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A Sallanches sta per alzarsi il sipario sui mondiali di ciclismo 

FIDOCIA NEI PUfll < AZZU RRI > 
* 

Speranze fondate di dare un erede agli « iridati » Bongioni e 

Vicentini. II C.J. Rimedio punta anche su una possibile afferma- - f ., 

zione nella « cronometro a squadre » 1 * JF 

Tutte le carte su 
Gimondi e Zanin 

1 Dal nostro inviato 
ALBERTEVILLE, 31. 

Ancora tre giorni d'attesa per 
| cronomen di Albertville, e 
Cinque per i routiers di Sallan
ches. Si pud capir, dunque, l'im-
pazienza del giovani atleti delle 
pattuglie d'ltalia, che sono nel
la Val d'Isere da quasi due set-
timane. Rimedio, inf.itti, non 
ha perduto tempo. Fatte le scel-
te, il commissario ha imbarcato 
le troupes su di un pullman, e 
via: * Co.sl i ragazzi hanno avu-
to la possibilita di addestrarsi 
sul terreno delle gare; meglio: 
adesso, conoscono i trncciati di 
Albertville e di Sallanches alia 
perfezione, e percid potranno 

gluocare le chances nel miglior 
del modi, come mentano». 

Giusto? 
Si. 
La scuola azzurr.i e buona: i 

guai vengono dopo, quando i 
dilettanti diventano professioni-
sti. Ed e logico. allora, che il tec-
nico che sele/iona istruisce e di-
rige i corridori delle societa del-
I'UVI cerchi di conservare, e 
se possibile migliorare, le posi-
zioni d'eccellenza guadagnate 
negli ultimi anni. Pertanto, Ri
medio spera di festeggiare un 
doppio bUcce>so, visto e consi-
derato che dspone di comples-
si potenti, agli e sicuri, elegan. 
ti e stilizzani Per la corsa in 
linea s'aflida pecialmente a Gi-

I 

| Almeno questa e la spcranza 

I 
I Forse Motta 

non sam 
una meteora 

MOTTA sul palco dei vincitori dopo fticcesso ad 
Arcore I 
Con tutte le stelle che lo hanno attratato per un 

at t lno , | | clelo del ciclismo italiano sembra notte del 
IB agosto, la notte delle stelle cadentl: m o m e n t a di 
lace e aubito torna II bulo. Cos! oggi K«tare Gianni 
Motta fa an po* naara: vlene snblto da chfcrsl qaando 
si spegnera anche lal. E II bello e che chi. piu panra 
di tutti e proprio II Gianni; non ha panra nmettere di 
vlncere: ha paura della facilita con cui vincParte, vlnce 
• pol si aaette a rldere; trova che e an po* jto che pro
prio lui abbia vtnto e che per dl pin abbfeinto senza 
fare nessuna fatlea, mentre gli altrl sono ail a cercare 
di atargli dletro. - i 

Se possiamo sperare che non si tratti dtia meteora 
e proprio per questo: perche vlnce sent* fit. e per che, 
In fondo, non gliene Ira porta an accldentes>n che non 
abbia ana volonta di ferro; solo che non fajnaml. Ecco: 
Zilioll forse non gli e inferiore In nulla, mflioli e ano 
che si tornenta, che ha I nervl fragili; G i i Motta no. 
Parte per vlncere e vlnce, ma se non arrivtimo amen. 
Co*l ride quando arri\a e ride qnando pare; gli vlene 
da rldere anche qaando. In corsa, da ano l l lone e gli 
altrl rlmangono I). -

Cosi, a 21 annl, questo Gianni Motta nopln e II pin 
glovane professionlsta d'ltalia — che non tone , In se 
an gran merito — ma ha gia anche la magfetiarra per 
1 camplonall del mondo. E' un pesante onofManco per 
sogno: e l'autoriztazione a fare nn'altrs tk. Nulla dl 
plS. Non dere difendere I sacri conflnl delhrtrta: deve 
solo pedalare. Vlnca o no, 1'Italla restera fcinqne ana 
noblle terra dl santl, poetl, navigator! e ci#; e Inl re
stera Gianni i Motta, un glovanotto che pm faceva I 

