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GLI AVrEMMEWTM SPOR TMVM 
A F1BENZ1S PB0SEOUOB0 LE GBAIDI MANOVRE HO « SOLO!» » 

Barassi e i presidenti di società 
vogliono la rovina del nostro calcio 

» Le amene proposte del Consiglio Federale - II « trombato 
Barassi si dimetterà 11 29 giugno ? - La crisi della F. I. G. G. 

FIRENZE. 1«. — Porte chiuse. 
parte chiuse Anche stamane a 
porte chiuse ba Iniziato 1 lavori, 
poco dopo le ore IO, sotto i». 
presidenza del « mancato onore
vole » Barassi, il Consiglio fe
derale della Federazione Italiana 
Gioco Calcio. Erano presenti i 
due vice presidenti Mauro e 
Novo, il segretario generale Va
lentin! e poi Gaudenzi. Magrini, 
Buelnt. Crilesa, Bevilacqua, Ber
toni, Coppola. Poli. Dall'Ara, 
Morera, Di Cavalli, Pasquale, Zi
ni. Beretti (presidente della IV 
Serie), Ridolfl (presidente flolla 
CT.F.) e Ronzio (presidente 
dell'Ai A.). 

Il tempo e passato veloce, ma 
le notizie non trapelavano. Poi 
— ej sa anche le orecchie han
no 1 muri — sono cominciate a 
venir iuori le prime indiscre
zioni. Eccole, ma 6ono Indiscre
zioni. Nella prima parte della 
riunione il Consiglio Federale 
avrebbe pre«o i n esame le as
surde proposte avanzate ieri 
sotto forma di u n ordine del 
giorno dai rappresentati delie 
società di Serie A e quelle for
mulate dalla « commiss ione de* 
cinque ». 

Dopo ampia discussione >• 
Comitato Federale, In ordine alla 
questione degli stranieri, avreb-
*G sos tenuto anzitutto il con
cetto che devesi parlare di < gio
catori provenienti da federazio
ni straniere ». Per detti gioca
tori il C F. avrebbe poi deciso 
di formulare un progetto per le 
prossime stagioni calcistiche e 
cioè: 1) per la stagione 53-54 
dovrebbero essere valide le nor
me in vigore: 2 giocatori stra 
nieri per società, con unica 
variante la concessione che i 
giocatori stranieri che abbiano 
* anni di tesseramento per la 
F . IGC possano rimanere in 
sopra-quota nelle file della loro 

IN CASA VIOLA 

ANCHE VIDAL 
DOPO GREN ? 

FIRENZE, 16. — I dirì
genti del l 'A. C. Fiorentina, 
Boni e Giachetti , che han
n o condotto direttamente le 
trattative, hanno conferma
to s tamane l 'acquisto da 
parte de l la « Fiorentina > 
del ( locatore svedese Gon-
nar Gren. Non sì conosce 
peraltro la cifra d i in -
«ag l io . 

Contrariamente a quanto 
annunciato Jitanotte Gren 
partirà diret tamente da Mi
lano per l a Svez ia unita
mente a l la sua signora e 
s a r i di r i torno i n Italia nei 
primi giorni del mese di 
agosto per ragg iante re s a 
bito Firenze e iniziare gli 
al lenamenti con i « v i o l a » . 
Questo in quanto 1 dirigenti 
del la « Fiorent ina » non 
hanno r i tenuto necessario 
effettuare una « p r o v a » del 
giocatore. 

Frattanto l a soc ie tà viola 
e tà eondneendo trat tat ive 
per l ' ingaggio di u n altro 
straniero e d o e del l 'ala s i 
nistra s r n g v a v a n * , YldaL 

per la i quarta serie » e le leghe 
di promozione regionali. 

In merito alla questione delle 
« squadre nazionali » il C. P. 
proporrà al C. N delle Leghe la 
assunzione di un^« direttore tec
nico federale » cui affidare il 
compito di selezionare, formare 
e dirigere le squadre stesse. Il 
e direttore tecnico federale » 
avrebbe anche 11 compito di di
rigere i corsi per allenatori e 
sarebbe fiancheggiato da una 
e Commissione Tecnica per le 
squadre nazionali », composta di 
tre persone. 

Il C F. proporrà inoltre la 
istituzione di un centro tecnico 
federale che sostituisca la Com
missione Tecnica Federale non
ché la compilazione di norme 
particolari per la regolamenta
zione della attività delle società 
minori. 

Inoltre il C. F ribadito il prin
cipio che sono vietate le tratta
tive per l'ingaggio o la cessione 
di giocatori, nei corso del cam
pionato. proporrà l'applicazione 
di sanzioni per coloro che in 
futuro non si attenessero a tali 
disposizioni. 

