
s • Roma a punto 
per le gare dì domenica 

Tre goal bìancnazzurri (ma delle riserve!) alle Piam 
me Gialle - 12 gìallnrossi in partenza per Bergamo 

:.>;<' Hi< e ' ' . ' ' 

Xi» Fiamme Gialle hanno ieri cedu
to alla Lazio. nell'Incontro d'alle
namento allo Stadio, per tre a rero. 
però 1 titolari bianco-azzurri — schie
rati nei primo tempo «oitanto — 
non hanno saputo far di meglio che 
chiudere a reti inviolate- Infatti un 
po' lo scarso impegno del laziali un 
po' la vitalità degli allenatori, un 
po' le tara alterne del gioco, faceva
no si che nel primi quarantacinque 
minuti nessun pallone potesse esser 
messo a segno dagli attaccanti laziali 
1 Sperone, non potendo contare sul
lo squalificato cecconl e facendo 11; 
mltare Malacarne ad esercizi atletici. 
aveva allineato: Sentimenti IV. An-
tonazzl. Montanari. Furiassi; Alznnl, 
Sentimenti III; Pucclnelll. Hofling. 
Arce Flamini. Sentimenti V. 

Inutlle#dlre che la fiacchezza delia 
prova non ha Impensierito gran che 
1 tifosi laziali. 1 quali sperano che 
contro il Palermo Ria... un'altra cosa. 
Del resto nella ripresa le riserve, piti 
riflessive e meno apatiche, violavano 
tre volte la rete delle Fiamme Gialle, 
con due goal di Unzaim e uno di 
Anvlanl. 
' Contro il Palermo giocherà la for
mazione del primo tempo, con Ma
lacarne al centro della terza linea. 

- Stamane partono per Bergamo do
dici giallo-tossi: Risorti. Filano. Nor-
dhal. Cardarelli. Spartano. Venturi. 
Oundqvlst. Zecca. Baccl, Maestrelli. 
Tre Re e Tontodonnt». I primi undi
ci dovreWoero costituire la formazio
ne da opporre aH'Atalan»a. in quan
to Andersson difficilmente sarà al 
Brumana. Tuttavia ancora ot?gl lo 
svedese sarà attentamente visitato, e 
se verrà trovato in buone condizioni. 
Terrà fatto partire entro domani per 
raggiungere In comitiva (nei qual 
caso prenderebbe 11 posto di Spar
tano) . , .-:.•>:. - -• • . •/ • 

l a natfn»?!fi fa\ nlov?nì 
; si recherà in Turala in aeeo 

' l* squadra nazionale del giovani 
che gluocherà il 6 maggio ad Istambul 
contro la nazionale turca di calcio 
partirà il 3 o il 4 maggio in aereo. 

Accompagneranno la squadra il 
dott. Valentin!, nella qualità di rap
presentante italiano nel Comitato del
la Coppa Mediterraneo Orientale, e 
un membro del Consiglio Federale 
della F.I.G.C. Gli azzurri ripartiran
no da Istambul lunedi 7 maggio. 

spostato al 19 agosto il Campionato 
Italiano Indipendenti, già in calen
dario per il 15 agosto, ' 
> Loretto Petrucci è stato autoriz
zato al paesaggio da indlpendentt a 
professionista. . . . 

• I 

I 
LE . DECISIONI PEIX'U.V.I. 

I l cairn/tonato inttìpemfenli 
avrà luogo il 19 agosto 

A titolo di prova 
Coppi al Giro del Lazio? 

11 campionissimo vuole prendere 
un . punto per il titolo italiano 

Fausto , Coppi ' avrebbe deciso ! di 
partecipare al Giro del Lazio (29 apri
le), prima prova del Campionato 
d'Italia della strada. N.aturalmcnte, 
Il campione sarebbe in corsa soltanto 
a titolo di prova, e — tutt'ai più — 
per prendere quel punto cui ha di
ritto chi arriva al traguardo e che 
gli potrebbe servire più in là, quando 
ci sarà da far la classifica per la 
maglia bianco-rosso-verde. 

