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LAZIO 

Cel 

Zanetli Vitali 

Carosi 

FascetU 

Pagiii Gaaperi 

Christensen 

Renna Piaceri (Galli) 
' . ' • • ' . . • . • -

Mari 

Nicole Francesconi • • . 
(Tamborini), 

Angelillo ' De Sisti 

Schnellinger Losi , Carpanesi 

Ardizzon Tomasin 

Cutlicini , 

Leonard! 

ROMA 

Nemmeno *a!la vigilia dell'incontro sono 
'state rese note le formazioni tuttora avvolte 
nel mistero piu fitto. Solo alle,14,30 si co-
nosceranno i nomi dei protagonisti: e solo 
alle 16,15 si sapra il nome del vincitore 

Impossibili 
le previsioni 

Nemmeno le ultlme ore del-
la vigilia sono riuscite a mo-
dificare I'atmosfera creatasl at-
torno al * derby »•' il mistero 
piu astoluto continua a circon-
dare le formazioni e le tattiche 
delle due squadre, la prudenza 
ed il distacco regnano sovrane 
nelle opposte tifoserie. 

Si, trovi sempre i bene infor-
mati che ti spiattellano sotto 
voce la formazione • vera» di 
Mannoccif e poi U accorgl che 
uno assegna la maglia nume-
ro 9 a Governato mentre Val 
tro affida la stessa maglia a 
Christensen), trovi sempre il 
tifoso ad oltranza che tl confl-
da la sua speranza di •fare i 
bozzi» ai cuglni (cambiando 
subito dlscorso non appena si 
avvicina una terza persona). 

Ma si tratta delle solite ecce 

Le altre partite di serie A 

In palio il primato 
el derby milanese 

[ B' an* domenlca « grassa * per 
Cftlclo: una' domenlca che In 

Itrl tempi avrebbe mobllltato 
curamente la folia delle grand I 

ccaslonl. Ora in tempo di crisl 
sr Jl calclo, II dubblo almeno 
leglrtlrao: riusctranno I «der

bies » dl oggl a rlcblamare le 
»lle che In masse sempre piu 
Dmpatte dtsertano gll stadl? Que

ll prlnclpale Interrogative 
ella domenlca che perd rlserva 
^che un altro motlvo dl Interesse: 

vero la chlarincaxlone che pud 
renlre In clma alia classifica a 

kgulto del « derby > milanese (e 
ltanto Fiorentia e Bologna nel 
tnfronto dtretto cercano dl da-

a loro volta la scalata alia 
ilflca). Ma passlatno come al 

^llto all'esame dettagllato del 
sgramma odlcrno. 

(MILAN-INTER. — Lo spettaco-
dl potenza, dl bel gloco e dl 

loltezza fornlto dal nero azzurrl 
^ntro la Dlnamo ha rlequlllbra-

I plattl delta bllancla che prl-
a sembravano pendere declsa-
ente a favore del Milan. Ora al 

rda al • derby » come ad una 
ttta dalla massima Incertezza, 

iche se' I rossonerl riavranno 
larlldo mentre nell'Inter sara 
se assente Corso. 1,'unlca pre-

llone attendlblle dunque e che 
| trait era dl nn Incontro altamen-

combattuto data limportanza 
Ilia posta In palio: ae vincera 
[Milan Infant portera a tre punti 

•no vantagglo sul «cuglni •, 
Mitre se vlncera l'lnter acaval 
era II • dlavolo » conanlstando a 
.. volta II primato. \ 
FIORENTINA-BOLOGNA — Col 
srale a mllle per la vittoria dl 
nnenlca sulla Jnve e fortl delta 
Igllore formazione I viola tenta 
> dl fare II • bia • oggl contro il 
ilogna: se cl rlnsclranno, faran 

an altro passo In avantl In 
ilflca quallflcandosl come gll 
ledlatt Insegnltnrl delle mlla-

•I. Ma cl rlnsclranno? Certo II 
Mogna sara prlvo dl Pascnttl 

itltnlto da Maraschl) e force 
ri fare a meno anche dl Ja 

fch: perd domenlca a Roma ba 
itrato qnalche sintomo dl pro-
sso e de sempre sqaadra dl 

.za che glochera con tntte le 
ergie sapendo che In caso dl 
tifltta sara dellnltlvamente ta 
»to fuorl dal trlcolore. I/incer 
za, qalndl, e d'obbllgo. 

