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Di scena all'Olimpico la proverbiale «bestia nera» dei giallorossi (ore 15) 
.i ; j <" -A-' ">''•-»?. »•" V * 

uanh esami per la Roma contro il Tonno... 
Si tenterà il recupero in extremis dell'infortunato Pruzzo • Quali ripercussioni dello stress fisico e nervoso? • In campo la psicologia: sconfitta 
a Jena e nostalgia di Falcao - La Fiorentina In trasferta a Udine - Curiosità per Como, Brescia e Catanzaro • Una giornata prò Inter é Juventus? 

DI BARTOLOMEI e D'AMICO: su di loro pesano oggi grosse responsabilità 

ROMA — OH Incontri di ri
torno delle Coppe europee, 
che • hanno avuto per attori 
Inter, Roma, Juve e Torino, 
sono stati come una deflaga-
zione. Chi aveva già pensato 
— parlando del campionato 
— che l'antico male italico 
del « primo non prenderle », 
stesse per estinguersi, si è 
messo in gramaglie. Dopo 
soltanto tre giornate di cam
pionato. in molti si erano 
lasciati irretire dal fascino 
sottile dei gol. dagli stranieri 
e — in qualche caso — anche 
dal gioco. Si è preso a co
niugare 11 verbo dell'offensi-
vlsmo, della nuova mentalità 
e via dicendo. Il risveglio di 
costoro è stato immancabil
mente amaro. 

Soltanto che il risveglio è 
andato a braccetto con una 
critica niente affatto serena. 
E chi segue e paga il calcio 
si è sentito tradito. Avrà ri
flettuto che di qui in avanti 
la solfa continuerà ad essere 
la stessa. Rabbia, costerna

tone, Incredulità quasi per 1 
risultatile il gioco espresso 
dalle squadre del cuore. Ma 
se 1 critici — anche se" con
fusamente — capivano di a-
ver preteso troppo dalle loro 
opinioni. ~l tifosi no. I tifosi 
non dovevano pagare nessun 
prezzo, .semmai dovevano 
tarsi pagare da quegli stessi 
critici che li avevano sviati 
con giudizi troppo affrettati. 
E cosi si è fatta opera dise
ducativa. In realtà ci trovia
mo di fronte a puri e sem
plici sintomi, quasi — per 
voler esasperare il' discòrso 
— alla proiezione di un so
gno. ' , - . . - . > 

Cancelli « Olimpico » 
aperti alle 12,30, , , 

I cancelli dell'* Olimpico » 
apriranno alle ore 12,30 e I bot
teghini alle 12. I ' prezzi: Monte 
Mario L. 25.000; Tevere num. 
L. 18.000; Tevere non num. L. 
10.000; curve L. 3.500. ' 

I l campionato di serie B offre le prime verifiche 

Catania in pieno caos 
e oggi c'è il Milan 

ROMA — Per il campionato 
di serie B è tempo di «cac
cia». Milan e Spai, dopo tre 
giornate di gara hanno ab
bozzato un tentativo di fuga. 
Ma dietro, alle loro spalle. 
cinque squadre Lazio. Pesca
ra. Sampdoria, Poggia e Ata-
lanta hanno già organizzato 
l'inseguimento e oggi si pre
parano ad un primo tentativo 
di riaggancio. Nel torneo ca
detto quindi il clima comin
cia ad assumere toni incan
descenti. i l campionato, an
che se è soltanto alle prime 
battute, ha già fornito le sue 
prime indicazioni. Dalla clas
sifica che lentamente comin
cia ad allungarsi, sono venuti 
a galla i nomi delle prime 
protagoniste. E* chiaro che le 
valutazioni attuali devono es
sere prese ancora con il be
neficio dell'inventario. Le di
stanze nella graduatoria sono 
ancora brevi e sowertibili. 

ma ciò non toglie che qual
che prima indicazione il 
campionato ha già comincia
to a sfornarla. 

