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Oggi allo Stailo Torino 
Roma - Milan (ore 15) AVVENIMENTI SPORTIVI 

«a* 

Il Nortfahl giallorosso 
«miro II Nordahl rossonero 

A CATANIA IL GIRO DI SICILIA 

La corsa decisa sul Colle del Fornazzo 

CATANIA, 13 — La tappa editorìa 
del ò l r o ciclistico di Blr.llla, b, Mé.S 
sina-CetAnia è «tata carattertzzM« 
da cont inue fughe ohe hanno fatte 
registrare una media piuttosto ne
vato., se (A tiene conto del 37 km di 

tenti rimasti in gero hanno dovuto 
compiere prima di giungete al tra
guardo 

La corea ei e decita sul oolle d: 
Fornazzo (m. 840) ove era elstemato 
1] primo Or. Pr. della Montagna. tV 
proprio su quelle «ìl ite Volpi, ba 
p,!ocato le sue carte, riuscendo pri
ma ad annullare lo svantaggio cb< 
Uno a quel momento lo separava da-
Rll uomini di punta od In seguito 
u staccare tutt i , giungendo allo stu
dio Cifrili due minuti c imi di van
taggio su Petrocchi. 

Il rappresentante della Ben òtto si>-
uteme a Patti ha tentato di ostaro-
lare la marcia del vincitore, com
piendo u n poderoso Inseguimento, 
che ha avuto dalle fasi veramente 
Kppaflslonanti. ma Volpi non ha mol
lato le redini dal comando, lanciando 
al due diretti antagonisti 1 poeti 
tt'onore. 

i n breve la cronaca.: prendevano 
11 v U M corridori, salutati da una 
itraboeohevole folla di «portivi in 
seguito a un «usseguirel di fughe 
degli uomini di testa l'andatura au
mentava e la media nallva «ino a 
taggiungere l 40-43 km. all'ora. 

A Roocalumere, dopo una lunga 
certe di Incidenti, quattro uomini 
iscenavano la fuga: .Turato, Home, 
DI Flora e Alfio Pasto. La cosa du
rava però poco; infatti, eulle rampe 
di oagnl . Colombo ra»el ungeva l 
i uggitivi e u superava. Dopo Lin-
guaglosaa, mentre li gruppo non al 
scuoteva. Volpi Iniziava la aua azio
n e e ben presto riusciva a portarci 
trulla K l a degli uomini di tefcta e a 
5'ornaz'zo. ove era situalo 1! primo 
traguardo della montagna, prendeva 
il comando della corsa. 

Intanto anche PetrooOhi e Patti sul
l'esempio di Volpi al portavano a ri
dosso del primi. La lotta Mille ram
po al faceva vivace perche dopo U 
colle 1 trenta chilometri ohe rima
nevano per il traguardo finale erano 
Uitti in discesa i n cima a! colle 
ara Volpi che transita per 

zi; 12) Imlni Lido; 13) Méhlllo; 14) 
Roma; tutti con il tempo di conter
no; 13) Zampini a 3'tó"; 16) Lar.gon«< 
lv) pettinati; 1B) Bove; le) RldolfJ; 
20, Ciolll: 211 Var.nl; 22) GlanneJH; 
23) Rosa; 24) Di Camillo; 25) Vlr-
alllltO: ?>?> Fa»lo Mario; 57) Lorcn-
- . - 1 —: • - *• > l , . i . .V i . . ti .*-it*r]A> 

dì Zimpinl 
mitrati: Albani, Bortocore, cecl'a, 

Fulrherl. Moresco, parisi « Piazza. 

La classifica generale 
1 fondel l i U f o in ore U Jl'38''; 

2) Petrooahi Giuaeipp» a 4,47"; 3. 
Sartina Lido a 5'13'': 4) Parti Fran
cesco a 5'42"; 5. Pattinati a fòl"; 
A. Vo'ipT a 9'<«3": 7. Barbiere à 9S4"; 
8. Olmi IJ.31'16" t f)-3fl"; ft Vitali 
a 0'44": 10 Fazio M il.21'29" a 
fl'M". 

G. P. della montagna 
1, Volpi punii 5; 2. Petrocchi 6. 4; 

3. Zarbiero p. 3; 41 PattJ p. 2: 
Viroli p. 1. 

3. 

A C C E R T A T O IL C A M B I O DELLA R U O T A 

Kubler tolto di gara 
dal Giro di Lombardia 

n ^ ^ — , —..., — . ^u 

Spetterà a Bobet II Trofeo Oesgrango Colombo? 

MILANO. 13 — La OoinsalaMon* 
Taenlco Sportiva òWTJ.V.t. compo 
et* dai «ignori MaMnvarnl. ahiappe. 
Donden» « Mariani, ohe gli lunedi 
aveva iniziato l'esatte dei reclamo 
presentato dalla Osea Botteoohla per 

; conto de', corridore Louieon Bobet 
oontoo Ferdy Kubler. ha oggi emes
so il ruo verdetto 