friJVENTUS - 8AMPDORIA ' — 
rra delto sqnaliflcato Lojacono 
[gamp ha poche speranze (In 
e anche al precedente dl Va-
t), specie contro ana Jnve che 
kattera alia morte. per rtscatta-
[la sconfltta dl FIrenze e per 
tare le acqne mosse dalle dl-
arazlonl dl II.HJt- II problema 

e dl vedere se I'attacco blan-
^ero rlasclra a trovare quel 
tlco dl aatorlta ed Incislvita 

gll ha fatto dlfetto nnora. 
|ENOA-MANTOVA — E' ana 
He dl « derby > tra dlsperate, 
li an anticipo dl serie B. Co
me II Genoa che ha dalla 
anche la tradlzlone favorevo-

ivendo camblato allenatore In 
imana (Lerlcl ha preso 11 po-
di Amaral) oltre al rlnforzo 

titulto dall'esordlo dl Zlgonl 
rebbe farcrla date le condl-
ll del Mantova certamrnte peg-

di quelle del rossobla. 
ANEROSSI-CATANIA — Es-
io stata rldotta la squall flea 

[Calvanese 11 Catania potra 
lerare la mlgllore formazioae: 
dovrebbe facllliare II sno ten-

Pvo di strappare alraeno II pa-
fio (cosa non Impowlblle vbrto 
gll etnel sono • abbonatl > al 

fggl In trasferta) * 
J A G M A R I - A T A L A N T A . — sn 
tri ha deciso dl far glocare 
> partita tuna dattacco alia sua 
idra: perclo fara rientrare Rl-
tl potto dl Cappcllaro. II pro-
llco d'altra parte e per gll hw-

anche perche 1'Atalanta sara 
» di nolchl, Mereghettl e Ml-
(debnttrranno dne giovanls-

Angnlltettl e Car loll). 
^SSINA-TORINO — Anche se 
pnft schlerare ancora I nnovl 

11st I Schntr e Dorl II Messina 
asplrare ad an rlsnltato post 
dato che II Torino dovrebbe 

•tire la fat lea riclVlncontro dl 
roledl. la stanchezra per - li 
do da Helsinki a Mesalna 
iRKSE-FOGGIA — CamMatl 

[eletnentl (Micrlll, Favalll e 
sill sostltalranno' rl^pettlva-
te Rertnoin, Tatlno e tJirznttl) 
Ilese spera che il Foggla rlesca 
jcattarr la sconfltta di Cata-
ma e difficile dato che II Va-
edlzlone Interna non concede 

a neasnno. 
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AMARILDO torna a fnidarr I'attacco del Milan 

Git arbitri e la classified 
Gli arbitri 

r.f 

SERIB • A >: Cagliarl-Atalan-
ta: Polltano; Florentlna-Bolo-
gna: Angonese; Genoa-Manto-
va: (inlzlo ore 14,45): Rlgato; 
Juventus-Sampdorola: Varazza-
nl; L.R- Vlcenza-Catanla; RI-
ghettl: Lazlo - Roma: Right: 
Messlna-Torino: Sebastlo; Mi
lan-Inter: Lo Bella: Vareae-
Foggla I.: Gonella. -

' SERIE « B»: Alessandria-
Bari: Ferrari: Brescla-Padova: 
Marengo: Modena - Uvorno: 
Marchiori: Palermo-Pro patria: 
Frulllnl: Parma - caunzaro: 
Piantonl: •pal-Monza: Blgl: 
Tranl-Vapoli: Monti; Trlesti-
na-Regglana: Barala; Veacsla-
Potenza: Gmaonl; Venma • • 
Lecco: Aeerne**. 

La 
Milan 
Inter 
Torino 
Samp 
Catania 
Floreat 
Roma 
Invents* 
Bologna 
Atalanta 
I^nerossl 
Vares* 
Foggla 
Cagllarl 
Messina 
Lailo 
GCM« --' 
Maatova 

classifica 
8 
8 
8 
8 
8 
8 
8 
a 
8 
8 
8 
8 
8 
8 
8 
8 
8 
8 

6 
* 
S 
4 
« 
4 
S 
S 
3 
2 
3 
* 
8 
1 
t 
1 
1 
• 

« 
3 
« 
2 
2 
8 
3 
3 
8 
4 
8 
3 
3 
4 
8 

'< 
8 
1 

17 5 
• 11 3 
1 11 « 
t 7 S 
t 14 11 
2 I I I I 
2 13 10 
2 5 3 
3 8 - 5 
2 - 5 5 
3 9 I I 
3 10 12 
3 « ? 
3 7 18 
4 S I I 
5 8 12 
5 3 11 
7 8 13 

