 
consecutivl (Atalanta e Mantovaj per fare un vasso decisivo 
uerso la salvezza: e poiche si dice che chi ben cominda e 
alia meta dell'opera, ovvio che i tifosi rossoblu sperino che 
gia oggi V. grifone sappia imporsi con autorita ad un'Atalanta 
senza grosse cmbizioni ma sempre temibile. 

*.'•-*- Roberto Frosi 

Partite ed arbitri 

' BoIognx-SampdorU; D'Ago-
ftlnJ; Grnoa-Aialanta: Adaml; 
Inter-Fiorcntlna: - O*mbarotta; 
JaTenlos-Catania: De March!; 
Lancrossi V.-Napoli: Gricnani; 
Mantova-Milan: Sbardella; Mo-
den*»8p«l: ionni: PaJermo-Ve-
nezia: Koversi; tonu-Torim: 
migato. 
1 • La classifica ; 

Serie B 
- Alessandria-Pro Patria: - An-
gonese; Bresria-Lazlo; Prance-
scon; Cosvnza-Catamaro: Lo 
Bello: Poggla-Vcrona Hellas: 
De • ftobbio; Lccco*Cagllarl: 
Monti; Messina-Lucctaese: Ca
det; Parma-Como: Marckese; 
Sambeaedettese - Padeva: DI 
Tonno: Trlesttoa-Barl: BaMnl: 
S.. Monza-Udfnese: Ctrone. 

. La classifica 
Inter 

- Jave 
Balegna 
Mi lan " 

. Fierent. 
IV. V ie . 
Beaut 
Spal ' 

' Ter lae '> 

27 
27 
27 
27 
27 
27 
27 
27 
27 

r A t a l a a U 27 
.* S a « p , 
* lateUttttn 

Napel i 
•' Medena 
v Catania 
'̂  Genea 
." Venci ia 
1 Palerme 

27 
27 
27 
27 
27 
27 
27 
27 

16 
ie 
15 
11 
12 
11 

• 3 49 15 4* 
C 5 44 19 38 
5 : 7 48 29 35 

12 . 4 42 23 34 
7 8 42 24 31 
8 8 31 29 38 

- 9 11 7 4 5 M 2 S 
11 
Id 
9 
8 

7 9 29 29 28 
7 10 27 28 27 
8 10 38 38 26 
7 12 30 38 23 

C 11 10 25 M 23 
9 
7 

• 7 

S 
5 
3 

5 12 32 51 23 
8 12 30 44 22 
8 12 30 51 22 
9 12 27 41 21 
8 11 26 39 18 
9 15 12 43 15 

Messina 
Brescia 
I.axie •-
B « * | -
V e r e n * 
Lecee 
Feggla 

27 15 9 3 39 18 39 
27 12 11 4 28 18 35 
27 11 I t . 4 31 21 34 
27 I t 13 4 32 28 33 
27 10 11 8 38 28 31 
27 18 19 7 34 29 38 
27 11 8 8 39 34 39 

C^gliarl 27 10 9 % 33 25 29 
P a d * * * 
Ceseasa 
Mensa -
Pre P. 
Tries*. 
Calam*. 
Ildinese 
Parma 
Aless. '. 
Seme. 
Cemo 
Leech, 

27 19 9 8 33 31 29 
27 8 13 6 22 25 29 
27 19 8 9 48 84 28 
27 8 16 9 27 28 28 
27 7 9 11 38 38 23 
27 8 7 12 37 48 23 
27 7 9 11 38 38 23 
27 7 8 12 22 35 22 
27 6 9 12 21 29 21 
27 4 11 12 28 28 19 
27 ' 6 7 14 29 36 19 
27 , 5 6 16 27 49 16 

Clamorosa bomba', in serie B 

a 
V-i Y: 