La O.T 6 ha tolto Kubler dall'or-
i ulue -1 i4iiVu un. Giro di Lombardi», i 
• u^ioi» ytov* vaiavo*. per la Goal- > 
| lenge Deegranga-Oolocnbo e lo ba i 
'multato di tremila lire f per aooer-
tato cambio di ruoto con un com
pagno di «quadra», oh* è risultato 
ecAer* «tato oiolll della « FTAJUS ». 
ohe e «tato multato di lire WO0 « per 
aver rinuncialo a difendere \t> 6UP 

re al fraaoeee Bobet. Tuttavia, la de-
oleiòne finale «patterà all'Union* 
Ololi«tioà internazionale, che avrà 
una beila, gatta da pelare, ls quanto 
a primo poeto nel Troioo comporta 
un premio di meezo milione di fran
chi, e certamente Kubler e la cFre-
Jue » al opporranno alla convalida 
dell» decisione della O.T.S. deil'U V.l 

ri 
ti ililOtlC 

allo « Sei giorni » <fi Hannover 
EANNOVXB. 1S. — L'olandese 

Boays è stato ricoverato «Userà in 
un ospedale par una grave lealone al 
collo prodotta da una caduta gene

r a l e del concorrenti alla «Sei Gior
ni i-, nel corso della quale anche l'ita-

ITALIA-SVEZIA 1-1 — Secondo tempo della disgraziata partita fiorentina. L'attacco azzurro preme 
senza convinzione e ttmi*. incisività. « l'obiettivo di battere Svensson appare tempre più difficile per 
il nostro reparto Renza cervel lo e starna anima. Ecco Bonlpertl a tu per tu con il guardiano svedese: 
acmhrerelibe quasi che l'azzurro stia per «ver ragione dell 'ult imo ostacolo, ma si tratta di un'impres-
.sinue. fallace. Del resto la calma, diremmo l'indifferenza con la quale Svensson affronta « B o n i » , sta jb'.or resterà e punti 08, e !A vittoria 

n dimostrare che l'azione si è conclusa nel nulla 

pofeibilitA » 
Còme ai ricorderà KUK« ei eia Ulano De Santi ei ò prodotto qualeha 

ola*fiifloàto undicefttóio. ed aveva ! escoriazione. 
j guadagnato cinque punti nella era- ! Io coppia sono stasera Ho*rmannr 

ÌS??? , ?0? < St iSf , !S:«2Ìr? « 5ft £ ^ 3 . t » •«»««:«l«-«i " Stri^-A«M>W sono stati 
lùlre a 101 punti contro 07 di B ^ e t B q U t l l f l c . u pe r 8 M r s o impegno nelle 
,Om, dopo tale dfedfilone, Fcrdy Ku *~=— 

nftllo « ChaJ:enpe » dovrebbe «petfcfc 

3pia eono stasera 
davanti a GlUen 

j australiani Stram-Arnold sono 
t squalificati per scarso Impegno 
volato, ma hanno chiesto d! essere 
riammessi le gara... pagando una for-
to multa 

a 

ALLE J5 ALLO SI A DÌO TOHINO 

Oggi Honu-Milan 
amichevole di lussò 

Le due squadre al completo nel primo tempo - Sta 
sera l'arrivo del norvegese Larsen, neo-laziale 

hegulto. ataccatl. da Petrocchi. Bar
bieri. Patti 
• Superato 11 colle Volpi al butta a 

rapo fitto nella discesa e rleeoe ad 
aumentare il suo vantaggio, giun
gendo così solo allo 8tstìio Cibali 
con duo minuti circa di vantaggio su 
Petrocchi e Patti • • 

Oggi è giornata di festa per i 
sóetoallAri roraantr-tl Alle or« lo 
allo Stadio Airà di «toena li MlUn 
Compiono d'Italia, venuto apposi
tamente nella Capitolò per incon
trare in partita amichevole la tao-
ma, desiderosa di poter risalire agli 
oneri della massima divisione i> di 
poter quindi riaffrontare quanto 
prima i Diavoli nel quadro di un 
Incontro di campionato. Ma la vi
sita del Milan, anche le non sa
ranno in palio I due punti, sarà 

primo'egualmente gradita, e pertanto gli 

L'ordine di arrivo 

organizzatori dell'incontro hanno 
messo in risiijlo il fatto che flit 
ospiti, come del resto i padroni di 
casa, schiereranno almeno nel pri
mo tempo la loro migliore forma
zione. 

Non si creda che il Milan abbia 
regalato qunlcosa al sodalizio o ni 
oubblico romano. La «qua-lra di
retta dal signor Busini. 'ristemon-

I T R I 
a riposo 

per 8 mesi 
La Commissione Medie» Cen

trale del la Federaslone Pugilisti
ca Italiana, p r e c e d u t a dal prof. 
La Cava, ha sottoposto lunedi 
scorso ad una rigorosa visita me
dica di controllo ti put i i * Tibe
rio Mitri. Come si ricorderà, la 
decisione di effettuare queato 
controllo veune presa dopo la 
scondita del tifestroo contro 
Charles Humec a Parigi. 

in baso al risultato del la visita 
ed agli esami accessori eseguiti , 
la Commissione ha stabilito ohe 
.Mitri dovrà astenersi per un pe
riodo di sei mesi da qualsiasi at
t iv i t i pngillstioa. 

I 
CONSUNTIVO DELLA " T O U R N É E . DEI DILETTANTI AZZURRI 

IC puri,, d'Italia tengono alto 
il prestigio del nostro pugilato 

Fra lo presiazioni più ÌGUGÌ quelle di Ruutieri e Mazzinghi 

Nói speriamo ohe la partita non ! 
si tramuti in una beffa per il pub» ' 
blleò, per questo generoto pubblico. 
/ornano, ohe anche la «ttlrnana : 

scorda fu disillude dai Giovani az- ; 
zurrl. fe vorremmo ohe la .quadra i 
milanese, per quanto logicamente: : 
preoccupata della KUooRSfilva tra- ' 
sfért-T del VomCro. non dimentica*- j 
se i suol doveri sportivi, r>M fin-1 
ohe doveri contrattuali dall'accor- ' 
do finanziario che è ftat^ posto al- j 
la base del confronto odierno ; _ , _ , _ , ,„ », .„ 

Le formazioni, come si è detto, p ^ ? 1 : " . - , , Tt J ,*? £%ta?cJ 
*n»n«nA -._! ^-..:^- ,„.*.„ i _ • .Parigi, : pugili italiani Me:!? e Car-
saranno nel primo tempo le nii- i 4lnftfe ajtrontftranno ri.^tf.VAmen-
Rlion a disposizione dei due al- i \f Toupé o Valignnt 
lenatori: ' 

ROMA: Risorti. Tre no. Nordhal. ; 
Cardarelli; Acconcia. Venturi; Ve- i 
rlssinotto. Zecca. Bcttini, Gali* e 
Sundqvlst. Nella ripresa subentre
ranno Ferrari. Nardi. Anrìorsson. 
Chpaccl e Merlin. 

