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NTI RTI 
ItICOIfl INCISIVO A ROMBARE I MOTORI 

Villoresi e Ascari a Marsiglia 
hanno fallo la "volata finale,, 

Lo schiacciante trionfo delle <JFerrarifr - L'incidente a Fa-
rina complica il rientro delle "Alfa,, - Il ritorno di Nuvolari 

Dopo la pausa Invernale (pausa 
però ghiottamente riempita dalle 
corse In Argentina che hanno vl6to 
I trionfi di A.scarl e Villoresi). sta 
ormil riprendendo In pieno la sta
giono automobilistica In Europa. 

La sveglia al motori l'ha data do
menica scorsa 11 IV Circuito di Mar

sigl ia. ed ancora una volta 1 più 
pronti a rispondere all'appello sono 
Btatl l piloti e le macchine Italiane. 

Una corsa « tirata ». quella di 
Marsiglia; una coma che ha visto 
un arrivo singolare, « in fotografia ». 
come s'usa sugli ippodromi, nel ve
lodromi. sulle piste d'atletica, ma 
come raramente (per non dire mal) 
s'era visto In un circuito automo
bilistico. Fra Gigi Villoresi. che ha 
Inaugurato con una brillante vitto
ria la stagione, e Alberto Ascari 6Uo 
degno rivale e compagno di squa
dra. c'erano sul traguardo una tren
tina di centlmetii. forse meno che 
più. Trenta centimetri dopo quasi 
duecento chilometri di corsa: le due 
macchine lanciatisslme. ruota a ruo 
ta, In questa straordinaria « volata » 
finale; 11 pubblico, urlante di entu
siasmo p°r la lotta appassionata. 
che deve attendere il responso del
la cellula fotoelettrica per conosce
re con esattezza il nome del vinci
tore. Non è una cosa, ripetiamo, cne 
accada tutti 1 giorni, e come Inizio 
di stagione non c'è davvero male. 
soprattutto quando si pensi che a 
pochi metri di distanza (4/10 di so-
condo, per l'esattezza) incalzata 
Juan Fanglo. 

/ / campionato del mondo 
Ad arricchire di un nuovo ele

mento di interesse la competizione. 
c'era anche la lotta per 11 titolo di 
campione del mondo, che quest'anno 
per la prima volta sarà In palio lun
go tutto l'arco della stagione di 
corse e per il quale Marsiglia era 
la prima prova valida. Non può in
vece dirsi che, in questa prima cor
sa. vi sia stata lotta fra le case co
struttrici: Ferrari, Ferrari. Ferrari, 
e poi ancora Ferrari, perchè anche 
II quarto posto è della casa modene
se per merito del francese Sommer; 
la prima Sinica non è che quinta, 
con Trintlgnant, a quattro giri 

Grossa rivincita, dunque, d e l l a 
Ferrari 2000. che l'anno scorso su 
nuesto stesso circuito era stata du
ramente battuta dalla vetturetta 
francese: grossa rivincita perchè Vil
loresi e compagni hanno anche fat
to crollare tutti i record, ala quello 
della media complessiva che quello 
sul giro. La Simca. meno -potente 
ma più maneggevole e perciò favo
rita su un circuito cittadino dove 
non sono raggiungibili io grandis
sime velocità, è stata probabilmente 
danneggiata dalla pioggia che ha 
reso 11 fondo stradale scivoloso e 
quindi più facilmente e domabile » 
da chi era al volante di macchine 
più pesanti e più stabili. 

Il circuito di Marsiglia, se ha dato 
soddisfazioni, d'altronde meritate, a 
Villoresi, ad Ascari ed alla loro casa, 
è costato però caro ad un altro no
stro grande pilota. Il torinese Fari
na, infatti durante le prove, al 'Vo
lante di una vetturetta Osca, urtava 
contro una balla di paglia della bar
riera di protezione e faceva uno 
spaventoso salto mortale. La brut
ta avventura non ha avuto per for
tuna conseguenze irreparabili, ma 
l'ottimo Farina dovrà rimanere lon
tano dalle piste per qualche tempo. 
* Ciò non faciliterà certo 11 prean
nunciato ritorno Aell'Atfa Romeo. 
che contava appunto sul torinese 
come sul suo uomo di punta. Ora 
per la casa milanese si pone 11 pro
blema della sostituzione, cosa non 
facile dato che Villoresi, Ascari. Se
rafini e quasi certamente anche 
Sommer correranno con Ferrari. A 
parte l'ottimo Sanesl. che è — come 
è noto — un col laudatore dell'Alfa. 
la casa del Portello avrà una scelta 
piuttosto limitata: Bonetto. Rol, lo 
anziano Taruffl. Fangio disporrà In 
alcuna occasioni di un'Alfa Romeo, 
ma non sembra voglia legarsi per 
tutta la stagione con un regolare 
contratto, mentre Blondettl quest'an
no correrà con la Jauguar Inglese. 
E sarà interessante vedere, sia nel