Se ne avvantaggiano Cosenza e Catanzaro - Oggi Brescia-Lazio 

za ' la claeslflca della serie B 
subisce diverse modiflche: non 
6i pud dire completamente ri-
voluzlonata perche delle cin
que partite prese 1" esame U 
Como ne aveva vlnta una sola 
ed un'altra ne aveva pareggia-
ta (perdendo le altre tre) co-
sicche in deflnitiva viene a es
sere penalizzato di tre punti 
mentre guadagnano punti il 
Cosenza (due) ed U Catanzaro 
(uno) 

I punti coel acquifiiti fanno 
abbastanza comodo. alle due 

Nella Parigi - Roubaix 

II «Cit»tenta 
I'avventura 

Dal nostro inviato -
;""-'-" . PARIGI. 6 

Le grandl manovre sono Qnite 
Per cinque giorni. I campion!, con 
i rincalzi e i gregari. hanno tnsi-
stentemente battuto sul « Muro » 
di Caouin, alio scopo di scegliere 
i rapporti adatti per siiperare. 
con il minor danno possibite. la 
nuova rampa Inserita nell'c in
ferno » della Parigi-Roubaix. Loh. 
muller e piu crudo. pio arclgno 
di Garnault? 

Parliamo con Groussard. ch*e 
stato il primo a provare 11 a Mu
ro » II vincltore della Milano-
Sanremo dice: c Per me, Lohmul-
ler e il De Sade del'clcllsmo 
Seguimi La salita comincia - a 
Mons-en-Pevele. davanti alia vec_ 
chia chiesa, a quarantacinque 

" }'• 

I «nostri» 
o Mirandola 

J V & 

' SI corre oggi a Mirandola la 
terza prove del «Trofeo COB-
gnet 9. Alia corsa si sono Iscrit-
te ratte le marche e I corridori 
Italian! ad eccezione della Car
pono, tmpegnata nella Parigi -
Roubaix. I grossl nomi non man-
cano. C'e Konchlnl, c'e BatUsti-
nl, c*e Nenclnl, c'e Carleri e d 
sono I vari Meco, Fohtana, Ba
Mnl, De Rosso e non ultimo II 
reeente vlndtore del giro dl 
Campania, Durante (nella foto, 
mentre taglla 11 traguardo del-
l'Arenacela). In tntto 1 partenti 
saranno circa nn centlnaio. II 
pereorso mlsnra 214 ehllomerrl 
e si snodera sn strade plane e 
scorrevoll. Una sola salita, quel
le di Serramazzonl, $1 trova a 
mexi pereorso e non dovrebbe 
costltnlre on serio ostacolo. . 

chilometri dal traguardo.. Il pave 
e quello di cent'anni fal E to. 
in prova, ho rotto due ruote. La 
salita e lunga novecento metri: 
e. negli ultiml cento, per reg-
gersi, per impegnar tutte le for-
ze, e necessario ballar sui pe-
dali. Poi. c'e la. dlscesa E' peg-
gio, e piQ pericolosa. Da Attl-
ches Le Croquet, per due chi
lometri e mezzo, . si rischia la 
pelle, continuamente. Le banchl-
ne (la polvere di carbone battu-
ta...) non esistono. o quasi» 
Quindi, sul pave, dopo pochi 
iratti d'asfalto e di cemento an-
cora si avanza. Terriblli sono al 
cuni pezzi di strada nei paesi di 
Fretin, di Hem e di Lannoy. 

Ma nessuno trema, alia vlsdlia. 
Anzi. Il fascino della Parigi-Rou-
balx aumenta. La lotta continua 
superba. sui modern! altl. ecci-
tanti ritmi. con la volonta rab-
biosa, la sofferenza brutale de
gli antichi. favolosi protagonist! 
di questa corsa pazza: Fischer. 
Gar in,- Champion, Bouhours.; Les-
na. Aucoutrier, Trousselier. E poi, 
Lapize. Croupelandt, - Pelissier. 
Qualeuno, gia pensa, si preoc-
cupa per quando. fatalmente il 
pave scomparira anche nei din-
torn i di Roubaix, la citta nera 

