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Per il primo gli ostacoli maggiori sono rappresentati da Gaiardoni e da Sterchx, per il secondo 
da Trentin eSercu — Eliminate* al primo colpo il quartetto azzurro degli inseguitori dilettanti 

R O C O U R T — Sergio ' B ianche t to batte B icksey e Szmansk i (Telefoto) 

Oggi gli « azzurri» al G. P. di Vignola : 

Collaudo per Taccone 

Magni vuole vederli all'attacco r- Boffi giochera futti ? 

; V 

J."':" 

J Dal nostra inyiato W." 
' '. >;-"'--: '•• : -:yy^'-:^':'S}\ • ••«' VIGNOLA,' 3. '̂; 
'•'"' Le polernlche sono rientrate. L'ambiente • 

-degli stradisti azzurri e tranquillo, disteso.. 
A l giro, del Ticino, i * giovani leoni c hanno . 
fatto fuoco e fiamme e Magni ei e tolto an-
che-.11 pensierq delle riserve : viaggianti. • 
Adesso Adorni, Balmamion, Cribiori. Du
rante,' Fontona, De Rosso, Taccone e Zilioli 

: possono e debbono tnucorrere in pace i 
giorni e i e notti che Ii separano dalla grande 

"prova di Renaix. Hanno solo un problems: 
tehersi in forma per affrontare cosciente-
mente la corsa iridata dell' l l agosto. Per 
questo si trovano a Vignola. nella famosa 
«val le dei ciliegi•». dove domani dispute-
ranno l'ultima gara italiana prima di tra-
gferirsi in Belgio. , . . . -••-- - > - -
•Gl i otto sfilano davanti al tavolo della: 

punzonatura con maglie diverge, cioe con 
le casacche delle rispettive squadre ma e 
certo che in corsa faranno lega, uniti dallo 

' stesso filo, il filo dell'amicizia e della col-
laborazione. Per la prima volta la nazionale 
di ciclismo non e divisa da attriti e rivalita. 
Dice De Rosso: - Siamo otto fratelli... - . • 
Dice Fontona: - Sono diaposto ad aiutare 
tutti". Dice Adorni: - Guai se ci facessimo 
la guerra a vicenda: sarebbe il fallimento. 
£ noi abbiamo il dovere di non deludere 

: l'aspettativa -. - -• • . . . , . , . 
Squadra giovane, piena di propositi e di 

belle speranze. squadra decisa a Iottare: 
• con questo spirito i nostri ragazzi af fronte-
ranno la competizione per il titolo mondiale. 
Bene. Anche Taccone ha acquistato calma 
e fiducia. Racconta Vito:,-Domenica scorsa, 
a conclusione della gara di Pescara. e man-
cat o poco che andassi da Cinelli per dirgli 
che rinunciavo alia maglia azzurra. Volevo 
vincere davanti ai miei compaesani e in-
vece mi hanno staccato di cinque minuti. 
A Bellagio. Fiorenzo Magni mi ha tran-

* quillizzato. mi ha convinto a disputare il 
Giro del Ticino dove non ho sfigurato come 
xemevo e adesso mi sento quasi a posto. 
Questione di nervi, anche. II fatto di non 
trovarmi in plena forma aveva dato credito 
alle voci di un ripensamento dei seleziona-

. tori nei miei confront! e ne avevo sofferto. 
Ora che tutto e chiarito, dimostrerd di es-
sere degno della maglia azzurra...*-. 

