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SERIE A: SQUADRE STANCHE E RISULTATI A SORPRESA 

ti<ola ri azzurri deludono 
rincalzi e i giovani si affermano 

Alla cattiva forma di Moro, Bertucce Ili, Amadei, Carapelìe^e^ Cappello, ecc. si contrappone 
il gioco brillante di Glia tozzi. Magli, Venturi, Mari, Remondini, Irevhan, Calassi e altri 

La \ontinoveslma giornata del 
campionato, IH cosiddetta « gran 
Koinatu dei derby ». quella che si 
attendevi! da tempo con malcelata 
cuiioiità. e truhcorha senza lasciare 
particolari impressioni, che non NB-
no state quelle di disappunto e di 
meraviglia degli scommettitori del 
M otooulclo, borpresi domenica seia 
di nunzi ai tabelloni del bar. alla vi
tata di quri quattro « due » segnati 
H Umico delle partite di Padova, di 
N'ovuia di Lucca e di Palermo. 

I risultati a sorpresa hanno, è 
veio, movimentato un po' le acque 
«iella zona bassa della classifica, ma 
in cima tu t to è rimasto eguale, se 
toltanto fi esclude la nuova battu
ta d'ari osto dell'Inter, distanziata 
olirmi di otto lunghezze dalla fug-

Jl a vecchio x Trcvìsan è in gran 
forma. Assieme a nemnndìm (65 
anni in due!) rappresenta la vec

chia guardia nel la nazionale B 

pitiva Juventus. E In quanto al 
« derbv ». diciamo la verità, c'è sta-
I ti r»*-«-»f'>*t'*o rtoliìdnno nrtloYib a M I -

lano è mancato — oltre al bel gio
ca. la cui assenza è talvolta ammis
sibile nelle partite stracittadine — 
anche quel seguito di emozioni a 
getto continuo che caratterizzò la 
parti ta di andate, del 6-5; ed a To
rino la capolista Juventus ha vin
to di misura senza eccessivamente 
brillare contro u n Torino rabbercia
to e sfortunato, che avrebbe potuto 
anche non uscire sconfitto dal con
fronto se Moro avesse giocato sul 
piano del suo rendimento normale. 

Domenica s'è giocato u n calcio di 
basoa lega, privo di pregevoli spun
ti tecnici e di raffinatezze, su quasi 
tu t t i ì campi della serie A. Quando 
il livello del gioco è basso, aumen 
timo le probabilità del risultati a 
bcrpresa: è la legge del campionato, 
di questo campionato che non Ani 
«,ce mai. caratterizzato com'è da al
t i e bassi impressionanti, provocati 
dall'eccessiva lunghezza, che taglia 
le gambe anche agli atleti più alle
nati . 

Nessuna delle venti squadre è 
sfuggita nel corso del torneo alle 
crisi più o meno lunghe: tu t te , pri
ma o poi. son dovute passare sotto 
2e Forche Caudine di un periodo in
felice. Guardate le squadre che oggi 
sembrano più regolari (la Lazio. 11 
Bologna. la Sampdorla, il Genoa) 
sono quelle che erano partite male 
o che avevano saputo trovare il li
vello di giusta carburazione solo a 
torneo iniziato. Al contrarlo certe 
altre formazioni che erano partite 
a te<ta alta (l 'Atalanta. il Palermo 
il Padova, il Como, ecc.) . pagano 
ora lo scotto delle fatiche prodotte 
all'inizio nel girone d'andata. Logico 
quindi che 1 risultati tendano sem
pre più a sfuggire ai principi della 
logica, logico quindi che 11 pubbli
co accorra sempre meno numeroso 
sulle gradinate degli stadi. 