l'Imminente e Giro di Sicilia » che 
nella « Mille Miglia », - fin dove po
trà arrivare II connubio fra 11 vec
chio « leone » toccano e que.sto « gia
guaro » britannico 

/ / 2 aprile in Sicilia 
Il e Giro di Sicilia », che batte or-

mal alle porte, avrà un altro mo
tivo di notevole intaresse: 11 ritor
no alle corse di quel grandissimo 
campione e di quel commovente in
namorato dell'automobilismo che è 
Tazio Nuvolari. Nuvolari ha ormai 
da tempo 1 capelli bianchi, 11 suo 
fisico non è più quello che lo ha 
sostenuto In cento prove vittoriose, 
ma 11 cuore non è cambiato, e 11 ri
cordo delle sue gesta non è certo 
spento nelle folle sportive che sono 
pronte ad impazzire di n u o v o 
per lui. 

Nuvolari è ormai nella leggenda 
dell'automobilismo: ma questo non 
deve far oredere che la sua presen
ta in corsa non possa essere ancor 
oggi una minaccia viva per il pre
dominio dei più giovani campioni. 

Le risorse del mantovano, la sua 
classe eccelsa, rispondono per lui 
e dicono che da un Nuvolari ci si 
può sempre attendere la vittoria. 
Perciò 11 3 aprile a Palermo non lo 
seguirà solo l'augurio affettuoso e 
l'incoraggiamento degli appassionati, 
ma anche l'attenta cura del tecnici, 
tanto più che egli sarà al volante di 
una CisUalia modificata dall'inge
gner Abarth le cui possibilità non 
sono ancora conosciute. C'è da au
gurarsi solamente che 11 mezzo meo-
mar Ico sia degno di quel grande 
campione. 

CARLO GIORNI 

T RICORDI DT EM1L "ZATOPKK 

Il mio viaggio in U.R.S.S. 
Grande ammirazione del campione cecoslovacco per lo sport 
sovietico -Al Congresso mondiale dei Partigiani della Pace 

L'indimenticabile «Nivo la» tornerà a correre nel Giro dì Sicilia 

Allenandomi ogni giorno, io an
netto una > grande importanza alla 
preparazione fisica generale. Sono 
del parere che in atletica leggera 
una specializzazione particolare si 
possa ottenere soltanto sulla base 
di un'ottima preparazione fisica. An
che nell'Unione Sovietica ho avuto 
la riprova della bontà di questo cri
terio, poiché gli sportivi sovietici cu
rano soprattutto la preparazione fi
sica generale prima di intraprendere 
questa o quella disciplina sportiva. 
Una buona base iniziale per un ulte
riore sviluppo sportivo viene infatti 
preparata mediante il « complesso 
G.T.O. », la cui diffusione ha con
sentito di produrre in U.R S.S. uno 
stragrande numero di atleti di pri
mo ordine (« Complesso G.T.O. » vie
ne chiamato nell'Unione Sovietica il 
brevetto sportivo conseguito dai gio
vani che abbiano realizzato In deter
minate gare atletiche tempi e misure 
minime. Esistono naturalmente varie 
categorie di « G.T.O. », a seconda del
l'età e delle capacita naturali. Le 
lettere G.T.O. s«vio le Iniziali delle 
parole russe che significano e pronto 
al lavoro e alla difesa » - N.d.R.). 