Tacconc
 e u n o di quelli che dovra pren-

' derc sul serio la prova di demani. Idem 
• Balmamion e Adorni. II terzetto deve cre-
. scere, impegnarsi a fondo per raggiungere 

le condizioni migliori. Le corse di Valenza. 
. Pescara e Lugano hanno detto' che i tre 
maggiori protagorilsti del Giro dTtalia han-

' no bisogno di lavorare piu degli altri. E in 
1 iquesto senao Fiorenzo Ma.^ni ha dato fstru-
i zloni precise. Nei Gran Premio di Vignola 

eon si chiede a De Rosso. Zilioli, Fontona. 
, Crihloli e Durante di cor re re alio spasimo 
- avendo gli stessi gia fornito convincenti pre-

itazionl, II discorso fe diverso per Taccone, 
lion e Adoi"ni dai quail e giusto pre-

Gino Sals 

I campi di calcio 
tutti ricoperti 

. .-. MILANO, 3 . . . 
Durante la prassima *la|flone 

calcistica tutti i campi di calHo 
delta aerie - A - e - B ». pell'Italla 
settentriofiale > e ^ centrale. Roma 
cvnpreaa, aaranna pratettl da sa<-
eiali teloni di plastlra. realizcati 
Impieganda i n partiralare tipo di 
foci I di polietilene «visqaeen >. 
Cast e »Uta stabilito dalla I.eica 
nazianale calcia, che ha canclaso 
an aeeorda can la Firelli per la 
fornitara del materlale necessario. 
Il atatema d| apallcatione canaiste 
nei dlsparre Irasveraalmente anl 
earn pa da alaea ana aerie dl tnni 

. dl plaatlra in m»da da farmare ana 
specie dl graticcio sal quale ven-
Knna fattl arorrere i teloni di pa-
lietilene flna a cwprlra latia la 

- soperflele del eawpa. 

Dal nostro inviato 

tendere una corsa d'attacco, un collaudo se- ' 
vero che permetta loro di dissipare gli ul-
timi dubbi. . " - ,. 

II Gran Premio di Vignola si svolgera su ; 
una distanza di 269 chilometri e 400 metri. 

, Tenendo conto delle necessita di far correre '• 
: gli azzurri su un percorso simile a quellb • 

di Renaix. i • dirigenti della «Vignolese •» 
' hanno scelto un tracciato che si snoda in 

, un circuito grande di 18 chilometri da ri-
- petersi otto .volte e un circuito di 8 chilo- > 

metri da percorrere quindici volte. Oh giro • 
' tendo abbastanza impegnativo che avra i " 

suoi dislivelli nelle • salitelle del Gessiere '• 
e del Bettolino. II caldo fara il resto. o : 
meglio decimera la fila. Nella piana emi- . 
liana si respira a fatica e non si pu6 dar ' 
torto a coloro che avrebbero preferito una 
partenza antictpata di almeno un'ora. :~ 

Gli iscritti sono 130, ma solo domattina 
(al termine della punzonatura) si potra 
fare la conta dei partecipanti. Benche tutto 
sia ormai chiaro, e certo che i maggiori -

- rappresentanti della vecchia guardia cer-
cheranno di farsi rispettare. Ed e proprio 
un anziano, il trentaduenne Pierino BaSL 

' che viene indicato come uno dei maggiori -
. favoriti. Le previsioni sono per un arrivo 

in vol at a. La conclusione si avra attorno 
alle 17 suU'ampio rettUineo di Viale Liberia. 

i' LIEGI. 3 -
/ tempi belii, i tempi d'oro 

della discipline • dell' insegui-
mento per not sono' davvero 
Uniti. Melbourne e Roma, con 
le trionfali progressloni delle 
squadre di Faggin e di Testa 
nelle corse dei giochl d'Olimpia, 
.sono ricordi che rentlono pi»*< 
umilianti le sconfitte di Ro-
court. Non e'e scampo. Adesso, 
solitari o in pattuglia, i nostri 
atleti perdono, perdono, perdo-
no. SI, purtroppo si. L>a dura, 
triste sorte di Scandelli e Ran-
cati e statu la dura, triste sorte 
di Marosi, Roncaglla, Greco e 
Maniouani. Esatto: a casa, al 
termine del torneo di qualifi-
cazione. ' "-'• ... / - . . . - ; . 