Vi;-To che il torneo va scemando 
d' in 'rres-e. non ci dilungheremo 
molto ad esaminare le varie parti
te. E" forse più utile e più impor
tante esaminare le squadre e I loro 
Elngoli 'al tini delle selezioni per le 
maglie « azzurre ». Nellimmlnenza 
del campionato del mondo è giusto 
r h e la nazionale riprenda per se 
un po' dell'attenzione degli sportivi. 
visto che il campionato ne merita 
ormai ben poca, essendo già deciso 
che 11 titolo andrà alla Juventus ed 
II Venezia partirà per la serie B, 
e rimanendo in < predicato soltanto 
li T.OTP della seconda condannata. 

Ottntfrn sconfìtte interne 
Dor~er.ica come s"è detto, molte 

iquartre hanno dato segni di rilas-
rAxcT-a e di scardo vigore, e natu-
ra l r rT . t r cj! appunt i maggiori van
no rro-vM alle squadre che giocavano 
In ra.-a rd hanno perduto. 11 Pa
dova. no") una volta per la sua so
rd i t à d.fen^.va. ha e-uHio un altro 
rovescio interno ad opera di una 
Fiorentini sempre spigliata ma non 
certo Irrepetibile, che ha meritato 
di x incero n.a non deve aver molto 
imprfsMonato se alla fine s'è fatta 
tirare addo-so... qualche bottiglia da
gli .'Climanati. 11 Palermo, noto per 
la sua aggressività alla «Favori ta». 
ha sub'to nel giro dei primi 45' ben 
tre reti, e non è riuscito a rimon
tare lo svantaggio, neppure facen
do appello a tu t te le risorse agoni-
F-.tche del suo gioco": 11 risultato è 
11 ogiro por una squadra che sul 
n io terreno era stata bat tuta solo 
dalla Triestina (a tmol inoI) e dal 
Milan di misura e di fortuna. La 
Lucchoe s'è fatta travolgere dalla 
anlmo-r. Pro Patria, che ha quindi 
sfruttato In pieno la trasferta to
scana, ni contrario del Novara eh* 
per l i terza volte consecutiva non 

"ha f-aputo tirar fuori u n ragno dal 
. buco dt Ile sue parti te casalinghe. 

Anche il caso del Novara è Indire 
.della situazione generale di stan-
crezza: la posizione di classifica 
ewlutì»» che I piemontesi giochino 
senza impegno, come può accadere 

ad una Lucchese o a un Padova; eb
bene, nonostante quest'Impegno il 
Novara ha perduto contro una La
zio rimaneggiata da molte assente 
e da un Infortunio ad Antonazzi. 
ha perduto di misura corno già ro-
centemento contro la Sampdorla e 
il Bologna, dimostrandosi Incapace 
di segnare anche un solo goal. Come 
M può spiegare questa abulia del 
iiovaiesi, se la si confronta alla vi
talità manifestata nelle due vitto
rioso partite In trasferta (a Berga
mo e a Padova) ed al brillantissimo 
pareggio contro l'Inter a Milano? 

Anche il Bologna, che tuttavia 
non perde da dodici giornate, è ap
parto contro 11 Como stranamente 
annebbiato; e la Roma ha confer
mato contro la Triestina di essere 
In un periodo disgraziato; e il Ge
noa e l'Atalanta hanno anch'esse 
messo a nudo parecchie pecche nel 
confronto di Marassi; 11 Venezia a 
Bari ha fatto un'altra scorpacciata 
di palloni, fornendo l'ennesima ri
prova della sua inadattabilità alla 
dlvlMone maggiore. 

Un quadro sconcertante 
Il quadro generale, come si veai!, 

è sconcertante per ciò che riguarda 
le squadre, e tuttavia non è più al
legro per ciò che riguarda il rendi
mento del titolari « azzurri ». Il 
a fenomeno Moro », come s'è dotto, 
ò riuscito domenica a sbalordire per 
la sua cattiva forma (alcune crona
che parlano però d 'un colpo al capo 
ricevuto all'Inizio, che lo avrebbe 
stordito); 1 terzini titolari (Bertuc-
celll a Torino e Glovanninl a Mi
lano) hanno commesso una serie df 
errori madornali, cosi come lo stesso 
Parola; 1 mediani, 1 tre mediani uti
lizzati nelle ultime tre partite in
temazionali (Annovazzl, Fattori e 
Piccinini) non si sono elevati al di
sopra della mediocrità; e gli attac
canti, infine, hanno quasi tu t t i de
luso: abulico e Incerto Amadei. Irri
conoscibile Carapellese. addormenta
to Cappello e neppur brillantissimo 
11 dinamico Muccinelll. Gli unici ad 
elevarsi di tono sono stati Bonlpei-
ti a Torino (ottimo) e Lorenzi a 
Milano (volenteroso anche se non 
irresistibile). 