' panettonl per II suo omonlmo e pol ha sc*to che lal 
faceva I panettonl e 1'altro si metteva In **|cia le lire. 
E allora ha declso che era meglio fatlcare a TMclo esclu-
slvo del Motta Gianni di Cassano d'Adda: c l i q u e vada, 
rende dl piu. Per questo (per questa allegrldlfferenza, 
per questa sorridente soddlsfazlone) forse non sara 
una meteora. Se pol non sara cos), andra I i lo stesso: 
a lul non Importer* nulla e a nol meno i ra. Al plu 
ricominceremo a guardare le stelle cadentl sono uno 
•pettacelo ronmantico. < • 

J Kim 

mondi. II vincitore del «T. 2», 
e un corridore che pu6 tentare 
la soluzione di forza, tant'e vero 
che gli si ailianchera quell'Albo-
netti che gia nella prova a tap-
pe de «l'Equipe - l'ha bene e 
amichevolmente spalleggiato. 

E poi, s'intende, la formazione 
si varra di sprinters senza de-
bolezze in pianura e abbastanza 
solidi in salita. capaci di en-
trar nelle batiarres e di non ce-
dere sulla distanza dei 185 e piu 
chilometri, coni'e nel caso, si 
presume, di Sambi, Vaschetto. 
Zanin e Armani, i cui compiti 
particolari vengono cosi deflni-
ti: Sambi e Vaschetto aflianche-
ranno Gimondi e Albonetti. nel
le prime file; Zanin sj terra 
pronto, per partir neU'eventua-
le volata; e Armani dovra sfrut-
tare l'arma del suo scatto, ch'e 
notevole. 

E' chiaro che Rimedio non 
mette la iiumo sul fuoco, a ga-
ranzia della vittoria II giuoco, 
nel ciclismo, moderno, si com-
plica. E poi, in un campo vasto, 
non facilmente controllabile per 
l'incerta conoscenza della mag-
gior parte dei partecipanti, la 
sorpresa dell'outsider e sempre 
possibile: noi, per esempio. rl-
cordiamo ancora un certo Hoo-
bin — a Liegi. nel '50 — che 
veniva dall'Australia. 

Tuttavia, non si bestemmia 
quando s'aflerma che la serie 
consecutiva (Bongioni a Said, e 
Vicentini a Renaix) pud conti-
nuare: non si dice, forse, che 
non e'e due senza tre? A Sal
lanches, gli avversari piu peri-
colosi saranno i freschi capitani 
delle rappresentative di Fran-
cia, del Belgio e di Spagna. E 
ad Albertville, nelle prova a 
tic-tac l'ltalia dovra guardarsi 
dall'Unione Sovietica, dalla 
Svizzera, e — s'intende — dalla 
Francia che ad Herentals, l'ul-
tima volta, s'afTermd a 47.229 
I'ora sul traguardo dei 100 chi
lometri: Bechet. Bidault. Chap-
pe e Motte staccarono Fabbri. 
Grassi. Maino e Zandengu 
di 37 secondi. 

Rivincita? 
Rimedio ci crede. 
Intanto, egli e convinto di 

aver combinato un poker armo-
nioso nella meccanica dei cam-
bi e di valore pressoche uguale 
a quelli che trionfarono ai Gio-
chi di Roma e a Roncadelle, 
per potenza. agilita e resistenza. 
A parer suo, Dalla Bona, An-
dreoli. Guerra e Manza sono 
idonei per la conquista. Ad ogni 
modo, alcuni critici gli rimpro-
verano d'aver costretto al for-
fait Togliani, escluso per il ce-
dimento nella parte finale della 
prova decisiva di qualificazione 
disputata a San Colombano al 
Lambro alia vigilia di Ferra-
gosto, ventiquattr'ore prima — 
cioe — della partenza per Gil-
ly. ch'e il paese scelto per l'al-
lenamento collegiale. 

Ed ecco. riassumendo. le for-
mazioni delle pattuglie dei di
lettanti d'ltalia 

Corse a squadre (Albertville, 
3 settembre): Andreoli, Dalla 
Bona. Guerra e Manza; riserva 
LorenzL 

Corsa in linea (Sallanches, 5 
settembre): Albonetti, Armani. 
Gimondi. Sambi. Vaschetto e 
Zanin; riserva: Gregori. 

E* tutto? 
Per oggi, nient'altro. 