Spesso mi si dorrc^a qital'è ta 
tattica che io prediligo, e quali so
no le mie intenzioni per l'avvenire. 
Sulta tattica dirò poche parole: un 
ritmo giusto, un tempo-limite, ecco 
la mia tattica. Trovare questo tem
po e sajterlo conservare deve essere il 
compito principale di ogni corridore. 
In quanto alle mie intenzioni futu
re, non posso dire molto, trattan
dosi di argomento delicato. Posso pe
rò affermare che non ho intenzione 
di stabilire il rècord dei 5 000 metri, 
come vorrebbero alcuni. In quanto 
ai 10.000 metri posso dire solo che 
continuerò ad allenarmi: se in av
venire mi capiterà di essere ancora 
in forma, potrà anche darsi che su 
questa distanza io riesca a miglio
rare nuovamente il mio rècord. 

Voglio chiudere questo mio scritto 
rievocando uno degli episodi della 
mia vita sportiva che più mi fa piace
re ricordare: il mio viaggio nell'Unio
ne Sovietica, per l'effettuazione del
l'incontro Cecoslovacchia-U.R.S.S. 

L'incontro con l ' U R S S 
Alla vigilia di quell'incontro era 

tate l'atmosfera di amicizia fra gli 
atleti delle due squadre che pareva 
ci fossero tutte le premesse necessa
rie a farmi stabilire un rècord. In
vece allo Stadio la mia prestazione 
non fu delle migliori, perchè la mia 
forma non era ottima. Ma la calda 
fratellanza che animò tutte le com
petizioni. sorti egualmente il suo ef
fetto: ciò che non riuscì a me. riu-

I "MONDIALI,, DI LOTTA GRECO-ROMANA 

Sfortuna degli italiani 
ai campionati di Stoccolma 
Nuova vittoria di Lombardi - Sconfitte di Silvestri, Vecchi e Gesino 

STOCCOLMA, 21. — La eeconda 
giornata dei campionati mondiali d-
lotta greco - romana non è «tata 
molto felice per i lottato*: italiani, 
che hanno dovuto registrare stase
ra le sconfitte di alcuni fra i loro 
più quotati elementi, come Silve
stri, Vecchi e Gesino. 

In compenso l'olimpionico Pietro 
Lombardi ha conquistato nei pesi 
gallo la sua seconda vittoria, supe
rando con decisione unanime il l i
banese Chohab, e nei pesi piuma 
Antonio Randi ha battuto netta
mente il francese Bielle. Nel pesi 
mosca Giovanni Cocco, che aveva 
dovuto subire una sconfitta nella 
prima giornata, è stato dichiarato 
vincitore dell'ungherese Szilagji, 
non presentatosi perchè infortu
nato. 

Le eare della «erata, come «I è 
detto, non hanno invece arriso ai 
lottatori* < azzurri ». Nei pesi me
dio-massimi Umberto Silvestri ha 
avuto la sfortuna di essere opposto 
al primo turno al fortissimo unghe-

LA PREPARAZIONE "AZZUKKA„ 

Ofiffi a Firenze 
la prova dei é*cadetti., 

Anche Sentimenti IH e Renosto convocati 

Oggi a Firenze Terrà disputato 11 
secondo allenamento della nazionale 
B. Come è stato già reso noto Ieri. 
11 C.T. Novo ha convocato per l'oc
casione. a disposizione dell'allenato
re Sperone, ventisette giocatori, che 
poi son divenuti ventlnove. essendo 
stati chiamati all'ultimo momento 
anche il laziale Sentimenti III e il 
veneziano Renosto. Alla prova odier
na non prenderanno Invece parte 1 
laziali Amorazzi e Pucclnelli. 11 pri
mo Infortunatosi domenica a Novara 
ed U secondo ancora In non buone 
condizioni fisiche. 

Ecco 1 nomi del ventisette giocatori 
che saranno oggi • Flrense. suddivisi 
per ruolo: 

Portieri: Beccarti (Boi.). Castagno
la (Fior.) e Gualazzl (Genoa). 

Terzini: Cervato (Fior.). Becattlnl 
(Genoa), Furiassi (Lazio). Or*tton 
(Sampd.). Blason (Triestina). 

Centro-ferini.- Oattanl (Genoa), 
Remondi ni (La?lo). 

Mediani laterali: Magli (Fior.), Ca
stelli (Gonoa). Avanzollni (Lucche-
ee). Venturi (Roma). Picchi (Tori
no) . Sentimenti III (Lazio). 