Per esempio si è avuta la 
conferma che la folgorante 
partenza della Spai non è 
dovuta al caso; che il Milan, 
nonostante un avvio troppo 
spedito, comincia a carbura
re. anche grazie ai rientri in 
squadra di Antonelli e Mal-
dera; che la Lazio è sulla 
buona strada, pronta a 
prendere possesso del ruolo 
che questo campionato le ha 
attribuito; che l'Atalanta ha 
dimostrato di essere squadra 
solida e ben organizzata, in 
grado di recitare un ruolo 
importante; che il Pescara di 
Agroppi ha preso a fare sul 
serio; che la Sampdoria sen
za dare nell'occhio è 11 ad un 
punto dal duo di testa; che il 
Genoa accusa le stesse diffi
coltà dell'anno passato e si 

affida a Claudio Sala per ri
salire la china; che il Paler
mo bellissimo a vedersi in 
Coppa Italia, è afflitto da pa
reggile acuta in campionato 
(tre partite tre 1 a 1): che 
Lecce e Catania sono in un 
mare di guai per la stolta 
conduzione dirigenziale. Ripe
tiamo che sono soltanto indi
cazioni, però sufficienti a 
fornirci un primo • quadro 
della situazione, anche se 
manca l'ausilio di verifiche. 
Ma queste potrebbero ve
nire fuori già cggi pomerig
gio. Il calendario offre fé 
prime occasioni. . . 

L'incontro della giornata 
senza dubbio è quello di Pe
scara. All'Adriatico arriva u-
na Lazio caricata dai quattro 
gol rifilati al Catania.-E' una 
sfida fra due «big» del tor
neo. che sembrano avere 
preso • a • camminare con il 
passo giusto. E' anche uno 

scontro diretto, fra aquadre 
che hanno un solo obiettivo 
quello della promozione. E* 
una partita senza pronostico, 
ricca di incertezze e caratte
rizzata anche da un'antica ri
valità. Non è> un derby, ma 
ne ha sempre avuta tutta l'a
ria. Per i tifosi laziali è an
che una partita piena di a-
marl ricordi. Proprio a Pe
scara, nel passato campiona
to di serie A, al termine del
la partita di ritorno. 1 finan
zieri arrestarono per la sto
ria delle partite truccate, 
negli spogliatoi biancazzurri, 
Giordano. Cacciatori, Wilson 
e in tribuna Manfredonia, 
che quel giorno non giocava 

' Se Pescara-Lazio attira su 
di sé gli interessi di questa 
quarta di campionato, non 
meno importante per gli a-
spetti collaterali può essere 
considerata Catania-Milan. 
' Nel clan siciliano c e aria 
di fermento. A provocarlo è 
stato 11 presidente Massimlno 
con ' il suo incredibile com
portamento, che ha pratica
mente costretto l'allenatore 
De Petrillo a dimettersi, pro
vocando la reazione dei gio
catori e dei tifosi. -Ma non 
basta, il presidente ha rotto 
anche ogni trattativa con 1 
giocatori sui premi partita e 
non sembra affatto intenzio
nato di rafforzare una 

squadra che proprio domeni
ca ha dimostrato tutti 1 suoi 
limiti « che di questo passo 
finisce di corsa in CI. Ieri 
per le vie cittadine c'è stata 
una dimostrazione di prote
sta di tifosi contro Massimi-
nò. Oggi addirittura potrebbe 
esserci un picchettaggio di ti
fosi ai cancelli di ingresso, 
con l'intento di far giocare le 
due squadre di fronte a spal
ti vuoti. ' Atmosfera pesante 
dunque a Catania. E in que
sto clima. 11 Milan dovrà di
mostrare tutta la sua forza e 
11 suo coraggio. Guai se si 
lascia Influenzare e ne subi
sce le conseguenze. La serie 
B - è fatta. anche di queste 
cose. 

Non può essere dimenticata 
in questa » giornata Spal-Pa-
lermo. Contro una - squadra 
solida qual è quella rosanero, 

ì biancazzurri di Ferrara 
dovranno dimostrare a tutti 
la veridicità del primo posto 
in classifica. 

