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GLI AWVEftriMEMTl SPORTIVE 
IL "FORCHETTONE t>.C.„ DEVE ESSERE PRIVATO DI TUTTI I DIRITTI FEDERALI 

Barassi presentandosi candidato 
ha violato lo statuto della F.I.G.C. 

La posizione di Barassi è illegale - Il Consiglio Federale deve far osservare le norme statutarie 
„ M M I I M I T • , | * _ _ ^ 

MAI lunga, mano di Gualielmone sul Torino F U O R I 
B a r a s s i 

La posiziona di Barassi, in 
u n o alla F.I.Q.C., * Illegale. Il 
presidente-crisi, infatti, presen 
tandosi candidato nella liste 
dalla « forohette democristiano » 
ha violato l'articolo 1 dallo Sta
tuto della Pederaziona Italiana 
Gioco Calcio, che sottolinea il 
carattere apolitico ad aconfes
sionale dell'organizzazione stes
sa. La contraddizione di un pre
sidente, apolitico ad aconfessio
nale nel seno della Federazione 
Italiana Gioco Caldo, e propa
gandista-candidato di un partito 
politico ben definito corna la 
democrazia cristiana è evidente. 

Il Consiglio Federala dalla 
F.I.Q.C., al quala oltre ai poteri 
conferitigli dallo Statuto spatta 
— secondo l'art. 13 dal -Regola
mento Organico dalla F.I.G.C.— 
il compito di assicurare l'osser
vanza delle norme statutaria e 
regolamentari, ha perciò il pre
ciso dovere di intervenire e di 
privare — seconda l'articolo 11 
dello Statuto — Barassi di tutti 
i diritti federali. Il Consiglio 
Federale della F.I.G.C ha inol
tre Il dovere (sempre secondo 
l'articolo 13 del Regolamento 
Organico) di convocare l'assem
blea straordinaria a il Consiglio 
Nazionale dalle Leghe per esa
minare il grave caso*. 

Torna cosi in questo modo di 
grande attualità la prima pro
posta avanzata dall'Unione Ita
liana Sport Popolare che dice 
testualmente: «Convocare ur
gentemente il Congresso Stra
ordinario della Federazione Ita-I 
liana Gioco Calcio, al fine ci 
procedere ad un profondo esa
me della struttura della F.I.G.C, 
alla fissazione di una precisa 
azione e alla elezione dì nuovi 
dirigenti che diano tutte le 
garanzie di competenza e di 
onestà » 

Via Barassi, dunque! Vìa dal
lo sport italiano quest'uomo. 
che oltre ad essere II maggiore 
responsabile dalla nostra crisi 
tecnica ed organizzativa ha vio
lato in maniera così grossolana 
lo Statuto che regola la vita 

Abbiamo riceuuwi e puboii-
c/uamo integralmente: 

E' stata costituii? con rego
lare veste giuridica, la Società 
» Torino Sport ». 

La Società, che non ha fi
nalità di lucro, st propone 
precipuamente di flanchejjeia-
re l'« Associazione Calcio To
rino » in ogni sua attività ed 
esigenza . sportiva od econo
mica. 

Si è così assicurata al Soda
lizio granata una più larga 
base di collaborazione fra gli 
appassionat» ed ì sostenitori e 

corti amministratori del pro
prio denaro . s o n o che sanno 
far fruttare e bene. Su un 
giocatore che essi -possiedo
no » in proprio, come cosa lo
ro, guadagnano fior di quattri
ni, su una squadra incassano 
laute percentuali ad ogni con
tratto, pronti a farsi belli in 
caso di vittoria e a licenziare 
in tronco l'allenatore, se le 
cose si mettono male. 

Incompetenti e presuntuosi, 
hanno lentamente inquinato 
l'ambiente con i sistemi in uso 
fra. loro nei consigli d'ammi-
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Statuto (fella F.I.G.C. 
Art. 1 — La Federazione Ita

liana Gioco Calcio (F.I.G.C.), 
fondata in Torino l 'anno 1898. 
ha per fine la regolamentazio
ne. la disciplina e la propagan
da de l g-oco del calcio. Essa è 
emanazione de l l e Società rego 
Iarmente affiliate, suddivise in 
Leghe rd ha carattere apolitico 
ed aconfessionale. 

Art. 11 — Gli Enti Federali 
ed i membri che li compongo
no, l e società affiliate, i loro d i 
rigenti e soci, gli arbitri, i g io 
catori, gli al lenatori e, in g e 
nere, tutti i tesserati del la 
F.I.G.C. o coloro che , in seno 
ad essa ed al le società affiliate 
rivestono cariche ed assolvono 
incarichi ufficiali, si v incolano 
nel modo più assoluto all'osser
vanza del lo Statuto e dei Re
golamenti . 

Coloro che contravvengono 
alle disposizioni d i cui sopra, 
\ e n g o n o privati di tutti i d i 
ritti federali . . . 

BARASSI a GUGLIELMONE: « B r a v o , è cosi, come l'in
tendo io che ci si occupa di sport ! ». 

del noatro più grande organismo 
calcistico. Via Barassi, prima 
che sia troppo tardi per ii no
stro povero calcio. Si troppo 
tardi, perchè le notizie ohe arri
vano, di giorno in giorno, sono 
veramente terribili, lasciano * 
menti. 

Guardate le notizie di ieri 
Torino si costituisce, con le 
partecipazione di noti industria
li e di note- « forche t te» ò> e 
la Società Torino Sport, oon il 
compito di fianchofjgiare l'Asso 
d a z i o n e Calcio Torino in ogni 
sua attività ed esigenza spor 
tiva ed economica, Lessate, **•*" 
la colonna accanto, i nomi de
gli azionisti; sapete tutt i chi 
sono • il commento diventa 
mutilo. 