Vogliamo concludere questo no
stro panorama... nero con una nota 
lieta, che addolcisce un po' tut te le 
precedenti amare constatazioni: è 
la nota che riguarda l giovani «az-
<:IÌUDÙU! », 6 in genere tu t t i gli ele
menti chiamati la settimana scorsa 
agli onori dell'allenamento «azzur
ro ». Per quanto sono state Infelici 
le prestazioni degli « azzurri » tito
lari, tanto sono state convincenti 
le prove fornite dagli e azzurri » 
(chiamiamoli cosi) di rincalzo. ' - -

Evidentemente sul rendimento di 
questi calciatori (quasi tu t t i giova
ni e alcuni addiri t tura giovanissimi) 
Influisce considerevolmente l'ambi
zione di entrare nelle schiere del 
« nazionali », che 11 fa impegnare 

più di quanto la sicurezza del posto 
assicurato nel vagone per Rio Indu
ca a giocar bene gli Annovazz*. 1 
Parola, gli Amadei, ecc. 

Cominciamo dal portieri: Gu*.laz-
zi, Costagliola e Bonetti figurano 
nelle ristrette cerchie del migliori 
in campo; fia gli elementi di ter
za linea Rosetta e Cervato, Remon
dini e Furiassi. Gratton, Blason e 
Grosso, ecc. vengono nelle varie cro
nache considerati come gli elementi 
che più hanno contribuito alle af
fermazioni in trasferta delle vario 
squadre. Dei mediani laterali basti 
dire che il patavino Zanon. lo ju
ventino Mari e il romanista Venturi 
sono per giudizio unanime conside
rati 1 migliori in senso assoluto del
la loro squadra (per non parlare di 
quel Magli, che a Padova ha gioca
to da cannone, confermandosi ele
mento addirittura da nazionale A). 

Liete note anche per gli attaccan
t i : Galassi, Zecco, Corvellati, Trevi-
san, Vitali. Lucentlnl. Caprile. Tur-
coni, ecc. hanno tu t t i più o meno 
foddlsfatto. Rallegriamoci quindi di 
queste promettenti prestazioni, che 
valgono almeno a compensare 11 
busso livello di gioco avutosi su qua
si tu t t i i campi 

REMO 

LA CLASSIFICA 
Juventus punti 48 (+4); Milan, 43 

(—1); Inter 40 (—3); Lazio e Fiorenti
na 35 (—8); Torino 31 (—12); Atalanta 
30 (—14); Sampdorla e Triestina 28 
(—15); Palermo e Genoa 28 (—16); 
Lucchese e Como 27 (—17); Padova e 
Roma: 26 (—18); Bologna 25 (—18); 
Pro Patria 22 (—21); Bari zo (—23); 
Novara 20 (—24); Venezia 13 (—30). 

La situazione attuale 
delia « Coppa Internazionale » 
VIENNA, 20. — Dopo la part i ta di 

Ieri fra l'Austria e la Svizzera, ter
minata 3 a 3, la situazione della 
Coppa Internazionale è la sepuente: 
1. Ungheria, con sei partite e 7 pun
ti; 2. Austria: 7 partite e 7 punti ; 3. 
Cecoslovacchia: 5 partite e 5 punti; 
4. Italia: due partite e t re punti; 5. 
Svizzera: 4 partite e 2 punti. 