l i 
13 
10 
10 
10 
10 
9 
il 
8 
8 
8 
7 
7 
6 
< 
4 
4 
1 

jionf che confermano la regola: 
e la regola dice che si tratta 
di un 'derby quiz• in tutti t 
sensi, sia per quanto riguarda 
lo schleramento delle squadre, 
sia per quanto riguarda lo svol-
gimento del match, sia per 
quanto riguarda il risultato fi
nale. 

E questo poi e il punto che 
piu interessa gli spottlvl: gio-
chi chi giochi, sia • catenaccio* 
o gloco manovrato, o meglio 
ancora partita d'attacco, I'im-
portante e di vedere chi vince. 

Vincera la Roma allungando 
cosl la serie posltiva comincia-
ta con il pareggio di San Siro, 
continuata con la vittoria sul 
Catania, con il trionfo sul To
rino in coppa Italia, con U pa
reggio ultimo con il Bologna? 

Vincera la hazio interrompen-
do cosi la serie negativa che 
dura da troppe domeniche tan-
to che la squadra si trova al 
penultimo posto in classifica con 
soli quattro punti all'attivo? 

A dar retta alia'classifica ed 
alle ultime prove delle due 
squadre i favori del pronostf-
co dovrebbero essere concessi 
nettamente alia Roma, specie 
se I'avversaria dovesse presen-
tarsi in campo eccesslvamente 
rivoluzionata. Ma la Lazio fino-
ra e stata troppo sfortunata, 
tanto da far ritenere che una 
volta o Valtra dovra pure in-
cocclare neOa giornata 'buona*. 

E poi la Lazio secondo nol 
non difetta tanto nel gioco o 
nei singoli, quanto nella carica 
pslcologlca: in genere manca 
di convinzione nei propri mez-
zi, appare moralmente «rilas-
sofa» rispetto alia squadra de-
cisa e combattiva che era sotto 
la guida di Lorenzo. 

Ma nelle occasioni importanti 
la - * carica » r pud venire auto-
maticamente, pub essere gene-
rata proprio dal nome e dalla 
fama dell'avversario: cosl ac-
cadde per esempio contro l'ln
ter, cosi potrebbe accadere nel 

derby ». 
Del resto aid in settimana i 

giocatori bianco azzurri hanno 
fatto intendere di essere pie-
namente consapevoli dell'impor-
tanza delVincontro cittadino: e 
qualcuno (come Governato per 
esempio) tia rilasciato dichiara-
zloni oltre modo polemiche nel 
riguardi di Lorenzo, il cosidet-
to *transfuga* che sara oggi 
al centro dell'lnteresse e del ti-
fo (augurandoci naturalmente 
che le manifestazioni verso lo 
allenatore non trascendano co
me si e minacciato da qualche 
parte). 

Lorenzo da parte sua ha di-
mostrato di avvertire il clima 
particolarmente polemico di 
questo impegno: e cosa singola-
re in un uomo solitamente cosl 
deciso. autoritario. brtllante, e 
sembrato preso da un complesso 
di inferiorita. In teoria Loren-
zo ha il vantaggio riipetto a' 
Mannoccl di aver solo la diffl-
colta della scelta tra i tanti ti-
tolari a sua dispostzlone: in pra-
ftea inucce questa scelta appare 
piii difficile di quanto si possa 
immaginare tanto da far cre
dere che la sua incertezza sta-', 
volta sia reale. non una trocatai 
* pretattica ». 

Lasciare a riposo Tamborini.' 
oppure rinviare il rientro di', 
Angelillo. o ancora lasciare ne-j 
olt spogliatoi Francesconi? Que-
tti gli Interrogativi di Lorenzo.} 
Oipendexse da lui. non fosse An-t 
gelillo 11 personaggio che e. sia- [ 
mo sicuri che Lorenzo farebbe( 
volentieri a meno di Valentin: \ 
ma cosi come stanno te cose e\ 
dopo le critiche ricevute per 
Roma-Bologna, e certo che Lo
renzo dovra trovar posto ad An
gelillo. 