MILAM: Buffon. BmiegolM. Tr>-

A Parigi Meils e Cardinale 
contro Toupè e Vallpnat 

Tre olimpionici americani 
arrestati per frode sportiva 

1 Non o'è ohe dira; anche nell'in-
roti/.ro OOrtOfi/JrtuO, che ha avvio tuo 

. oo t«3itertfl scorso a Duhlino tra le 
'Sqttorfre d'Irlanda « d'Italia, gli *a*>-
turri • del pugilato non hanno per. 

; »iK»*«o al oacallùretchi avversari di 
spuntarla* infatti, tu dièci tncortfrl 
tei sono stati appannaggio degli ita-

\JJani i quali hanno pUoato tt forte 
j * t«*un v avversario per J3-«8. 

mutile sottolineare che l'incontro 
\fra le due forf.i antagoniste d'Europa 
»ra molto ittrfif); va dat dirigenti di 

' pugilato di fucila federazione ' ala 
dagli str**' at-Ml <r1an.ipsi i quali, 
poi uri van malrhPf, hanno profusa 

• tuttr Ir tnro ttì^rgiK fìir dì inaili-
stare un anthitn surre*/*) sugli » as-

irwrrl». Con nnn mfiio \ntcres&i la 
' t'anfirrin d f nostri atlM.i. nei ixtr\ 
••nitri dttettantw.tirt di pngiìatn eu-
jrop^. era attera Sta datili sportivi 

è mancata la vittoria finale, vittoria 
tshe è venuta ad aggiungerei alia 
lungo serie di surrv.tei ronquiéfoti in 
Egitto e In Svezia. 

Parlando degli atleti ataurri, ohe 
In qufiéta fruttifera scorribanda al* 
l'estero hanno riportato maggior nu
mero di vittorie, dimostrandosi quin
di insostituibili par l'omogeneità « 
la torta della nostra squadra di pu
gilato vanno segnalati: Poetali. Di 
segni. Visintln. Altnnsetti e Dal
l'Osso. . 

ti campione d'T.uropa ronzali, no. 
usurante la sconfìtta subita ad opero 
di Redi/, resta tempre *i miglior pejm 

jmrt«ctf italiano e quindi non può 
itemere a ronfronto con il campione 
yl'IMin FrriiH, $ehbene quest'ultimo 
ls»(? ricucito a superare a Gotemburg 
lo svde*c Roland. JohnnsAon. 

pai tallito suo il c.amptone europea 
dei pcM gallo Dall'Osco ita oonfer 

una noiosa ferita aWoòcnio. Comu»-
que la • promessa » roste tempre. 

Pugnaci e b<?/<fi rappresentanti con
tiamo nella rappresentativa dei pesi 
medi con U campione Raddi e con 
Burchi; contro U campione europeo 
Stig Sfolìn, Badai non ha Sfiguralo 
mentre Burchi a Olonmuel ha bat
tuto l'irlandese Sturphy. Più agguer
rita è la categoria dei pesi medio-
maasoni con u campione italiano dei 
peM massimi dominatóre in r.gltto. 
mentre Sentimenti ha dimostrato di 
•apersi far valere a Dublino per i bel 
successi riportati 

S^i peM maMlml U campione 64 
Europe Gianni Di Segni regna indi-

[EflIRI\ CinEfììft 
RIDUZIONI ENAL: Ambasciatoti. 

Brancaccio, Bernini, Cap-.oi. Cln«-
Star, Coionna, Cristallo, iixcelbl^r, 
Fiammetta, f omentano , Olimpia. 
Planetario, Plinius, Quirinale, Raal«, 
Sala Umberto, Salone Margherita; 
Teatri: Circo Medrano. 

T E A T R I 
ARGENTINA: ore 17^0; concerto 

Hit. da P. Kiecld con la partaci» 
pacione del planici* ftublnsialn. 

AKTU ore H: C i a Piccolo Teatro 
« La colonne dalla società > 

ATENEO: Prossima riapertura CJa 
Suibiia e La Calandrila » 

ELiSEOt ore 21: (Xla ftenzo Ricca 
« Amieto » 

PALAZZO SISTINA! ore 21: Prima 
di « Gran baWcria > (sarata di 
gala) 

MANZONI: Mimi Terrari . Blaa fio.. 
re « Tu ea si mamma > 

ROSSINI: ore 21: C.la Cheoco Du
rante • Robba vecchia e cori gio
vani » 

{QUIRINO: ore 21: CJa del Teatro 
di P. De Filippo e A me la l ibert i » 

VALLE) Riposo. 
V A R I E T À ' 

Altlerh La bellezza dal diavolo • Jtiv. 
Ambra-Jovlnulll: S-no u s ortmlnala 

a RMV. 
La Fenice: I ribelli delia Vende* a 

Riv. 
Nuovo: Bandiera ù mezzogiorno e 

itiv. 
riiaoip»: Lettera a tre mogli e Riv. 