I soci dell'A. S. Roma 
varano il nuovo statuto 

Ieri pomeriggio alle ore 17, nel 
salone dei Canottieri al Lungotevere 
Augusta, s'è tenuta l 'annunciata as
semblea dei soci della Roma. Come 
lo stesso ordine del giorno chiara
mente lasciava Intendete, non è sta
to affrontato nessun problema di ca
rat tere organizzativo, ed in partico
lare non sono stati t ra t ta t i argo
menti riguardanti la squadra di cal
cio, la situazione in classifica, 1 di
rigenti tecnici, ecc., 

La riunione era stata convocata 
per far approvare al soci U nuovo 
statuto sociale progettato dal C D . 
Dopo quattro ore di laboriosi lavori 
durante le quali non sono mancati 
gli Interventi accesi ed i contrasti 

fra le varie correnti Interne, li nuo
vo statuto, con vari emendamenti o 
aggiunte, è stato approvato. Prat i
camente la nuova carta sociale pone 
allo stesso livello le diverse catego
rie di soci che da tempo si vanno 
facendo la guerra (vitalizi e bene- ! 
meriti), e prevede per ogni grappai 
gli stessi diritti e gli stessi obblighi 

Le quote del Totocalcio 
Il monte-premi del 28. Concorso 

Pronostici e di L. 192.960.489. Hanno 
totalizzato il punteggio di « dodici » 
6 gluocato-i cui spetterà un premio 
di L. ie.0B0.040, mentre agli « undici » 
che sono 182 toccherà la somma di 
L. 530.111. ciascuno A tutt'oggi — in 
questa stagione — il Totocalcio ha 
distribuito 4 miliardi, 686 milioni di 
premi, creando 409 milionari. 

NEW YORK. — Il campione mondiale del pesi piuma. Willie Pep (a 
destra), ha conservato il titolo nell 'incontro disputato al Madison 
Square Garden contro il campione europeo Ray Famechon. II fran
cese (che qui si vede portare un bel montante sinistro) è stato net
tamente battuto ai punti, ma se l'è cavata con onore II pubblico 

newyorkese ha fischiato Pcp ed ha applaudito Famechon 

IL C. T. NOVO E' SULLA BUONA STRADA 

43 convocati a Firenze 
per la prova in nazionale 

Ben ventisette candidati alla "B„ verranno vagliati do
mani - Carapellese e Foglia esclusi dalla rosa della "A „ ! 

Il Commissario Tecnico pe r la 
formazione delle squadre naziona
li ha diramato iersera l 'elenco dei 
giocatori convocati a Firenze per 
due distinti al lenamenti della squa
dra nazionale. Al primo, che r i 
guarda la Nazionale B, sono stati 
invitati 27 giocatori; al - secondo, 
della Nazionale A, sedici giocatori. 

Gli elementi • cadetti » che do
vranno trovarsi a Firenze stasera 
alle 19 a disposizione del C.T. e 
dell 'al lenatore Sperone sono i se
guenti : 

Portieri: Boccardi (Boi.), Costa
gliola (Fior.) e Gualazzi (Genoa). 

Terzini: Cervato (Fior.) , Becat-
tini (Genoa), Antonazzi e Furiasi-
si (Lazio), Grat ton (Sampd.), Bla
son (Triest ina) . 

Centro-terzini: Cattani (Genoa), 
Remondini (Lazio). 

Mediani laterali: Magli (Fior.), 
Castelli (Genoa), Avanzolini (Luc
chese), Venturi (Roma), Picchi 
(Torino) . 

Attaccanti: Cervellati e Matteuc-
ci (Bologna), Gelassi - e Sperotto 
(Fiorent ina) , Vitali (Padova), 'Gal
li (Palermo) , Zecca (Roma), Tre-
visan (Triest ina), Lucentini e Bas
setto (Sampd.) , Pulcinell i (Lazio). 