Attilio Camoriano 

r \ II triangolore di Modena 

0ttozcol13'8 
avrebbe vinto ai 
Giochi di Roma 

GIMONDI e 1'uomo di punta della pattugl ia azzurra 

Vincitori 
e piaizati 
del 1963 

S T B A D A 
MASCIIILI - Professlonistl : 

1. Behe>t (Belgio), 2. Van lAtoy 
(Belfdo), 3. De Haan (Olanda). 
Uiletiantl: I. Vicentini <Italia>. 
Z. Bazlre (Francia), 3. Belke (Grr-
mania). Cronometro a squadre: 
1. Francia, 2- Italia, 3. Unione So
vietica. 

FEMM1NILE: 1. Reynders (Bel
gio), 2. Sols (Belgio), 3. Puron-
nen (Unione Sovietica). 

P I S T A 
MASCHILI - Velocita profe^-

sionistl: 1. Galardonl (Italia), 2. 
Maspes (Italia), 3. De Bakker 
(Belgio). Velocita dilettanti: I. Se
re a (Belgio), 2. Blanchetto (Ita
lia). 3. Trentin (Francia). Insr-
gulmento professlonfsti: 1. Fag-
gin (Italia). 2. Post (Olanda), 
3. Nijdam (Olanda). Insegnimen-
to dilettanti: I. Walschaerts (Bel
gio), 2. Moskvin (Unione So\1e-
tica). 3. Porter (Gran Bretagna). 
Inseguimento a squadre: I. Unio
ne Sovietica, 2. Germania, 3. Da-
nlmarca. Mexzofondo profession!-
cti: 1. Proost (Belgio), 2. De Pacpe 
(Belgio), 3. Varnafo (Francia). 
Mezzofondo dilettanti: 1. De Loot 
(Belgio), 2. Matthes (Germania), 
3. Kohll (Olanda). 

FEMMINILI - Velocita: I. Er-
molaeva (Unione Sovietica). 2. Ki-
ritchonko (Unione Sovietica), 
3. Savlna (Unione Sovietica). In-
teguimento: 1. Burton (Gran Bre
tagna), 2. Reynolds (Belgio) Ryat-
cnenke (Unione Sovietica). 

totip 

Nel concomo Totip n. 3S 
del SO agosto, le quote spet-
tanti al vincitori: al due 
con 12 puntl, 5^S?A93 lire; 
al 5 con 11 puntl, 2.135.157 
lire; al 154 con 10 puntl, 
67.098 lire. Montepremi: 
3S.027.3t* lire. - - ' 

Domani a Firenze 

Lazio: rientrano 
» » ' ( 

Pagni e 
Christensen 

La Roma batte il La Coruha (3-2) 
in una partita amichevole 

La Lazio aflrontera doma
ni, nell'ultinia partita amiche
vole, la Fiorentina alio Stadio 
Comunale di Firenze. Sara 
questa anche l'ultima prova 
d'appello per 1'allenatore Man-
nocci, domani mfatti a Firen
ze dovra finalmente dare la 
formazione tipo con la quale 
la Lazio aflrontera il prox i 
mo campionato. Se Mannocct 
insistera ancora nello schierare 
la formazione \ ista a Roma 
contro il Messina e cioe con 
Fascetti' e Bartii net ruoli di 
mezz'ala crediamo che sara 
molto facile per i gigliati in-
fligsere alia squadra romana 
una pesante sconfitta E" vero 
che i nsultati delle partite ami. 
chevoh lasciano il tempo che 
trovano ma e anche vero che 
un certo scoramento puo es-
sere dannoso a tutti i giocatori e 
specialmente ad aleun! come 
Petris, Chnstiensen. Bartii che 
nello scorso campionato man-
carono appunto d-. un - certo -
temperamento. 

La Lazio di domani potra an
che contare sul rientro di Pa-
eni e Christensen e pertanto 
Mannocci dovrebbe sistemare 
bene la dife?a cercando sul con-
tropiede di Petris. Piacen e 
Renna la possibilita del goal. 
Tenga anche presente 1'allena-
tore biancazzurro che la Fio
rentina e reduce da una cla-
morosa sconfltta (0-3 con il To
rino) e qulndi fara del tutto 
per riabilitarsi davanti al pub-
blico amico Oggi pomeriggio 
alle ore 15.S5 partiranno alia 
volta di Firenze tutti i giocato
ri di prima squadra ad eccezlo-
ne di Vitali e Manganotto e 
precisamente Cei. Zanetti. Ga-
speri. Pagni. Marini. Carosi, 
Renna. Fascetti, Petris. Bartu. 
Piaceri. Chre<tensen . 