Per quanto si attiene alla so
spensione dell'attività agonistica 
liei periodo estivo il e . F pro
porrà che tale sospensione, dal 
prossimo anno , sia portata com
plessivamente a due mesi, infine 
il C. F. ha preso atto delle di
missioni presentate dal C. U Be-
retta ed ha proclamato l'« Inter
nazionale » campione d'Italia per 
la stagione 52-53 autorizzando 
la squadra milanese a fregiarsi 
dello scudetto nella « tournée » 
in Svezia. 

Come si vede, dunque, mentre 
di concreto, speriamo comunque 
nei e . N.. queste proposte, come 
abbiamo detto prima, vanno in
fatti approvate dal consigl io Na
zionale delle Leghe, al quale 
spetta dunque la parola defini
t iva Le reazioni dell'opinione 
pubblica alle assurde proposte 
avanzate ieri dai presidenti di 
società sono state violente; tutti 
i giornali hanno bollato con pa
role di fuoco la politica dei pre
sidenti delle società di calcio che 
auspicano strane soluzioni per 
risolvere la crisi del nostro cal
c io; severe critiche sono state 
anche mosse alla politica di 
compromesso dell'illegale presi
dente della F.I.GC. Barassi; \ in 
u o m o che dimostra ogni giorno 
di "più la sua incapacità a diri
gere u n organismo tanto de
licato. 

La situazione interna delia 
F . I .GC. intanto. 6i fa sempre 
più complessa e da più parti 
vengono mosse severi appunti 

all'opera di Barassi, che viene 
accusato di ingenuità, di ine
sperienza e di Incapacità A 
questo proposito sembra che il 
e mancato onorevole » Barassi 
voglia dare le dimissioni nel 
corso della riunione del cons i 
glio Nazionale delle Leghe, che 
avrà luogo a Firenze il 38 giu
gno. Speriamo, nell'interesse del 
nostro sport, che la notizia ven
ga confermata al più presto. 

•X. 

Le « Ferrari » 
a Francorchamps 

MODENA, 16 — Questa sera 
partiranno da Modena per il Bel
gio quattro vetture Ferrari due
mila. quattro cilindri; che dome
nica parteciperanno al « Circuito 
di Francorchamps », quarta prova 
del campionato del mondo Al vo
lante delle Ferrari saranno. Asca
ri. Villoresi, Farina e Wha-
wthornn. 

Gino Bartall , campione Italiano e quarto u o m o del « Giro » 
secondo le ul t ime voci verrebbe escluso da l la squadra per 

II « Tour de France » per volere di Fausto Coppi 

ANCORA NON VARATA LA SQUADRA PER IL « TOUR » 

Oltre l'esclusione di Boriali 
Coppi vuole quella di Barozzi 

Le debolezze del C. T. e dell9 V. V.I. — / lavori della riunione 
della Commissione Tecnica sportiva — La formazione sgradita 

MILANO. 16. — I capricci del 
« quasi miliardario » signor coppi 
e la debolezza del C.T. Binda e 
degli orgnai dell"U.V.I. non han 
no ancora permesso il varo del
la formazione italiana che do
vrà andare al Gir 0 di Francia; 
la commissione tecnica sportiva, 
infatti, al termine della riunione 
di len. ha deciso di rinviare ogni 
decisione a data da stabilire. 

Ecco la cronaca dei lavori. 
Nella mattinata di ieri, presenti 
Rodoni e il C.T. Binda, si n u 
niva presso la sede deii'O.v.I. la 
C.T.S. per definire i nominativi 
dei corridori. Le discussioni e le 
polemiche si trascinavano a lun 
go e dopo ore e ore di discussio
ne si arrivava, obbedendo al de
sideri di Coppi, al sacrificio di 
Battali e si varava di conseguen 
za una squadra cosi composta 
Coppi. Carrea. Glsmondl, Mila
no Gaggero. Magni. Baroni. Ba
rozzi e Gestri. Oltre a Bartall ve
niva escluso Piazza, in quanto 

ALLE ORE 17 IN AMICHEVOLE 

società; 2 ) per la stagione 54-5» 
u n solo giocatore straniero per 
società con deroga per u n altro 
giocatore straniero per q u e i * 
società che n e avessero In forza 
a quell'epoca due o più di due. 

In merito alla proposta a 
« riduzione de i campionati » il 
C F. avrebbe- r i tenuto ta!« pro
posta auspicabile, ma prima di 
«Jungere a u n a riduzione avreb
be auspicato la piena attuazio
ne dalle norma economiche 
Sembra, inoltre, eh* ti C F- pro
porrà anche la nomina di una 
comm-saiotie d i controllo e eh» 
dal 1954-55 '.e somme per 1 
trasferimento del singoli gioca
tori suino versate per intero 
alla federazione. 