Paolo Caprio 
GU ARBITRI (ORE 15) 

Bari-Vicenza* Patitisi; Catania-Mi* 
l«m Meneaalli Cesena-Lecce: Tanlj 
Genoa-Pisa: Lombardo; Monza-Ri-
mini: Facchin; Pescara-Lazio: Papa-
resta; Spal-Patermo: Magni; Taran
to-Foggia: Ballerini; Vartse-Atalan-
ta: Redini; Verone-Sampdoria: Vi
tati. •> J • 

E cosi la, sconfitta della 
Roma a Jena ha assunto toni 
apocalittici. Il calcio non era 
più un gioco ma, quasi, una 
guerra. Le dichiarazioni a 
caldo di qualche giocatore 
giallorosso (noi le defini
remmo più propriamente del
le impressioni), e magari an
che di qualche dirigente, 
hanno alimentato il sacro 
fuoco della verginità Infranta. 
Adesso 1 tifosi di Inter, Ro
ma, Juventus e Torino aspet
tano al varco i loro beniami
ni. Guai a chi cadrà oggi, c'è 
Il rischio dello sberleffo e di 
una più. accentuata disaffe
zione. Ma. a ben vedere, ci 
pare giusto che si chiedano 
gli esami. Esami che non sa
ranno privilegio delle quattro 
K incriminate », ma per tutte. 
La gente che paga lo spetta
colo (che tale, per il momen
to. non è) vuole capirci qual
cosa. Prohaska. Falcao, 
Brady e Van De Korput qua
li doni elargiranno in cambio 
del lauti compensi ricevuti? 
E Roma-Torino dovrà scio
gliere l'Interrogativo che gra
va su Falcao e Van De Kor
put. Per 1 giallorossi sarà 
come camminare sul carboni 
ardenti. Attesi come sono (e 
col fucile splanato) dalla cri
tica, attesi anche a tranquil
lizzare 1 più passionali del 
loro sostenitori. ? *"* •' 11 -_ ; 

Purtroppo alla Roma sem
bra mancherà Pruzzo, vittima 
di uno stiramento a Jena. Co
me dire che quello giallorosso 
sarà un arco senza troppo vi
gore. Le scelte per Lledholm 
sono obbligate: Ancelotti cen
travanti ' d'emergenza; forse 
Scarnecchia all'ala sinistra; e 
Amenta o Sorbi «tornante». 
C'è chi vuole un ballottaggio 
anche tra Maggiora e De Na-
dai:, noi.,opteremmo per - il 
primo. Ma < questa partita 
vedrà di scena anche D'Ami
co. l'ex laziale, che vorrà 
dimostrare quanto i dirigenti 
abbiano sbagliato nel cederlo. 
Vincenzo è personaggio Im
prevedibile, capace — se 11̂  
pallino gli gira per il giusto^ 
verso — di inventare • cose 
impensate. Ma se il Torino 
dovrà recitare 11 ruolo dell'e
saminatore della ' capolista, 
cerchi di farlo con avvedu
tezza. E* vero che tradizio
nalmente è la «bestia nera» 
della Roma, ma... la smania 
di riscatto dei romani è tale e 
tanta che, pur dovessero man
care della punta di diamante, 

- potrebbero-trovare risorse ri

poste. Si tratterà anche di 
vedere come giallorossi e 
granata sapranno reagire alla 
fatica fisica e nervosa. Per la 
Roma poi l'esame Investirà 
anche la sfera psicologica : 
non soltanto a causa della 
sconfitta e dell'addio all'av
ventura europea, ma per quel- " 
la che è stata definita una 
« crisi di rigetto » da parte di 
Falcao. SI sostiene soffra di ' 
nostalgia... Certamente une la 
curiosità per questo incontro 
è tanta. Attenti, però, si trat
ta pur sempre di una partita 
tì\ pallone- Ricordiamolo tutti. 
- Ma la curiosità strizza l'oc

chio anche a Como, Brescia e 
Catanzaro, dopo le Imprese 
della « terza ». E. neppure a 
farlo apposta, Catanzaro e 
Como saranno a scontro 
diretto, mentre 11 Brescia 
rischia In casa della Pistole. 
se, ancora a digiuno di vitto
rie. L'altra capolista Fioren
tina non avrà un compito fa
cile ad Udine. Inter e Juven
tus saranno favorite, ospi
tando Naooli e Bologna. 
Chiudono Ascoli-Perugia e A-
vellino-Cagliari. 