• • * 

La Roma ha battuto per 3-2 
la squadra locale in una par
tita amichevole davanti a 10 000 
spettatori nello stadio munici-. 
pale di Riazor. 

Alia fine del primo 'tempo 
la Roma era In svantaggio per 
una goal segnato dall'ala de-
stra Machicha al 22'. 

Hanno segnato per la Roma: 
Dori al_10". Nardoni al 18' e al 
34' del secondo tempo. II $e-
condo goal spagnolo e stato 
fatto al 24* della ripresa dalla 
mezzala sinistra Pito. 

A La Coruna la Roma aveva 
partecipato al torneo per la 
19.a Coppa Teresa Herrera. vin-
ta dalla squadra locale che 
domeniea ha battuto in fina
le per 4-0 lo Sporting di Li-

Isbona. 

Le formaziom della partita 
odierna: 

ROMA: Matteucci, Tomasin, 
Carpanesi, Ardizzon. Losi, Car-
penetti, Dori, Salvori, Nicole. 
Francesconi, Nardoni. 

LA CORUNA: Manolin. La-
rino, Pantaleon, Gartua. Crispi, 
Pito. Machicha. Pellicer. Sor-
nichero, Arcangel, Bellon. • 

In casa giallorossa una nota 
lieta: ad Angelillc e stato tolto 
il gesso e tra quattro o cinque 
giorni potra ricominciare ad al 
lenarsi sia pure gradualmente. 
Angelillo quasi sicuramente do
vrebbe essere a posto per la pri
ma partita di campionato che 
vedra la Roma impegnata al-
l'Olimpico contro il Cagliari. 

Per domeniea nella finale 
della Coppa Italia la Roma 
schierera quasi sicuramente gli 
infortunati Schnellinger e Leo
nardo La squadra giallorossa 
che ha partecipato alia Coppa 
Teresa Herrera in Spagna do
vrebbe rientrare nella giornata 
di oggi. 

La probabile formazione che 
affrontera il Torino all'Olimpi-
co sara la seguente: Matteucci. 
Tomasin. Ardizzon. Schnellin
ger. Losi. Carpanesi, Leonardi. 
Tamborini. Nicole. Salvori 
Francesconi 

f. S. 

V Inter piega 
il Genoa (1-0) 

INTER: Sard (Buf.attl). Mala-
trast. Facchetti; Tagnin (Della-
giovanna), Guarneri, Picchi; Jatr 
( Domenghlnl), Mazzola > (Pelrd), 
Milan! (Cicrolo), Snares, Corso. 

GENOA; Da Pozzo; Bassl. Co
lombo: Bacnasro, Baveni, Vana-
ra; Bicicll, Giaeomfni. I.ocairlll. 
Koelbl. Cappellini (Pantateoni). 

ARBITRO: Mascall. 
RETI: nella ripresa al 29' PeirA. 
NOTE: angoll 4-t per llnter. 

Tempo bello terreno buono; spet
tatori 20.000. 

Oggi lo Fiaccola 
arriva in Malesia 
"• ' "• r BANGKOK,'31. 
Provenlente da Rangoon con 

un aereo speciale e giunta oggi 
a Bangkok la delegazione giap-
ponese incaricata di accompa-
gnare la fiamma olimpica. La 
fiaccola e stata trasportata alio 
stadio nazlonale dove si e svolta 
una breve ccrimonia. Domani 
la fiaccola olimpica partira per 
Kuala Lampnr, in • Malesia. 

Nostro servizio 
MODENA, 31 

Quando a Sofia, il 17 novem-
bre 1963, nell'nnnuale cosid-
detta riunione per il calenda-
rw internuzionale i nostrt di-
rigenti scelsero la data del 29 
e 30 agosto 1964 per la diftputu 
del triangolare fra Italia-Jugo-
^luria-Sriz:era, la « rosea » de-
tini tale incontro come di •« dub-
bio "usto, ma inevitabile». In 
effetti >sia la Jugoslavia che la 
Svizzera hanno un viovimentu 
atlctico di secondo ordme e co~ 
munque assui inferiore a quel-
lo, sia pur -non eccelso, che esi-
ste in questa allunguta penisola. 