Queste le indiscrezioni. Al ter
mine delia seduta pomeridiana e 
cioè verso le ore 30.30. n Segre
tario Generale della FIGC dottor 
Valentin! ha riassunto (bontà 
sua) gli argomenti che il CXF. ba 
trattato e che sotto forma di 
proposte presenterà alla appro
vazione del Consiglio Nazionale 
deus Leghe. 

Per la prossima stagione calci
stica 1959-54 — e soltanto per 
essa — 11 C.F propone la ridu
zione del meccanismo 44" promo
zione e di retrocessione alla 
metà. Secondo tale progetto, nei 
campionato 5S-54 dalla « A » re
trocederebbe i n « B » una sola 
squadra, dalla e B » salirebbe in 
« A » una squadra e ne retroce
derebbe una in serie « C » . Dalla 
« C » salirebbe in • B * una sola 
•quadra mentre resterebbe da 
fissai*, esattamente il .meccanv 
U B O d ì retrocessione por la « C a 
• di promoiioae • retrocessione' 

Romulea - Napoli 
oggi al "Torino„ 

Nel corso della partita verranno provati alcuni 
giovani elementi — Giocherà anche Bugatti 

Allo stadio Torino avrà luogo 
oggi alle ore 17. l'annunciata 
partita amichevole tra la Ro
mulea ed il Napoli. L'incoriti o 
s i presenta particolarmente in
teressante giacché il Napoli al
lineerà tra le s u e file anche il 
nuovo portiere Bugatti. che co
me s i ricorderà e stato invano 
«corteggiata» dalla Roma 

E" inoltre assai probabile che 
triochi un tempo anche Casari. 
1! ctoè darà modo ai tecnici ed al 
tifosi giallorossi di vedere diret
tamente all'opera il portiere che 
il sodalizio di Via del Quirinale 
ha intenzione di acquistare 

Nel corso della partita «la il 
Napoli che la Romulea proveran
no alcuni giovani e lementi , 
MonzegUo proverà quasi s icu
ramente Mussi dezrAndria. Bar
eni eri della Jesina, Moretti del 
Perugia, e Del Bene deH'Adrano 

La Romulea, ad eccezione di 
Cervini fattualmente In viaggio 
di nozze) e Stocchi, farà scen
dere in campo la sua migliore 
formazione e c ioè: Pagliara. 
Sentelli . *rmao. Sciamanna: 
Bruni. Urosl fMinisca.co): 
Giannone. Romanizzo. Merlotti. 
Lombardinl (Parise). Travasimi 

I prezzi di inereaeo allo stadio 
s o n o popolarissimi e Cloe: Tri
buna centrale lire 300; distinti 
•ire 2*0 

Scheineider. 8.02" Mannelli (su 
rigore), all'8'27" Buonocore. Nella 
ripresa: al 3*15" Mannelli, al 4'07" 
Objchernikat. al 4'4r* Brumer. 
al r i 6 " Scheineider. 

Lazio-Rari Nantes Napoli 4-1 
(8-0). 

LAZIO: MarcotuUi. Catalani. 
Baccini. Gionta. Ceccarinl. P e -
derzoli. Vimo. 

RARI NANTES NAPOLI: Capo-
kjanco. Scotto. Scoppa. D'Altrui. 
Lucano. De Silva. Sosti. 

Marcatori: nel primo tempo: 
al 1"26" Pederzoli. al T3JT' Cec-
carini: nella ripresa: al 5*43" Vir-
no. al T3S" Gionta. al 8'56" Sosti 

la C.T. esprimeva il desiderio di 
riservare il giovane per l pros
simi campionati mondiali di in
seguimento s u strada Si è inteso 
cosi risparmiare a Piazza, che ha 
già sostenuto le fatiche del Giro 
d'Italia, quelle del Giro di Fran
cia. 

Ma le beghe del « Tour » non 
erano ancora finite; infatti, ap
pena raggiunto l'accordo su que
sti nomi, il Commissario Tecnico 
Alfredo Binda comunicava per 
telefono a Cavanna. « alter ego • 
di Coppi, la formazione della 
squadra. Cavanna allora, tra la 
sorpresa generale, dichiarava che 
anche "a nuova squadra non era 
gradita a Coppi, i l quale deside
rava l'esclusione d i Barozzi e la 
sua sostituzione con Ghilardi. 