La One del pave sara la fine 
drammatica e tecnica della Pa 
rigi-Raubaix. che dalla partenza. 
per quattro quint! della distan-
za, corre sul piano, sui Iiscio 
nelle campagne della Senna e 
della Somma: I'ascesa di Dout-
lens. fra Amiens e Arras, e uno 
zucchero. E se il vento aiuta co 
me spesso aiuta, il passo sflora 
o supera 1 cinquanta all'ora. per
che i disperatl si scatenano. n 
gruppo. perd. rimane a tiro. Chi 
ha I'ambizione di vincere e infatti 
obbligato a seguire la tattica del 
buon .plazzamento all'ingresso di 
Mons-en-Pevele. II punto stra-
tegico della competizione e lassu. 
Praticamente. dunque, e l'ultima 
ora e mezzo di cammino che de
cide. E* un'ora e mezzo che ri-
chiede pbteroa e agllita, nervi 
said!, mente lucida, equilibrio, 
e, namralmente. una grande fo-
ga, un grande coragglo, una gran
de audacia. Si, pure la Parigi-
Roubaix ha trovato uominl capa-
ct della solczione dl forza. prima 
di giungere al segno, allinfer-
no »: eccezionali. magniflche mer 
ravigliose imprese. Fra le quali 
spicca queila, fantastica, di Cop-
pi. Tredici anni fa. i'indimenti-
cabile campione parti da Aras. 
Gli resistette. soltanto per un 
po* Diot. c , . 

E domani? • - r ' - r v- ' ' * ••-' • 
E* probabile una violenta, fe-

roce. sconvolgente zuffa sul pave. 
e Ia conseguente, vittoriosa fuga 
dl una scelta pattuglia ridotta. 
Stasera, nel piccolo, buio cortile 
de «L'Equipe». si danno per 
buoni (e dovranno essere anche 
fortunati.) i nomi di Altig. Van 
Looy. Anquetil. Fore, Poulidor, 
Wolfshohl. Simpson. Groussard. 

Saranno di scena anche Defllip-
pis e gli altri della squadra bian-
ca e nera. reduci da un disgra-
ziato disastroso Giro delle Fian-
dre, e da un buon. duro ailena-
mento nella «Freccia del Bra
bant*. Speranze? Balmamion. Zi-
lioll e Bailetti assicurano che an-
dranno alt'assalto E Defllippis 
rimane in attesa: « Un giomo o 
l'altro dovrd esplodere anch'io. 
no?». Gliel'augurlamo. - ; 

Attilio Camoriano 

6quadre: ma le ripercuesioni 
piu gravi ei avranno a carico 
del Como ehe. perdendo I tre 
punti, piomba in •' piena ' zona 
retrocessione. E. eld per, un 
«reato» eportivo per il quale 
le 6Ue responsabilita sembrano 
veramente minime. Infatti la 
punizione ha avuto orlgine dal
la utilizzazione effettuata dal 
Como del giocatore Bessi (pro-
veniente dal Livorno) giocato
re che. essendo stato equalifl-
cato dal Comitato Regionale 
Toscano per omeeea denurizia 
di un ' tentativo di corruzione 
veriflcatosi quando glocava al-
rAltopascio. non poteva eesere 
schierato in campo. r 

• Ii Como non era. per6. a co-
no6cenza del provvedimento del 
Comitato Toscano: e quindi. 6e 
si capiace perche Besei e 6tato 
equaliflcato fin0 al 30 giugno 
1963. meno comprenelbile ap-
pare invece la punizione in-
flitta al Como. E' evidente in
fatti che. 6 e il Como fosse sta
to a conoecenza della squalifica 
di Bessi. ai sarebbe ben guar-
dato dall'utilizzarlo. Ma tant'e: 
la giustizia eportiva e eiffatta. 
ragion per cui ei limita a pu-
nire i giocatori eventualmente 
drogati senza colpire la : so-
cieta cui appartengono e poi 
puniece una societa ner la col-
pa commessa da un giocatore. 