Attaccanti: Cerveilatl e Matteuccl 
(Bologna), Gelassi • Sperotto (Fio
rentina), Vitali (Padova), Galli «Pa
lermo), Zecca (Roma). Trevlsan 
(Triestina). Lucentinl e Bassetto 
(Sampd ). e Renosto (Venezia). 

Quali squadre allonatrlcl sono sta-
te chiamate due squadre toscane, la 
Empoli di serie B e la Pis^oese di 
serie C La seduta sarà piuttosto la
boriosa. in quanto per provare tutti l 
giocatori a disposizione verranno di
sputati quattro tempi. 1 primi due 
contro la Pistoiese, e gli altri dde con
tro l'Empoli. 

E' giunta l*r">r» nn» '^ «- «•'«•«•"-*. 

che tutti ! convocati s'erano presen
tati, ad eccezione di Lucentinl. Il cui 
arrivo era però egualmente atteso. Alt-
che Novo. Bardelll e Blancon arrive
ranno stamane. 

Stasera a Firenee s'aduneranno in
tanto i c naslonall 9 della « A ». I 
convocati a disposizione dell'allena
tore Ferrerò sono sedici, e- d o * gli 
stessi che vennero radunati In occa
sione deinncontro con il Belgio, tran
ne Carapelleee e Foglia • con lag-
giunta del laterali Juventini Mari e 
Piccinini. L'allenamento avrà luogo 
domani contro il Prato, della serie B. 

Nelle squadre romane 
Nella mattinata di ieri Bernardini 

ha convocato allo Stadio tutti 1 
giallorossl disponibili per una se
duta atletica, e gli •.tesai (tranne 
Venturi e Zecca convocati a Flren
se ) sosterranno oggi un allenamento 
sulla palla contro la Sogene. 

Sugli infortunati romanisti notiate 
stazionarie: Arangelovich migliora, 
ma potrà essere utili*»»*: «sol" "ODO 
la sosta internazionale; 

Notizie più confortanti in campo 
laziale Gli Incidenti occorsi a No
vara a Antonazzi e Hofllng sono com
pensati dal ritorno agli allenamene 
di Cecconl, Arce e Nyers, tutti rista
biliti. Tranne gli elementi « azzurri » 
convocati a Firenze per oggi e do
mani, 1 titolari bl^ncoazzurrt dovreb
bero effettuare un leggero alienamen 
to nel pomeriggio di domani. 

Per rincontro di domenica con 11 
Bologna è previsto 11 rientro di qual
cuno dei titolari assenti a Novara 
/Vvcrt Arce Pucclnelli e Cecconl) 

rese Kovaca, ed è «tato sconfitto 
per 3 a 0, cosi come Natale Vecchi 
nei pesi massimi è stato battuto ai 
punti dall'egiziano Ibrahim Corabi. 

Nei pesi leggeri Giacomo Gesino, 
sconfitto dal finlandese Haapasalmi, 
è stato addirittura eliminato dal 
torneo. La formula dei campionati 
prevede infatti l'eliminazione per 
chi abbia superato le cinque pena
lità: ogni lottatore riceve tre pe
nalità per una «confitta, una pena
lità per una vittoria ai punti, e ze
ro penalità per una vittoria con at
terramento. 

Sinora I migliori risultati del tor
neo li hanno ottenuti gli egiziani 
anche l lottatori turchi, ungheresi 
e cecoslovacchi al sono nel com
plesso distinti-

Falcinelli - Cardinali 
in aprile a Firenze 
Ventuii-Pasottl a Temete» 

L'Incontro Falcinelli-Cardinali, va
levole per 11 titolo nazionale del pesi 
gallo, è stato aggiudicato all'Accade
mia Pugilistica Fiorentina, che ha 
offerto una borsa globale di L. 233.000. 
più II rimborso al pugili • al secondi. 
Tale «match» si svolgerà fra l'8 
il 1S aprile a Firenze. 

L'incontro Venturl-Pasottl, valido 
come semifinale del titolo Italiano del 
pesi piuma, e stato assegnato per una 
borea di lire 101000 all'organizzatore 
romano Jovinelli, che farà svolgere 
l'Incontro 
20 aprV». 

a Terraclna fra 1*8 e il 

Nuova vittoria 
di Robert Villemain 
Kid Gavllan battuto al raati 

MONTREAL. IL — L'Incontro fra 

ri «medi» tra Robert Villemain e 
cubano Kid Gavllan, svoltosi al 

Forum di Montreal alla presenza di 
un pubblico imponente, si è chiuso 
'con la vittoria del francese eh* appa
re sempre più quotato per il titolo 
di campione del mondo. 