LIEGI 19 — In una corsa omnium 
svoltasi questa sera a Liegi, Fio
renzo Magni e Gino liartali si so
no classine a i al terzo posto con 
9 putiti preceduti da Kint - Van 
Steenbergen e da Bobet-IIarbotin 

SI E'INIZIATA AI PRIMI D'APRILK LA NIJOVA STAGIONE CALCISTICA 

li campionato di calcio in U.R.S.S. 
Il . primo : aprile, con l'incontro 

delle squadre « Dinamo » e « Spar
lali > disputato a Tibti&si, si è inau
gurato il campionato di calcio di 
Serie A dell'Unione Sovietica. Nel
lo stesso giorno, in altre sette città 
dell'U.R.S.S., quattordici squadre di 
Serie B hanno dato il via al tor
neo della divisione «cadet ta» ; 
rompendo le tradizionali consue
tudini, le squaore di calcio hanno 
cosi .iniziato la stagione sportiva 
con un considerevole anticipo ri
spetto agli anni passati. 

L'inizio del campionato di calcio 
dell 'Unione Sovietica è stato pre
ceduto da una intensa preparazio
ne atletica, pratica e teorica svol
ta dalle squadre nel Sud del pae-
se. Particolare cura è stata rivolta 
a! ringiovanimento ed al rafforza
mento delle squadre di Serie A, 
nelle quali sono affluiti numerosi 
giovani giocatori affermatisi nei 
vari campionati minori. 

Le nuove « reclute » hanno tro
vato comprensione e sincera ami
cizia: ' gli allenatori, i giocatori, i 
dirigenti hanno curato con la mas
sima fraternità e attenzione i ra
gazzi, educandoli alle gloriose tra
dizioni della propria società, della 
propria città, della Repubblica, del-

Articolò d i " Sport Sovietico # J 
lo sport sovietico. Il >- lavoro non 
è ancora ultimato: nel giovani 
chiamati a sostituire 1 vecchi mae
stri della sfera di cuoio è neces
sario inculcare le migliori carat
teristiche del gioco del calcio so
vietico, cioè: spirito di collettivi
smo, audacia, tenacia nel raggiun
gimento degli obiettivi, volontà 
ferrea di un continuo perfeziona
mento delle proprie capacità, pas
sione nello studio e nella ricerca 
di miglioramenti tecnici e tattici 
nel gioco. 

L'educazione del giovani è l'indi
ce della cura che viene rivolta al
l'avvenire della squaa'ra ed allo 
sviluppo dello sport sovietico nel 
suo assieme. E' necessario preser
vare i giovani dalla penetrazione 
in essi dei costumi estranei alla so-
società sovietica, come l'utilitari
smo, la presunzione e la ciarlo-
neria. 

Nel nostro paese l'educazione fì
sica e lo sport, grazie alle quoti
diane cure del governo sovietico. 
del partito bolscevico e dell ' inte
ressamento personale . del compa
gno Stalin sono divenuti alla por-

I CICLISTI BELGI CKBCHhMMMMII 01 RIFARSI Slitl.K STHAIIE III CASA LOHO 

Fra domani e domenica nel Belgio 
la Freccia Vallone e la Liegi-Bastogne-Liegi 

Bartali, Magni, Logli, Martini ed altri italiani saranno in gara nel "Week - end „ 

SOLANO, 19. — li comunicato 
odierno dell'IT.V.L Informa che la 
Commissione Tecnico Sportiva ha 

l o storia delle sconfitte del ' Bel
gio nelle grandi corse della « Chal-
lenge Desgrange-colombo » continua: 
anche sulla Parigi-Bruxelles la Fran
cia ci ha piantato la sua bandie
ra (Guegnen. Gauthicr e Baldassa-
ri, nell'ordine) e ha cosi pareggiato 
il conto aperto con l'Italia: 2 vitto
rie a due. Cioè: Milano-Sanremo 
(Bobet) e Parigi-Bruxelles (Gue-
guen) per la Francia; Giro delle 
Fiandre (Magni) e Parigi-Roubatx 
(Bevilacqua) per l'Italia, il Belgio 
è ancora a bocca asciutta. Perciò ha 
la gola arsa dalla sete della rivin
cita. 