A spese di chi? H problema; 
e difficile perche non si tratta\ 
solo di 5cepliere un uomo piut-\ 
tosto di un altro: infatti se si: 
toolie Tamborini si oltiene unoj 
schieramento d'attacco analogo* 
a quello presentato in parten-' 
za contro t'l Bologna (e che po-\ 
trebbe comportare prosse di/-! 
flcolfd ' ore Lorenzo dovesse] 
cambiare in campo i suoi piani).' 
se ti toolie Francesconi inrece 
la formazione sarebbe piu orien-
tata in senso difensiro (presen-
tando due sole - pnnte • nelle 
persone di l.eonardi e Sicoll"). 

Come si rede insomma nel 
caso di Lorenzo si tratta di ca-
pfre innanzitutto quale schema 
adnttarc e lo schema dipende 
dalla formazione avrersaria 
nonchf" dal carattere delVincon
tro 

Comunque non ci sembra che 
starolta si possa criticare Val-
lenatore giallorosso per il sno 
atteggiamento amletico: alzi la 
mono chi si sente di suoaerirgli 
la tattica givsta. nel clima par-
ticolare di questo - derby »' 

Xoi ce nr guardiamo bene: e 
delineate le caratteristiche del
Vincontro. rinnnciano ad az?ar-
dare pronostici per le raaionl 
che abbtamo esposte prima. 
Concludiamo dunque con Van-
aurio che vinca il migliore t 
che il livello del gioco rimlti dl 
oradimento degli spettatori Che 
almeno sotto questo aspetto fl 
quiz si risolra nel senso deside-
rato da tutti. 

KODtrrto FfOSl 

CUOICINI e CEI 
si strlngono la . -
mano dopo l'ultl-
mo « derby » In '* 
parltar sara co- > 
si anche questa J-, 
volta? Vj 

IK 

I pronostici sul derby 

Ottimisti i gialbrossi 
Mannocci punta al pari 

' Come era " nelle prevision! 
Mannocci e Lorenzo non han
no comunicato la formazione 
delle squadre e stando alle ul
time dichiarazioni dei due alle-* 
natori la Lazio da per sicuri 
il portiere Cei, il terzino de-
stro Zanetti, la mediana: Ca
rosi, Pagni, Gasperi e la mez-
zala sinistra Christiensen per 
il resto tutto e tabu. 

Lorenzo ha reso noto il se-
stetto difensivo formato da Cu-
dicini, Tomasin, Ardizzon, Car
panesi, Losi, Schnellinger per 
I'attacco invece soltanto Leo-
nardi come ala destra e De Si-
sti come mezzala sono sicuri. 
Mannocci ha a disposizione per 
coprire gli altri ruoli i se-
guenti giocatori: Vitali, Marini, 
Dotti, Governato, Mari, Renna, 
Fascetti, Piaceri, Petris, Galli 
e Bartu A disposizione dl Lo
renzo sono invece: Carpenetti, 

Angelillo, Manfredini, Salvori, 
Tamborini, Nicole, Francesconi 
Questo 65. Derby si pub vera-
mente ritenere il derby del mi
stero o meglio il derby della 
pre-tattica e soltanto oggi al-
I'Olimpico conosceremo le for
mazioni ufficiali. In casa gial-
lorossa le previsioni sono ot-
timistiche, l'allenatore Loren
zo ha dichiarato ieri sera di 
sentirsi tranquillo... 

Sono fiducioso — ha detto 
Lorenzo — la Roma ha comple-
tato la preparazione e i gio
catori stanno tutti bene. Nella 
nottata studierd a tavolino la 
formazione. Devo considerare 
alcune cose: Angelillo non gio-
ca da quindici giorni e Man
fredini e assente dai campi di 
para da piu di quattro mesi 
Inoltre Tamborini non sta per-
feltamente a posto e France
sconi e un ragazzo emottwo 

Tornera sul ring tra circa 6 mesi 

Clay operate 

ieri d'ernia 

. BOSTON. 14 
II dott.Williams Mcdenaott ha comunicato oggl che Canlus 

Clay. II camplone ciondlale del pesl masslml ntoveralo d ur-
genra ieri aera in ospedale, e stato opermto di ernla. L'inter-
vento risoltosi fellcemente e darato an'ora. 