Villemain ha schivato sempre, con 
rara maestria, 1 « bolo-punch » del 
cubano. Imponendo per quasi tutta 
la durata del combattimento le sua 
scherma semplice, ma efficace e riso
lutiva. I giudici sono stati concordi 
nell'assegnare la vittoria a Robert 
Villemain. 

Dopo questo successo la « chance» » 
di Villemain per Incontrare Lamotta 
aumentano notevolmente. Intanto è 
annunciato che altri due pretendenti 
al titolo del « medi ». Il francese Dau-
thuille e l'americano Steve Bellolse. 
«Incontreranno, sempre a Montreal. 
il 17 aprile prossimo. 

Conti del Livorno 
rinviato a giudizio 

MODENA. 31. — n giocatore del 
Livorno Ugo Conti, di anni 33. at
tualmente In stato d'arresto presso 
le locali carceri giudiziarie di 
Sant'Eufemia per i noti incidenti di 
domenica scorsa dopo la partita di 
calcio Modena-Livorno, * s+^oo de
nunciato dalla Questura di Modsna 

alla Magistratura per reati di « le
sioni, resistenza ed oltraggio a pub
blico ufficiale In esercizio delle sue 
funzioni ». 

Il giocatore verrà giudicato per 
direttissima giovedì prossimo. 

Ferrari sottoposto 
ad intervento chirurgico 

Lex-camplone mondiale dilettante 
di ciclismo su strada Alfo Ferrari è 
stato felicemente operato ieri mat
tina dal prof. Zappala nella Clinica 
Bogllvl di Roma. Egli aveva riportato 
una lesione al menisco interno de 
ginocchio destro. 

la scienza 

Conlro i danni 
deiia grandine 
non che un rimedio 

l'assicurazione grandine 

assicuratevi % 
con chi Voteti ma \ 

assicuratevi ] 

Per la ricorrenza della festa nazionale cecoslovacca, il 28 ottobre 
scorso 1 giovani cecoslovacchi inviarono ai giovani sovietici un mes
saggio di amicizia, che fu portato da Praga ai confini dell'U.R.S.S-
da una lunga staffetta, le cui frazioni vennero corse da migliaia di 
giovani. Zatopek percorse il primo e l'ultimo tratto dell'itinerario 

La «sei giorni » di Parigi 
PARIGI, 21 — Stasera s'è conclusa 

la « Sei Giorni » di Parigi con la vit
toria della coppia olandese Bchulte-
Peters. seguita a un giro dai francesi 
Lapebie-Bruneel. Gli Italiani Hlzoni 
e Teruzzi sono giunti settimi a sette 
giri. 
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sci a motti altri atleti cecoslovacchi 
e sovietici. Crollarono motti primati 
delle due nazioni, e la tanciatrice 
sovietica Natalia Smirnistkaia rea
lizzò un lancio del giavellotto che 
si può definire fantastico, e che le 
valse la conquista del primato mon
diale. 

Sono ancor oggi felice di aver pre
so parte all'incontro con VU.R.S.S., 
perchè in quell'occasione potei pren
dere contatto con i rappresentanti 
della scuola sportiva più moderna 
del mondo, una scuola perfetta, i 
cut esponenti mi stupirono per la 
precisione dei dati in loro possesso, 
per la loro razionale e completa edu
cazione fisica, per la tecnica ideale, 
per il loro senso collettivo e. infine, 
per la loro volontà di vittoria e di 
progresso sportivo. 

I progressi dello sport sovietico, 
basato su solide basi scientifiche, st 
sono tivetati con tutta evidenza in 
quelle forme di atletica leggera nelle 
quali è la tecnica che garantisce la 
vittoria. Particolare impressione pro
dussero in m« molte campionesse 
sovietiche, s soprattutto le due de
tentrici Al ricord mondiali S'ina 
Dumbadee e Natalia Smirnitskaia. 
Apprezzai inoltre molti altri atleti di 
I» categoria, i cui risultati figurano 
ai primissimi posti nelle tabelle in
ternazionali di tutti i tempi. 