Mu se consideriamo il fatto 
che Modena cadeva a 45 giorni 
dall'upertura dei XVIII Giochi 
modemi in programma per 
mercoledl 14 ottobre prossimo 
bisogna pur convenire che la 
decisione dei nostri massimi di-
rigenti atletici era altamente ra-
zionale, perche a r r e b b e consen-
tito ai vari Poli, Oberiveger, 
Stassano e Massimi di aver in 
mano indicazioni freschissime 
tullo stato di forma dei nostri 
atleti. Di qui le dichiarazioni 
ufflciali che affermavano che, 
dopo I'esito del triangolare, la 
FIDAL avrebbe trasmesso al 
CONI, in via definitiva, la {»-
sta dei partecipanti al viaggio 
nell'estremo orientc. 

II letiore che conosce bene, 
non solo i dirigenti orgunizzati-
vi della FIDAL, ma anche 
quelli tecnici, rimarra sorpre-
so di non trovare, tra i nomi 
sopramenzionati, quello del 
commissariato tecnico della na-
zionale azzurra Lauro Bono-
cini. Diremo allora, a md di 
spiegazione, che sembra ormai 
diventata regola che il C.T. non 
conti un bel nulla in quanto a 
designazioni tecniche. 

...L'incontro di Modena e ora 
passato agli archivi e se con 
Vanimo sgombro da ogni pre-
giudizio ne' guardiamo le indi
cazioni tecniche che ne sono 
scaturite, tenendo sullo sfondo 
i prossimi giochi, dobbiamo di
re che esso ha messo in luce 
tre soli atleti: Ottoz (13"8 sui 
110 metri ad ostacoli), Vivod 
(metri 2,10 nel salto in alto), e 
Laeng (400 metri in 46"7). 

Ne e colpa nostra se uno solo 
di costoro e italiano. ISelenca-
zione dei tre nomi segue un 
ben preciso ordine di merito 
agli effetti delle possibilita che 
i tre atleti hanno di essere tra 
gli attori in Giappone. A Ro
ma, nel 1960, Vostacolista che 
avesse segnato 13"8 si sarebbe 
infatti classiflcato al primo o 
al secondo posto {ricorderemo 
che e'era vento contrario al mo-
mento della finale): il saltatore 
in alto capace di sorvolare 
m. 2,10 sarebbe stato quinto as-
soluto; mentre con 46"7 I'en-
trata in semifinale nei 400 me
tri piani sarebbe stata assicu-
rata. 

A dir la verita tra gli altri 
atleti che si sono posti in luce 
a Modena come vincitori, an
che il nostro Meconi con m. 
18,10 avrebbe potuto essere 
quarto assoluto a Roma. 

Ma il progresso in questa spe-
cialita e stato tumultuoso nello 
ultimo quadriennio e sulla base 
appunto di questa evoluzione 
tecnica si vorrebbe privare il 
gigante fiorentino della soddi-
sfazione di partecipare alia sua 
terza olimpiade. Diciamo subi-
to che Vesclusione di Meconi 
— per far posto magari a qual-
che velocista da 10"6 con la 
scusa della staffetta o a qual-
che quattrocentista da 48 e piii 
— sarebbe un atto di suprema 
ingiustizia. 

Al di fuori di Ottoz (superla-
tivo) e di Meconi (abbastanza 
buono) come si sono comporta 
ti gli altri azzurri in predicato 
per Tokio? Piuttosto maluccio 
saremmo tentatl di affermare 
Ottolina e infatti ingiudicabile 
in quanto che, come abbiamo 
gia detto ieri, dopo una galop-
pata in tuta davanti alle tri
bune prima dell'inizio delle ga
re e dopo essersi messo in eci-
denza sbracciandosl per farsi 
ammirare anche da coloro che, 
puta caso, non lo averano an
cora notato, e scomparso dalla 
circolazione. Berruti ha svelato 
di essere ritornato alio stile del-
I'arrotino: quell'oznino, cioe, che 
• pedala, pedala, ma sta sem
pre li '. 