C I N E M A 
AJS.C: n aovacore 
Avo,aar!o: Ho ipoaato un «emonia 
Aariaclnet li bandito sanza noma 
Adriano: Sergènte Maddea 
Alba: Notte di nozza 
Aicyooe: La legge del mare 
Aihambra: Piccolo aipuao 
Ambasciatori: Il deportato 
APoUO: Salvata mia figlia 
Appio: Non siamo sou 
Aquila: Fuggiamo inalarne 
Arcobaleno: Pool of London 
Arenala: Sahara 
Ariston: Rapsodia in blu 
Astorla; La lesge dal mare 
Astra: Tè per due 
Atlante: Monastero di 8. Chiara 
Attualità: L'amante del torero 
Augustus: Sa mia moglie lo capeasa 
Aurora: I pompieri di Vlggiù 
Ausonia: Te par due 
Barberini: Lo scandalo dalia «uà 

vita 
Bernini: Non £iamo «oli 
Bologna: Non slamo soli 
Brancaccio: La lasse del mare 
Capitoli Klm 
Capranlca: Signori in oarrozza 
Capranlchatta: Signori In carrozzi 
Castello: La £pada di Siviglia 
Centocelle; Tovarleh 
Centrale: Canzoni per I* strada 
Cine-Star: Monastero di S. Chiara 
Clodlo: La spada di Siviglia 
Coi« di Rienzo: Non slamo «oli 
Colonna: La sconfitta d! tatari* 
Colosseo: n giardino segreto 
Corso: Klm 
Cristallo: Tra pasal al nord 
Delle Maschere: Le sei rrmgll 41 fc-

rlco V U 
Delle Terrarse: Impreca eroica 
Delle Vittorie: Non siamo «oli 
Del Vascello: Anna Karenina 
Diana: D cosacco nero 
Dorla: La prigioniera n. *7 

Ite nominato in questi giorni c o m e ( K n o n . Bonuni : Annovnz/i . G r o ^ o ; 
al lajuno dei maggiori responsabili d( . l - jBufini . Green. Nordhal. Lierih^lm. 1) Volpi Primo in ore *.7'*T' 

medU di km. 34.860: abbuoni r e 30". ile-
Tempo agli effetti della claesinca: i fatti la metà dell'incasso nelto. e 
4 ore 5* e SI": 1) Petrocchi G-itiE^fpp;potrà in tal modo panarsi lauta-
a 111": 3) Patti Francesco a 6 84": m nlù a viaglìio e a soggiorno 
'';) £1^tóiS^?^;ioB.^R?Fon0dii'T "•»« ^stm città sino alla vigilia 
^ f f a ^ ^ * i f t S ^ « ) K t o ì -^cUMowntrp di domenica a Napoli. 
7'39": 10) Contarno a 8'1«": 11) Ven- con relativi interessi. . . 

scia3ure azzurre, percepirà ih- jRonosio Nel secondo tempo do
vrebbero apparire nnrhe: S i lv . - tr i . 
Cardane. Lav^/^niri e Kriitn^n: 

I prezzi stabiliti per l'ineo-itro 
sonò: Lire lOrtn. 40O. ::(\o e ?no . 

D S U c ? ^ d ^ r r n % 6 \ ° ^ u V d / a 1 ' M ' ' ^ rhr ™ c,itict: ' T'Uot' ™* *< " ^ « "• ««»«* combat 
p.111.-1 con <«> rr (ie^a f„mc<n jqnao. a \nvri~Khrro. iti'ntt, p.*rme.-*n di con ,*„.... „„\ i*s.„iM *, I„I 1 4; « « „ „ > , 
de'.lTTnivorsiia ii Km'urky a che si I , J/%^ , , , , „ ' _ nnmtr, H, f " - '"" '**"•*<** *' lul * " romano 
distinsero par-:ro!irmen:e ;JUc OI'.m.-:- ,'''' ,rc '• ."••" " , ,' ,> rtt' ',n*trl «"• .innocenti, che a sua volta « Mata 
pi.ifl! ai Londra. <r»no ttnti arre.-u»- -tritanti tv >,rta dei campionati Ha- tettato In Egitto da Abbae. Maturai 

pr>r aver faVaV) la rp<tolnri',ì fjii.'.'irti e dell*- Olimpìadi di Hri*>nì:i <}rrvT-C tnnc^fnti è prjto di quel bf«> 
iunqif pur eejer.do mavrati al-\cn* dà tono iti" nirjtterlM.lrhe 6*1-

.J ' / ' fnm -vmvt'o t qunttro rai:ipioni\fa»:r>tone Dall'Cw 
DI 5--0W, Altoneettf, VlK<n-\ ,v«i peM'piuma contiamo 0V4 ouo 

DOPO LE PARE DI FIRENZE E DEL CAIRO 

Riunione "segrete-
dei dirigenti del calcio 

Per quésta sera * attero ella • 
staM6ne Termini l'arrivo del nAr- ! 
vetrose Larsen, Il tanto sospirato j 
* terzo straniero... Ormai quel che 1 
e fatto è fatto e consideriamo chiù- j 
ft» la questiono, tuttavia vai la r<e- i 

:na dì domandare ai dirigenti la- j 
jzlali comi» ma? essi abb'ano v.lti- ; 