Che dire?... Beh, ' a i questo 
punto le parole sono' fnutilt. 
Sono i risultati che illustrano 
la terribile situarione. La bato-
sta che ha subito Vltalia e tre-
menda. Prima I'Unione Sovie-
tica, • potente e agile, oraaniz-
zata: 4'49"76, sulla distanza di 
metri 4090,76. a 50,835 all'ora. 
Seconda la Germania dell'Ovest, 
rapida e scattanfe. sicura: in 
4'50"68. JTerza, la Danimarca, 
decisa e brillante. forte: 4'5l"04. 
Quarta la Cecoslovacchia: in 
4'S2"78. Qu'mta, la Vrancia: in 
4'53"19. Sesta. VOlanda: 4'55"49. 
E, finalmente, Vltalia: 4'S8"59. 

Lo spettacolo. che hanno dato 
Marosi, Roncaglia, Greco e 
Mantovani ha veramente offe-
so e umiliato. Parevano dei pu-
pazzi di stoffa. Giusto. Non 
avevano .un'anima. Erano de-
bolt, legnosi. Dimostravano. di 
non conoscere la tattica della 
azione a la meccanica dei cam-
bi. II disastro e stato completo. 
totale: come, peggio. di perdere 
una partita di calcio per zero 
a cinque. Teniamo conto delle 
scuse. Mancava Zuccotti, che ha 
una clavicola -rotta. Mancava 
Offucio. che ha U mal di fegato. 
Mancava • pure il logoro, lo 
spento Testa. E, pefd, e chiaro 
che anche la nuova sconfitta e 
la conseguenza diretta della di-
sastrosa politico dell'UVI. -.---

Abbiamo pochi. modesti,'• vi-
ziati corridori. Non abbiamo piu 
un tecnico di valore, ni un 
maestro qualificato. Hanno cac-
ciato Proietti. Hanno cacciato 
Costa. Bergonzi? E* un brao'uo-
mo. E' un caro, simpailco arni
ca. Ma gli mancano le possibi-
lita, non ha la personalita suf-
ficiente per agire in un ambien-
te marcio, dove, per una ragio-
ne o per Valtra, tutti sono ne-
mici. Ieri si e detto, • e oggi 
si grida, che questa e Vora di 
far piazza pulita. 11 CONI ha 
H dovere di intervenire, per 
salvare quel poco di buono che 
rimane. • 

Chi rimane? 
Con Vinseguimento, ci ' sono 

rimasti gli occhi per pHmgere. 
Cioe: Faggin salvera la faccia? 
E con U mezzofondo nersiamo 
le - ultjme lacrime. Amen. De 
LUlo non si e nemmeno qua
lificato. E se Pizzali prosegue 
U torneo e soltanto perchi ha 
potuto approfittare di un tnci-
dente. di un ritiro. Si capisce 
che, fra gli stayers, i dilettanti 
non sono in campo. Allora, ci 
aggrappiamo, disperatamente. 
alia velocita. Maspes e Gaiar
doni, nella grande corsa, e 
Bianchetto e Twrrtni. nella pic-
cola corsa, sono gli uomini del
la speranza. E sono bravi. Sono 
i piii brapi? VediamO. 

I La citta di Liegi e. grigid, 
afosa. Poi, si alza il ~ vento e 
sirappa persino • le bandiere. 
Conclusa la squallida, deprl 
mentis awentura di MdroM 
Roncaglia, Greco e Mantovdni, 
U programmd. concede un po' 
di riposo; per U pasto. Quindi. 
nei vento, sottq un cielo sporco 
la giostra deH'tride. riprende 
con le batterie dei professioni-
sti della velocita. E" subito di 
scena Maspes, che foigora Fren-
net: 11"5: la superiorita di Ma
spes e la superiorita di Gaiar
doni che foigora Scobb: ll"6. 
Semplice e felice e U comptto 
di Plattner di fronte a Waddel: 
117. E* sul nostro invece che 
De Bakker la spunia su Potzern-
heim, U"5. Stupendo e Ogna 
che infilza ; Derfcsen come un 
polio alio spiedo: ll"2. In fine 
Sterchx, malgrado subisca due 
cattive, - maligne scorrettezze. 
domina Gaignard: ITS. • 