Tra 1'altro diremo che la di~ 
sorganizzazione e Vindisciplina 
che regnano nell'ambiente axle-
tico sono cosi grandi che al 
momento della partenza della 
staffetta il torinese non era pre
sente sul campo, ma se ne sta-
va tranquillamente chiacchie-
rando con qualcuno vicino alia 
cablna radio. Si dovette usare 
Valtoparlante per pregarlo di 
presentarsi. 

Brutta la disavvenlura di Fri-
nolli che, perduto in un sogno 
di gloria, non ha nemmeno ten-
tato di superare Vultimo osta-
colo: mentre Veliminazione del 
saltatore con Vasta dopo i metri 
4,20 sembra essere lo scotto ne-
cessario che un neofita deve pa-
gare sulla strada della cele-
britd 

Piuttosto imbarazzante la 
prova di Morale nei 400 metri 
ad ostacoli: 51"7 sono in veriti 
una cosa assai modesta. Cornac-
chia nei 110 metri ad ostacoli, 
e stato invece trauolto dalla im-
pareggiabile esibizione di Ot
toz: e Lievore nel lancio del 
giavellotto, ha dimostrato di 
aver perduto tutta la sua gia 
formidabile potenza eaplosiva 
iniziale. 

Bruno atononi#m 

OTTOZ con la sua prestazione ha sollevato il tono 
tecnico del triangolare di Modena 

AVVISI ECONOMICI 
2) CAPITAL! 8QCIETA' L. 50 

FIMEB, Piazza Vanvitelll 10, 
telefono 240620 Prestitl fldu-
ciari ad , impiegati. Autosov-
venzioni. 

IFIN, Piazza Munlcipio 84, te
lefono 313441, prestitl flduciari 
ad impiegati. Autosowenzioni. 

4) AUTO- n l O T O - C l C H L. 50 

AUTONOLKUGIO RIVIERA 
ROMA 

Preszl glurnallerl ferlall 
(Inoluil 50 Km.) 

FIAT 500 D L. 1.300 
B1ANCHINA 4 postl - 1.400 
FLAT 500 D glardiuetta • 1.450 
B1ANCHINA pauoram. » 1.500 
BIANCHINA spyder 

(tetto inveruale) » 1.600 
BIANCHINA spyder • 1.700 
FIAT 750 (600 D) » 1.700 
FLAT 750 trasformab. • 1.800 
FLAT 750 multlpla » 2 000 
FLAT 850 • 2 200 
AUSTIN A-40 S - 2.200 
VOLKSWAGEN 1200 * 2.400 
SIMCA 1000 G L . • 2 400 
FIAT 1100 Ekport • 2 500 
FIAT HOOD ' . " 2 600 
FIAT HOOD S.W. (Fa-

mJliare) * 2.700 
GIULIETTA Alfa Rom. • 2.800 
FIAT 1300 • 2 900 
FIAT 1300 S.W. (Faml-

II are) • 3 000 
FIAT 1500 • 3 000 
FORD Consul 315 • 3 100 
FIAT 1500 Lunga * 3 200 
FIAT 1800 • 3 300 
FIAT 2300 • 3.600 
ALFA ROMEO 2000 

Berlins * 3.700 
Teleronl 120942 • 425021 • 420810 
ALFA ROMEO VENTURI LA 
COMIM1SSIONAUIA plu antica 
di Ronia - Consegne immedia
te. Cambl vitntagginsl. Faclll-
tazlonl - Via Blssolutl n. 24. 

CONVENIENTISSIME autocca-
sionl, facilitazionl permute. 
pngamento dott Brandinl piaz
za Liberia Firenze 

5) VARII L. 56 

iMAGO egiziano fama mondiale 
premiato medaglia d'oro, re-
sponsi sbalorditivi Metapslchi-
ca razionale nl servizio di ogni 
vostro desiderio Consiglia, 
orienta amon. nfTari, sofferen-
ze Pignasececa 63. NapolL 

7) OCCASIONl L. 50 

Agli europei di baseball 

L'ltalia batte 
anche la Francia 

M I L A N O , 31. 
D o p o il tr ionfo sul la S v e -

zia l ' ltalia ha v into con gran-
de faci l i ta anche il s econdo 
incontro deg l i europei di 
basebal l c h e la v e d e v a op-
posta alia Francia . 