E paesiamo ( al : programma 
odierno il cui numero di centro 
e rappresentato dalla partita di 
Brescia ove la Lazip 6ara alle 
preee con le «rondinelle» in 
un match forse decisivo per la 
promozione. un match che s{ 
presenta aeaai incerto ed equi-
librato .dato che i bianco az-: 
z u n i per esplicita dichiorazio-
ne di Lorenzo non ei limite 
ranno a difendersi ma tente 
ranno di conqutetare l'intera 
posta in palio..-,-..•:-.; 

Che 'c i riescano pert* non e 
detto. in quanto 11 Brescia at 
travensa un invidiabile momen 
to di forma grazie -anche ai 
recuperi di Turra e Rizzolini, 
ed in quanto-le rondinelle-po-
tranno giocare con maggiore 
tranquillita trovandosi tra le 
mura amiche ed ~ essendo - ap-
poggiati dal tifo dei loro eo-
stenitori. -•• -

A questa partita fanno da 
degno contorno i match di Fog-
gia e di Trieste: nel prim0 sa
ra da seguirp la prova del Ve
rona che pur priyo dello squa-
liflcato Ciccolo giochera il tut-
to per tutto onde non fansi ul-
teriormente etaccare dal lbtto 
delle prime e non perdere di 

conseguenza le residue speran
ze di promozione. Nel secondo 
il Bari tentera invece di gua-
dagnare altro terreno nell'in-
seguimento che sta conducendo 
allp prime in compagnia del 
Lecco - (che a sua volta vuol 
confermare l a ritrovata f.orma 
nella difficile trasferta di Ca-
gliari). , \ -...•/--. -:•;:: •.•: 

Ma • la giornata si •' presenta 
importante anch e per quel che 
riguarda - la -- retrocessione: . il 
tartassato Como e infatti di 
scena sul campo del Parma (in 
quello che dopo le decisioni 
della Lega pub deflnirei un 
« d e r b y - della disperazione), la 
Sambenedettese ospita l 'awele-
nato Padova. il Catanzaro infl-
ne e impegnato sui campo dei 
cuginj del Cosenza (come dire 
che eono a diretto confronto 
le due beneflciate della puni
zione inflitta al Como). • -̂  
" Dal canto euo 1'Aleseandria 

fara gld onori di casa alia Pro 
Patria sperando owiamente di 
appronttare delle difficolta del
le rivali per migllorare sostan-
ziosamente la 6Ua posizlone. ' ; 

- - - : . - ; r . ' f . : 

V 
cede alio 

Scoria (M) 
t:V ="•'*' - LONDRA, 6 
; In nn lncontro Intern&ziona-

le di calcio la Scozia ha bat-
tnto oggi l'lnghilterra per 2 
a 1 alio stadio londinese dl 
Wembley gremlto di 100.000 
spettatori. 

La vlttoria degli ospltl e an-
cor piu rlmarchevole per 11 
fatta : che gli scozzesi hanno 
praticamente giocato la intera 
partita in d ied uominl per nn 
infortnnlo accaduto al loro ca-
pitano Erie Calow, terzino si
nistra. che e stato portato fuori 
dal campo con una gamba frat-
tnrata. 

II primo tempo si era chinso 
eon la Scozia in vantaggio per 
dne a zero. 

La classica alle Capannelle 

vince 

•A^'fil 

• • • $ & & • & * 

as-- wi * * 'y & '"* * m?"Z&s^&> «mse"fwt'4<.'\ 
:«fe*fo.:;. :¥« :;::; . X^^-^k. • '%$•• 

Haseltlne. il « leader » della ge-
nerazione 19C0, ha confermato la 
sua superiority sui coetanel ag-

f ludicandosi il premlo Parloli 
lire 10 milloni e 500 mlla, metri 

1600 in pista grande), prima clas
sica dell'anno riservata a maschi 
e femmlne dl tre annl, cosl co
me Ei era aggiudlcata l'ultima 
classica autunnale, 11 Premio Te-
vere. 