A Napoli nuova speculazione 
politica; il comandante Laero 
annuncia che il 4 giugno, cioè 
a tra giorni dallo elezioni ren
derà noti I nuovi acquisti, tra 
i quali figurerebbero Bugatti 
(66 milioni) , Giuliano (SO mi
lioni) , Nyers (50 mil ioni) e un 
attaccante proveniente dall'Oste 
ro (49 milioni) per «n totale 
di oltre 200 milioni. Lo scopo 
evidente: • calciatori, come la 
pasta servono alla propaganda 
elettorato di Lauro. 

A Milano, mentre Barassi e 
Onesti annunciano la riduzione 
degli stranieri, il voto alFitnpor-
testono, l'Inter acquista il me 
diano franca*» Bonifazì per 40 
milioni. A Firenze, intanto, s i 
annuncia che il segretario Giac
chetti sta cercando giocatori in 
Svezia, Danimarca e Norvegia, 
mentre II presidente Befani sta 
intavolando trattative per I vari 
Cren, lavora e John Man san. A 
Palermo, mentre ai patte di 

'ratizzaste**, H gioaatdVs 
ni pastrerlen» pubblicai 
delle t r a * m i n a t i i a do» 
notisti a p i Uni. 
Stadio an^lasaieUt» 
attività arofMilanetó. E basta 
por ansar di patrio. _ -

errore hot toni a d. e per t'inol-
l'autonomta e la ri-

ai • — y # p*v**o J — soli 

KMXtO PALOCCI 
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perciò una più vasta possibi
lità di svi luppo e di poten
ziamento. 

Sono intervenuti alla costi
tuzione i siug.z Cavalieri, Co
lombo, Colonna, Costa. Gu
glielmone, Laugeri . Lora To-
tino, M a r o n e , Cinzano, Novo, 
Rocca e Zunino. 

Hanno pure" dato la loro 
adesione i sigg.: Antonetto. il 
prof. A- M. Dogliotti . Gay, 
Giovannini e M. Novo . 

Con l'atto costitutivo è stato 
nominato il primo C o n i g l i o 
di Amministrazione, designan
do a Presidente dalla Società 
l'ing. Dino Lora Totino. 

Diciamo pure senza perifra
si, senza mezzi termini: ecco 
come si rovina lo sport. Ecco 
in che stato si tenta di ridurre 
le attività sportive, nostre, 
Quelle che ci stanno Più a 
cuore, quelle che raccolgono 
l'entusiasmo di migliaia di 
sportivi. La circolare che ri
portiamo sopra ne è il più 
lampante esempio, il solito si
stema. Gente cioè che lo sport 
adopera per suoi fini partico
lari, per secondi fini; gente 
che entra e si occupa dello 
tport perchè ha la « grana -. 
ha i soldi. 

Gente che risolverà tutti i 
xtroblemi con acquisti e ces
sioni come se i giocatori fos
sero dei gladiatori, del numeri 
da caffè concerto. Speculazioni 
colitiche dell'ultimo momento, 
false benemerenze acquisite 
con un n u o c e corufolio d'am
ministrazione. II calcio, lo 
tport più popolare d'Italia si 
" ridotto alla bella figura di 
Roma Contro oli imaheresi 
*>erchè da anni, appoco a poco. 
* scivolato lunno la china del
l'affarismo. dell'inromr.eten-a 
e della speculazione La cir-
'*oIar«« *'n nuestiove ne e un 
canaio tipico. 

Perchè. -/Opgi. sì tratta di 
una vera e pronrìa specula
tone e dW'a vepniore specie. 
Otte; sìanorì (alleili della cìr-
rolareì ch*> siederanno con 
aria paterna in tribuna la do
menica »>on sono affatto dei 
benemeriti, dei salvatori, non 
lo faranno mai: ma degli ac-

nistrazione et nsiderando i co
lori sociali di vecchie e glo
riose società alla stregua di 
azioni pili o meno fruttifere: 
trattando coloro che curano 
le compagini col metro in uso 
nei loro uffici personali. Irri
dendo ai sogni dei giovani, 
infischiandosene di loro, mano
vrandoli come dei puro san
gue ai Gran Premi, le casac
che famose, diventano per 
questi signori, pari ai colorì 
delle loro private scuderie. 

Nessuna cura sentita, nessun 
consiglio ascoltato, le giovani 
leve lasciate in un canto ad 
immiserire, i commessi viag
giatori in centrattacchi sguin
zagliati a far razzia nei paesi 
stranieri, come se il nostro, 
che ha "fato i Mazzola, ' fosse 
ormai isterilito e decadente. 
L'importazione, lo scambio, il 
prestito, il menisco, il premio 
di partita esquipedale. la mac
china fuori-serie come grazio
sa gratifica, come generoso 
presente. Ed allora il nostro 
calcio, uscito tla una immane 
guerra, colpito da una tre
menda sciagura mentre ten
tava di sollevarsi, di ripren
dere il fiato e «I cammino 
glorioso, è stato bloccato, fre
nato, demolito da questi figuri. 

Il comunicato che riportia
mo è proprio l'esempio più 
classico di questo sfato di c o 
se. Gli stessi tipi che hanno 
rovinato l'economia del Paese, 
che hanno Vortato il Paese al 
fallimento, che sanno benissi
mo che, anche lo sporti è iti-
auinato e deformato dal tono 
di vita difettoso, vergognoso,, 
adesso intervengono assumen
do l'aspetto dei salvatori be
nefici o lilhaci. Invece d> cu
rare i giovani, di istituire corsi 
per allenatori, invece d> dif
fondere l'educazione fisica nel
le scuole, di ribassare i prezzi 
negli stadi perchè i giovani 
vedano ed apprendano, piom
bano come falchi sulle casse. 
nei sodalizi, s» imponqono con 
i milioni che raddoppieran-
no con qualche speculazione 
maestre. 