MJ 1*0 ad 'ogni eo«to trovare «1 x\r**\ 
sunto grande a$so in Norvec!?». e> 
non abbl»no pensato a quel Bai- ; 

idlni che pròpflo due pi Arni fa il [ 
|Como — con una fcorhm* eqiilva 

un incontro. 
E--; lwnr.r. -•" r.fe>:-i?-o di aver n-

t-*Vii!r, .ma or>:pic<ia r<-imma Ai '^e' \d'ltcìia 
e ? n ? a t - n a ' ^ M * M ^ ;« nostra «Q!;(7dro Trni,t, «ir,y-cntt: U campione italiana 
1 ire gióVtttrlr'" /or," Alex G: rM- '"•'^''" "' P'e"0 II <-«;-'pifo ad eesaìoiannin- Borraccia è Òapren. Gian- \ 
iRslpb Beard e Drla B'rk.wiol». laf-gnato r-<-rrhe ai nr*tr\ rotori tiOn\ji!ni è u^lto battuto nella finale in 

'Egitto contro Kaoba, ma le 9ue noe-
• • • 

VITA DELL* ILI 
li torneo di pallavolo 

(quarta giornata) 
Mcsch'ie; va rrc.ama-Mazzta! 

(IMO, 15-10»; Ludwlsl-Sr.arta'* 
minio 2-0 (1A-12, 16-6) Mallozzi 

2-0 
F.*-
S* 

\sthiiita sono note. Un discreta pugi 
l'afore è u napoletano Borraccia, ctut 
\n?t suo* combattimenti disputati in 
ìirlanda i riuscito a Olanmel a tot-
ìnare a OIMO con una vittoria su 
•Covw Più efficace combattente^ ma 
\meno nUlleta dei precedenti è U 

iGiullare! t, Ar<*»oli. Fantonl, Dia- [guardia deetra Oapran, il quale in-
tnt'.Ri Li *&"3; 2> ClvltavrcchU In indiamente è stato dato ù Goten-

3' tr«n«'i.-.o. 4. i iarDatei i a . i b r , r„ „*rrt*„fa, contro Wa^rnatron. 
campione ài 

..! 4. 3- t'r«n«'i.-.o. 4. iiarDateiia.jfx11.ff perdente contri 
S'ntJetTa i per 00. n Mista Roma ^L *™?j? IOJMÌ * 

Spinoci . Msrco-.n^o,.Apostoli. Can- r™-^„fZ?B!l* 

La vicinanza del confronto con la Svizzere nnn con
sentirà cambiamenti strutturali alia squadra azzurra 

FIRENZE, 13 — TJ presidente 
della F.I.G.C. taf. Ottorino Barassi 
ha lasciato Firenze stamane alla 
Volta di Roma dopo aver parteci
pato ad una riunione - segreta » 
fra esponenti dalla P.I.G.C. per 
esaminare la particolare situazione 
del calcio italiano dopo 1 risultar. 
delle partite Italia-Svezia e Egitto-
Italia B-

Niente di ufficiale né di ufficioso 
è trapelato da questa riunione, pero 
da informazioni raccolte in ambien
ti sportivi vicini al è avuto modo 
di apprendere che Tesarne è «tato! 
cerio ed approfondito. 

Nessuna decisione è stata prvta. 
ma ò lecito presumere che a causa 
della vicinanza dell'incontro con la 
Svizzera a Lucano (25 novembre) 
non possano essere apportati adesso 
sostanziali cambiamenti strutturali, 
anche se è logico attendarsi un ri-

volurlonarnento In quella che «era 
la prossima formazione della com
pagine - azzurra - non solo ver 
quello che riguarda gli elememl che 
saranno chiamati alla prova di se
lezione ma .soprattutto per i criteri 
che informeranno la preparatori*. 

Sì apprende inoltre che a Fi
renze l'ing. Ottorino Baiassi è «ta
to incaricato per la ripresa dei rap
porti calcistici con li calcio tedeaco. 

luretP le (Mattiate azzurre 
Lunedi presumo Ut novsmfcra ìa 

; Segreteria della T2.Q.C. diramare li 
i consueto comunicato di convoca* 
1 zionc del $iuooatori che dovranno 
: prender parte all'allenamsnto io vi
sta c-ef.l incontri Svizzera- Italia a 
Italia B-Svìrz«fe B. 

L'allenamento avrà luogo In u s a 
località deH'A'.ta Italia, non ancora 
designata, nei primi giorni d<tta 
settimana ventura. 

. lente a quella npesa dalla Lazio lUrto-Atimik Flaminio i-C Uo-7. lfi-7): 
Ipèr Larsen — tì e assicurato p*»rìSte!la Rossa-Nomentano 3-P (13-ft, 
questo campionato. - Il3-13>; C«rto^»-F««rnane Maltozzl 3-0 

j Per quanto riguarda i trasferi- M1*"0- IM» 
'menti , è ormai quasi rert.«> 
Bimbi andrà al l 'Udinese * 

'ni v al Pra'o. 
L i n f o m i » «ore 

,-VIA ' OcMifira: Ceru^ut e Valmeialaa. p-
_ , " ifl: Mallozzi snar!o. p «; st*ll* Rofaa 
P a l e s i . ; p 6. M a z l i n i . -, +, UvAovìtl. p- 3: 

:Forna«» Mal Sozzi e Atlettk. 2. Sp*r-
. t*k. p. 1; Norrentano jero 
' FentTrUn'ic. Prenestlco-rrlsro ?-0 
.(1.V.S, 15-2): Norcentano-Latlno Me-
1 Tonio M> (15-n. l-v-!»; Centocelle-Ar-
ìcobaleno 2-0 (i.vo. i»-ov Certoaa-Val-
in'etalna 3-0 (I.^O. 15-fti 

! Lo finali individuali 
ì di atletioa l e d e r à 

MILANO. 13 *- Per la quarta voi- j s i è- conclusa allo S'adio del!« Ter-
ta il dilettante Franco Aureggi h a i n , * u etagion* di atletica .'egfera. cor. 