Tutto regolare a rigore di lo-
gica. secondo le indicazionl del 
pronostico: Maspes, Gaiardoni, 
Plattner. De Bakker e Sterchx 
si qualincano insieme a Ogna 
che ha realizzato {'exploit di 
superare • U - vecchio. sempre 
abile ' Derksen. • Rientra •• con 
Waddel per la porta del recu-
peri. ; 

La ' formazione delle copple 
per il turno successive e lunaa. 
contrastata. La giuria presenta: 
Maspes - Derksen; Gaiardoni -
Waddel: Ogna-De Bakker: Plait-
ner-Sterchje. No. Maspes protc-
sta. Vuole, come giustamente 
gli tocca per ragioni di rango, 
il ricale piu deboie. E la Giu
ria si rirede. si corregae e lo 
accontenta: Maspes - affronta 
Waddel e Gaiardoni Derksen. 
Gaiardoni si • arrabbia. I ferrl 
si scaldano. La fatica, le preoc-
cupazioni, i veleni delle droghe 
e il nervosismo\ielle traltative 
deU'intesa eccitano ormai gli 
sprinters. Ce il irajlco delle 
anime psicotoniche. e e'e il 
trafflco delle lire, dei franchi, 
delle sterline. Siamo sul cam 
mino della decisione. 

E, nei piccolo, bbbetico mon 
do della velocity (una dozzina 

consuetudine "e legge. *v •'-
Sotto, con i dilettanti. Bian

chetto si deana con Bodniks e 
sfreccia ; nella ' prima e nella 
sevomla prova, dopo un'aspra 
lotta al caltello: 1V9 e 12'7. 
Cede Turrinl. II ragazzo - si 
scontra con Sercu, e una, due 
volte e sbranato da!Ja ferocia 
del rivale:< ll"6 e ll"5. Una 
buona e una brutta per Tren
tin, che • e • alle prese con 
Baensch, Vince in 12"4, e per-
de in 13"4. Decide la bella: 
Trentin passu in U"6. La tra-
fila di Trentin con Baensch e 
la trafila di Morelon con De 
Graaf: un successo a testa, in 
12"1 e in 12"5, e la bella e di 
Morelon, in 12"5. 
•• Osservazioni. • Siamo '-'•* nello 

scontato, o quasi • Bodniks ' e 
Baensch, i piu stanchi, hanno 
sofferto e pagato. E le afferma-
zioni di Bianchetto e di Tren
tin erano logiche. Formidabt'Ie 
e Vavvento di Sercu. Jl nome 
della sorpresa e: Morelon. ; 

Via i dilettanti. E con i pro-
fessionisti e di nuooo Maspes, 
che attacca. Waddel - e il topo, 
con cui il massimo favorito 
gioca, scherza, in 12"3 e in 11"8. 
Bis in idem per Gaiardoni, che 
si ingaggia con Derksen, e lo 
fulmina in U"5 e in 11"2. A 
Maspes e' Gaiardoni st afflan-
cano Sterchx, che domina Plan
ner in 13"9 e in ll"9, e De 
Bakker, che stronca Vottima, 
cammovente difesa di Ogna, in 
U"7 e in 11*7.; . . . , , 
'•; E ora?... . r • ; _ ; Ti 

Ora wiene il bello. Domani, 
la. velocita e la regina > della 
pfsta. I dilettanti e i profes-
sionisti si scateneranno • alia 
cacci'a dei titoli. i Si punta su 
Maspes e Gaiardoni. E Sterchx'.' 
Si punta su Bianchetto e Tren
tin. E Sercu? C'e. il rlspetto 
delle previsioni. E, comunque, 
nessuno pud escludere, nessu-
no • esclude, magari per Vin-
tervento di fattori extra, I'avve 
nimento eccezionale, Vavveni-
mnto dello scalpore. E certo 
la notte-, degli sprinters sara 
una notte popolata di sogni e 
di fantasml. Che c'e d'altro? Ec-
co il torneo di velocitd. del
le donne, giunto alle semiflnali 
con la Ermoleva, la Savina, la 
Kiricenko e la Smith. 