Binda (ma che ci sta a fare 
questo c.T.. che non conta nien
te?) replicava allora di poter ac
cedere alla rinuncia di Bartall. 
ma di non poter acconsentire al
l'inclusione di Ghilardi, riser
vandosi egli stesso invece l'in
clusione di Barozzi e Gestri. La 
discussione telefonica termina
va così senza che tra le due par
ti venisse raggiunto u n accordo. 

Nel pomeriggio, presenti Binda, 
Rodoni e Matinverni. aveva l u o , 
go una nuova riunione della 
commiss ione Tecnica sportiva; 
al termine dei lavori veniva di 
ramato il seguente 'comunicato 

« S i è tenuta oggi, pretto la 
sede deil'V.V.t., una riunione 
per discutere la formazione dei-
la squadra nazionale ai 50. Giro 
di Francia. Erano presenti il pre
sidente delVV.Vj., Rodoni. la 
commissione tecnica-sportiva' al 
completo e il commissario tecni
co della strada-professionisti Al
fredo Binda. L'esame dei candì 
dati e dette esigenze di online 
tecnico, imposti dalla necessità di 
comporre una squadra affiatata 
e omogenea, nell'interesse delta 
migliore affermazione agonistica 
al Giro di Francia, hanno consi
gliato dt rinviare ogni decisione • 

P A L L A N U O T O 

l a b - I l fctf 4-1 
M s b v i 98-Cau Hipofi 5-3 

E* proseguito Ieri sera nella 
piscina del Foro Italico l'incon
tro quadrangolare di pallanuoto 
con la disputa degli incontri Ca
nottieri Napoli-Dutsburg 98 e La
zio-Rari Nantes Napoli. 

B primo Incontro, vinto dal 
Duisburg 96 per 5 a 3. é stato 
indubbiamente il miglior* poiché 
il gioco si è mantenuto sempre 
veloce ed il risultato Incerto sino 
alla metà del secondo tempo. Nel 

t te» tedesca si è notato un 
miglior gioco d'assieme e man
canza di tiro a rete. Nei secondo 
Incontro vinto dalla Lazio per 4 
a 1 il gioco si è mantenuto sa 
un piano piuttosto mediocre so
prattutto a causa della cattiva 
giornata dei napoletani • 

Ecco fi dettaglio tecnico: 
Duisburg te-Canottieri NapoU 

5-3 (2-2). _ 
DUISBURG: Dyekman. Thies» 

horn. Pennenkarap L AWeherni-
ttst, ScheineldeT. Rbumer. Hixker. 

CANOTTIERI NAPOLI: F e r n o -
zano, Greco. Sannino, Denner-

Marcatori: al 53 - Kotker. al TaT 

Juventus-Copenaghen 2-1 
COPENAGHEN. 16 — La « J u 

ventus > di Torino ha sconfitto 
una selezione di Copenaghen per 
z-I in un incontro di calcio svol
tosi stasera allo Stadio Idraets-
parken. 

ALLE l l , * t D A ZURIGO 

Parte questa mattina 
il « Giro di Svizzera » 

ZURIGO. 18 — Domani matti
na alle ore 11.40 partirà da Zu
rigo 0 XVfl Giro della Svizzera 
al quale sono iscritti una ottan
tina di corridori. 

L'Italia non partecipa ufficial
mente alla corsa tuttavia sette 
nostri corridori, compresi nelle 
squadre dalle case industriali 
svizzere, si allineeranno domat

tina al nastro di partenza. Essi 
sono: Fornara. Astrua, Giudici. 
Barozzi, Padovan. Dcfillppls e 
Pasottl. 

Pasqualino Fornara, che come 
si ricorderà vinse di forza il Giro 
dell'anno scorso nonostante la 
presenza dei due assi elvetici 
Kubler e Koblet, quest'anno si 
presenta al via Incorporato nella 
« Clio ». la squadra dt Hugo Ko
blet. 

Se Fornara sarà sacrificato al 
carro di Koblet l'unico a difen
dere i colori del nostro ciclismo. 
considerate le difficoltà del per
corso. sarà Astrua. Nel pomerig
gio di oggi s i sono svolte le ope
razioni di punzonatura durante 
le quali la folla ha calorosamen
te festeggiato gli italiani. 

Domani si correrà la Zurigo-
Brugg di 238 Km 

Nautico Rccife-Hamborn 3-0 
HAMBORN. 18. — La squadra 

brasiliana di calcio del « Nutico 
ResifT > ha sconfitto la squadra lo
cale tedesca di Hamborn per 3-0. 