PF.R IL PRIMATO DELL'ORA 

Fallito ifiTtentativo 
di Ali reggi al Vigorelli 

aretia) t i 3 « ' 2 ; 2* CtvltawxQhlaj 3) 
, Cr69t#>ver«»-Fiori; 4) Noraentaao. 

folto m <j;to. 1) 5,-iiaroli. srv l.W; 2) 
f-'ftrr!. lAV 3) Patrlgnani. 1.3S. 

Saltò in Ivr.oO: 1) Marcotullio. rt^i: 
:• Fanroni. î 'C; 3) Maichiorrl. 8.14. 

DMCO- i) Montanari. 36.77: 2) An-
r.ln«ldl. 24.57 3! OirUoianl, 24^fv 

Amlohovoll di oalolo 
la --ifa Ot-ù'inizio de. torneo di 

jr-*ic:<> tls^ato per domenica ventura, 
; a;cut)ft quadre UISP si sono già mi
surate domenica arorsa. fornendo 

• qtwstl risultati: Travertlno-Prisoo 3-E; 
: y. d. Prati-Diavoli Azzurri 4-2; Cext-
•oealle-VlsconM 1-0: Farnesina- Bre-

i M 3 1 4 
i 

ritentato r.g-5i :-enza succ«s«o. a: Vi 
gorelli la riconqui=ta dal primato ci 
dis t ico sull'ora da lui già detenuta. 
e strappategli da Zuc.-on<-ni. Auro?. 
g: ha ibbandonato «: a*, giro dopo 
aver coperto la 31'44"* * 1/8 Km. 
23 690 i i:a media oreria di eh loroe-
tr! 43,592 

La sua pedalata non appariva, fin 
dall'inizio sciolta come dcmenlca 
acorsa e «Candendo di macchina AW-
re«gi ha dichiarato appunto di esser
ti rentito alquanto legato e di avere 
poi risentito della temperatura piut
tosto fredda a di un leggero vento 
abbiadatosi «oSa piata. 

:a disputa dolte finali individuali, che ; > erSO l a C o n c l u s i o n e 
hanno dato ì seguenti risu'taU ' i . , 1 _ l l i A» 

100 metri-. i> Adornato i?"«. aMii torneo tambujelUstico 
Srvislto; 3) Cannante: 4) Coaau m < 

r » mitri: i> Spfcioni. 2«" 21 Ve-. *cnc p.-oee^ulfi domenica scorsa. 
Rorco, 3) Di GtovampaolO: " 4) Bi- ! >̂»I Viale d«C:o Sradio, gli incontzi 
narelli f tazoburellistic» valevoli per U tor-

^0» metri: 1) Cantarella. 55"5: 2» Gì- -neo d: chiusura, sdetto daiL'ENAL 
gilarelli, 58**7 , provinciale in ualoze col Comitato 

• " " " — ~ - Provinciale della F I. P. T. I r'-sul-
800: metri; D Sacco. r07**7: 2) Ros

ai: 3> Lucia. 4) laaatrillL 
IJOO metrf: 1) OlOTla. 4-28"4; 2) Spe

rano io: 3) Fagotti- 4) Della Torre. 
30VI muri: 1) Befani. &-M"*: 2) 

Muglia; 3) Spadaio: 4) Ceccolt 
ftaifétta 4 per cento ; 1) MaUozxl: 

tati eono «tati 1 ««guanti: Poligrafi
co batte Indomita 10 a 0: 3£accini A 
batte Tarr.bureU'-ftica Romana 10 a 
4, Per domenica prossima s c i o In 
programma ari incentri più impor-
*antl dal torneo. 

Europa Vislnttn sembra eséùre il pa
drone incontrastato della categoria; 
così dicono le vittorie da lui ripor
tate In Egitto e in Irlanda. L'altra 
peto leggero veochiaK è « » pugile 
d'Aerato. 

Net irelter* leggeri abbiamo Verna-
igìlone e cattafierf; duo buoni ele
menti, coraggiosx tenaci, ma non di 
tìcMe eccelea. Nella categoria dei 
ir*lten balta In prima fila tt pugile 
umbro Buggeri, un bell'atleta già di-
*Untn* in Egitto é che in Irlanda 
ha raputo riscattare la sconfitta im
portargli da Crotty e conquista
re inoltre una beBa afferma-
stone su Teiet. più di lul forte 
colpitore, ma meno tecnico e Cai-
nero. che a Gotemburg al è sbarai^ 
iato alla prima ripresi per le o. di 
l4ndJcoi.it Vn pugile eh» basa tutta 
ìa sua personalità > mtOa voten-
an * *l «divano peno welter» pe
sante sraattnghi, a Quale con l s due 
vittore ottenute per \-. o. sìa a Go-
tenborg eh* a •toroolfins e con quella 
ci punti ottenuta su Bumpston a 
Dublino si era guadagnato la nomea 
di « promessa »; tuttavia la sua bella 
tournée è fl*iSa con un (nata-nesso 
od opera 01 CT conner. a* fronte et 

'ovate ha dovuto abbandonare pet 

SAUSOHE e DALILA 
200* rapilo*. «J 

METROPOUTAN e SUPERCiNEMA 

n campione europeo dei pesi gal
lo DALL'OSSO si è riconfermato 
fa Irlanda ano de! migliori di

lettanti azzurri 

«turbato: infatti il.romano è uscita 
con tutti gli onori dagli incontri eoi-
ciani 0 trlandeti. Nonostante le sue 
ben note btató e 12 suo strano estro. 
Otdftnl dà con la tua pretensa una 
certa sicurezza ella squadra; già i 
tuoi immancabili sia pur « stirac
chiati » successi. Gli altri due mas
simi Pellegrini e Cavicchi sono due 
elementi discreti, ma distanziati pol
che essi possiedono una ben diversa 
abilitò puavutica di quella di Di 
Bagni. 