II chlrurgo na detto cbe II paglle potra rlprendere - l a ana 
normale altlvita flslca - tra cirra un tnrxr 

Interrogato circa la possibillla dl effettuare an forte allena-
mento Mcdermott ba detto: - A nostro parere dovrebbe evitare 
almeno per tre mesi qualsiasi dura fatica Per un combatti-
mento vero e proprio ci vorra ancora di piu: circa 6 mesi -. 

Ila poi detto che i'operazlone e sUta agevole. SI e tratUto 
dl an'ernla alllngaine con an dlfetto congenlto alia parete ad-
dominale. A quanto al t apprcso I'attacco e sopravvennto mentre 
II camplone cenava nella sua camera d'albergo. Trasportato d'nr-
genza In ospedale e Immcdlalamente visilato da cinque medict 
cni al e aggiunto In an secondo momento Nathan Shapiro, me
dico della commisslone paglllstlca del Maa»«chasetU. Clay e 
stato trnvato affetto da ernla strozzaU Dopo roperaaloae II 
dott Shapiro ha detto: • Le sue condizlonl sono per il momento 
bonne -. Lo specialist* ha espresso I'opinione che Clay non potra 
rlvesllre I gnantonl per almeno ael mesi. 

Sonny LIstoc ha aapato dl quanto e saccesso al sno rWale 
tramlte la telefonata dl an glornallsta « Se non andasse dl corsa 
per le strade come e aollto fare — ha eommentato — non si 
troverebbe ridotto cosi >. Llston al rlferlva a Innedl scorso 
qnando Clay sempre In cerca dl pnbbllclta a baon merrato e 
pronto a cogliere qaalalasl occaalone per rWlcolltaare II rlvale. 
at era aeaso a fermare aotobna • aaaechlne laaga ana atrada 
del centro chledendo al condacentl se aressero vlata 11 « vecchia 
or»o>, oarta Sonny l i s ten. Nella fata: CLAT. 

Valutero il pro e il contro e de
cide rd. Ed ecco le impression! 
di alcuni giocatori giallorossi 
sul derby. 

Cudicini: Vinceremo per 1-0. 
Scgnera Nicole o Tamborini. 

Ardizzon: Siamo piu. forti 
e con il morale alle stelle. Da 
parte mia posso assicurare che 
ron oa^'crattno. 

Carpanesi: Tutte le par
tite sono difficili ma questa in 
modo pnrticolare, speriamo d> 
far contenti i nostri tifosi. 

Nicole: In quesio derby 
mi tornano i ricordi del vec-
chi incontri tra Juve e Tori
no. Non mi &ento tuttavia mol-
to emoziunaio, vorrei soltanto 
segnare un go\ come quello 
contro il Bologna. 

Schnellinger: Anche In Ger-
mania si fanno pazzie per i 
derby; to ricordo il tifo tra il 
Colonia e il Victoria. Non fac-
cio pronostici ma tengo a ri-
cordare che a Colonia nel 
derby vinceva sempre la mia 
squadra. 

Leonard!: Un pronostico ? 
Guardate la classifica e le rett 
da noi segnate. Povero >Cei! 

Manfredini: Non so se gio-
cherb, ma una cosa per me e 
cerfa; vincera la Roma. 

In f casa biancazzurra Dm-
berto Mannocci ha tenuto a di-
chiarare: Siamo stati avversatl 
finora dalla fortuna e anche 
In questa occasione ho degli 
uomini in non perfette condi-
zionl flsiche, ma non si creda 
che partiamo battuti. Ho fidu-
cia nell'antagonismo dei tniei 
ragazzi, rii:ordate Lazio-Cata-
nia e Lazio-Varese. in piu 
posso dirvi che abbiamo fer-
mato l'lnter e ci meritavamo 
di vincere. Chi segnera per pri-
mo avrii il 90 per cento dl pro
bability per uscire citforioso 
dal campo. La vittoria della 
Lazio sarebbe per me e per 
tutta la squadra una • grande 
soddisfazione, tuttavia non ca-
scherebbe il mondo anche sc 
dovessimo perdere. Quello a 
cut tengo veramente e che il 
pubblico e specialmente l no
stri tifosi escano soddisfatti 
dall' Oiimpico per il gioco 
svolto. Un pronostico? II risul
tato e aperto. to dico perd: pa
reggio. 

Renna: Lotteremo a fondo e 
spero proorio di segnare co
me con l'lnter. 