II flglio dl Tenerani si e difeso 
bene anche eul terreno pesante,' 
nemlco numero uno del prpdotti 
di casa Tesio: ma ha mostrato 
in retta di arrivo una certa pl-
grizia e Camicl io ha dovuto 
scuotere nel finale con una fru-
stata. Non sembra abbia la tem-

fira dl un combattente, tempra 
nvece che non manca alia sua 

compagna di scuderia, - Doris 
Kramer, che ha corso, come ave-
vamo previsto, molto bene. — 

La vlttoria di Haseltlne e sta-
ta p!U contrastata del previsto: 
ma non ad opera di Mider che 
era indicato come il suo avver
sario piu pericoloso, mi di un 
«outsider >, trascurato alia vi-
gilia malgrado avesse registrato 
notevoli progress!. Osmarin del
ta scuderia Mantova che sul ter
reno pesante ha trovato ancora 
una volta 1 suoi motivi mtgUorii 
Osmarin 6 stato assal pericoloso e 
Camicl ha dovuto impegnare a 
fondo Haseltine per conteneme 
l'attacco finale. - , . .^. . 

Al «betting» la razza Dor 
mello Olgiata (Haseltine, Doris 
Kramer e Tavernier) era netta 
favorita oflerta a tre deciml nei 
confront! di Mider a l e tre 
quart! e Sir Or den e Osmarin a 
sette. Era stato ritirato prima 
della corsa Rockstone, probabll-
mente per la sua nota awersione 
per il terreno allentato. Al via 
appariva per un attimo al co-
mando Haseltlne che veniva pre
sto superato dalla compagna di 
scuderia Doris Kramer che * si 
slanciava in testa per assicurare 
l'andatura. . 

Dopo ' duecento "metri Doris 
Kramer conduceva con un paio 
di lunghezze di vantaggio su Ha
seltine che precedeva Tavernier, 
Mider, Osmarin e Sir Orden rag-
gruppatii Le posizioni non muta-
vano all'attacco della grande 
curva lungo la quale Doris Kra
mer seguitava a condurre con 
circa tre lunghezze su Haseltine 
che aveva ai flanchi Tavernier, 
Osmarin e Mider. Entrando in 
retta d'arrlvo Doris Kramer si 
alllungava alio . steccato con a! 
flanchi Haseltine al . largo del 
quale era Tavernier con ai flan
chi Mider mentre in mezzo alia 
Fista non progrediva Sir Orden. 

cavalli erano aperti a venta-
glio ma al prato era gia chiaro 
che Mider e Tavernier non ave-
vano nulla da dire. 
'• Haseltine appalava la compa
gna di' scilderia aU'altezza delle 
prime tribune -mentre al largo 
si faceva luce con bella progres-
sione Osmarin. 

Osmarin si portava ad una lun-
ghezza circa da Haseltine e a 
questo punto Camici rompeva gli 
indugi, frustava 11 flglio di Tene

rani 11 quale si scuoteva dalla 
pigrizla e reslsteva brillantemen-
te all'attacco, dl Osmarin. Negli 
ultimi metri Haseltlne conteneva 
agevolmente l'attacco dl Osma
rin precedendolo sul palo di una 
buona incollatura. Terza a due 
lunghezze e mezzo era Doris Kra
mer che precedeva di una lun-
ghezza Mider. 

1. corsa: 1) Kril, 2) Parentln-
tin; v. 18 p. 16-25 ace. 49: 2. cor-
sa: l ) El Cid, 2) Esperano: v. 22 
ace. 24: 3. corsa: 1) Frentano, 21 
Caboto; v. 19 p. 13-12 ace. 26: 
4. corsa: 1) Gardenia, 2) Mucci; 
v. 25 p. 14-15 ace. 46; 5. corsa: 
1) Haseltlne; 2) Osmarin: v. 12 
p. 12-19 ace. 54. 

In alto: il fotoflnish del Parioll. 