IN. VISTA PEL GRANDE RADUNO, PI BUCAREST 

Dal l ' a i 5 luglio a Riccione 
il "Festival degli studenti, 

Ricco programma di attività culturali, ricreative e sportive • Bandito 
un concorso fra tutti gli studenti medi • Le quote di partecipazione 

Organizzato dal Consiglio 
Nazionale degli Studenti Medi 
avrà luogo a Riccione, dal 1 a) 
5 lugl io , l'annuale « Festival » 
aperto a tutti gli studenti 
d'Italia, in preparazione1 del 
IV Festival Mondiale del la 
Gioventù e degli Studenti per 
la Pace e l'amicizia che si ter
ra a Bucarst da' 2 al 16 agosto. 

Il programma ' del la grande 
manifestazione studentesca di 
Riccione comprende un'ampia 
serie d i attività culturali , ri
creat ive e sportive. Fra le ini
z ia t ive di carattere culturale è 
prevista la proiezione in ante
prima dei films realizzati dal 
migliori registi italiani e l'or
ganizzazione di serate cultura
li con manifestazioni artistiche 
varie , di serate danzanti e di 
veglioni . 

Il programma dell 'attività r i
creativa comprende tra le al
tre lodevoli iniziative un raid 
maritt imo, ed escursioni a San 
Marino, Gradara, Rimini, Cat
tolica, Pesaro e Urbino. 

Gare di atletica leggera, di 
pattinaggio e di nuoto ed in
contri di calcio di pal lacane
stro di tennis, di ping pong, 
ecc . costituiscono la base d e l 
l ' interessante programma spor
t ivo tracciato dal comitato or
ganizzatore. 

A tutt i i partecipanti al « Fe
stival » sarà riservato il trat
tamento più confortevole: a l 
loggi comodiss imi , vitto ecce l 
lente ed attrezzature di pr imo 
ordine. La quota di partecipa
zione è stata Asseta in L. 7000 
di cui 2000 da versarsi all'atto 
del la iscrizione e le rimanenti 
5000 entro la mattinata del 
1. luglio. II pagamento del la 
quota di partecipazione da d i 
ritto al soggiorno in uno dei 
migliori alberghi del la città ed 
alla partecipazione gratuita a 
tutte l e manifestazioni, gite ed 
escursioni previste dal pro
gramma del « Festival ». 

Le adesioni dovranno essere 
spedite al Consiglio Nazionale 
Studenti Medi (via Emilia 25, 
ROMA) entro il 20 giugno uni
tamente alla somma di L. 2000. 

Al la manifestazione hanno 
già aderito illustri personalità 
del la cultura e dell 'arte tra 
cui fl prof. Ernesto Codignola, 
Io scr i t tore Massimo B o n t e m -
pel l i , il regista Luciano Em-
mer, il crìt ico cinematografico 
Luigi Chiarini ed il prof. L u 
cio Lombardo Radice. 

In preparazione del « Fest i 
val » il Consigl io Nazionale de 
gli Studenti Medi ha bandito 
un concorso nazionale per lo 

svolgimento, a scelta^ dei s e 
guenti due temi: a) il Risorgi
mento e l'Italia d'oggi; b) la 
scuola e la vita. Al concorso 
possono partecipare tutti gli 
studenti medi inviando 1 loro 
lavori al Consiglio Nazionale 
o al le Associazioni locali ade
renti al C.S.M. 

A Roma il campionato 
dei « veterani » ciclisti 
Il giorno 5 luglio p.v. si svol

gerà a Roma su dt un percorso 
di km 100 ta gara ciclistica cam
pionato italiano \eteranl, la cui 
organizzazione è stata affidata 
quest'anno dalla CT.S. dell'U.V.I. 
all'Associazione Nazionale Vete
rani Sportivi Con un senso di 
legittimo orgoglio gli sportivi ro
mani, vedranno le vecchie glorie, 
cimentarsi nell'accanita contesa. 
attraverso le belle strade laziali 

L'organizzazione della g a r a 
prosegue con selerltà. Da ogni 

parte d'Italia già pervengono alla 
sede sociale del comitato organiz
zatore dell'A.N.V.S. in Via Meru-
lana 246. Roma, adesioni ed in 
formazioni. 

Le solenni esequie 
del centauro Cavacciuti 

GENOVA. 16. — Si sono svolti 
stamane i funerali del campione 
motociclista Celeste Cavacciuti, 
tragicamente perito sul circuito 
del Lido durante le prove del 
Trofeo Internazionale del Mare. 

Il feretro ha lasciato l'obitorio 
su di un furgone funebre seguito 
da numerosi sportivi, da dirigenti 
della Federazione Motociclistica 
Italiana e scortati da motociclisti 
In rappresentanza di tutte le 
maggiori società cittadine. 