Osservate i nomi della lista. 
Ve ne è uno che è tutto un 

programma: quello di Gugliel
mone. Quest'uomo, che ha pas
sato il tempo a collezionare 
pacchetti azionari, ora ha sco
perto il Torino, »'J t'ecchio To
rino, che naviga in brutte 
acque. Ci penserà lui; non, ha 
già fatto altri sapienti colpi 
del genere? Comprerà qui, 
venderà là qualche capatina a 
Roma per raccontare che lui, 
in fondo et rimette, ma lo fu 
per il bene dello sport torine
se e il colpo è fatto. Ha bi
sogno di titoli di mento il 
nostro uomo, m vista delle 
elezioni; tutto serve, il Torino 
va a meraviglia, tutti amano 
il Torino, quello glorioso e 
sfortunato e Guglielmone, bra
vo lui, ci ha pensato, lui cuo
ri' d'oro. 

Non è così, senatore Gugliel
mone. Niente affatto. E gli 
sportivi vert lo sanno, sanno 
che si tratta soltanto di una 
mossa elettorale. Perchè per ti 
Torino, soprattutto, c'era, an
che nella situazione allarman
te, una via, più chiara, più 
onesta. Per il Torino si poteva 
convocare l'assemblea dei so
ci, l'assemblea generale e chie
dere ai soci consiglio ed aiuto. 
E,dei soldi magari. Sicuro. Il 
Torino è seguito da una mas
sa enorme di sportivi /edel i , 
affezionati, che, per i colori 
granata, sono pronti a qual
siasi sacrificio e che soprattut
to, nulla vogliono aver di che 
spartire col senatore celebre 
per la pappatoria. 

Questa.via si doveva segui

re, l'assemblva generale dei 
soci e tutta la massa di lavo
ratori, di piccoli impiegati, di 
gente che lotta con il venti
sette, avrebbe stretto i denti 
per portare un contributo, di 
enorme valore morale, di im
menso valore morale e mate
riale. E i giocatori che in-
drssano (a maglia granata si 
sarebbero sentiti spronati e 
sorretti ancor più di quanto 
non lo siano ogni domenica. 

Ma questa via non si è vo
luta scegliere per faziosità po
litica- Si è preferito la via 
della speculazione e dell'affa
rismo al gran cuore dei suoi 
mille e mille sostenitori. Po
vero Torino, in quali mani è 
finito! 

PER IL 45° AXWEnSARHÌ BEILA F.S. G.T. 

L'U.I.S.P. con 120 atleti 
oggi all' incontro di Parigi 

Presenti 15.000 atleti rappresentanti 17 nazioni 

Oggi la Federatlon Sportive etclubs oltre 30 società milanesi per 
Gymnlque du Travati solennizza 
Il 45. anniversario della sua fon
dazione con una grande mani
festazione sportiva. Duemila 
sportivi della Germania occiden
tale, della Germania democratica 
orientale, dell'Inghilterra, del 
Belgio, della Bulgaria della Sco
zia, della Finlandia, dell'Unghe
ria, dell'Italia, della Polonia, 
della iiomanla, della Svizzera, 
della Cecoslovacchia, d'Israele, 
dell'Algeria, della Tunisia, di Mo
naco, di Trieste, dell'Unione So
vietica, parteciperanno all'Incon
tro sportivo internazionale. Tre
mila sportivi delle regioni france
si Incontreranno l loro amici di 
altri paesi nelle lotte pacifiche 
che si svolgeranno su 250 campi 
sportivi, palestre, piscine, di Pa
rigi e della sua « banlieu ». 

L'Italia partecipa a questa 
grandiosa manifestazione, vere 
olimpiadi dello sport popolare, 
con 120 atleti che formano la 
rappresentativa nazionale del-
l'UISP nelle seguenti specialità: 
nuoto, ciclismo, ginnastica, pal
lavolo maschile, atletica leggera. 
pesi, lotta, pallacanestro maschile 
e femminile e calcio che Incon
treranno direttamente le rappre
sentative desìi altri paesi parte
cipanti. 

Negli incontri cosidetti inter

im totale di 405 atleti incontre 
ranno altrettanti clubs francesi 
per contraccambiare a questi la 
visita ricevuta a Milano lo scorso 
anno. 

Altre società Italiane incon 
treranno club francesi come ad 
esemplo: Bologna con 11 suo crai 
Tranvieri Incontrerà l'Ober Ville 
nelle bocce, mentre 11 crai Du-
cati si incontrerà con 11 C.S.M. 20, 
nella pallavolo E cosi società di 
Modena, Torino, Firenze, si in
contreranno nel rngby, calcio, 
lotta ecc. con altrettante società 
francesi.1 

I dilettanti U.I.S.P. 
alia Coppa « Posta I. » 

Avrà luogo domani una inte
ressante gara ciclistica riservata 
ai dilettanti U.1S.P.: la Coppa 
« Posta Illustrata ». La gara che 
si svolgerà In circuito, vedrà 11 
suo svolgimento sulla Laurentina, 
via di Vallerano. via Decima, via 
Ostiense, via Tre Fontane per 
tornare sulla Laurentina. Il cir
cuito verrà ripetuto sei volte per 
complessivi km. 125. 