ìi g. a. 

LA CLASSIFICA 

Squadra 
Roma 
Fiorentina 

"Inter ' 
Torino 
Juventus 
Catanzaro 
Napoli 
Cagliari 
Ascoli 
Como 
Udinese 
Brescia 
Pistoiese 
Bologna " 
Avellino * 
Perugia» 

4 

Punti 

2 
2 
2 

• - 1 

——. 1 r 

— 3 
— 3 

• Penalizzata di 

Reti Med. 
P . 3 ingl. 
3 1 ^ 1 
5 3 0 
8 2 . , 0 
3 1 - — 1 
4 2 ' ;» 0 
3 2 0 
4 4 " — 2 
4 , 5 — 2 
3 5 — 2 
1 3 — 3 
2 6 — 3 
2 4 - — 4 
1 3 — 3 
2 1 — t 
4 6 — 2 
1 2 — 2 

5 punti 

Lazio-Cagliari 
Ternana-Roma }• \ 

nella Coppa Italia 
—-.. Primavera -

Oggi giocano così 

. R O M A " — " P e r u l a Coppa Italia 
Primavera - la Lazio giocherà in 
casa (campo Tommaso Maestre!!! 
or* 10,30) contro il Cagliari, 
mentre (a Roma ' sarà Impagliata 
in trasferta a Tarn! contro la Ter
nana. L'altra ' partita del girone 
F prevede Ascoii-Sambefledtttese. 

Scontro al vertice nella terza giornata del basket 

Fra la Billy e l'Emerson 
è già in palio il primato 

Potrebbe approfittarne la sempre più convincente 
Pintinox In trasferta a Gorizia col Tai Ginseng 

Terzo turno del campionato 
di basket e primo big-match 
della stagione." Al «Palazzo
ne» di Milano Billy e Emer
son si affrontano per decide
re chi dovrà continuare a 
capeggiare la classifica a 
punteggio pieno. Sarà una 
bella lotta fra i varesini, ri
generati dalla cura-Pentassu-
glia, e gli allievi di Peterson, 
esaltati dall'inserimento al
l'ultimo istante dall*ex-pro 
Cianelli. non ancora ma-
tch-winner ma già uo
mo-squadra della formazione 
milanese. Per i Billini ci sarà 
anche sulla bilancia l'illumi
nante regia di « Arsenio » 
D'Antoni, per ITSmerson la 
classe di Morse e Meneghin, 
rinati a nuova giovinezza, e 
l'apporto, oscuro ma prezio
sissimo, del nuovo straniero 
Basset. 
• Dallo scontro al vertice 

tenterà di trarre vantaggio la 
Pintinox di Riccardo Sales. 
La formazione bresciana che 
già convince malgrado l'as
senza di due pilastri come 
Solfrini e Marusic, sembra 
quest'anno convintissima dei 
propri mezzi e decisa a pun
tare in alto. Oggi l'aspetta la 
trasferta di Gorizia con quel 
Tal Ginseng che già ha gioca
to un brutto scherzo ai cam
pioni della Sinudyne: una vit
toria sembra comunque alla 
portata degli uomini di Sales. 

La Squibb sarà di scena a 
Forti, contro un Recoaro già 
affamato di punti, mentre a 
Pesaro si assisterà ~ allo 
scontro diretto fra due outsi-
ders come Bancoroma e Sca-
volinl: chi vinc» appare de
stinato a restare in alto. La 
Sinudyne attende a Bologna 
l'Antonini (dooo li riscatto 
romano l'occasione per rifare 
amicizia col pronrio pubbli
co). mentre la Ferrarese si 
reca a Triste pia coll'acora 
alla gola. Tante diagnosi sono 

state fatte .sulla malattia che 
sembra affliggere i reatini: la 
verità probabilmente è che le 
manca il vero Sojourner. A-
spettate che Willie torni a 
giocare come sa e vedrete 
che la Ferrarelle tornerà su
bito grande. Chiude 11 pano
rama della Al l'incontro di 
Torino fra Grimaldi e IeB. 