II compagno del Cavacciuti. Va
lerio Capodieci, che nell'Incidente 
rimase gravemente ferito, trovasi 
tutt'ora degente all'Ospedale di 
San Martino: le sue condizioni 
permangono gravi, ma i sanitari 
sperano di salvarlo. 

MIGLIORANDO IL RECORD EUROPEO 

Il cecoslovacco Skobla 
getta il peso a m. 17,31 

i - . . . un i r • — r V - * 

Grandi successi degli atleti dell'Unione Sovietica . 

PRAGA, 16. — Nel corso di 
una r iun ione at la t to* svoltasi 
a Praga II eaooslovaooo Ir ji 
Skobla ha bat tu to i l pr imato 
•uropso dal getto dal paso lan
ciando a m. 17,31. Nella stasa* 
r iunion» Skobla ha sf fat tusto 
altr i due lanci r ispett ivamente 
di m. 17, 16 e 17,23. 

L'attuala pr imato Ut Molala 
•uropso dalla specialità è dete
nuto dal soviètico Llpp con 
metri 16,93; tu t tav ia reoents-
mants Llpp aveva lanciato 
m. 16,93 • lo «tasso Skobla a 
m. 17,12. Q u m t * dus prestazioni 
parò non sono stats ancora 
omologata 

• • • 
MOSCA, 16. — Nsl eorso d i 

una r iunione silo stadio Dina
mo di Mosca la sovietica Nina 
Otkolanko ha migliorato di 3 / 1 0 
di ascondo II pr imato mondiala 
dagli ottocento matr i piani fem
mini l i , da lai «tassa stabilito lo 

SP9TTRC0LI 
> 

CAMBIARE FORMULA SE SI VUOL SERVIRE LO SPORT 

Evidenti 
ispirano 

molivi reclamistici 
il "Premio Pirelli.. 

Le eliminatorie devono disputarsi futte nella stessa giornata 

Domenica scorsa il Gr. Pr. in
ternazionale Pirelli ha vissuto la 
sua interessante edizione Viziate. 
Sappiamo come sono andate le 
cose: ai primi sette posti st sono 
classificati altrettanti scalatori o 
atleti specialisti su percorsi duri. 

In sede di cronaca, per esigen
ze dt spazio, non ci siamo potuti 
addentrare in alcune considera
zioni dt notevole importanza. Il 
Gr. pr. Pirelli, cosi come è stato 
impostato fino ad oggi, non ri
sponde al compito che sulla car
ta si è proposto, se detto gran 
premio vuol essere una tavola 
di paragone tra le migliori forze 
del « purismo » italiano, ebbene 
lo scopo non può essere raggiun
to in quanto non è ammissibile 
che degh atleti in forma, ad es.. 
a rnaggio lo Siano, a settembre 
(epoca delta finalissima^ 

E'. infatti, errore grave quello 
di far disputare le eliminatorie 
regionali in cosi lungo lasso di 

DOMANI SERA A MILANO SUL RINO DEL VIGORELLI 

Festucci - Crecy 
U ì e Fcnmli - Basta ta 

•frarteri Ckcanlfi 

Grande festa pugilìstica do
mani sera al «Velodromo Vigo. 
retti » di Milano. Con « n car
tellone. presentato dall'organiz
zazione milanese SJJI.. ricca di 
attrattive e di interrogativi. 

Molto atteso il confronto dt 
rivincita, fra il campione d'Ita
lia da pesi leggeri Duilio Voi 
ed ti vanto di Seregno Ernesto 
Formenti, in cui perà non sarà 
in patio un titolo, A Formanti, 
al quale ancora brucia la scon
fitta patita sul ring del Teatro 
Nazionale or è qualche mese, cer
cherà di riscattarla. UH da que
sto maten Ha tutto da parmm 
e nulla da guadagnar^ « confida 
nei proprio smaanente stato dt 
forma. 

Al centro detta manifestazsont 
però vi sarà U match fra la 
sperona* romena dei pesi modi 
Franco Festuca e Woger Croca 
il campione su Francts, detta ca-
tegomx che eoOamderà le poasj-
bilità e fattive del possente pu
gile italiano. V questa la bat
taglia ptu impennatimi,, aha Jl 
romano abbia 
Orncft infatti è tm" 

ro e pericoloso e SA prevede che 
tincontro sarà emotivo 

Calcherà inoltre nuovamente 
la ribalta del « VigOrelU » il for
te « puncher s francese MHrant 
che tanta favorevole impressio
ne suscitò ponendo per la secon
da volta K.O. il romano cerasa-
nt che incrocierà i guanti con 
rea campione d'Italia dei pesi 
piuma Sello Barbadoro che si ri
promette dt cancellare la sconfit
ta inflittagli dal campione d'Eu
ropa Jssjr Famechon. ti pubbli
co assistendo a questo combat
timento, avrà dunque motta di 