Duello Newstar- Ozo 

L'avvenimento al centro del
ta domenica ippica e il Gran 
Premio della Lotterta (lire 35 
milibni, metri 1600) che si di-
sputa oggi • all'ippodromo di 
Agnano e che costituisce uno 
dei piu importanti awuenimenti 
europei dt irotto. • ;•'-,. 

Istituito nel 1951 il - Lotte
rta * ha sempre laureato cam-
pionl di grande classe: da 
Bayard, vincltore della corsa 

inaugurate, a Birbone, il mo-
rello che dtuenne con Ie sue 
tre vittorie Vidolo di Napoli. 
dalla grande francese - Gelinot-
te uincitrice nel 1956, al »sau-
ro volante* Tornese che. nel 
1957 precedette la stessa Geli-
notte indugurando la serie del
le sue tre prestigiose vittorie 
iri questa' prova. L'anno scorso 
la vittoria andd fortunosamen-
te - a Tornese, al suo - ultimo 
anno di corse, che approflttb 
di una rottura in retta di ar
rivo di Newstar. la grande fa
vorita di quest'anno. ••••-.•• 
'- La corsa sara' disputata '• su 

tre batterie ed una finale alia 
quale saranno ammessi i priml 
due classificati di ogni singola 
prova preliminare. Vedlamo la 
composizione delle batterie per 
ercare di prevedere la compo
sizione della finale. -. 
" Prima batteria: Manipur, Ozo, 

Rauioli, Eiisa Hanover. All, Bro
gue Hanover, Hickory Spark. 

II pronostico e per la fran
cese Ozo. fortissima. sulla di-

stanza, non preceduta nel Cri-
terium de Vitesse di Cagnes sur 
Mer che da Weiostar. 11 suo av
versario e secondo finalista do
vrebbe essere Vamericano Bro
gue Hanover. Le sorprese po-
trebbero venire dal belga Ra
violi' o da Manipur piu che da 
Hickory Spark. 
" Seconda batteria:Vibo. Astor, 

Petunia's Filly. Behave. RubeZ-
to. Nike Hanover. Newstar. • 
: La presenza di Wetostar ren-
de facile il pronostico per la 
prima piazza. Piii difficile pre
vedere Vesito della lotta per il 
posto d'onore tra Nike Hano
ver. ben comportatosi a -Tori
no, e Vibo, forte dello steccato 
e della guldd di Vgo Bottoni. 

Terza batteria: Negrier. Fire-
star, Juarez, Guiglla. Demon 
Ros, Marie Rodney. Crevalcore. 

E' la batteria piu difllcile per-
chd molti cavalli hanno I mezzi 
per imporsi c molto dipenderd 
dall'andamento della corsa. Fi-
restar nterita una leggera prc-
ferenza su • Guiglia, U vecchio 
ernai domo Crevalcore, Negrier 
alio steccato e Demon Ros. Jn-
dichiam0 Firestar, Crevalcore, 
Guiglia. •••> •••• •• *•- '• • •-

Se queste. previsioni saranno 
rispettate nelle batterie la fina
le dovrebbe vedere allinearsi: 
Ozo. Brogue Hanover, Newstar, 
Vibo ' (o Nike Hanover), Fire-
star, Crevalcore (o Guiglia). E 
Newstar sara la netta favorita 
anche in questa fase conclusipa 
del « Lotteria ». 

SI GUIDA SENZA PATENTE A SOU 14 ANNI 

H.H. tornera 

• - BARCELLONA, 6. 
L'allenatore dell'Inter Helenio 

Herrera e atteso per lunedl o 
martedl prossimo a Barcellona. 
Questo suo viaggio. collegato can 
quello effettuato Ia settimana 
scorsa a Mllano dal presWente 
del F.C. Barcellona. da maggiore 
credito alle vocl che cjrcolano 
negli ambient! sportivi della ca
pitate catalana. voci secondo cui 
il famoso « H.H. » tomerebbe ad 
allenare il Barcellona 
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