Fascetti: lo ho Vesperlenza 
dei derby Messina - Catania e 
credo che siano piu rorenti di 
quelli romanl. Sono dell'opi-
nione che le due squadre adot-
teranno schieramentl difenslvi 
9 pertanto pronostico un pa-
regaio. -

Christiensen: • A ' Copenaghen 
?i disputano sei derby Yanno 
in quanto ci sono sei squadre. 
ma da nol il pubblico e diverso 
e non e'e il »tifo * di Roma. 
Dobbfomo vincere perche" la 
Lazio ha bisogno di punti, ma 
la • Roma va trattata con ri
spetto. . 

Queste alcune impression! 
dei protagonist! del derby di 
oggi. ognuno ha avanzato un 
pronostico secondo il suo modo 
di vedere ma la palla e roton-
da e tutti i risultati potranno 
verificarsi in campo. Laugurib 
di tutti gli sportivi e che 1'in-
contro sia leale e cavalleresco 
e che 1'obiettivo risultato non 
danneggi in definitiva il gloco. 

Interessanti sono anche i 
giudizi dati da alcuni ex dili
gent i e giocatori delle squadre 
romane, eccone alcuni: 

Guido Masetti: La Roma e 
piu massiccia, la vedo meglio 
impostata in difesa e pertanto 
questo e il mio pronostico: vin
cera la Roma o al massimo un 
pari. . 

Lovati: Quando giocavo io 
e'era Dino Da Costa che pun-
tualmente ml infUava due pal-
loni, la Roma di oggi non ha 
un grande attacco: 0-0. : . 

SOiato: Speriamo che la 
sfortuna non ci perseguitl, so
no sicuro di un risultato pori-
fipo per la Lazio. 

Gianni: La Roma e stata 
sempre una squadra per il 
derby e domani si aggiungera 
un'altra gemma sul libro d'oro 
di Roma-Lazio e senza dlscus-
sionl sara una gemma giallo
rosso. . 

f.t. 

Oggi alle Capannelle 

II Pr. «Tevere» 
ultima classica 
I Maratona: 
I 
I 

Ambu 
I favorito 

GENOVA. 14. 
' A nihil. De Flurentls, Je- ' 

I gher, Conti, Blanchl, La- I 
Rani sono alcuni del noml | 
piu not! che domani pren-

I deranno II via alia mara- I 
tona genovese valida per II I 

Icamplonato Itallano. Com- . 
plesslvamente gli Iscrittl I 
alia dura gara sono 47. Oggl ' 

Ipomeriggio tutti gll atleU I 
sono statl sottopostl a vlsl- | 
ta medlca. La dlstanza (km. 

1 42,195), comprende II per- I 
corso asfaltato dl corso I 

IEuropa, ripetnto clnqae . 
volte, con partenza c ar- | 
rivo alio Stadio Carllnl (S. • 

• Martlno) Nella foto: Ambu. I 

I Pamich ' 
I . I 
I in gara ( 

I a Roma I 
I Abdon • Pamleu. - a - ana | 

settimana dalla sqa splrn- ' 
Idida vrttorU ai • giro dl I 

Roma • . dl marcla, gareg- I 
, gera ancora oggl nella no- , 
I stra citta. Difatll egll I 
I prendera parte al III Graa I 

Premlo Litrerlas dl marcla 
I valevole per I'assegnaslo- I 
| ne deiu coppa , < Ettore | 

l*onil *. 

I - Gll atletl si radoneran- I 
ao la via Gh-oUaio cocconl | 
stamattlna alle ore !•• La 

I partem* avverra alle 11. I 
Oltre a Pamkh sa ran no a I I 
via Carlo e A Mo Bomba, 

IGKtvanal ' Corsaro, Cola- I 
femmiaa, carocd. Poll e I 
altri. Ecco 11 percorso del- ' 

I b t carar via Girotamo Coe* | 
con I, via del Casta nt. rU I 
decll Otmi, vU del Pioppl, * 

I v U l e Borgata Alenantfrlna, i 
via delle Palme, via Tor de I 
Schlavi. via Anagnt via ' 

I Tea no. via Form la. via Ac- • 
qoa Rnlicante, piazza della I 
Maranella. via delta Ma- * 

Iranella. via Perestretlo, via . 
Acqoa BaHcante: via Pre- I 
nestina. via Manfredoaia, I 

I piazza Mete ' dl Bari. via ( 
Maafredonia. vtale Borga* I 
ta Alessandrlna, Parroc- I 
cam San Glnstlao, Arrlvo. 