L'al lenamento avrà luogo presu
mibilmente domani. Quali squadre 

a l lenataci sono slate chiamate il 
Pistoia e l'Empoli 

Per la prova della Nazionale A, 
sono stati convocati, sempre a Fi
renze, pe r le ore 19 di domani se
dici giocatori, che presumibilmen-
t j effettueranno l 'allenamento gio
vedì pomeriggio. Essi sono gli stes
si già radunati per l 'incontro con 
il Belgio, t ranne Carapellese e Fo
glia, che non sono stati chiamati, 
e con in più Mari e Piccinini. Ecco 
l'elenco: 

Portieri: Moro, Sentimenti IV. 
Terzini; Bertuccelli e Giovatami . 
Centro-terzini: Parola e Tognon. 
Mediani laterali: Annovazzi, Fat

tori, Mari e Piccinini. 
Attaccanti: Muccinelli, Boniperti 

Lorenzi, Amadei. Cappello e Bu
rini. 

A disposizione della nazionale A 
è state riconvocato l 'allenatore Fer
rerò. Quale squadra allenatrice è 
stato prescelto il Pra to . 

- L'esito soddisfacente delle recen
ti prove di Genova e di Firenze 
ha indotto il C.T. Novo a insistere 
nelle ~ convocazioni a largo rag
gio „. Dai irentatrè convocati della 
settimana scorsa si è passati agli 
odierni quarantatre e l'operato del 

DOPO ^INATTESA VITTORIA DKL. VISCHIO.. BARTALI 

In archivio la Milano-Sanremo 
corsa fluida e veloce ma non bella 

E' mancato alla grande gara il Coppi della situazione, ma hausto non era il solito 

• Tra i due litiganti (Coppi e Van 
Steenbergen) il terzo (Bartali) ha 
goduto. Il trionfo dell'uomo di ferro 
ha fatto saltare le valvole dell'entu
siasmo di mezza Italia. Perchè gli 
evviva che la folla del ciclismo scri
ve con la calce bianca sul lucido 
asfalto della strada sono molti, ma 
sempre ripartiti eq^cmente fra Bar-
tali e Coppi, l guati s ino ad un tem
po buoni amie: ed avversari 

Sabato a Sanremo Coppi è rimasto 
male, naturalmente. Coppi, come tut
ti del resto, sulla vittoria di Gino 
Bartali non avrebbe puntato un sol
do. E poiché andare da un tasso* 
a chiedere il perchè d'una sconfitta 
fa sempre l'effetto di andare a met
tere fiori su una tomba, io — dopo 
la votzte ài Sanremo — a Fausto 
non ho voluto chieder niente. Però 
ho saputo che fra un collega e il 
campione sconfitto si è svolto que
sto breve dialogo: 

Giornalista: « Come è andata. Fau
sto? ». 

Coppi: « A'on farmi dire niente.. 
Per colpa di Van steenbergen ho per
duto la corsoi ». 
. Giornalista: « Cosa dia? ». 

Coprii (con l'aria dell 'Incompreso): 
« Stente, mente...! ». 

Cosa volesse dire Coppi proprio 
non i no vuy,lo. lì-.!; Van Steenbergen 
gli ha fatto perdere la corsa? F. per
chè? E come? E' Van Steenbergen 
— se mai — che ha perduto (e male!) 
la corsa. Sentiamo che cosa dice Bik: 

€ xon conoscevo bene la strada sul
la quale si sarebbe aggiudicato l'ar
riva, Credevo che il faguardo, dopo 
il gomito della curva, fosse a breic 
distanza, e perciò ho attaccato e spin
to a fondo subito. Infoiti agli ottan
ta • cento metri ero ancora primo, 
poi lo sforzo mi h i < rotto » le gam
be e la mia pedalata è caduta: cosi 
ha tinto Bartili » 
i- Van Sieenbergzn nun ha precisato 
che la pedalata è caduta perchè sul 
traguardo di Sanremo è giunto stan
co, e non ha detto che la corsa non 
era la più adatta ai suoi mezzi. Si 
è poi dimenticato di dire che Vtnse-
guimento cui è stato costretto da Sti
rano norba fino sulla Binerà dei 
Fiori per la rottura della ruota, gli 
ha messo addosso troppa stanchezza. 

