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GLI AVVENIMENTI SPORTIVI 
PER LA RIDUZIONE DEL PREZZO DEGLI INGRESSI AGLI STADI 

Iniziative e larghi consensi 
alla proposta di "Pattuglia,, 

Il manifesto degli sportivi bolognesi - L'adesione dei giovani comunisti di Bolo
gna, Cagliari, Novara, ecc. - Mille firme raccolte in un quartiere di Piombino 

Sono pastai', circa quattro me
ri da quando il settimanale del» 
la gioventù Pattuglia lanciò la 
projjosta per la riduzione del 
pre^rl per l'accesso agii stadi cal
cistici del 30 <T0 at giovani al di 
sotto dei 20 anni. 

In questo periodo di tempo 
innumerevoli adesioni sono per
venute al giornale; ne citiamo 
qualcuna: le società calcistiche 
Pro Patria e Spai, l giornalisti 
sportivi De Martino. Roghi, i di
rigenti della Federcalclo Baras
si. Valentinl e Innumerevoli altri. 

L'adesione più importante è 
state, senz'altro quella dell'UlSP 
che, con la sua esperienza spor
tiva. ma sopratutto con l'auto
revolezza che le deriva dal riuol 
70.000 Iscritti, ha contribuito 
enormemente allo sviluppo di 
Iniziative fiorite in tutte le cit
tà e i paesi della penisola affin
chè In proposta di Pattuglia si 
concretizzi. 

Tra le tante iniziative ci pla
ce segnalare quella di Bologna, 
citta nona quale si è lavorato 
di più e si è lavorato meglio 

Ricordiamo un manifesto ohe 
abbiamo visto afllASO In centi
naia di luoghi nella citta petro
niana; il manifesto dlce\a Non 
aia lo sport inaccessibile per mol
ti: riduzioni più tangibili per l 
gioiam inferiori ai venti anni. 
prezzo popolare di curva per 
tutti. Sportivi, richiediamo l'au

la nostre previsioni 
Atalanta-Sampdoria 1 
Como-Novara 1-X 
Fiorentina-Udinese 1 
Lazlo-Spal 1 
Mllan-Roma 1-X 
Napoli-Inter l-X-2 
Palermo-Bologna 1-X 
Torino-Pro Patria 1 
Triestlna-Juventus X-2 
Brescia-Marzotto 1 
Messina-Piombino 1 

Verona-Monza 1 
Piacenza-Alessandria l-X-2 

(partite di riserva) 
Cagliari-Treviso 1 
Parma-Venezia 1 

DOPO L'IRRIGUARDOSO COMUNICATO 

La Mercedes respinge 
la sfida della Ferrari 

// comunicato della casa di Maranello 

MODENA. 13. — Una sfida al
la « Mercade* » * stata lanciata 
dal costruttore F«rrari • dai suoi 
piloti Ascari, Villoreei a Farina 
« seguito del comunicato dira
mato nei giorni scorsi dalla casa 
germanica nsl quale veniva af 
fermato la superiorità della 
«Mercedes» ed il ritiro della 
macchina e dei piloti tedeschi 
daHe competizioni per mancanza 
di avversari. 

La casa di Maranello ha Infat
ti diramato osci il seguente co
municato: 

« La a Ferrari » ha preso oggi 
in esame, unitamente ai auol pi
loti rientrati a Modena dopo la 
trasferta argentina, il comunica
to della <Mercedes-» e pubbli
cato giorni or eono sulla stampa. 
11 testo del cnedet&no « apparso 
lrriguardoeo e pertanto, anziché 
•rispondere con argomentazioni 
e citazioni di fatti, si preferisce 
far conoscere quanto segue: la 
e Ferrari ». unitamente ad Ascari 
•Villoresi e Farina, è pronta ad 
Incontrarsi con i piloti e quelle 
vetture sport tedeschi che !& 
« 'Mercedes » decreta superiori al
ia concorrenza internazionale, e 
in forma tale da ritenere eu]jer_ 
flua.oeni ulteriore dimostrazione. 
Una o due corse su qualunque 
percorso che la «Mercedes» po
trà scegliere offriranno la possi
bilità <il diramare un esauriente 
comunicato che confermi e 
smentisca quello in duscua-
sione ». 