Perfetto. Le . ragazze della 
Vnione Sovietica sono le pro-
tagonlste assolute. E in gamba 
assai sono i ragazzi, specialmen-
te nelle oare a squadre dello 
inseguimento: superano la Sviz-
zera, in 4'5l"7, e si assicurano 
la partecipazione al oenultlmo 
turno. Con loro, con i ragazzi 
dell'Unione Sovietica, si mette 
in •• movimento la Germania 
dell'Ovest che demolisce la Po-
lonia in 4,47"7, la Danimarca, 
che stacca VOlanda in 4'50"9, 
e la Francia, che schiaccia la 
Cecoslovacchia in 4,52"8. E' tut
to? La Giuria comunica la com-
posizlone delle • copoie per le 
semiflnali della velocita: Maspes-
Sterchx, e Gaiardoni-De Bakker 
per i professionisti. Bianchetto-
Morelon e Trentin-Sercu fra i 
dilettanti . 

I'd e fu«o. 

Attilio Camoriano 

Atletica 

« » 

I neo-gial loross i nel la sede di v ia le Tiziano. D a sinistra: Sormani , Schiitz, Malatrasi.-Frascoli , Ardizzon e Dori 

Ieri il raduno dei giallorossi 

e 
la squadra da battere 

Oggi il G.P- Germania 
Stasera la squadra parte per Thun - Irre-
movibile Menichelli con la Juventus 

Europea 
la staffetta 
inglese nelle 
I4xll0y. 

• • - ̂  LONDRA, 3 . -
* La prima giornata dell'in-
contro di at let ica leggera tra 
le rappresentative maschil i 
e femmini l i di Inghilterra e 
Stati Uniti s i e chiusa con 
il s eguente punteggio: , 

Uomini : S t a t i . Uniti 61 -
Inghilterra 44. 

Donne: Inghilterra 2 8 -
Stati Uniti 27. ... 

Nei corso de l le gare odier-
ne la squadra inglese com-
posta da Radford, R. Jones , 
D. Jones e B. B. Jones ha 
battuto il primato europeo 
della staffetta 4 x 110 yardes 
in 40", tempo che uguaglia 
il record del' mondo su due 
curve. II primato preceden 
te apparteneva alia Germa 
nia occidentale dal 1959 in 
40"4. -

Le gare hanno vis to le vit-
torie deg l i ' inglesi • Payne 
(63,195 m e t r i ' nei < martel-
l o > ) . Hill (27'56" sul le sei 
migl ia ) e de l la Piatt (50,813 
metri nei • < g iavel lot to >) e 
del quartetto Radford, R. Jo
nes, D. Jones , B. Jones n e l 
la 4 x 110 y (40") e degl i 
americani Hayes (9'5 sul le 
110 yardes ) , Boston - (7,84 
metri nei « s a l t o in l u n g o > ) . 
Jones (11"8 su l l e 120 yardes 
ostacoli) e del la Bonds ( H ' l 
sugli 80 metri hs) Humph
reys (m. 58,617 nei d isco) , 
O'Hara (4'3" sul mig l io ) , 
Johnson (m. 2,031 nel l 'a l to) , 
Wil l iams (46"7 sul le 440 y . ) 

di uomini rappr«entano l i e della W y a t t (14,783 metri 
mondo...) son0 cose normoli: la I ne i « p e « o » ) . 

L'inglese Jim Clark e stato 11 plfi veloce nelle prove per- il 
Gran Fremio di Germania,. che si svolgera oggt. e sara vale4 
vole per il campionato mondiale formula ano.- Clark,'Tal 
volante della sna - L o t u s - , ha • girato » in 8'45"8, alia media 
di 156.200 chilometri orari. ,.-•-•< 

II secondo miglior tempo e stato ottennto' dall'inglese 
John Surtees an Ferrari in 8*46*7 (media 155,9). Terzo l'ita-
liano Lorenzo BandinI so BSM In 8'54"3 (media 153,7). 