Vuol rifarsi, « Belgio: l'occasione 
ce l'ha, e buona; due corse in casa. 
una dietro l'altra, per il « Week-End 
delle Ardenne*: domani, la Freccia 
Vallone; domenica, la Liegl-Bastogne-
Liegt. L'ex e «quadrone nero » sarà 
in campo per la grande parata coi 
tuoi « alolona a sema pennacchio, de
cisi — però — a rompere le ossa al

le pattuglie dell'Italia, della Francia 
e della Svizzera che vengono a dar 
battaglia: la Svizzera, con Kubler e 
Kob'.et. il quale è guarito in fretta 
e furia perchè il nome di Ferdy che 
vince gli dà fastidio; la Francia, con 
la coppia regina Babet-Barbotin. e 
con Gauthicr. Gueguen. Baldassari e 
Diot; l'Italia con la « Bartali • (Bar
tali, corrieri, Ausenda e Jomaux). 
la * Gonna* (Magni. Logli. Zampini 
e Franchi), la « Taurea » (Martini e 
Baroni, perchè Petrucci dice d'essere 
stanco e perciò ha annullato la fir
ma dell'ingaggio). Poi, si parla della 
« Benotto » con De Santi, Drei e Ghi-
Tardl. 

Perchè Bartali ha deciso di fare il 
t week-End delle Ardenne »? Un'av
ventura. forse? Un capricciar No. 
Il « vecchio » è un uomo pratico, 
con la testa sulle spalle: ha dato 
un'occhiata alla strada che c'è da 
fare, e ha visto che ci sono monta
gne a bizzeffe: tanto nella Freccia-

Vallone, quanto nella Llegl-Bastogne-
Liegl. 

La Freccia Vallone è una corsa 
tvelta e nervosa con otto montagne, 
non tanto alte ma secche e dritte: 
St. Jacques (240). Gros-Chene (330). 
Mg (33S), Hautregard (370). Mal-
champs (550), La Bouquette (335). 
Mont (330), Les Forges (300). E' un 
continuo andar su e giù. perchè la 
distanza è breve: km. 220, da Char-
leroi a Liegi. 

La vittoria di Coppi dell'anno scor
so fu spiccia e risoluta: Fausto ta
gliò la corda sulla Montagna di Mal-
champs. e arrivò a Liegi con SOS" 
di vantaggio su Impanis. Storms. De 
Mulder e Blomme, alla media di 
km. 36.221 ch'è inferiore di m. 1979 
a quella record che Grysolle stabili 
nel 1941. 

Un po' più corta (210 km.) e an
che meno dura è la Llegl-Bastogne-
Llegl, una corsa vecchia come il cu
culo. t 

Anche nella Liegi - Bastogne - Liegi 
c'è una mezza dozzina di montagne 
da S(Mvalcare: la corsa sbatte subito 
la faccia sulla più grossa: Baraquè 
Frattura (640). Poi. come nella Frec
cia Vullone. è un continuo andar 
su e giù. in altalena: Houfjalize 
(490). Barrière de Champion (460), 
IA Queue de Vache (420) My (33S) 
e Florze (300) quasi dritta sul tra
guardo. quest'ultima. 

Fra le strade delle Fiandre e quel
le della Vallonia c'è la differenza che 
passa fra il giorno e la notte: in 
Vallonia. tanto per intenderci, non 
c'è pavé. Però, il « Week-End delle 
Ardenne > non è roba per gambe de
licate: Bartali ci si troverà bene, su 
queste strade. Perciò, è l'uomo da 
battere. Lo dice Lea Sports. e Gino 
sorride. Poi (un po' compiaciuto), 
Bartali fa: e Sono tut te storie: lo so
no vecchio; fo" del turismo, non del
le corse... ». . 

ATTILIO CAMORIANO 

tata del popolo, un'amata occupa
zione di milioni di lavoratori delle 
città e delle ; campagne. 11 ' gioco 
del calcio è uno degli sport più po
polari nel nos t ro-paese : ai cam
pionati delle officine, dei colcos, de
gli Istituti d'Istruzione Pubblica, 
del rioni e circondari, delle città, 
delle regioni, delle repubbliche, 
partecipano centinaia e migliaia di 
sportivi. Naturalmente un numero 
molto più elevato di cittadini so
vietici segue con interesse ed en
tusiasmo le vicende dei vari tornei. 