Un ricordo più che gradito ho con
servato dei miei avversari sovietici. 
Tanto Popov che Kasantzev sono cor
ridori di clasie internazionale, do
tati di una tecnica perfetta di cor
sa. Durante tutti i 12 giri del 10.000 
metri essi corsero « sui miei tallo
ni ». ed io riuscii ad evitare la scon
fitta solo negli ultimi duecento me
tri, dopo accanita lotta. Sono con
vinto che questi ultimi mezzofondi
sti non hanno ancora detto l'ultima 
parola in campo internazionale. 

L'accogl ienza a Mosca 
Noi cecoslovacchi fummo davvero 

commossi dell'ospitalità con la quale 
fummo accolti in U.R.S.S. Basta un 
solo episodio per darne un'idea. A 
Mosca io gareggiai con il numero 4: 
un numero come un altro, un nor
male pezzo di stoffa che si attacca 
sul petto, d'importanza talmente scar
sa che 10, passate le gare, neppure 
più ricordai. Alcuni giorni dopo, pe
rò, quando la nostra visita non era 
ancora terminata, in occasione di una 
cerimonia mi vidi consegnare un'ar
tistica coppa d'argento sui cui ester
no era scolpita la figura di un corri
dore che aveva sul petto proprio xl 
numero 41 Qualcuno potrà anche 
dire che si trattò di una piccola co
sa, magari di una sciocchezza, ma 
per me quell'episodio fu un indice 
della sensibilità degli amici sovietici. 

L'anno scorso i miei concittadini 
mi delegarono al Congresso Mondia-

£4{edi{U<-

n prima «Pal io Sportivo» indetto dall'Associazione «Amici dell'U
nità » e dall'U.I.S.P. avrà inizio cen nn Trofeo Nazionale di Bocce, 
di cni abbiamo nel giorni scorsi pubblicato il regolamento, e per il 
quale le iscrizioni sono aperte presso i comitati provinciali degli 
«Amici dell'Unità». Qnesto gioco popolare, largamente praticato in 
Italia, verrà ancor più diffuso con lo svolgimento del nostro Tro
feo, l'organizsaziofle del quale è in molte Provincie ad ano stadio 

avanzate* 

le dei Partigiani della Pace. Erava
mo in partenza per Parigi, quando 
giunse notizia che il governo fran
cese ci aveva rifiutato il visto d'in
gresso; ci riunimmo allora a Praga 
ed indicemmo una manifestazione 
internazionale imponente, che fece 
sentire al mondo intero la profonda 
volontà di pace dei popoli che in 
quell'assemblea furono rappresentati. 

A nome del mio popolo, a nome 
di tutti coloro che voqhono la pace 
e lottano per essa, a nome degli 
sportivi della nuova Cecoslovacchia'! 
democratica, io pronunciai al Con
gresso un discorso, e fra l'altro dissi: 

« La cultura fisica è altamente ap
prezzata nel nostro nuovo stato po
polare e democratico, che si adopera 
per diffonderla sempre più. Per la 
felicità del popolo, per il nostro mi
gliore avvenire, noi siamo uniti nel 
nostro Sokol, ed io come sportivo ho 
il grande onore di parlare della Pace 
a questo Congresso, della Pace che 
noi desideriamo con tutte le nostre 
forze. 

. « Anche nei paesi che — par col
po dei toro governanti reazionari — 
sono ostili alla nostra politico di 
pace, vi sono degli sportivi, degli 
uomini semplici che non vogliono 
combattere una guerra sanguinosa: 
ebbene, io vorrei che la mia parola 
giungesse sino ad essi, perchè ho la 
certezza che essi, in nome della fra
tellanza che deve legare gli atleti di 
tutto il mondo, saprebbero raccoglier
la e comprenderne il significato. 

« / / nostro eroe nazionale Julius 
Fucik scrisse prima di morire che e-
gli avrebbe dato con gioia la sua 
vita per il suo popolo, per la liber
ta della tua Patria, per il suo lumi
noso avvenire socialista. Ebbene, an
che noi lotteremo per la pace e la 
democrazia, sema risparmiare le no
stre forze e la nostra vita, come sep
pe Fucik, che ora è qui, vicino a noi, 
in questo Congresso ». 