Il ritrovo per 1 concorrenti re
sta stnbillto alle ore 13. La par
tenza veirà data alle ore 14 

VITTORIA DELLA "BIANCHI.. NELLA DISCUSSA GIOSTRA MODENESE 

Coppi guida i bicmcocelesti alla vittoria 
nella veloce corsa a squadre di Modena 

Ai posti d'onore la Gamia e la Legnano - Coppi secondo in classifica a 55" da Koblet 

(Dal nostro inviato speciale) 

MODENA. 22 — Il « Giro a è 
diventato una specie di tiro al 
bersaglio; frecce dappertutto! La 
critica si fa tempre più spietata. 
non perdona più. Gli uomini ro
sa che hanno in mano 11 bastone 
di comando, sono confusi; forse. 
avvertono il pericolo: il «Giro » 
gli può scappare di mano. Bar-
tali protesta. Koblet protesta. IH 
stampa protesta.. Oggi, a Mode
na. si sono viste le eminenze gri
gie de La Gazzetta dello Sport, 1 
padroni, che sono di Modena. In 
onore dei quali; forse, è stata 
messa s u questa « Giostra > anti-
tecnica. antisportiva e Inopportu
na; oggi .a Modena, si sono visti 
tutti l pezzi grossi dcll'U.V.J.: 
forse stasera, tutti questi uomi
ni s i chiuderanno in una stanza 
segreto e cercheranno di rimet
tere sulla buona strada 11 « Gi
ro ». Ma come, se la corsa, ormai 
ha già la strada segnata? Mah! 

E. a complicare le cose, ecco 
Binda. Il quale Binda, al «Gì 
ro ». porta jella. Tutte le volte 
che spunta Binda, sono guai: 

cosi u n anno fa. cosi quest'anno 
Arriva Binda e nascono le grane. 
Binda cerca gli uomini per il 
« T o u r » ; ma per andare al 
«Tour ». gli uomini sa'ino che ci 
vuole anche il nullaosta degli 
« assi ». 1 quali scelgono fior da 
flore fra gli amici, fra gii uomini 
che danno loro aluto. Molti sono 
dunque, gli uomini che in que
sti giorni, strizzano gli occhi egli 
« assi » ; e. già. si fa qualche no
me. Ma Binila. « Biancofiore ». in 
cerca di pubblicità (e di voti...) 
nega. 

Dove andrà a finire lo sport. 
11 ciclismo? Oggi il « Giro » cam
mina a Modena, dove di solito 
fanno le corse le automobili e 
dove gli aeroplani si lanciano in 
colo; sulla pista gigante di Mo
dena. il « Giro » mette a con
fronto le squadre contro 11 tem
po. E" una formula della quale 
già si è detto peste e corna e 
che tutti — non fa eccezione 
monco il direttore di corsa — 
condannano. La « Giostra » non 
è un fatto di sport, è spettacolo. 
soltanto spettacolo 

« Frejus » e della « Legnano » "• 
darsi battaglia nella quinta cor 
fa. I ragazzi della « Frejus » 
hanno le smanie; si bruciano su
bito le alt BartaHnl e poi* ClolU 
e Ciabatti si starcano. Pivi u n l U 
pili forte pili ubile nei cambi la 
pattuglia della « Legnano » vince 
con facilità 11 confronto; soltan
to Drei. nell'ultimo giro, perde le 
ruote. La svelta, potente, armo 
nlosa azione di Minarci. Defl-
lippU>. Albani. Barduc i . Bene 
detti e Scudellaro. dà ailn « Le 
gnano » la soddisfa'/ione di lm 
porre a tutte le squadie che hi ì 

Il confronto r-on l'Atala, eh" 
perde per strala Maggini Baroz 
zi e Bartolozzl. Ecco l tempi de.-
le squadre In gara: 3750". p»" 
la Gonna; 39'47" per l'Atala. 
Tempo degli staccati: 40' Glu-
cl; 39S1" Barozzi. 4T4B" Bar
tolozzl e Maggml. 

SI è levata intanto da levan'e 
una bava di verito. che porta vi» 
un po' di arsura. Ma è sempie 
caldo; sempre la «giostra » sud* 
Per In settima corsa, sono a con
fronto gli uo-..'iini della Botte» 
chla e di Francia. Si pensa, a'. 
dice, che per .-'ornara l'occasione 

per Olmi. 4 3 0 3 ' . per Franchi 
41'10" per Memi. 

Finisce Io « uiostra » col gran
de spettacolo: gli uomini della 
Bianchi, gii uomini Jl Coppi 
danno battaglia agli uomini ili 
Bartall. E' questo l'ottava corsa. 
l'ultima: partenza di -catto di 
Coppi, che trascina ia s-w sqUi 
dra e realizza, sullo slancio. Il BUO 
miglior tempo <2'50") al secondo 
giro. Poi. l'azione di C'.ppl un 
po' si spegne e. intanto, si stac 
cano Crlppa e correa. C o i unquo 
Il passo di Coppi ò sempre lun^o; 
si stacca anc'.ic Piazzo e. infine 

L'orgoglio di Hugo 
Otto ore di « giostra » anche la 

testa gira: nomi e tempi tempi 
e nomi, addizioni, sottrazioni. 
moltiplicazioni, divisioni. Trenta 
chilometri e trenta metri è la di
stanza della corsa; tredici giri 
della ptsta: sono in gara sedici 
squadre, che si Ingaggiano due 
alla volta, all'inseguimento l'una 
dell'altra. Perciò: otto corse. Fa 
ccldo; ma la corsa ogn* tanto. 
trova riparo dal gran soie per le 
grosse n u i o l e che vanno e ven
gono In u n cielo di coler peria 
allucinante. 

La- « Giostra » comincia alle orr 
10. Lo starter chiama alla par
tenza gii uomini di Spagna e de' 
Belgio: Van Steenbergen fa '1 
passo lungo, fa girare la squa
dra. spesso, nel tempo di 2'58" 
2'59" (che è il tempo base); l'an
datura è troppo sostenuta e per 
Vambeke e per Van Steenklste 
che si staccano. Comunque. :! 
Belgio acchiappa e passa gli av
versari. e vince netto il confron
to con la Spagna, che arriva tut 
ta unita, ma con u n tempo a d 
dente: 41'02". Il tempo della 
squadra di Van Steenbergen e *M 
38'50", eccezion fatta per Vam-
beke e Van Steenklste ( t4'07"). 