Da Stoccarda • giunta perà no
tizia eh* un portavoce degli sta
bilimenti Dalmler-Beni ha di
chiarato ohe la sua casa non 
parteciperà quest'anno allo gara 
a ohe nemmeno la sfida della 
Ferrari potrà modificare il suo 
proposito. 

I l portavoce ha inoltre so 
giunto: 

< La Ferrari ha avuto l'anno 
scoreo sufficienti occasioni di 
competere con le ncatro vetture e 
se la sfida fosse stata lanciata 
dopo la traversata del Messico 
(vinta dalla Mercedes) l'avreav 
<mo volentieri accettata. Ma. da 
novembre in qua abbiamo sospe
so l'attività atla sezione coree ed 
avremmo bisogno di sei mesi di 
tempo per rimettere le ncstre 
vetture tn condizioni d! parteci
pare al!e care ». 

circuito, facenti parte delle ma
nifestazioni della e Settimana 
ciclistica internazione sarda ». 
e domenica 22 febbraio si alli
neerà, con i componenti la sua 
squadra, alla partenza della 
classica corsa in linea Sassari-
Cagliari. 

Incontro di beneficenza 
dèi « Rapici» in Olanda 

VIENNA, 3. — La squadra cal
ci Etica del < Rapid >, campione 
d'Austria, ha offerto alla Federa
zione Olandese di svolgere in 
Olanda un incontro di beneficen
za per le vittime degli allagamen
ti. Pare che la proposta sia stata 
accettata. Avversaria dei cam
pioni austriaci sarà o la stessa 
nazionale olandese (per un in-
contro amichevole dell'allenamen
to), oppure una squadra Inglese. 

Lo stesso « Rapid » giocherà il 
14 marzo una partita a Bruxelles 

plicazione di queste misure, ed 
era firmato: « Un gruppo di spor
tivi bolognesi ». Ma a Bologna 
non è stato presa solo questa 
Iniziativa. polche anche u Co-
mera del La\oro ha fatta &ua la 
proposta del ribasso del 30 Co. 
Inoltro !a mozione conclusiva 
del congresso provinciale della 
F.G.C.I. contiene la rivendica
zione posta da Pattuglia. 

Del resto però quello di Bolo
gna non è li solo "congresso prò. 
vinciaie dei giovani comunisti 
In cui si sia discusso il ribasso 
del 30 Co proposto da! settima
nale democratico. A Cagliari, per 
esemplo, si è fatto di pio. La 
mozione contiene la proposta di 
Indire un convegno regionale 
della gioventù por la riduzione 
del 30 % a tutti I giovani in 
tutto le manifesta/ioni sportive 
Anche-a Novaia U congresso pro
vinciale della gioventù coniiin'.-
sta ha sostenuto il ribasso de: 
30 per cento. 

A Piombino, in un solo quar-
tiero, sono state raccolte mille 
firme per 11 ribasso del 30 % Ad 
Empoli l'UISP locale ha inviato 
una lettera alla società locale 
che sta ora studiando l'attuazio
ne del suddetto ribasso. A Reg
gio Emilia l'A. C. Reggiana ha 
risposto a Pattuglia plaudendo 
alla sua iniziativa. 

Potremo citare ancora diecine 
e diecine di esempi. Ma da quan
to già ricordato sopra at può 
constatare chiaramente come il 
ribasso del 30 % al giovani al di 
sotto dei 20 anni sia un'esigen
za largamente sentita da tutti 
1 giovani. 

Dovrebbero capirlo tutti e so
pratutto naturalmente i presi
denti delle società di calcio. Dal 
canto loro i giovani devono im
pegnarsi maggiormente se vo
gliono che questo loro diritto 
venga acquisito e rispettato. 

Teruzzi vince a Bruxelles 
il «Criterium degli assi» 
BRUXELLES, 13. — Nel corso 

della riunione polisportiva svol
tasi Ieri sera al «Palazzo degli 
Sport » di Bruxelles, il < Criterium 
desìi asti » su Km. 15 ha registra
to la vittoria dell'italiano Teruz
zi in 19'41": 2) Ollivier (Belg.); 
3) Acon (Belg.): 4) Ockers 

MiHionarios-RWer Piate 5*1 
CARACAS, 13. — In un incon

tro del torneo triangolare di cal
cio il « Millionarios » (Colombia) 
ha battuto il < River Piate » (Ar
gentina) per 5-1. 