Ecco gli altri migliori tempi: 4. Graham Hill (G.B.) BRM 
8'57"2 (153); 5. Brace Mcclaren (N. Zelanda), Cooper Climax 
(132,9); 6. Richtie Glnter (USA), BRM. 9*02"8 ( 1 5 U ) ; 7. Willy 
Mairesse (Belgio), Ferrari. 9'03n5 (151^); 8. Jack Brabham 
(Awtralia) . Brabham, 9'04"2 (15e(9); 9. Joseph Siffert (Sviz.)< 
Lotos, »11*1 (149.1).^;(Nella fato: SURTEES) . - , 

Non correrd a Pescara 

di Berruti 

v;_-

..vi • *w.;. ;:.,/';• 

Dal Bostro omtto 
^ v : =.:• ; - « PESCARA, 3. 
" La canlcola imperante potreb-
be far presumere che le region! 
dell'Italia centrale non siano |e 
p|a adatte, in questa stagione. al
le imprese atlctiche. Nonostante 
cid, e almeno per quanto riguar-
da il numero di iscrizioni. la 
terza preolimplonica nazionale 
del 1963. che ha luogo oggi - a 
Pescara. sembra awiarsi verso 
un notevole successo. II fatto t 
che. in vista deU'in'contro Italia-
Inghilterra del 14 agosto a Lon-
dra, alquanti atleti cercano oggi 
sulle rive del Pescara in magra. 
la loro inclusionc nella squadra 
azzurra. E ci6 non a wiene in 
alcune special it a. ma addirittu-
ra su tutto I'arco del program-
ma, che propone 1 100. 400. 1500 
metri piani: i 110 e* 400 metri a 
ostacoli: i.salti con l'asta e tri-
plo; i lanci del disco e del gia
vellotto. Nei 100 metri sara as-
sente Berruti. Ha « bubo ». dieo-
no I suoi compagni di squadra. 
al quail le ridicoie rinunco In 
serie del camplone otimpionico 
sono di assai cattivo esempio. 

Il romano Gianattasio scende 
a Pescara deciso a confermare 
un suo reccnte I0n5 sul cento me 
tri: Nobili e Beraldi saranno i 
suoi antagonist!. 

Nei 400 metri, dura lotta fra 
II giovane Busatto e il rientran-
te Beilo; si tratta dl conqulstare 
II posto in nazionale accanto al 
gia desifnato Fraschlnl, camplo
ne Itallano. Spinozzl, che si a 
ritlrato In batteria nei cam^io-

t&. 

nati di Trieste, dovrebbe con-
durre la danza flno al termine 
dei 1500 metri, tenendo agevol-
mente a bada Sommaggio e Si-
cari. Ottoz. che sembra essersi 
rimesso perfettamente in scsto 
dopo gli esami di matarita. gio
ca una grossa carta nei confronti 
di Mazza e Comacchia che ga-
reggeranno fra le mura amiche 
Frino'H e Morale si asterranno 
invece dai 400 mctrf ostacoli. Una 
eventuale riserva per i due 
c big» scaturira dal confronto 
fra Carrozza. Becchetti e Rai-
mondi. 

Nei sal to con l'asta si cerea II 
« secondo » di Sar, e se la vedran
no. spcriamo su raisure soddisfa-
centi. Scaglia. Catenacci e Cassol. 

Net salto triplo si dovra desi
gn a re ancora un numero due 
Gentile, che | suoi fantasiosi fau< 
tori vedevano gia su! 18 (!) me
tri. pin modestamente potra con
fermare il Suo secondo posto di 
Trieste nei confronti di Cavalli. 
che cerca l'antica forma, e Bor-
tolozzi. 

Net lancio del disco, battaglia 
grossa. A Trieste, 1 discoboli han
no assai deluso Gross!. Rado e 
Dalla Pria non possono tutti stac
ca re II biglietto per Londra; uno 
dovra restarsenc In questa asso-
lata e canlcolare Italia. Gia de-
signato Carlo Lfevore come nu
mero uno del giavellotto, il po
sto restante sara in ballottaggio 
fra II camplone italiano Rode-
ghiero, Radman — quest'ultimo 
non ancora perfettamente rimes-
sosl — e Casali. 