Ecco. ora. in pista, gìt uomini 
della « Tornado » e dell'Olanda. 
per la seconda corsa. L'Olanda 
parte di slancio. Roks si stacca 
a metà gara, viene doppiato; an
che Van Breenen e Wagtmans si 
staccano. La tattica dell'Olanda 

I CAMPIONATI EUROPEI DEI « PURI » DI VARSAVIA 

Anche Spano eliminalo 
Brillanti affermazioni dei pugilatori sovietici e polacchi 

(Del nastro ouiiinpen dante) 

VARSAVIA, 22 — Siamo cosi 
giunti alle semifinali di questo 
.avvincente torneo dei puri 

Di scena erano oggi le cate
gorie inferiori fino ai welter* 
ed assai attesa era la prova del-
toltlino axeurro rimatto ta gara. 
il peso mosca Spano. L'incontro 
odierno Io opponeva al ceco MaJ-
dlock. uno dei più qualificati per 
la vittoria finale. Il nostro az
zurro si batteva assai bene, ma 
non riusciva a contenere O più 
potente avversario, al quale era 
assefaato a verdetto di vittoria. 
Neil* stessa categoria u polacco 
KHkier inaspettatamente alleai»,». 
va H favorii» »»»*lek"o aMatJir. 
La «atlsiea» eJeU» eteri* non * 
stata Ver* *jrianime.-J|lVf>J»o 

ia «Se*»» >fajdloctt-K»ia«r. 

•" • f i» ràijno & • * • » « • • entrava ia 
* — - " l iba t i polacco Slefa-

nluk dato forfait, risentendo di 
ferite ricattata a t i precedenti in 

categoria dei piuma e più ful
mineo del precedente. Protagoni
sta il sovietico Zasuchin che co
stringeva all'abbandono Io jugo
slavo Redli alla prima ripresa 
dopo averlo per tre volte man
dato al tappeto. Sempre nei piu
ma il polacco Kruza batteva ai 
ponti il tedesco Mehlmg. 

Nei leggeri le due vittorie an
davano all'ungherese Jukasz che 
batteva'fi finlandese Minivuori e 
al sovietico Yengibarian che do
po un aspro combattimento ave* 
vi. la meglio sul forte polacco 
Anthiewicz. 

Nei welter» leggeri il polacco 
Orogosz, dopo un vivace combat
timento. ai aggiudicava la vitto
ria sai uattacau rumeno Amman, 
aelTartro eoaftecto dalla catego-

cosÌ|r!a Mrinaaim Milligan riportava 
la meglio di atisura eull'unghe-
rese Szafeaca. 

V. S. 

era la vittoria dvJ 99Ffctfco 9ie> 
panov che spedtva al tappeto per 
il conto totale l'Irlandese Mae 
SàOy. • BMàaclia - d'araaat». a l i a 
OllmpiedL alla seconda ripresa. 

Un altro k. o . si ragistrava astia 

Mitri e Fésfocci 
' f IIUMTKWI 9L Milano 
MILANO. 33. — 

di aa Jafte aaAMe» al e 
sera al VIgereDI la 

sagHisttea sn-speru. se

co il dettaglio tecnico della ria
nione: PESI PIUMA: Caprari 
(Kema) kg. 57,2Se «atte Schettino 
(Milano) kg. 57,3*s al punti in 
sei rprese; Meraint (Parigi kg. 
57,7*a batte Cerasanl (Roma) chi
logrammi 5S per K. o . alla setti
ma ripresa; PESI LEGGERI: Cle-
carelH (Isola LI ri) kg. C1,«M) bat
te Roteglia (Reggio Emilia) kg. « 
per getto della spagna alla ter
sa ripresa; PESI MEDI: Mitri 
(Trieste) kg, T3J$M batte Khelfa 
(Algeri) kg. 73 per abbandono 
giustificato alta sesta ripresa; Te
stacei (Roma) kg. 74 batte Alba
nese (Tonisi) per arresto del 
combattimento alla decima ripre
sa per manifesta superiorità. 

Sanlart-Sora 
oggi al campo Appio 

Oggi al Campo «Appio» alle 
ore 17 l e due capoliste Sanlart 
e Sora dei gironi A e B delia 
promozione laziale saranno di 
fronte per contendersi, ta duo 
partito di andata o ritomo, l'am
bito titolo di campione Regio
nale. 

non risparmia gli uomini; vuole 
Il buon tempo, che ottiene con 
Dekkers. Suykerbuyck, Peters e 
Van Est: 38'32". La «Toipauo» 
Invece, cammina per tutta la cor
sa uomo su uomo, e realizza un 
tempo mediocre: 39'21". 

E' mezzogiorno quando lo star
ter chiama in campo gli uomini 
di Svizzera e della « Arbos » per 
la terza corsa, la più attesa: 
Koblet. campione col dente avve
lenato. di correre n o n ha voglia: 
sembra rassegnato ormai, a tari
ne) « giro ». una corsa svogliata. 
tanto per soddisfare gli impegu1 

che ha con la « Ouerra » Koblet 
è convinto di essere una vittima 
(designata..) del «Giro» e. per
ciò. non vuole fare fatica Inutile. 
Tanto più che è il « Tour • che 
più gli interessi». 