Ma bisogna parlare di Bartali. an
cora di Bartali. e della • beffa » che 
il grande Gino ha giocato agli stessi 
campioni del ciclismo di Europa. Di
cero alla vigilia, e giustamente, che 
per vincere Gino ha bisogno di man
giare chilometri di strada, di salite 
che ranno a toccare il Cele col dito. 
di pioggia anziché di ±otc. Macchèl 
Gino è un fenomeno, con un fisico 
di eccezione; è veramente un uomo 
di ferrc. Sella Milano-San Remo non 
ha dato una goccia di sudore? 

E" partito con la faccia rincagnata, 

ha fatto la corsa sulle ruote altrui 
fino a Diano Marina, ha allungato il 
passo sul Capo Berta, quando ha vi
sto che Coppi si era fermato per met
tere sotto una gomma buona (forse 
sul Capo Berta Bartali ha vinto la 
corsa, perchè il suo e strappo » ha da
to il colpo di grazia alle gambe stan
che di Van Steenbergen). poi si è 
rimesso a camminare sulle ruote, e 
sut traguardo ha tirato fuori la vo
lata che fa diventare rosse (per la 
vergogna) le facce dei cannoni del
la velocità pura. 

Poi. ancora con la faccia rinca
gnata e badando a non soffocare sot
to t baci e gli abbracci. Bartali se ne 
i andato all'Hotel 

La corsa ha portato a Sanremo 
jtù di cinquanta biciclette in grup-
pc: tante, troppe. Cade così un vec
chio refrain, il quale diceva che le 
tolate non erano più di moda a San 
Remo. E cade perchè è mancato alla 
corsa il Coppi della situazione, l'uo
mo cioè, che se ne va sul Turchino 
o a Capo Berta e arriva al traguardo 
con una dozzina e mezza di minuti 
di tantagaio. 

Una Milano-Sanremo « in fotogra
fia », dunque. E non per dire che Bar-
tali ha .trovato un tète-à-téte rompi
scatole (Gino ha regolato Logli di 
una macchina e mezzo), ma perchè 
il giudice di arrivo ha dovuto con 
ritardo ricorrere davvero alla foto
grafia. per classificare non cinque, 
ma otto corridori, nel seguente or
dine: 1 Bartali: 2. Logli: 3. Conte; 
4. Fiorenzo Magni; S. Caput; 6. Pa-
sottl (è stata sua la protesta); 7. 
Van Steenbergen: 8. Tosi. Poi gli al
tri. ex-aequo, tutu col n. 9. di clas
sifica. 

Il perchè di tante storie sul tra
guardo di Sanremo? Forse la poca 
nervosità della corsa, forse la strana 
apatia di Coppi, infastidito dal batti 
e ribatti dei giornali sul chiodo del 
« grande f?'-e!.'-> Bffc-Coppt ». // cam
pione d'Italia ha detto: « Mi dispia
ce veramente di aver forato alcune 
centinaia di metri prima di attac
care il Capo Berta. E questo lo dico 
non per trovare una scusante alta 
mia mancata affermazione, ma per
chè a t e r o proprio rinfen^ione di at

taccare. come già avevo fatto Tanno 
scorso ». 

A Coppi si può e si deve crede
re. Però — anche questo bisogna 
dirlo — il Coppi della Milano-San
remo non era, per fare un esempio, 
il Coppi dell'ultimo Giro di Lom
bardia. Certi profeti a tutti i costi 
dicono, ora. che ti 1950 sarà per Cop-

\pi un anno di corse sbiadite. Azzec-
\cagarbugli o menagramo? Come si 
può mettere un'ipotesi Sut futuro 
non so; può anche darsi che sia co
si (che lo smalto di Coppi, a forza 
di corse, volate, inseguimenti ecc. si 
scrosti), ma un po' di pazienza ci 
vuole: aspettiamo le altre corse. 