' Bruno Bonomftllt 

** i c t > t , • 
» Jul* * A- . *,»— -

Anche per i giallorossi e suo-
nata l'adunata: ieri mattina al
le 10 vecchi e nuovi romanisti 
si sono • ritrovati in • sede " per 
sbrigare le formalita e le visi-
te mediche. • ''•»,-• 

Erano presenti tutti i 18 con-
vocati, vale a dire Angelillo, 
Ardizzon. Bergmark, Carpane-
si. Corsini. Cudicini, De Sisti, 
Dori,: Fontana," Frascoli,' Leo
nard!, Losi, Malatrasi, Manfre-
dini. Matteucci. Orlando, Schuetz 
e Sormani, i quail sono stati ac-
colti dal vicepresidente Evan-
gelisti che ha rivolto ai gioca-
tori il fervorino di rito. ..;r; 

Poi la parola. e stata data a 
Foni il quale ha detto di es-
sere soddisfatto della - campa-
gna acquisti-cessioni •• ;- ;--.> 

Per ci6 Font ha fatto com-
prendei-e - che non - ammettera 
piu distrazioni o-'Colpevoli ri-
lassamenti in quanto ora non 
sarebbero psu giustificati. Quan
to alia formazione standard Fo
nt non si e voluto pronunciare: 
ha detto soltanto che si basera 
per la scelta degli atleti sul-
l'impegno e sulla forma dei sin-
goli nonche sulle esigenze di 
carattere contingente dettate da 
ciascuna gara. -

Inhne Foni ha detto che ritie_ 
ne il Milan . la squadra dotata 
di maggiori «chanches» nella 
lotta . per 16. scudetto perche 
suU'impiantogia coll and ato ha 
fatto - un • solo innesto ma di 
grande valore (quell'Amarildo 
che pare Foni avrebbe preferi
to a Sehiietz). • 

Stamattina; alle 10 poi a w e r -
ra la"'presentazione ufficiale 
delia-ntiova squadra E in se-
rata (alle'-"21.15) la comitiva 
partira p e r il "ritiro di Thun in 
in' Svizzera! - ••;•"• ^ -

GJi * impegni * precampionato 
della Roma sono i seguenti; il 
15 agosto uscita prima contro 
la squadra locale FBK Thun 
1898; il 17 primo incontro uffi
ciale a Zurigo molto probabil-
mente contro il Fussball Club; 
il 21 o 22 agosto a Spalato con
tro la.•formazione dell'Hajduk 
a beneficio dei terremotati- di 
Skoplje; il 28 agosto all'Olim-
pico assai probabilmente con
tro il Cardiff; il; 1. settembre a 
Roma col Mantova; fl 4 a San 
Sirb con Tlrtter; domenica 8 a 
Potenza per la Coppa Italia! 
I'll settembre conclusione del-
l'attivita precampionato con la 
Juventus all'Olimpico. 

Tnfine c'e da registrare che 
Menichelli e tomato a Roma e 
che mantiene un rigido ntteg-
giamento di intransigenza ver
so la Juventus .. •: • 

'Non intendo assolutamente 
creare un caso — ha dichiara-
to Menichelli — ma sono fer-
mamente deciso a restore a 
Roma, qnalunque conseguenza 
deriri dal mio atteggiamento 
se la Juventus non aumentera 
la sua offerta che supera di un 
solo milione quanto ricevetti 
Tanno scorso dalla Roma. Io 
credo di essere net giusto ri-
chtedendo una cifra pari al 12 
per cento di quanto pagato dal
la societa bianconera per il mio 
acqnisto. Non nascondo di es
sere sinceramente rammarica-
to di questo stato di cose, tan-
to piu se penso che spesso gio-
catori stranieri di modesta fa-
ma e capacity riescono a ot-
tenere in Italia ingaagi favo-
losi. Pertanto — ha continuato 
Menichelli — non accetterb Vin-
vito giunto a mezzo lettera rac-
comandata da Torino, di pre. 
sentarmi lunerfl a Cuneo alle 
condizioni tassat'we proppste-
ml. per Vesattezza 13 milior.i 
per un anno contro i 36 da me 
richlesti per due anni - . 