Anche in A2 c'è uno scon
tro al vertice fra Brindisi e 
Fabia I romani giocano fuori 
casa, ma appaiono in gran 
forma e potrebbero fermare 
11 volo della sorprendente 
matricola pugliese, n volo 
dovrebbero invece continuar
lo la Carrera. che affronta in 
casa la Liberti, e l'Eldorado, 
che riceve una Sacramora già 
scossa dalle polemiche * per 
l'inaspettato siluramento di 
Taurisano. Gli altri incontri 
di - oggi sono Honky-Stem. 

Matese-Tropic Mecap-Super-
ga e Rodrigo-Magnadyne. 

f.def. 

Scatta oggi 
il massimo torneo 

di pallamano 
ROMA — Scatta oggi (anche sa 
ieri si sono disputati due antici-
pi: Mercury-Campo del Re e Vol i 

' Bank Bolzano-Tacca) la serie A 
di pallamano. Il massimo torneo, 
al quale partecipano 14 squadre, 
ha nella formazione triestina delle 
Cividin la grande favorita. Possi
bili outsider! Tacca. Forst, Rove
reto, Fabbri e Bancoroma. 

Non mancano neanche in que
sta- disciplina gli stranieri: ce na 
sono, infatti, otto, più un nono 
che arriverà la prossima settima
na (lo slavo delia Fabbri di Ri
mini) . In totale, quindi, setta 
slavi, un Israeliano e un romano, 
tutti campioni di ottima levatura 
che certamente renderanno più 
spettacolare il campionato. 

L'anno passato si affermò la 
Volani di Rovereto che quest'an
no non ha o;ù rinnovato l'abbi
namento (a proposito della 14 
compagini ben undici sono apon-
sorinste), per cui in campo ci 
sarà l'HC Rovereto. i 

A Cascina in polio la maglia tricolore 

Carpentieri favorito 
nella 50 Km. marcia 
Nel pronostico possono essere inclusi il «vec
chio» Visini e il veterano Graziano Moretti 
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ASCOLI 
. PERUGIA 

ASCOLIi Pillici; Anilvlno, Bol-
dini; Perico, Casparlni, Scorsa) 
Torrisi, Moro, Trevisanello, 
Scanxiani, Bellotto. (12 Mura. 
ro, 13 Mancini, 14 Plrcher, 15 
Paolucci, 16 Anastasi). 
PERUGIA* Maliziai Nappi, Ot
toni (Bernardini)) Di Genna
ro, PIn, Tacconi; Coretti, But
ti, Bagni, De Gradi, De Rosa. 
(12 Mancini, 13 Cessna, 14 
Fortunato, 14 Bernardini, 16 
Giuntlnl). 
ARBITRO: Prati di Parma. 

AVELLINO 
. , CAGLIARI 
AVELLINO) Tacconi; Giovanno-
ne, Beruatto; Valente, Catta
neo, Di Sommai Piga, Repetto, 
Ugolottl, Vignola, Juary (12 
Di Leo, 13 Massimi, 14 Crisci-
mannl, 15 Massa, 16 Carne
vale). > 

CAGLIARI) Corti) Azxall, Osel-
lame; tamagni, Canestrari, Ta
vola; Bellini, Quagllozzl, Sel
vaggi, Marchetti, Piraa (12 Go
letti, 13 Loi, 14 Ricci, 15 Vir-
dls, 16 Gattelli). 
ARBITRO) Benedetti di Roma, 

CATANZARO 
._._ COMO 

CATANZARO: Zaninelli; Saba-
din),- Ranieri; Boscolo, Salvado-
ri, Morganti; Sabato, Orali, Da 
Gìorgis, Mauro (Malo) , Palan
ca (12 Mattolinl, 13 Salsiccia, 
14 Borghi, 15 Majo o Mauro, 
16 Mondello). 
COMO: Vecchi; Vlerchwood, 
Riva; Centi, Fontolan, Volpi, 
Mancini, Lombardi (Giovannet-
I I ) , Nicolettl, Gobbo, Manfre
di 12 Giuliani, • 13 Ratti, 
14 Msroxzi. . 15 Giovanne!!!, 
16 De Falco). 
ARBITRO) Pieri di Genova. 