Nel « Giro » Koblet ha soppor
tato il forfait di Kubler e Graf. 
senza lamenti, ed ha sopportato 
due gravi cadute, restando in 
corsa con coraggio. Non sopporta 
però, di essere accusato di fare 
mercato di uomini di altre squa
dre. Oggi. Koblet * in corsa con 
una squadra ridotta; con u n 
grave « handicap » è in lotta con
tro il tempo, contro Coppi. Ma d 
In ballo l'orgoglio deM'i.omo. 'I 
prestigio del campione, perei*» 
KoKet si bat»<* non al2a "e 
mani. 

Quattro uomini in corsa : Ko
blet. Schaer. Pianezzi e Dlgg*! 
mann che è stato dal medico pe-
una radiografia: ieri. Diggeiman 
è caduto nella discesa del passo 
delI'Abetone. e credeva <it avere 
qualche osso del toiace rotto 
il medico ha detto di n e . nien*e 
ha di rotto. Koblet e Schaer fan
no ii passo nei pezzi di ptsra 
dove il vento prende d'infilata la 
corsa; ma anche Pianezzi e Dlg 
geimann corrono bene; nessuno 
perde la ruota di Koblet ia cui 
squadra, infine, vince ne t to il 
confronto con gli uomini dei'» 
« Arbos » che da Koblet sono 
raggiunti proprie sul nastro de' 
traguardo. 

Comunque vada- Koblet realiz
za. anche con una squadra a pez
zi, un « exploit » di ecceTione. Il 
tempo della Svizzera « infatti 
di 38'I1". II migliore fin qu i . e 
!a media è di km. 45.427 Torà. L* 
• Arbos ». che lascia pei -ma * 
Assirelli e perde Ciancola che 
«pacca una gomma, realizza I 
tempo di 39'42". Il tempo dell'ut 
timo giro della squadra di Ko 
blet è di 2'49. alla media i l 
km. 49.207 lora. . 

La quarta corsa mette a con
fronto gli nomlnt della « Welter • 
e quelli della e f e m e r e » : è D I 
match piuttosto scadente Boni 
ni e Ferrari, delia « w e l t e r » e 
Cesoia e Lorenzettl. della «Le
vriere ». non tengono il passo; 
st staccano. Infine, la «Wel ter* 
batte la « Levriere» di S". Ecco 
I tempi: «Welter» . 39 5T'; «Le
vriero ». 89*02". i tempi degli stac
cati sono l seguenti: 4118" Bo
ttini; 43* Ferrari; 4B'5T' Camola 
e LorenzeRL 

Tocca o m afri uomini doli» 

Malgrado l'< handicap » di avere l a squadra decimata KOBLET ha fenato testa all'attacco di 
Coppi conservando la maglia rosa 

qui si sono data battaglia, il suo 
tempo: 37'57" E .a media è di 
km 47.474 l'ora. Ecco i tempi 
degli staccati: 40'41" Drei; 42'18" 
Bartaltni. Cio.lt e Ciabatti. 

Fa sempre più caldo, il so'e. 
ora. abbaglia; .e pista dasfa i 'o 
diventa un forno nel quale cuo
ciono gli uomini in gara nei'» 
sesta corsa; sono gii uo:mni d*S 
l'Atala e delia Canna F." facile. 
più Ubera, più trarrà. I andatura. 
della squadra .'i Magni, m e cam 
mina di furia «econdo il tem 
peramento de: capitano, il quale 
impone al suoi gregari l: pas^o 
lungo. Soltan'o Giudi*-», negt: 
ultimi giri, si stacca. La Gannt 
supera cosi, anche la Legnano e 
vince con un grande vantaggio 

è buona e be'.'a. per fare 11 col 
pò ai danni ''.. Koblet. invece. 

Fornara lancia la sua squadra 
ma Olmi. Fr*r.chi e Medrt no.i 
resistono al ;.»sso: malgrado la 
buona *corsa <i Conte, Som» e 
Zuliani. Fornara. nei confron'S 
di Koblet. pe.de un ;>rimo. il 
tempo della Bjttecch'.a e. infatti 
di 39'I1"\ II confronto partico 
lare fra M Bottecchia e la Francia 
è vinto dalla squadra .:i Bobe-, 
che fa t u t e .«» corsa i.". pun^c 
di pedali, colpito da un fastidio 
all'inguine, «eila squadra d* 
Francia, finiscono staccati Jean 
Bobet e BuchonneL Boro i tem TI 
delia Francia: 38*24". Tempi de
gli staccati: 46 45". per Jean Bo
bet 38"52", per Buchonnet. 44'5«* 

LE FINALI D a CAMPIONATO RISERVE 

Oggi al "Torino, 
Lczip B - Bologna B 

Varala ia formazione per l'incontro con la 
Juve - Immutata la Roma contro il Novara 

mentre Coppi «i avvicina ali-
ruote della squadra »l Parta'. 
(che poi passa) si perde anche 
Gaggero. Arri>a*-o n*»rró "o 
Milano e Gismondi. li te.npo do
la squadra di Coppi, il tempo c n c 
vince, è di 37 45". la riedla d | 
km. 47.729 ai. oie . Ui v1aadra di 
Bartall. dalla >,uale si sono stac
cati Bini. Rlvola e Baranti, rea 
lizza il tempo ai 3920" Un so
spiro di sollievo, la « Giostra » — 
bene o male — e finita' 

A Roma 23 km. di pi:i. a G* 
nova 29 km. al p i ù . li « Giro » 
cambia strada, si al lung i , si coi-
regge e si modifica; domani — da 
i lodena a Ge-o-.a. km. 278 — n.-
posto del Passo de'.le c e n t o Cro 
cL il • Giro » troverà il passo 
dello O s a ( l ' H l ) , e poi 11 passo 
del Bracco (6 iS ) . u à . né sull'una 
né sull'altra montagna, sarà teso 
il telone del traguardo rosso. Cor
sa nervosa, comunque <v>rsa dlff-
elle per la dU'anza. per ti gn.\ 
caldo e per l e lampe" che. con^-
mie. s i alzano sulla strada d'ila 
Riviera di Liguria, da Chiavar* 
allo stadio d«!:ja v a f * Allora 
pochi uomini -l'I traguardo? 