§ /ppico 

itilussoa 
Monfecofini 
A Roma il Premio 

- • Trasimeno 

• La prova principale della 
domenica ippica e il ' Gran K 
Premio Montecatini • che si >..'. 
svolgera sulVippodromo della . 
citta omonima e sara dotato . 
di 7 mtliont di premi sulla • 
distanza di J600 metri. La •.:'• 
prova costituisce una rivinci- V 
ta del confronto internazio- % 

nale svoltosi a Roma I'altra , 
domenica nei Premio Lido di ' 
Roma e che fece registrare la 
vittoria del sette anni Bro
gue Hanover. -.. - . - : . : . , . 
'"' Questa volta, sulla distanza 
di 1600 metri, i battuti di Ro
ma, e sopratutto quelli che a 
Roma furono eliminati -da 
rottura, - dovrebbero potersi -
prendere la rivincita. • Sard. 
una lotta ape'rta ed interes-
sante ed i~migliori dovrebbe
ro essere. oltre al nominato 
Brogue Hanover, u compagno . 
di colori Behave, il quale sul
la distanza, dovrebbe essere 
superiore; Firestar: la cam- • 
plonessa di Francia, Ozo. che 
malgrado • il suo guidatore 
stenti ad adattarsi sulle piste 
italiane, e sempre cavalla di 
grandi mezzi cHe non pub 
quindi essere trascurata. -
• A Roma invece sara di sce-
na il premio Trasimeno, do
tato di 2 milioni di premi sul
la distanza di 1200 metri. Al
le'prove, sono rimasti iscritti . 
setter concorrenti. Rubeilo. '• 
malgrado il cattivo numero di 
partenza. promette il prono
stico nei confronti dell'ame- ' 
ricana All. di Tehran, Ma
rino e Sudan. L'inizio della 
prova sari alle 20,45. Ecco le 
nostre selezioni: 
' 1. Corsa: Granet, Asoka..2. 
Corsa: Bonati. Globulina. 
Centaurea. 3. Corsa: Ticrit. 
Numantia. 4. Corsa: • Acala, 
Wimbledon. 5. Corsa: Eboni
te. Lombriasco, Agello. 8. 
Corsa: Rubello, All, Tehran. 
7. Corsa: Monroe, Kariba, 
Lord. 8. Corsa: Gregory, Rio-
marin, Gruaro. " -

Grave lutto 
del dr. Franchi 
All'eta dl 74 anni e morto a 

rirenze il alg. Alfredo Franchi. 
padre del dott Artemlo Franchi. 
vice presidente della FIGC e pre. 
sidente della Lega nazionale se-
miprofesslonistl della FIGC. Al 
dott. Franchi gjangano le senUte 
condoglianze della redazlone spor. 
tlva deirUBtfUv : 

^.A?i 

G. Bretagnq 2 
in Coppa 

Davis 
WIMBLEDON, 3. 

La finale di Coppa Davis per 
la zona europea fra la Svezia 
e la Gran Bretagna e ancora 
da decidere. Oggi la pioggia ha 
ritardato e interrotto il primo 
degli incontri conclusivi di sin-
golare e il sopraggiungere del-
l'oscurita ha' costretto al rinvio 
del secondo a lunedl pome-
riggid. ••-!•' - . . 

L'incontro di oggi e stato v in. 
to da Lundquist su Wilson per 
3-6, 2-4. 6-2, 6-2. 6-1, il che h* 
dato alle due squadre due pun-
ti ciascuna. L'ultima partita di 
singolare sara quindi decisiva 
per la scelta della squadra ehe 
dovra giocare la finale 
zona. 

•'•• 'il 
••'.'Ii 

• fl-, 
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