MONTI e CIANGOLA sono partili ieri alla volta di Nuoro 
dove domani parteciperanno in coppia all'» Ommium » su tre 
prove (velocita, inseguimento ed eliminazione) Insieme a 

Bartali-Corricri, Albanl-Mìnardi e Martini-Clerici 

LA VIGILIA DELLE SQUADRE ROMANE 

Stamane la Roma 
porte per Mi lano 

Nella La/Ào ancora dubbi per l'attacco 

La Roma affronterà 11 Milan 
nella stessa formazione che do
menica scorsa ha battuto il Bo
logna; la notula è stata con
fermata ieri seru dall'allenatore 
glutlorosso Varglien subito dopo 
la diramazione dell'elenco dei 
convocati, che per la cronaca 
sono: Tesseri, Eliani. Grasso, 
Tre Re. venturi, Bartoletto, Fe-
risalnotto, Pandolflnl, Galli. Bro-
nèe, Sundqvist, Stocco e Zecca. 
La comitiva giallorossa partirà 
alla volta di Milano questa mat
tina alle oic 10.20 

» » * 
Nella formazione laziale l'uni

co dubbio riguarda il ruolo di 
centravanti. Bigogno infatti de
ciderà solo all'ultimo momento 
se far giocare Antonlotti a cen
travanti e spostare Bettolini al
l'ala sinistra o lasciare Bettolini 
al centro e sperimentare Anto
nlotti all'estrema sinistra. Non 
è però da escludere che giuochi 
Caprile e che Antonlotti sia te-

DOMANI IL GRAN PREMIO ROMA IN SIEPI 

Anche Accorto al "via M 
Completati gli allenamenti - In gran forma Livronais e Barbizon 

Barrati, Conierì e Iresti 
partiti per la Sardegna 

FIRENZE. 13. — Gino Banali 
è partito oggi da Firenze diretto 
tn Sardegna, unitamente * Gio
vanni Corrieri e Giulio BrescL 
In Sardegna, Bartali parteciperà 
a una riunione in pista • a un 

. Nella giornata di ieri tutti 1 
partecipanti al Gran Premio Ro
ma in siepi, la grande prova in 
programma domani all'ippodromo 
delle Capannello hanno completa
to la loro preparazione: partico
larmente in forma sono apparsi 
i francesi Livronais e Barbizon 
che tenteranno di portare cltr'al 
pe anche quest'anno i 5 milioni 
della ricca moneta e che si sono 
trovati a loro agio sul terreno 
pesante che rappresenta il loro 
migliore alleato. 

Ila lavorato molto bene anche 
Abuaki. la speranza italiana e 
Lueoli la cui forma era già stata 
completata nelle prove pubbliche. 

La lieta sorpresa della giornata 
è stata costituita dall'annunzio 
che anche Accorto, il nostro mi
glior cavallo ad ostacoli, sarà 
della partita: Accorto si era in
fortunato a Napoli e si era gii 
deciso di ritirarlo dalla grande 
corsa ma avendo fornito ieri alle 
Capannelle un magnifico lavoro 
si è improvvisamente deciso di 
farlo partire con la monta del 
bravo Carangio. 

Riservandoci domani di cariare 
diffusamente di questa grande e 
spettacolare corsa diamo era il 
campo dei partenti: Livronais 70 
kg. (Peraldy). Barbizon S2 Obry. 
Nabcor 60 Levy. Ermellino 72 
Murray, Zig Zag 68 Feligsonl. Sei-
vazzano 68 Preti, Abuaki 62 Ce-
settl, Brunelleschi 68 p. d.. Caso-
rate 60 p. d.. Fatui 66 p. d., Zulian 
64 Zibellini, Lucoll 64 ~ 

Scandarello 66 p. d., Furetto 64 
p. d.. Sagace 68 Passarmi, Accor
to 72 Carangio. 

Zima e Zibellino 
oggi a Villa Glori 
La riunione di oggi a Villa 

Glori si impernia sul Premio Bel 
lotta dotato di 840 mila lire di 
premi sulla distanza di 2000 metri 
che offrirà al duo della scuderia 
Orsi Mangelli Zima e Zibellino- di 
esibirsi nuovamente U pubblico 

Interessante nella giornata il 
Premio Aventino 500 mila lire 
metri 2000 che vedrà di ndovo di 
fronte Vizio e Afrio. 