Ecco perchè ogni giocatore ini
ziando la stagione deve assimila
re profondamente la sua responsa
bilità, rispondere alle cure dello 
Stato, del parti to di Lenin-Stalin 
con nuovi successi nella lotta per 
uno sport di massa, per il perie-
zionamento degli sportivi sovietici 

Milioni di cittadini sovietici por
tano una particolare attenzione al
l 'andamento del campionato del
l'Unione Sovietica: quindi ogni 
squadra di Serie A in ogni momen
to, deve ricordare che essa opera 
di fronte agli occhi di larghe mas
se popolari, che nel suo comporta
mento è seguita e osservata dai 
cittadini del paese del Socialismo, 
i più obiettivi, i più benevoli am
miratori del mondo. 

Ricordino le squadre di serie A, 
in ogni momento, che un numero 
infinito di soci delle squadre di 
club, di scuola e di villaggio cer
cano di imitarle: è necessario quin
di valutare giustamente quest 'at
tenzione di migliaia e migliaia di 
costruttori del la società comuni
sta. è necessario essere di esem
pio agli sportivi di base: que.-ti 
sono i doveri fondamentali ; delle 
squadre campioni 

Di anno in anno i nostri più 
pioprediti allenatori, in stretta 
collaborf-zione con i loro collctti
vi sportivi, elaborano nuovi me
todi tecnici e tattici, sviluppano la 
scuola sovietica di calcio. Si può 
essere certi che nella Orcsente sta
gione le squadre dei campioni 
continueranno . nella ricerca dì 
nuovi metodi moderni di gioco. 
Ciò porterà maggiormente in 
avanti il nostro sport nazionale, il 
più avanzato e progredito del 
mondo. 

Il dovere dei Comitati l o c i : 
rlplKEducazione fisica e dollr. Soort 
è di assicurnre che eli stadi =;nno 
memore meglio attrezzati, che un
no al massimo efficienti e comedi. 
sia ner gli arbitr i che per il pub
blico. 

Negli stadi deve funzionale la 
radio, con programmi vari e in
teressanti per oeni parti ta, e deva 
esserci un numero sufficiente di 
buffet. Per ogni partita si deve 
nreanizzare l 'annuncio alla popo
lazione sia con affissione di mani
festi che Attraverso la r rd io 

essere portata alle part i te delle 
squadre riserve della Sene A; bi
sogna porre decisamente fine al 
malvezzo di far giocare queste ga
re in stadi non adatti e senza nes
suna pubblicità. 

E' necessario seguire e curare 
quotidianamente le gare dei cam
pionati delle fabbriche e deile of
ficine, dei colcos, degli istituti di 
Istruzione Pubblica, delle città, dei 
circondari, delle regioni, delle re
pubbliche affinchè si svolgano in 
modo sempre più organizzato e fa
cilitino il perfezionamento dei no
stri atleti, elevandone le capacità 
tecniche e agonistiche. 

Già sin d'ora bisogna prepararsi 
alle 'gare per la Coppa dell 'URSS. 
che è uno degli avvenimenti spor
tivi pio seguiti e appassionanti 
della stagione. E' recessario con
dur re un'implacabile lotta - contro 
gli arbitraggi imprecisi, contro i 
tecnici « utilitaristi. . . improvvisa
tori, che ancora in qualche luogo 
esercitano funzioni dirett ive. Pa
rimenti bisogna incrementa-e le 
lezioni teorico-pratiche e l'educa
zione degli allievi, da svo'gersj non 
in modo sa ' t ' iario ma secondo un 
piano elaborato. 

(Da « Sport Sovietico » - Mosca) 

81 ATTENDE IL RESPONSO CA.P. 

Udinese- M t è s e 
per ora non si rigioca 
. MILANO, 19. — In aggiun ta 
al comunicato di Ieri sera de l la 
Lega Nazionale della F.I.G.C. è 
s ta to reso noto oggi che , e s sen 
do tu t to ra penden te d a v a n t i a l la 
C.A.F. un rec lamo del l 'Udinese 
circa la del iberazione della L e 
ga, re la t ivo alla pa r t i t a Ud inese -
Lucchese, il recupero , già fissato 
per il 25 apr i le , è s ta to r inv ia to 
a da ta da des t inars i . ••- • • 

PER IL CONGRESSO SCIISTICO 

Una delegazione sovietica 
partita ieri per Venezia 

MOSCA, 19 (TASS). — Òggi una 
delegazione sportiva sovietica ha la
sciato Mosca In aereo, diretta In 
Italia, dove parteciperà ai Congresso 
mondiale del.a Federazione Sciistica 
Internazionale, che si aprila a Ve
nezia il 24 aprile. 