INTER 
NAPOLI 

INTER: Bordoni Canuti. Bara
si; Marini, Mozzini, Bini; Oria-

' li, Prohaska, Aftobelli, Becca-
tossi, Muraro (12 Cipollini, 13 
Tempestilli, 14 Pancheri, 15 
Caso, 16 Crialesi). 
NÀPOLI: Castellini: Brusio!ot
t i , Marangoni Guidetti, Krol, 
Ferrarlo; Damiani, Vfnazxanl. 
Capone, Nlcollni, Marino (12 

.Fiora, 13 Casdone, 14 Impres
ta, 15 Pellegrini, 16 Musali . ) . 
ARBITROt Bertamo di Livorno. 

JUVENTUS 
BOLOGNA 

JUVENTUS: Zoff; Cuccureddu, 
Osti; Furino, Gentile, Scireai 
Causio, TardellI, Bottega, Brady, 
Panna (12 Bodinl, 13 Sterga
to, 14 Vena, 15 Prendali!, 1« 
Marocchino). 

• BOLOGNA: Zlnettl) Benedetti, 
Vullo; Paris, Bacnlechner, Salii 
Plleggl, Dossena, Garrllano, 
Eneas, Colomba. (12 Boschln, 
13 Fabbri, 14 Zuccheri, 15 
Gamberinf, 16 Fiorini). 
ARBITRO: Mattel di Macerata» 

PISTOIESE 
BRESCIA 

PISTOIESE: Mascella; Zigano, 
Borgo; Benedetti, Bellugl, Llppl; 
Silvio, Agostinelli, Rognoni, 
Frustalupi, Quattrini. (12 Pra
tesi, 13 Venturini, 14 Pagane!. 
li , 15 Calonacl, 16 Polverino). 
BRESCIA: Malvoglio; Podavlnl, 
Galbarollj Debiasi (Groppi), Gui
da, Venturi; Bergamaschi, Bla-
gini, Setta, lachini, Perno (12 
Pellizzaro, 13 Torresani, 14 Bo-
nometti, 15 Montagni, 16 
Groppi). 
ARBITRO) Michelet» di Parma. 

ROMA 
.TORINO 

ROMA: Tancredi; Spinoti, Mas» 
giora (Dm Nadai); Turone, Fai' 
cao. Romano; B. Conti, Di Bar» 
tolomei, Ancelotti, Araanta 
(Sorbi), Scarnecchia (12 Su-
perebi, 13 De Nadai 14 Santa-
rini, 15 Rocca, 16 Sorbi). 
TORINO: Terraneo; Volpati, 
Salvador!; P. Sala, Danova, 
Van Da Korput; D'Amico, Pee-
ci, Graziani, Zaccarelll, Maria
ni (12 Copparoni; 13 Cutto-
n«. 14 Scolata, 15 Emrtnl, 16 
Pulici). 

ARBITRO: Caserta di MRano, 

UDINESE 4 

FIORENTINA 
UDINESE: Delta Cornai Tassar, 
Biltia; Bencina, Sgarbossa, Pel
let; Pin, Vagheggi, Vito, Neu> 

: mann, Pradella (12 Panagli, 
13 Leonarduzzi, 14 Ritardi, 14 
Koetting. 16 Mianl) . 
FIORENTINA! Galli; Contratta, 

- Tendi; Galbiatt, Guarrlnt, Caaa-
' grande; Reste!H, Sacchetti, De

solati, Antognorri, Bertoni ( 12 
Pellicano, 13 Zenone • Brani, 
14 Orlandlnl, 15 Forte*»!, 16 