L.. __—:-J 

Si prevede un inte-

ressante duello tra 

la Razza del Soldo e 

la Dormello Olgiata 

L'ippodromo romano delle 
Capannelle ospita oggiTultima 
grande prova classica della sta-
gione, 11 Premio Tevere dotato 
di 10 milioni e 230 mila lira dl 
premi, che dovra laureare 11-
migliore due anni della genera-
zione sulla severa distanza dl 
1600 metri in pista piccola. 
• Ben 13 concorrcntl saranno al 

nastri e precisamente: Nylus 
(56, kg. Parravani), Assenzio 
(56 kg. V. Rosa), Mareb (56 kg. 
Antonuzzi). Tanito (56 kg. Pa-
ciflci), Bauto (56 kg Ferrari), 
Maris (56 kg. Andreucci), Va-
cuna (54 kg. Bugattella), Fiori
na (54 kg. - Sergio Fancera), 
Parmigianina (54 kg. Spinetoli), 
Violante Vanni (54 kg. Festlne-
ci), Tioga (54 kg. Manganelli), 
Mindella (54 kg. De Santis), 
Champagne (54 kg. Otello Fan
cera). 

Mai come In questa occasione 
il Premio Tevere (e 11 numero 
stesso del partenti lo dice cbia-
ramente) e stato cosl aperto ad 
ogni risultato: ne scaturira 
quindi una prova di grande In
teresse tecnico e spettaeolare, 
degna del pubblico delle grandl 
occasioni che non mancbera la 
occasione di gremire 1'impianto 
romano per assistere ad uno 
spettacolo di eccezione. 

Molti sono I concorrenti che 
hanno possibility di afferma-
zione. Da Nylus della scuderia 
Gibi al formidabile duo della 
razza del Soldo, Marls e Vaeu-
na. all'altrettanto forte duo del
la razza Dormello Olgiata eo-
stituito da Violante Vannl a 
Parmigianina. 

Questa edizlone del - T e v e 
re - sembra doversi svolgere 
alia Insegna delle femmine che 
allineano due soggetti dl grande 
valore. Vacuna. che e passata 
sulla pista romana dl vittoria 
in vittoria sempre nel pin fa
cile dei modi, a Violante Van
ni, vittoriosa nelPultima corsa 
di preparazione domenlca seor-
sa in modo assal convlncente. 

Le femmine hanno contro dl 
loro la tradizione che raramen-
te le ha viste. salvo casl eeee-
zionali. afTermarsi In questa 
prova assa! dura, stante lo stato 
del terreno in questa stagione 
quasi sempre pesante, e la dl
stanza assal severa per del pu-
ledri di due anni. La razza del 
Soldo merita a nostro a w l s o 11 
pronostico: la Indicazlone dl 
scuderia e per Marls, sul quale 
fara la prima monta. Andreuc-
cli. ma a nostro a w i s o la qtta-
litativa Vacuna sulla quale a 
Bugattella. potrebbe alia pro
va dei fatti rivelarsl migllora 
del compagno di colorl 
• ' Awersarie dirette del chio. 
soldiano sono le due rappre-
sentanti della razza Dormello 
CIgiat.i. tra le quail le magglo-
ri possibility spettano natural
mente a Violante VannL Tra 
ell altri concorrenti perlebloso 
potrebbe rivelarsl specie to ca
so di lotta prematura fra 1 
favoritt Nylus e 11 duo della 
^uderia. Mantova, Tantto e 
Bauto. 

Nella stessa giornata dl buon 
?ntere«.ee I milionari prerrrf Do-
mus Atirea che apre la rltmlo-
ne. e Colosseo. 

Tnizio della riunlone aTJa 14. 
•Ecco le nostro selezlonL • -

J corsa: Claudia Lorenese, 
Teodoro Trivulsio. Natisone. 

II corsa: Santa Corona. Plan-
tella. 

717 corsa: Bragozzo, Bffalmo, 
Noris. 

TV corsa: Colra, Bewick, Ma
ria Verri. 

V corsa: Angar. Newaygo. ? a -
tidico 

VI corsa: Razza de! Soldo, 
Ra7za Dormello Olgiata. Nylus. 

V7f corsa: Machlavelli, Som
brero. Titolo.. 

VIII corsa: Dauphin, Partina» 
Bricchetto. 
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