La delegazione è composta- da A. 
Andrelev, membro del Consiglio del. 
la Federazione e Presidente delia 
seziono sciistica dell'Unio, e Sovie
tica, Zola Bolotova. campionessa, 
Pietro Sobolev. rappresentante del 
Comitato per la cultura fisica e gli 
sport del Consiglio del Ministri del-
PUHSS. ed altre persone. -, • 

CHIUSE LE ISCRIZIONI ALLA "CLASSICISSIMA,, 

350 piloti iscritti 
alla 18, Mille Miglia 

Dubbia partecipazione di bangio . Molti stranièri 

BRESCIA, 19. — Oltre 350 sono 1 
concorrenti che prenderanno parte 
alla diciottesima « Mille Miglia »; le 
le Iscrizioni alla classica corsa bre
sciana si sono chiuse la notte scor
sa. Nell'elenco figurano gli inglesi 
Sterilng Moss, Leci te Johnson, Sta-
pieton. Gatty A AUard, 1 tedeschi 
BInder e Gunzenhausr. 1 francesi 
Bonet, Perrin, Descolonges e gli ar
gentini Gonzales, Schwelm e Fangio. 
la cui partecipazione è però dubb:a. 
t r a gii italiani saranno In campo 
Ascari, Valorosi, Giannino e Vitto
rio Marzotto, Biodettl, Bonetto, Bor-
mlgia e Serafini. 

Giannino e Vittorio Marzotto, 8u 
« Ferrari ». hanno ieri compiuto al
cuni giri di allenamento sulla pista 
dell'aerautodromo di Moiena- I due 
Dlloti hanno girato in 2-14". alla 
media di Km. 102. 

Prossimo l'arrivo 
di Fangio in Europa 
BUENOS AIRES, 19. — Il corri

dore automobilistico argentino Em-
Una particolare attenzione deve manuel Fangio partirà molto pro

babilmente Il 24 aprile per Ron *:, 
accompagnato da Froìlam Goni -
lez, che formerà con lui la squ -
dra argentina per le competizlc.i 
europee. 

Si crede che Fangio correrà lu 
prima prova dell'arino con il GT^'.i 
Premio di Silverstone, di volani-
di un'« Alfa Pomeo ». 

Vicino al record mondiale 
un primato sovietito di nuoto 

• 

MOSCA, 19. — La squadra sele
zionata 01 Mosca, composta dal nuo
tatori Soloviev. Mesckov e Uciajcov, 
ha stabilito il nuovo primato del* 
lU.n.S.S. della stai tetta tre .per cento 
metri, in tre stili, segnando 3'13",7. 
tempo che è as&ai vicino al primato 
mondiale detenuto sin dal 1946 dalla 
squadra francese di Tolosa, con 3.12"3. 

I tempi realizzati dal tre 'nuotatori 
sono stati: dorso: Soloviev: l'08"3; 
rana: Leone Mesckov: l'06"2; atile 
libero: Vitali Uciakov: 48"2. 

ili 27 febbraio 1 9 5 r h a avuto fuogoi ~ %TW^ 

la prima estrazione dei premi' 
ai Buoni del Tesoro Novennali 1959 

U4€ 

il > 

HJÉ|k0i€r>Hi lo scorso anno 

sono stati sorteggiati 
32 ^remi da 10 milioni 

e cioè al buono n.'1.738.919 dì ogni serie 

128 premi da 5 milioni 
*• « cioè ai buoni n. 310.935: 491.694; 882 383; 
s 1.602.629 di ogni serie v 

64© prèmi da 1 milione 
e cioè ai buoni n. 56.416 127.324 185.943 226 
523.342 619.804 640.641 701.481 997.668 1. 
1.269.972 1.320.296 1.329.623 1.335.501 
1.402.249 1.459.926 1.588.996 1.665.330 
1.890.845 1.992.510 di ogni serie 

691 
015.822 

cu 
Buoni del Tesoro i 

v\3r' * - . * * ' 

concorrerete a centinaia 
di uguali vistosi premi 
nei prossimi nove anni 

• i - i » v: 

ftlVOLGERSI, a l i * tanche . alla Cast* di Risparmi» V 
agli Istituti éi Pravidaasa • alla Compagnia aVAtticaraifana 

l, '- «gli A f «aU « caatMa . alla Catta Rurali agli Uffici Postali 
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