Una bella contesa si presenta 
quella che vedrà atte prese l due 
piuma Meli» e «coBreW il quo
te m recente ha conquistato con 
SM eoa trinante boxe i tecnici 
parigini, n sardo Efiaio MtUs 
dovrà stare molto attento. 

infine il popolarsi * leggero* 
spezmno Bruno Visentin, che 
Unto onore dette al nostro pu
gilato ad meltinht. avrà per av-

Getto, un pnwOa •Vas
ta gambe r)erenè motto 

dn~l*óm*atltTXL FRANCO FtSTUCCl 

tempo.- le eliminatorie comincia
no addirittura ad aprile per al
cune regioni, per altre a mag
gio. a giugno a luglio, ad ago
sto e la finale a settembre. Qua-
l'è quel corridore che mantiene 
lo stesso grado di forma per un 
periodo cosi lungo? E" difficile 
poterlo dire. Si verifica che atle
ti in forma a maggio non lo sia
no a settembre ed altri, non in 
forma a maggio, lo siano a set
tembre. ma non possono parte
cipare perchè non classificati 
nelle eliminatorie, starno dell'av
viso. perciò, e giriamo la propo
sta alla Società interessata (La 
Pirelli), di far disputare le elimi
natorie nella stessa giornata, a 
metà stagione, ad £*•, e la fina
lissima la domenica seguente, 
come dei resto si fa per tutte le 
gare del genere (leggi Coppa Ita
lia, Coppa Adriana, ecc.). 

per quanto riguarda, poi. la 
eliminatoria laziale notiamo O e 
il percorso scelto non risponde 
assolutamente alle esigenze della 
finale, e* noto che questa si di
sputerà in un tracciato pianeg
giante (se si esclude a Trebbio 
a!Tini*io della gara): come mai 
allora la SS. Lazio incaricata di 
ecegnere ti tracciato ha preferi
to u n percorso con due salite du
re delle quali, quella di fiocca di 
Papa- proprio nel finale e quindi 
determinante in favore degli sca
latori* 

sappiamo come sono andate a 
finire le cose: i primi set classi
ficati sono scalatori (Bezzi. Mar-
coccia. Salimbent. penta, vogno-
ni e Vecchiarelli) sul cui valore 
nessuno dubita perchè essi rap
presentano veramente le miglio
ri energìe della specialità. Ma a 
Milano essi dovranno affrontare 
specialisti del passo quali, per 
es, Zucconelll, Bruni ed altri. 
esperti anche in arrivi in volata 
(e su pista, perchè rarrtro av
verrà al velodromo Vigorelli). 

Vi immaginate un Vagnoni od 
un Penta a confronto con gli 
sprinters dei nord? (ammesso 
che questi due oravi ragazzi rie
scano a tenersi nel gruppo del 
primi, s'intende^). D'altra par
te net Lazto abbiamo degli otti
mi passisti che avrebbero potuto 
rappresentare la nostra regione 
molto più degnamente: Antonel-
U. Fabbri. Bini tanto per fare dei 
nomi 

Di chi la colpa dt tutto Que
sto? Non detta Società organiz-
autrice (la SS. Lazio) la quale 
ha nelle sue file più scaiatort che 
poasisM e quindi ha tirato rac-
qma ut end mul ino (Marcoccia. 
TSapè, ecc.). ma. ascónde noi. dei 

Comitato Regionale dell'U.V.I. il 
quale, nel nostro caso, sarebbe 
dovuto intervenire neua scelta 
del percorso e ciò nell'interesse 
del ciclismo laziale. Tanto più 
che il Sig. Flamini, che ha scelto 
il tracciato per ta sua Società fa 
parte proprio del Comitato detto. 

Chiudiamo con una nota per 
la organizzazione.- alle gare sono 
ammesse troppe machine al se
guito. troppe moto, troppi *Suu 
vers3 i quali non fanno altro 
che Intralciare il buon andamen
to della gara. 

GIORGIO XIBI 
U 2. Trofeo amornTSinsTico^o'r 

regolarità della Val d'Aosta e 

scorso anno, coprendo la distan 
t a in 2 0 9 " . 