ATTILIO CAMORIANO 

L'allenatore della Lazio. Notti 
ha diramato ieri sera le convo
cazioni per l'incontro con la Ju
ventus che come è noto si di
sputerà allo Stadio Olimpico. I 
convocati sono Codici e cioè: Sen
timenti TV. Antonazzi. Malacarne. 
Montanari. Alzani. Sentimenti V. 
Puccinelli. Larsen. Bredesen. Bet
tolini. Caprile e Antoniotti; que
ll'ultimo. dopo la scarsa prova 
fornita nell'allenamento di giove
dì, fungerà sicuramente da ri
serva. 

I cancelli dello Stadio Olim
pico saranno aperti alle ore 15 
e l'incontro inizierà alle ore 16.30. 
I prezzi di ingresso sono stati 
fissati in lire 1800 per la tribuna 
numerata di Monte Mario, l i 
re 800 per la tribuna Tevere e 
in lire 300 per i posti a sedere 
di curva. 

• • • 
Contemporaneamente ai titolari 

a trainer bianco-azzurro ha con
vocate anche 1 seguenti rincalzi 

(ore 16.30) incontreranno le ri' 
serve del Bologna: De Fazio. Pas
serini. Fuin. Sparlo. Furiassi. Pa~ 
lombini. Migliorini. Pistacchi. Di 
Veroli. Palestmi. Di Fraia e Ma-
galdi. 

I prezzi di ingresso al «Tori
no» sono stati stabiliti in L. 300 
per la tribuna e lire 1 » per i 
distinti Lunedi si rinarra nuova
mente fi Consiglio Direttivo bian
co-azzurro. 

• « » 
Per la trasferta di Novara. Var-

gllen ha convocato ieri Tessari. 
Aztmonti. Ellant. Bortoletto. Gros
so. Venturi. Perisatnotto. Pandol-
fini. Galli. Bronee, Tre Ite. Car
darelli e Merlin. La formaziooe 
che scenderà in campo sarà quin
di la stessa che ha battuto la 
Juventus e pareggiato con il Na
poli e cioè: Tessari. Aztmonti. 
Grosso. Kllanl: Bortoletto. Ven
turi: Periastaotto. PandolflnL, Gal
li. Bronee. Tre Re. La comitiva 
giallo-rossa partirà per Novara 

che oggi potneTtgflo. si «Torlao» questa mattina alla ore 10J0 

L'ordine d'arrivo 
1) BIANCHI in 3T«** allo me

dia oraria di km. 47,73»; 2 ) Gon
na a 1" media km. 47,708; 3 ) 
Lagnano a 12" medio km. 47,474; 
4 ) Svizzera a 2 f medio km. 
47.18»; 8 ) Franala a SI" media 
km. 4MQ1; • ) Olanda e 47" me
dia km. Of,W1; 7) Bokgio a 1 S * 
media km. 4M8S; S) Welter a 
.'fa'»; media m. «M\3W>; S ) Le
vrieri a 1*17"; medio km. 4 t , M 0 ; 
IO) Betteechia » f2»"; i l ) 
Frejus a 1-27"; 12) tortol i o 
fW; 14) Tornado a 1 t « n ; 14) 
Arbos o I f T 1 ; 18) Atala a 2*2"; 
*8) Spegno a 9M7**. 

La c lass i f i ca g< 
1) KOMXT in 

(maglia rosa); 2 ) 
S) Da Senti a 117"; 4 ) Fornero 
o 118"; • ) Vaa t o t a ST»*; t ) 
Sortali a «7SB-; 7 ) 
VST" (maglio Manne); t ) Oar-
rtofl a • 2 S - ; S ) a l e s a ! 
10) BJortlni a T*1S"; 11) Mila 
a TMT; t i ) Wmardl a • « 
1S) Snheer a • /SI"; 14) 

RIDUZIONI ENAL — CINEMA: 
Aurora, Centrale, Cristallo, Exc«i-
slor, Orfeo, Planetario, Roma, Sa
la Umberto, Smeraldo, Tuseolo. 
TEATRI: Goldoni, Pirandello, ROs-
Ststina, Valle. *• 

. . TEATRI 
C I R C O TOQttl (P.le Ostiense): 

Ore 16-21.15: Nuovo programma. 
OOLOON1 (P. Zanardelil): Ore 

21 « Giornale teatrale N. 1 », 
diretto da F. Solimlni. 

ELISEO: Ore 21.15: Stagione li
rica di primavera «Tosca» di 
Puccini. 

LA BARACCA (Via Sannio): Ore 
21,15: C.ia Girola-Fraschl « San
t a r e l l i » tre atti di Scarpetta. 

OPERA: Ore 21: «Manon» di G. 
Massenet. 

PALAZZO SISTINA : Ore 31 : 
Walter Chiari «Tutto fa Broad-
way» di Marchesi e Metz. 

PIRANDELLO: Riposo. In allesti
mento: «Essere», novità asso
luta di Luigi Chiarelli. 

QUIRINO: Ore 21,15: «Quell'uom 
dal fiero aspetto », fantasia sa
tirico musicale di Mascot con 
Carotenuto. 

ROSSINI: Ore 21.15: C ia Checco 
Durante in « . E chi vive si da 
pace >. 

VALLE: Ore 21.15: Il mago Bu-
stelli nel suo candloso spetta
colo di Illusionismo. 