Il Premio Colli di Roma, prova 
di centro della riunione di ieri. 
ha visto ÌM imprevista vittoria di 
Mary Hanover cui la scuderia 
S. Carlo ha regalato con Tramano 
e Pilù condotti in maniera In
credibile la ricca moneta. Le altre 
corse sono state vinte da Briglia. 
doro. Chianti. Rovo. Spoletta. Mi-
stral. Iberia. Leoncello. Frugo-
letto. 

Williams-Neuhaus 
domani a Dortmund 

LONDRA, 13. — Il camp.cne 
britannico dei pesi massimi 
Johnny Williams è partito oggi 

Coccia, in aereo da Londra diretto- a 

Dortmund dove incontrerà do
menica prossima 11 tedesco Heinz 
Neubeus, detentore del titolo 
europeo della massima oategor'a. 

Williams pareggiò con Neu-
haus nell'ottobre del 1051, ma 
come si ricorderà i critici bri
tannici ritennero tale decisione 
e addomesticata ». 

Williams è accompagnato dal 
manager Ted Broadribb e da 
Freddy Mills, ex campione mon
diale dei medio massimi che do
menica sarà nell'angolo del pu
gnatore Inglese. In qualità di 
secondo. 

nuto a riposo ancora per una 
domenica. Certo e ormai anche 
11 rientro dt Larsen, Bergamo e 
del due fratelli Sentimenti. 

Ecco dunque la probabile for
mazione: Sentimenti IV, senti
menti V, Mulacarne. Furiassi. 
Alzani. Bergamo. Pucclnelli. 
Bredesen. Bettolini (Antoniot-
ti). Larsen, Caprile (Antoniotti 
o Bettolini). 

IL TORNEO VI VLVREGCMO 

Juventus-Fiorentina 2-0 
Viareggio-Partizan 1-1 

VIAREGGIO. !) — Gli incontri 
dei quarti di fina'e de: Torneo 
giovanile di Viareggio hanno avu
to i seguenti risultati: Juventus-
Fiorentina 2-0. Viareggio-Parti
zan J-l. 

La clamorosa sorpresa è slata 
offerta dal risultato ottenuto dal
la improvvisata squadra viareg-
gina contro il più quotato Partl-
zan che non è riuscito a supe
rare la votenterosa compagine 
neppure dopo i tempi supplemen
tari. Purtroppo perà il sorteggio. 
reso necessario dall'incontro nul
lo. ha favorito gli jugoslavi che 
entrano cosi in semifinale. 

Domani si svolgeranno quindi 
le due semifinali fra Udinese e 
Milan alle 13.30, e Bologna-Par-
tizan alle 15.30. 

TENNIS 

Gardini in finale 
nel Tomeo di Manila 

MANILA, 13. — L'italiano Fau
sto Gardini è giunto in finale nel
la gara di singolare per 1 campio
nati nazionali filippini di tennis. 

Gardini ha battuto oggi Ray-
mondo Dryro per 8-6, 3-6. 6-3, 6-1. 

Nel doppio femminile le inglesi 
Mottram e Checket si sono pure 
qualificate per la finale, battendo 
le filippine Alburo e Cosca per 
6-3. 6-4. 

0GGÌ (ORE 1S) AL CAMPO ROMA 

Romulea - Lanciotto 
Al Campo Roma I giallorossi 

della Romulea affronteranno og
gi (alle ore 15) quel lanciotto, 
che domenica scorsa battendo 
l'ex capolista Monteponi, ha 
confermato dt essere in netta 
ripresa. TI desiderio di punti 
che anima la squadra toscana, 
desiderosa di uscire dairingar-
angliata situazione di russifica 
attuale, renderà ancor piò duro 
il compito del ragazzi della Ro

mulea. li pronostico comunque 
è per i padroni di casa. 

Per la formazione una sola 
novità: l'esordio di Rega n (che 
mercoledì ha fornito un'ottima 
prora contro la Nazionale Mili
tare segnando tra l'altro una 
bella rete) all'ala sinistra. Ec
co la formazione: Pagliara, San
toni, Lirosi. Seiammana; Cer
vini, Storchi; Giannone, Espo
sito, Galletti, Parise, Rega n. 

DULCIORA 
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