La vittoria e stata anzi 
p iu faci le del prev is to in 
quanto che i transalpini so
no stat i m o l t o inferiori al-
1' at tesa s i cche gl i azzurri 
hanno impiegato so lo un'ora 
e 55' a batterli con il pun-
teggio di 18 a 0. 

Tra i migl iori degl i italia-
ni h a n n o figurato il sol i to 
Glorioso nonche Gatti e Con-
sonni . - , 

D o m a n i gli azzurri r ipo-
seranno: si g iochera invece 
Francia-Spagna. O v v i a m e n -
te il pronost ico e per gli 
spagnol i anche s e essi d o m e 
niea sono stati travolt i da-
gli o landes i : ma il fatto e 
c h e i transalpini ogg i s o n o 
apparsi troppo debol i perch£ 
si possa pensare s e r i a m e n t e 
che n e s c a n o domani ad im-
pensier ire gli spagnol i . 

ITALIA: Splnosa. Balzani 
Carmignanl, G a n d i n I. Luxi 
(Bianconi). Blanda (Caaaero-
nl-Biganello). Morelll, Novall 
(Lauri), Consonni (Glorioso-
Gattl). 

AVVISI SANITARI 

FRANCIA: Iserra I, Sctbon, 
Duprandt (Murgia), Iserra II, 
Nlsard (Braml). Grisetti (Iser
ra III), Lomonaco, Belissa (Bl-
somera), Terranova ( A d a a o ) , 

ARBITRI: Marco (Spagna). 
Heten (Olanda), Roglia (USA). 
Van Deenen (Olanda). 

INNINGS: Italia 9 0 2 0 7 
0 ft; Francia 0 0 0 0 0 0 0. 

NOTE: Pomeriggio di sole, 
terreno buono, spettatori 1500 
circa. La partita e durata 1 ora 
e 55". 

TELEVISOR!: Grundig. Admi
ral, Atlantic, Dumont. Magne-
dine. Marelli, Telefunken. ecc. 
yarantit) come I nuovi a prezzi 
irrisori, pagamenti rateali. an
che a 100 lire per volta Man-
nucci Radio - viale Raffaello 
Sanzio 6-8. via Rondinelli, 2-r -
Firenze. 

FKIGORIFERI: frlgldaire. Elec-
trolux-Fiat. Rex ecc. Garantiti 
come I nuovi a prezzi irrisori. 
Pagamenti rateali anche a 100 
lire per volta Nannucci Radio-
viale Raffaello Sanzio 6-8. via 
Rondinelli 2r. - Firenze. 

CUCINE: gas ed elettriche: Ae-
quator, CGE. Ignis. Kreft, Zop-
pas, ecc. Garantite come le nuo-
ve a prezzi irrisori. Pagamenti 
rateali anche a 100 lire per vol
ta Mannucci Radio - viale Raf
faello Sanzio 6-8. via Rondinel
li 2r. - Firenze. 

LAVATRICI Candy, F ia t Fri-
gidaire, Gripo, Hoover, Marelli, 
Westinghouse. ecc. garantite co
me le nuove a prezzi LrrisorL 
pagamenti rateali anche a 100 
lire per volta. Mannucci Radio -
viale Raffaello Sanzio 6-8, via 
Rondinelli 2-r - Firenze. 

ORO acquisto lire cinquecento 
grammo. Vendo bracciali col-
lane e c c , occasione 550. Faccio 
cambi SCHIAVONE. Sede uni-
ca MONTEBELLO. 88 (telefo
no 480.370). 

II) LEZIONI COLLEGI L. 50 

CONVITTO Galilei; maschile, 
parificato. Media, liceo scien-
tiflco, ragloneria. Sede legale 
esami. Possibilita ricupero an
ni. Rette miti. Preparazione 
seria, assistenza familiare. Se
de meravigliosa. Laveno (Lago 
Maggiore) Tel. 61.122. 

I 
Vacanzeliete 

RIMINI - PENSIONE VILLA 
STELLINA - Via Galvani 26 
VICINO MARE - camere acqua 
corrente - balconi - ampio giar-
dino - cucina genuina - auto-
parco - Settembre 1200 tutto 
compreso. Tel. 30914. 
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un mercato 
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nel Mezzogiorno 
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