In archivio la Milano-Sanremo ci 
va con questa etichetta: corsa fluì-

\da, veloce, ma non bella: più di cin
quanta corridori in gruppo sul tra
guardo. La « corsa più bella del mon
do », quest'anno, è stata come una 
pagina scritta con un buon inchio
stro. e poi pasticciata da una carta 
assorbente distratta. Meno male che 
la firma — una grande firma — si 
legge bene: Gino Bartali. 

ATTILIO CAMORIANO 

C.T. deve trovare stavolta tutto Io 
assenso che merita, 

In confronto ai nominativi chia
mati per la nazionale B sette gior
ni addietro, s'è indubbiamente fat
to un passo avanti, poiché i .< nuo
vi v (Magli, Cercellati, Sperotto e 
Bassetto) sono elfinenti meritevoli 
della massima considerazione, indi
pendentemente dalle condizioni at
tuali di forma (cattive solo per 
Bassetto). 

Si potrebbe forse criticare l'esclu
sione di alcuni elementi provali gio
vedì scorso (Zanon, Santamaria, 
Pan*3lfi~>i, ecc.), ma è chiaro che 
il C.T. non intende per il momento 
gettare le basi della nazionale « ca
detta - (a che servirebbe del resto. 
se il programma internazionale è 
quasi inesistente?), ma $olo vedere 
e provare il maggior nttmero pos
sibile di elementi. Qualche avvi
cendamento è quindi inevitabile» 

Per "io che concerne la nazionale 
A, c'è la grossa novità dell'esclus'o-
ve di Carapellese; il provvedimento 
sembra più che logico, e Novo me
rita ogni elogio per averlo attuato. 
La -mancanza di terzini e di mèzze 
ali di riserva per la prima squadra 
è anch'essa spiegabile, poiché il C. 
T. si propona adesso di attingere al 
folto stuolo dei 27 elementi della 
~BM ner trovare gli eventuali rin
calzi (Cervato, Manli e Zecca sem
brano g'.i e'ementi dotati di mag
giori numeri per operare il gran 
salto). 

IL PALIO DEI QUARTIERI 

A Muglia della « Fiori » 
la campestre di Testacelo 

Il Quadrerò è primo nella 
classifica finale 

(L. Mancini) - Si è svo;ta dome
nica a Testacelo, organizzata dalla 
S.S. MA.SA.CA. l'ultima prova di 
corsa campestre vale/ole per il Fa .io 
del Quartieri. Come si prevedeva, 
quest'ultima gara ha raccolto alla 
partenza un folto numero di atleti, 
di ben sei società, i quali hanno dato 
vira ad una animatissima contesa, 
incitati da molta folla sportiva del 
popolare quartiere. 

La vittoria è andata al migliore, 
Santino Muglia del.a * Polisportiva 
Fiori ». che con una condotta di ga
ra molto accorta è riuscita a battere 
tutti gli avversari, venendo fuori ai 

• 1500 metri e vincendo indisturbato. 
; davanti al compagno di squadra 
I Marzi, a Rossi della • Lungaretta > e 
'a Pacioni deiru.S.P. Quadrare. 1 
quali sino a quel momento erano 
stati gli animatori della gara. 

Buone anche le prove di Martori 
(Lungaretta) e di Alberto Pellegrini 
(USJ*. Quadraro), 1 quali per aggiu
dicarsi il sesto pos'o hanno disputa
to una entusiasmante volata finale 
tagliando 11 traguardo quasi pari. 
Soddisfacente l'organizzazione della 
nu-»va società MA SA.CA. di Testac
elo (costituitasi di recente), alla ana
le va l'augurio di un buon avve
nire sportivo. 

Ecco l'ordine d'arrivo: 1. Mudila 
Santino (P. Fiori); 2. Marzi Remo 
f!d.): 3. Rossi fLungaretta); 4. Pacio
ni (U.S.P. Quadraro); 5. Bonam!co 
(Lung.); 6 Martori (Id.); 7. peltegnnl 
Alb. (Quadraro); J. Cervanl; ». Pel
legrini; 10. Glovannetrl: i l . Gregori: 
12. Santonlcolo: 13. Padrlglanl: 14. 
Martfcio TJ.; 1S. More'II; 1« Ronfani; 
17. De Carolis: 18. Menls; 1». Monta-
Iesi; » . Rosati; M Monticelli: 22. 
Pranzetti: 23. Zaecaretti. 24. canini: 
25. Spena; 28 Safola; 27. 'Ber l in 
28. p-ficl: 29. Ma raglino; 30. nomi
nici. 