ENRICO VENTT0U . 

l a Rugby Roma a Dublino 
La partenaa della squadra della 

Rugby Roma par l'Irlanda è Stata 
fissata dai dirigenti del sodalizio ro
mano per il giorno 19 p. v. La Rugby 
Roma il 22 novembre s'incontrerà a 
Dublino con fl Umerich. 

Europa: Signori in oarrozxa 
Excelsior: u grande awantoiriare 
Farnese: Canzoni x>er le strada 
Faro: Il fantasma della morte 
Fiamma: Rapsodia in bla 
Fiammetta: Payement on demaad 
Flaminio; Lo sconosciuto dal 3* 

Piano 
Fogliano: L'uomo deBa torre Biffai 
Fontana: n passo del diavolo 
Galleria: Sergente Madden 
Giulio Cesare: Tè per due 
Golden : Tè per due 

! imperiale: Cameriera bella pr« 
orfresl 

; Impero: La schiava del Sudan 
ladano: Al caporale piacciono !« 

blor.Hle 
Iris: Mia moglie capitano 
Italia: Vecchia S. Francisco 
Massimo: Mcnaztero di S. Chiara 
Mazzini: Pecgy la «ttudentesva 
Metropoiiun: Santone a Dalila 
Moderno: Cameriera balla prs 

oflreai 
Moderno gaietta: Amante del torero 
Modernissimo: Sala A: 6 mogH dì 

Enrico VTJ3; Sala B: Un m e o allo 
alla Corte d'Inghilterra 

Novoeine: Baodoleros 
Odeon: Non c'è pace tra gli olivi 
Odeacalohl: La vergine scaltra 
Olympia: Schiavo della violasse 
Orfeo: Salvate mia figlia 
Ottaviano: î a fortezza si arrende 
Palestrlna: La legge del mare 
Parlo"!: Frecce avvelenate 
Planetario: 5» programma raas. tnt. 

documentarlo 
Plasa: Mi svegliai signora 
Prenome: La peccatrice dai mari dal 

sud 
Primavera: S canto dell'uomo 

ombra 
quattro Fontane? La lego* del mar* 
Quirinale: Tè per due 
Qalrlnetta: Eva centro »V» 
R«aie: La penna rossa 
Tt«!X: Non siamo soli 
R'alto: n m!st*T*> de! marito s e o » . 

parso 
H'roli: Kva contro Eva 
R i m e : Taxi a! notte 
n«"b«n»: CTZoni r>»r ! • strad* 
«alarlo: Sinfonie etarne 
S*I« Umberto: Buon vraggrfo po-

v#ri>cmo 
S*p n a M-»reh»rIt^t Nata I#rl 
«anfTpp'»moj La barriera «>»ro 
S^vnla: Tè p«r du# 
SmeraM»»: f* porta d a n f a S ^ w 
S»I<»nCor«: M-jidn '•qu'voeo 
•*«rtlnm: BcsaMTo Csrtro 
^"P*rctn«»na: San«ot*e e Dalila 
Tirreno: A—M-nt! alle taa«* . 
Tr»vl: Lg leste dei mare 
1 M " " " ' : P p e t o del etwrilo 
Ttiestts r. pont* < et aerza paura 
Tnacolo; Ti raneh deS# tre campane 
v»r*ano: Derw» c«i tana» 
vi 'tnr'a: C^nrt Ho'tì 
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40 Appendi** MT UNITÀ 

Luisa Sanfelice 
Grrand» romanio 

ci 1 
A L E M 1 N D R O D I M A » 

del ciàttérò. taatò 
pochi miautì «jaantct e tomo con 
varie bandiere dìapotte in un cer
to ordine che fece legare lui «tet
to all'albero dei temasi. 

— Avete fatto avvertire la re
gina — dlsae Nèh*» — che sta 
per eteere tirato un colpo di 
cannone e che non «e ne In* 
auleti? 

— SU milord —.rispose Henry. 
Infatti in quel momento una 

detonazione U face aanttre e una 
colonna di fumo ai levo deiie 
batterla suparlorax 

Nello stesso «sotto la ctoqi* 
beadiert Portate da Henry sa
lirono •all'albero dei sacpall tra-
srnetteado l'ordine di Nelson in 
tutta la sua brutalità, 

% D colpo di cannone aveva k> 

(*?r^*.'.-.^r^ 

scopo di attirare l^attentlòeja dèi* 
la Minerva, ohe innalzò la ban
diera per dimostrare che presta 
va attenzione al segnale del 
Wo,n Guarà. £ per quanto la vi* 
sta dei segnali producesse In lul 
un grande effetto. Oaraeclòlo si 
affrettò sd obbedire. 

In poche ore. il Ws» Ovari 
ebbe ripreso il proprio vantag
gio sulla Minerva. Allora soV 
tanto questa riprese il vento. 