CINEMA - VARIETÀ' 
Alhambra: Processo alla città 

e rivista 
Altieri: Non c'è pace tra gli ulivi 
Ambra-IovlneUt: Perdonami se mi 

ami e rivista ' 
La Fenice: La calata del mon

goli e rivista 
Manzoni: L'uomo venuto da lon

tano e rivista 
Principe: La mia donna è un an

gelo e rivista 
Ventun Aprile: Quella meravi

gliosa Invenzione e rivista 
Volturno: Siamo tutti Inquilini 

CINEMA , 
Acquario: Scaramouche 
Adrlacine: Rosauro Castro 
Adriano: Anime sul mare 
Alba: Luci della ribalta 
Alcyone: Giulietta e Romeo 
Ambasciatori: Cantando sotto la 

pioggia 
Aniene: Piovuto dal cielo 
Apollo: Il figlio di Ali Babà 
Appio: Vite vendute 
Aquila*. Il tenente Giorgio 
Arcobaleno: L'Homme de la Ja-

maica 
Arenula: Tomahawk 
Arlaton: Luci sull'asfalto 
Astoria: Bufere 
Astra: Il mondo le condanna e 

partita Italia-Ungheria 
Atlante: 4 ragazze all'abbordaggio 
Attualità: La belva dell'autostrada 
Augustus: Ivanhoe 
Aurora: Furia e passione 
Ausonia: Siamo tutti inquilini 
Barberini: Luci sull'asfalto 
Bellarmino: Buffalo Bill 
Belle Arti: Due mogli sono troppe 
Bernini: Mia cugina Rachele 
Bologna: Vite vendute 
Brancaccio: Vite vendute 
Capannelle: La donna che invento 

l'amore > 
Capitol: Il caporale Sam 
Capranlca: Koenigsmark 
Capranlchetta: Gonne al vento 

OGGI cU 
RIVOLI OUIRINETTR 
Dato il crescente success© al 
replica il 2. film del FESTI
VAL del «GRANDI DELLO 

- •> SCHERMO » 

BREVE INCONTRO 
C. Johnson - T. Howard 

L. 300 - Ingresso continuato 
Inizio spettacoli ore 14^* ' 

Castello: Warpath sentiero di 
guerra 

Centocelle: Sarabanda tragica . 
Centrale: Parole e musica 
Centrale CLsmpino: Il tenente 

Giorgio 
Cine-Star: Siamo tutti inquilini 
Clodio: La provinciale 
Cola di Rienzo: Seduzione mor

u l e 
Colombo: Selvaggia bianca 
Colonna: Il • mondo nelle mie 

braccia 
Colosseo: II grande cielo 
Corallo: Il ponte di Waterloo 
Corso: I ragni della metropoli 
Cristallo: Squilli al tramonto - e 

partita Italia-Ungheria 
Delle Maschere: Il figlio di Ali 

Babà 
Delle Terrazze: Le avventure del 

capitano Hornblower 
Del Vascello: Vite vendute 
Diana: Le infedeli 
noria: II tesoro del Sequoia 
Eden: Siamo tutti inquilini 
Espero: La calata dei mongoli 
Europa: Koenigsmark 
Excelsior : Cantando sotto la 

pioggia 
Farnese: Il tesoro dei Sequoia 
Faro: Ciclone 
Fiamma: Un giorno— tutta la vita 
Fiammetta: Love net 
Flaminio: Scaramouche 
Fogliano: Vite vendute 
Fontana: Sotto il sole di Roma 
Galleria: La cavalcata de diavoli 

rossi 
Giallo Cesare: Siamo tutti inqui

lini 
Golden: Siamo tutti inquilini 
Imperiale: Cuori umani 
Impero: L'allegra fattoria 
tndnao: Siamo tutti "inquilini 
Ionio: Il tenente Giorgio 
Iris: Il mondo nelle mie bracefa 
Italia: Luci della ribalta 
Lux: I cinque segreti del deserto 
Massimo : I! corsaro dell' isola 

verde 
Mazzini: Cantando sotto la pioggia 
Metropolitan: I pescatori alati ne 

gli abissi del Mar Rosso 
Moderno: Cuori umani 
Moderne Saletta: La belva del

l'autostrada 
ModemissiaM: Sala A: AadzoeJo 

e II leone; Sala B: Vite vendale 
Nuovo: La provinciale 
Xoveelae: Solo contro 0 mondo 
Odeea: Piovuto dal cielo 
Odescalcal: Il ribelle di Clava 
Olympia: Il sergente Carver 
Orfeo: Luci della ribalta 
Orione: Ragazze viennesi 
Ottavtaao: Piovuto dal cielo 
Palazzo: Adultera senza peccato 

e varietà 
Parioli: Le infedeli 
Planetario: Continente Nero 

Il mondo le condanna 
Plinins: n grande cielo 
Preneste: L'allegra fattoria 
PrtasaTaìle: Tra le nevi sarò tua 
Qnattro Fontane: Anime sul mare 
Qwlrtaale: Slamo tutti inquilini 

Vite vendute 
Rex: Siamo tutti Inquilini e doc. 
Rialte: Luci della ribalte 

: La furia di Tartan 
La carrozza d'oro 

salario: Le belle della notte 
Sala Umberto: Magnifico scherzo 
Sala Trasaoatiaa: II comandante 

Johnny 
Saleae Margherita: Il collegio si 

diverte 
Savoia: Vite vendute 
Silver Case: Canzoni di mezzo 

secolo 
Smeraldo: TJ tesoro dei Sequoia 

: L'ultima carrozzella 
B figlio di AH Babà 

La cavalcala dei 
diavoli rosai 

Tirrena: Sangue Monco 
Stazione T e m a ! ' 

Operazione Cicero 
TVeU*«M9 

Là dove seaaSs 11 àaaae 

Camtuo To 
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