Dopo l'effettuazione di quest'ultima 
prova di cìaw'flca venerale definitiva 
vede In testa l 'U.SP. Quadraro con 
punti S25. Seconda è la « Lungaret
ta • con 573 punti terza la • Pollroor-
tiva f o r i » con 1*2 punti: Quarta la 
Glanicoleriee. oti'nfa la Scintilla e 
sesta 'a Ma.Sa.Ca 

I « HPIKH?I Ì » a Stoccolma 
di lotta greco-romana 

Vittoria di Pietro Lombardi 

M'Ite feste a Gino Bartali dopo 11 vittorioso arrivo a Sanremo, e metto entusiasmo Intorno al «vec
chio». Naturalmente non manca il «olilo manganello: In metto alla folla che esalta, che ride, applaude' 

e si diverte, 1 « celerini » non possono mancare di far rilevare la loro presenza inopportuna 

STOCCOLMA, M — Si sono ini
ziati stasera i campionati mondiali 
di lotta greco-romana, ai quali par
tecipano cento atleti di sedici na
zioni. 

Nella prima giornata si sono avu:. 
risultati partlcolaimente favorevoli 
alla Turchie, all'Egitto e alla Ceco
slovacchia. .Vel pesi gallo l'italiano 
Pietro Lombardi, vincito-e alle Olim
piadi, hs battuto lo jogtelavo Mogn-
ljak. Gli a Uri due l'-alianl che hanno 
gareggiato stasera sono stati scon
fitti: Giovanni Cecco nel pesi mo 
sca e Antonio RandI nei piuma. 

PIETRO INGRAO 
Direttore responssbUo 
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• SOFFERENTI «TERNIA?" •* \ 
Voi potrete ancor* godere una salute normale 
e un* vite vigorosa «dottando 11 nostro cinto. 1 
Con il « Ciato aos » tutte le sofferenze prò- • 
dotte dall'ernia — da questo incomodo imba-
razzo — cessano immediatamente procura»- I 
do VI un sollievo completo ed un senso 
essoluto di sicurezza. Liberatevi, oggi «teco. • 

del m«le di cui soffrite, senza Indugio g 
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C O L L A N A « P R O B L E M I D E L L A P A C E » 

LA MINACCIA ATOMICA 
Il fallimento della diplomazia atomica - L'ener
gia atomica e le conseguenze militari della sua 
scoperta - H problema del controllo dell'energia 
atomica - Il piano Baruch e le proposte sovie
tiche - Lo sfruttamento dell'energia atomica ncl-

. - . . l'Unione Sovietica a scopi di pace - La bomba 
a idrogeno. 

Alfred* Innato: MANUALE DEL TEATRO 
FILODRAMMATICO 

» 
Questo libro è un invito al teatro, un invite « 
tutti i giovani a» Interessarsi di teatro e a fare 
del teatro. Recitazione, regìa, trucco, scenotec
nica, scenografia, e tutte ìe oltre questioni del 
teatro filodrammatico vi sono esposte nella forma 
più semplice ed interessante. 

Con 9 i l lustrazioni - Pp. 102 - L. 150 

IL PROCESSO K0ST0V 
La congiura degli imperialisti anglo-americani e 
del traditore Tito contro la Repubblica popolare 
bulgara nei principali atti del noto processo. Il 
volume, preceduto da un'ampia prefazione di 

, Ottavio Pastore, contiene il testo integrale del
l'atto di accusa contro Kostov e la sua banda, 
la deposizione dei principali imputati ed un largo 
estratto della sentenza. 

In preparazione-
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