Così Parlai a Praga. 3fa oggi de
sidero aggiungere a quelle frasi le 
parole che si leggono sul distintivo 
« G.T.O. ». che mi è stato regalato 
in occasione dell'incontro dell'amici
zia: « Pronto per il lavoro e la dife
sa ». Pronto al lavoro per il bene del
la propria Patria, per la difesa del
la pace in tutto il mondo. 

EMIL ZATOPEK 
P I N E • 

S f 

£4fedifUs 
RIVOLUZIONERÀ' IL CAMPO COMMERCIALE! 

Le precedenti puntate dei ricordi 
di Emi! Zatopek sono apparse sui 
numeri 49 (28 febbr.). 54 (4 marzo), 
58 (9 marzo) e 66 (18 marzo). 

la «Coppa Gelsomini» 
indetta a San Lorenzo 

Organizzata dalla società < Gloria 
sportiva » ai svolgerà prossimamente 
la gara in memoria del Martire del 
nazi-fascismo Mario Gelsomini, indi
menticabile *x-campione podista del 
Lazio. 

A tale gara, che sarà appunto va
levole per la e Coppa Gelsomini >, 
potranno prender parta l non tesse
rati alla FIDAL. La competizione 
avrà luogo sulla distanza di 1000 me
tri, con partenza ed arrivo nel popo
lare rione di San Lorenzo. I cui 
commercianti, ai fine di ricordare 
le gesta del Martire, offriranno una 
artistica Coppa la quale verrà asse
gnata alla società con il maggior 
nomerò di podisti arrivati. Saranno 
In palio altri numerosi premi. 

Per iscrizioni e informazioni rivol
gersi al Bsr T'erranti, Viale Ippo-
crats 1K. 
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LB GARB DEUSTJJ.S.P. 

Domenica a la Sfotta 
la Coppa Madonna Pellegrina 
Per domenica prossima 38 II Co

mitato romano dell'UISP organizza 
con l'approvazione dellTJVT la « Cop
pa Madonna Pellegrina > di ciclismo, 
gara indetta da Elio Mannocci del 
Comitato del festeggiamenti • La 
Storta», e riservata ai dilettanti dil-
l'UISP, a cinque delllJVI e a eia-
que del CSI. 

La • Coppa Madonna Pellegrina » 
si disputerà sul seguente percorso: 
La Storta, Glustiniana. Bivio Bon-
riposo. Prima Porta, VI* Flaminia, 
Bivio Sacrofano, Sacrofano, Campa
v a n o , Baccano, Via Cassia, La Stor
ta. n percorso sarà ripetuto due vol
te, per una distanza complessiva di 
90 chilometri, 

Le iscrizioni ai riceveranno sino 
al mezzogiorno di sabato presso fi 
Comitato romano dell'UISP 

Questa gara ciclistica dell'UISP tien 
subito dietro all'altra di sabato scor
so disputata a Trionfale cui ha arri
so un buon successo, e che ha regi
strato la vittoria di Giovanni Traina 
(S. S. Vannozzi), dinanzi a Grimaldi 
e Testoni del Crai Ferroviario, a Ca-
roccia del Crai Jannilli, a Dall'Armi 
delllTS.P. Quadrare, ecc. 

PIETRO INGRAO 
Direttore responsabile 

Stabilimento Tipografico U.E.S.I.S.A. 
Roma - Via IV Novembre 149 - Roma 

Cooperativa " IL TRANVIERE,, 

COMUNICATO 
AVVERTIAMO TUTTI I SOCI CHE 

DA LUNEDI' 20 MARZO 
ha anifo fnfsto nn* 

uenoiTfl eccezionpLG 
DI SCAMPOLI I TAGLI DI STOFFA DA 
UOMO E DONNA DI PROVENIENZA DA 

LANIFICIO BIELLESE 
RAMMENTATE E APPROFITTATE! 

NEI NOSTRI REPARTI ABBIGLIAMENTO DI 

VIA CIRCONVALLAZIONE APPIA 

LA DIREZIONE 
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( F L O R A 
= VIA COLA DI RIENZO DAL 277 AL 289 = 

I ESPONE LE NOVITÀ' PRIMAVERILI I 
I LANERIE • SETERIE - STOFFE PER UOMO 1 
I BIANCHERIA - TENDAGGI - TAPPEZZERIE I 

TUTTO A BUON PREZZO 
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