' Manco). 
ARBITROs LonflM 41 Re 

• VITTORIO VISINI 
fidar dolio gara 

powt-

Europei giovanili: 
oggi a Rovigo 
Italia-Polonia 

di rugby 
ROVIGO — Allo stadio Bat
tagliai di Rovigo oggi pome
riggio (inizio ore 14,30) l'Ita
lia giovanile di rugby Incon
trerà la Polonia In un incon
tro valido oer la Coppa F"-
ropa. SI tratta di una partita 
Alquanto difficile, anche se gii 
«azzurrini * alla luce degli ul
timi risultati hanno tutte le 
earte In regola per battere gli 
avversari. 

La classica di galoppo dal pronostico incerto (TV ore 16,20) 

Arco di Trionfo a Parigi 
- Oggi è la prima domenica 
di ottobre, quella celebrata 
in tutto il mondo ippico con 
la disputa della maggiore pro
va del galoppo europeo, il 
Prix de l'Are de Triomphe 
sulla pista parigina di Long- J 
champ. Anche quest'anno la-
corsa verrà teletrasmessa tn 
eurovisione, con inizio alle 
16.20 sul secondo canale. 

In questa edizione le scu
derie inglesi porteranno un 
massiccio attacco a quelle 
francesi inviando a Lccig-
champ uno squadrone ntfme-
roso quanto qualitativo. Eia 
Mana. Mou. con in sella l'as
so pigliatutto Willie Carson, 
sarà il numero uno. ma an
che Niniski. Noble Saint, Mrs. 
Penny, Nicholas Bill e l'irlan
dese Little Bonoy non recite
ranno solamente il ruolo di 
comparse. 
• L'allevamento frajrcese si 
affiderà alla femmina Three 
Troikas, vittoriosa nell'edizio
ne 1679 e apparsa di re
cente in bella condizione. Le 
Marmot e Policentan vanno 
ancora seriamente considera
ti. mentre In c*:o di terreno 
pesante potrebbe rendersi pe
ricolosa Detroit che avrà in 
sella Pat Eddery. Altra tra 

i 

femmine meritano di essere 
citate nel numeroso lotto di 
partenti; Dunette, Paranete e 
Satnia. • - . 

Il galoppo italiano nella 
prima domenica di ottobre. 
anche nel pieno rispetto del
la grande prova parigina. 
non presenta avvenimenti di 
particolare rilievo. A San Si
ro un ricco discendente sui 
1800 metri il tradizionale pre
mio Trennk, regge il cartèllo 
della riunione. Tra i dieci 
concorrenti che hanno accet
tato la riuscita perizia non è 
facile scegliere un favorito 
tra Varga Uosa. Carlalberto, 
Iskenderun. Lachy Luciano e 
Potion, mentre tra i pesi leg
geri va seguito Doctor Ro
bert. I due anni hanno a di
sposizione una buona moneta 
sui 1600 metri del premio 
Novella-

Merano conclude la - sua 
stagione d'oro con un pro
gramma imperniato su una 
corsa in siepi per i tre aci
ni. il premio Vincenzo Pol
ito sui 3000 metri. Prìncipe 
Paolo merita il pronostico nel 
confronti di Asmlnion, Zeo». 
Asadi e Nat King Cole. 
. Sempre per il galoppo si 
corre inoltre a Torino e FI-
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renze, dato che alle Capan-
nelle il Lydia Tesio si è di
sputata 

Per il trotto,sono in atti
vità gli ippodromi' di Napo
li. Bologna. Trieste. Padova 
e Montecatini. La prova più 
ricca e attesa è il Criterium 
Partenopeo, sul .miglio con ol
tre venticinque milioni di 
premi campo qualitativo e 
pronostico piuttosto Incerto 
data la mancanza di precisi 
riferimenti tra le effettive 
possibilità dei concorrenti na
poletani. romani e milanesi. 