D tempo non era rastlcurante. 
D sole, perduto nelle nuvole, ea» 
deve lentamente verso occidente, 
tagliando il deio con quelle ir* 
radiazioni ohe annunciano vento 

v «Indomani e che fanno dire 
ài piloti: « Ouei e noli il sol* non 
dice nulla di buonol ». Lo Strom
boli, ohe st comiDoieve a udir 

brontolare lontano, era ocenstte-
tsmènte perduto di vista, come 
pure l'arcipelago al di sopra del 
quale si sollevava avvòlto da una 
massa di vapori che pareva on
deggiassero sul mare e venissero 
incontro ai fuggitivi. Dal lato 
opposto, véle a dire verso il nord. 
il tèmpo ère abbastanza libero. 
ma per quanto rocchio poteva 
stendersi non si vedeva che la 
Minerva ìa quale, operando esat
tamente le stèsse evoluzioni del 
Wew Oaard, pareva l'ombra sua. 
Gli altri vascelli, approfittando 
del permesso che intanto Nelson 
aveva dato loro, cioè quello del
la manovra indipendente, si era-
noarlparatl nei porto di Castel-
larnare. 

Se 11 vento continuava, e si 
proseguiva là via verso Paler
mo, bisognava correre bordate 
tutta la notte, e probabilmente 
tutta la giornata seguente. Se in
vece si puntava su Marsina, sic-

teva approfittare della corrente, e 
malgrado 11 vento contrarlo, en
trare nel porto durante la notte. 

Nelson si decise par Messina 
anche perchè era quatta la ri 
Alesta del re. 

— Henry — disse ITasàmlreejHo 
— feto un •agntia alla Mlfierve. 

- I quale? 
VI fu un momente di silenzio, 

In quali ter

mini l'ordine doveva essere dato 
per selvsjuaxdare 11 suo amor 
proprio. 

— Il re dà l'ordine al Wan 
Guard — disse — di recarsi a 

Messina; la Wnervo. può conti
nuare la sua strada verso Pa
lermo. 

Cinque minuti dopo l'ordine 
veniva trasmesso. 

Caracciolo rispose che avrebbe 
obbedito subito. 

L'ammiraglio inglese pensava 
che, sbarazzato dal controllo di 
Caracciolo, se il tempo diveniva 
troppo cattivo, poteva rifugiarsi 
nel golfo di Sant'Eufemia. 

Dato l'ordine. Nelson lanciò 
uno sguardo albi Minerve, che 
su quel mere sconvolto continua
va a correre con la legge i ss ìa di 
un uccella e lasciando la guar
dia del vascello ad Henry, disce
se nel salone, ove il pronao era 
servito-

Nessuno vi aveva fatto onore, 
neppure re Ferdinando, per 
quanto fesse un gran mangiato
re: prima il mal di mare, poi una 
sorda e costante Inquietudine 
avevano sospese in lut le solleci
tazioni dell'appetito. 

— Mi sembra — disse la regi
na — che la tempesta ai calmi. 

~ Volete dire che il vento ce
da — osservò Nelson — poiché 
di tempesta non se n'è avuta in 
tutte la giornata- Dio d guardi 
dal vedere una tempesta, signo
ra, «^soprattutto in questi parag
g i SII 11 vento cede, ma d ac
corda soltanto una tregue, e non 
vi nascondo che temo una not
te peagiore di quella passate. 

— Non è per niente rastJcu-
curante, quello che dite, milord 
— disse le regina. 

• Ha Vostra Maestà può es-
por lo sseno, ohe il 

rispetto e 
s u d i l e ! 

la devozione vegliano 

La regina trasmise si re le pe
rete di Nelson. 

— Ah, Caracciolo, Caracciolo! 
— mormorò il re buttandosi in 
una poltrona. 

Le tempesta si avvicinava. 
Nelson capi subito che la vici

nanza del vulcano creava cor
renti magnetiche, di cui la bus
sola subiva l'influenza. 

Disgraziatamente, la notte era 
cupe, non vi era una stella in 
cielo con la quale la nave potesse 
guidarsi, in mancanza della bus
sola diventata insensato. 

Nelson usci sul ponte. 
— Si avvicina una notte ter

ribile, milord — disse Henry. 
— Si — rispose Nelson. 
X più sottovoce aggiunte, come 

parlando a se stesso. 
— X* in gioco la vita. 
Da quel momento, la tempesta 

si scatenò furiosamente. 
Non descriveremo le scene di 

panico e le manovre a cui il Wan 
Gvard dovette ricorrere sotto gli 
ordini dati di minuto in minuto 
da Nelson per far fronte al terri
bile attacco del cielo e del mare. 

La tempesta durò a lungo. 
U re aveva Anito col rassicu

rarsi in certo modo vedendo che 
il pericolo, per quanto minaccio
so, veniva sempre evitato, ed ave-

IIIIIIIIIIIU4IIUIIIUIIIIIUIHIIIIIIU* 

va eustato i maccheroni da lui 
ordinati. 

Erano le tre e mezzo del giorno 
dopo quando U re seguito da Gio
ve e dal principe Leopoldo, andò 
a raggiungere Nelson sul ponte, 
L ammiraglio era sempre preoc
cupato. perchè interrogava Inutil
mente il mare e da nessuna parte 
si scorgeva La Minerva. 

Sarebbe stato un gran trionfo 
per lui arrivare prima dell'ammi
raglio napoletano: ma invece, se
condo ogni probabilità, l'ammira
glio napoletano sarebbe arrivato 
prima di lui. 

XXVTL — H- PILOTA 

Quando il porto di Palermo fu 
finalmente in vista. Nelson fece 
dei segnali perchè gli mandasse
ro un pilota. 

Con l'aiuto di un eccellente 
cannocchiale, poteva distinguere 
tutte le navi in rada, e non sten
tò a riconoscere, davanti a tutte 
e come un soldato di sentinella 
che aspettava il proprio capo, la 
MtntTDa con tutte ls alberature 
intatte che si dondolava sull'an
cora. 

Nelson si morsa le labbra con 
dispetto: quello che temeva 
avvenuto. 

fCQ*U»M) 
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