Aguadulce. che a Tor di 
Valle è scesa sotto il rag
guaglio dell'1^0, potrebbe re
citare un ruolo di rilievo, ma 
egualmente forti - e positivi 
appaiono Apalachee. un Top 
Haoover che ha dimostrato 
di andare forte, Ansaldo Red 
con Vittorio Guszinatl, Azoto 
Bi con Krueger. che ha a-
vuto però in sorte un brutto 
numero di partenza e Alta* 
seta e Algara. 

A TOT di Valle un program
ma di ordinaria amministra
zione imperniato su un mi
glio per i quattro anni, il 
Premio Sicilia, che vede Ophv 
zo opposto a Saputo,, Divi-
dend, Rasullo e Quantunque. 

CASCINA (Pisa) — La mar
cia italiana assegna oggi r 
ultima maglia tricolore del
la stagione. E la assegna agli 
specialisti della distanza più 
ardua: 50 km. La manifesta
zione è importante due volte 
perchè, come ricorderete, a 
causa dell'assurdo - veto ' go
vernativo. nessun marciato
re italiano prese parte alla 
prova olimpica sulla classica 
distanza. . - - • 

La gara di Cascina non po
trà essere intesa come una 
rivincita ma sarà molto di 
più di una rivincita perchè 
dovrà proporre delle impor
tanti verifiche e dire fino a 
che punto lo stress della non-. 
partecipazione olimpica ha 
influito " sugli atleti Al mo
mento attuale si può contare 
a occhi chiusi solo su Dome
nico Carpentieri, un vecchio 
marciatore che sta vivendo 
una seconda e splendida gio
vinezza. Domenico ha appe
na vinto la Roma-Castelgan-
dolfo. gara tormentata di 32 
km. che gli è assai congenia
le e che gli ha consentito di 
sgominare- gli - avversari. i • 
' La marcia tricolore di que
sta mattina — si parte alle 
ore &30 — dovrebbe essere un 
problema da risolvere tra le 
fiamme gialle. Il < pronostico 
è infatti limitato a tre finan-

i zìeri: il già nominato Dome
nico Carpentieri. Sandro Bel-

1 lucci e Paolo Grecucci. 
- - Ma nel pronostico possono 
essere inclusi anche il vec
chio Vittorio Visini e il ve
terano Graziano Moretti, un 
bergamasco che sa spartire 
l'amore per lo sport con ot
to dure ore di lavoro quoti
diano al tornio. 

Domenico Carpentieri è li 
campione uscente. Paolo Gre- -
cucci è stato per un po' l'e
rede di Visini e poi si ~ è 
sperperato in una prepara
zione inadeguata e sbagliata. 
Sandro Bellucci sei anni fa 
era Yenfant prodige del 20 
km. Sbagliò molto pure lui 
e cosi fu costretto ad allun
gare la distanza. Ma con po
ca fortuna. Sandro è brav^-
simo per 1 primi 30 km. poi 
Incappa in qualche mina va
gante e va in tilt 

La marcia italiana ha di
speratamente bisogno di ri
trovare le stagioni del boom 
se è lecito adoperare questa 
parola più adatta al tennis 
e allo sci. quando c'era più 
vitalità anche se non aveva
mo un campione olimpico. Si 
potrebbe ' cominciare a Ca
scina. ,» v . . 
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Le cinture elastiche in lana Dn Cibaud danno il giusto sostegno e il giusto oiore. 
Ooè benessere. Intatti la quantità di calore e razione dì sostegno delle 
cinture Dr. Gibaud sono state scientificamente 
calibrate per rispondere in modo 
specìfico alle diverse esigenze.. 
Per questo sono state studiate 
nei tipi: 
leggera ad azione preventiva 
normale, per difendersi dal 
treddoe umidità ' * 
supportflex a contenzione J 

; maggiorata 
uffracontenitiva, 
quando le normali 

. cinture non bastano ,._-., 
maglia cintura, per unire 
comodità e benessere. 

Dr. Gibaud ha la più 
completa gamma 
di articoli elastici in 
lana: guaine, polsini, 
ginocchiere, coprispalfe ecc. 
Chiedi al Farmacista o al . 
Sanitario la misura giusta per 
il tuo benessere. 

SANTTALY» 

solo m fermaciae sanitari 
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