Oltre al record mondiale ds 
gli ottocento matr l , nsl corso 
dall 'ult ima sett imana, sono stat i 
migliorati ano ha t r« record na 
stonati • maschili ad opera di 
Alexander Anufr lev eh» ha per
corso I 5.000 metr i In 13*66" 8 i 
I 10.000 m. in 29*23" 2, » di V la 
dimir Kusnazov chs ha lanciato 
i l . giavellotto a m. T6\20 miglio
rando di circa tra matr i i l re
cord preesdents» 

Alexander Anufriav, un mon 
tators dalla fabbrica aMtornobl-
listiea « Q o r k o » , negli u l t imi 
due anni ai è rivelato uno dsi 
migliori podisti de l l 'U .R.&S. Lo 
scorso anno agli aveva stabil ito 
i l record dsi 10.000 m. «d alla 
ol impiadi di Hsislnki nel 10.000 
m. si s classificato al tarso po
sto dlatro m Zatopsfc s M imoun . 

Vittoria ili Napoleone 
nel Premio Honteilo 

Il favorito Napoleone, trottan
do la distanza di 2000 metri sul 
piede di l ^ * ^ al Km., si è ag
giudicato facilmente il Premio 
HOnteilo, prova di centro della 
riunione di ieri sera a Villa 
Glori. 

Ecco il dettaglio tecnico: Pr. 
podgora; \. Macrì. 2 Marcella B -
3. Plcolencro. Tot.: v. 19, p. 14-
34-27. acc- 158. Pr. Ortigara: 1 
Volfango. 2. Flindere- Tot.: v- 44. 
p. 33-17, acc. 71. dup. 129. Pr. 
podgora; i vanesio. 2. Petruska, 
3. Carella. Tot.: v. 59. p. 22-18-33, 
acc. 99. dup. 1414. pr. Sabotino, 
1. Allegretto Abbey, 2. Franca 
Tot : v. 15. p. 13-33. acc. - 81. 
dup. 84. Pr. pasubiO: 1. Menzo
gna. 2. Buobub. 3. Libellula. Tot.: 
v. 77, p. 27-51-48. acc. 976. dup 
161 Pr. Montelio; 1 Napoleone. 
2. Colombo. Tot. v. 20, p. 12-13. 
acc. 40. dup. 186. Pr. Pasubio > 
dlv.: 1- Lilliana. 3. Aquila Nera 
Tot.: v. 43. p. 19-17-15. acc. 163, 
dup. 109. Pr. Carso; 1. Matrona. 
2. Lucena. 3 Livio. Tot.: v. 171 
p. 38-16. acc. 122. dup. 802- . 

RIDUZIONI ENAL-— CINEMA: 
Aurora, Alhambra, Brancaccio. 
Cinestar, C r i s t a l l o , Excelsler, 
Fiammetta, Gallarla, Nomentaao, 
Olimpia, Orfeo, Plinlus, Planeta
rio, Quirinale, quattro Fontane, 
Reale, Roma, Sala Umberto, So-
percineroa, splendore, Tuscols, 
Verbano. TEATRI : Eliseo, Gel-
doni. , ., , i 

, V ''. ; TEATRI 
ELISEO: Ore 31,15: Stagione lirica 

di primavera «La Traviata». 
GOLDONI : Ore 21.15 : Giornale 

Romano «Vecchia Roma» di 
Glgliozzi e De Chiara. 

LA BARACCA (Via SannloV. Ore 
21,15: Cla Girola-Fraschi « Amo
re che non è amore», 3 atti di 
Berrinl. 

PALAZZO SISTINA: Ore 21: C.ia 
Rascel « Attanasio, cavallo va
nesio ». 

SATIRI: Ore 21.15: C.ia Teatro 
Romanesco «Er miracolo», dì 
Hello Gabry. 

CINEMA - VARIETÀ' 
Albambra: Non c'è pace tra t l i 

ulivi e rivista 
Altieri: Gli eroi dell'isola e riv. 
Ambra-lovinelll: Il figlio di viso 

pallido e rivista 
La Fenice : Non mi ucciderete 

e rivista 
Manzoni: Capitan Kidd e rivista 
principe: Cronaca di un amore 

e rivista 
Ventun Aprile: Harvey e rivista 
Volturno : Warpath. sentiero di 

guerra e rivista 

C I N E M A ' 

A 3 . C : Safari 
Acquario : Uomini alla ventura 
Adriaclne: Marakatumba 
Adriano: Il terrore del Navajos ' 
Alba: Storia del fornaretto di Ve

nezia 
Alcyone-. Hiroshima 
Ambasciatori: Condannatelo 
Aniene: L'indiavolata pistolera 
Apollo: Prego sorrida 
Appio: Il terrore di Londra , 
Aquila: Donna di picche 
Arcobaleno: Le boulanger de Vs -

longue 
Arenala: Milano miliardaria 
Arlston: Oggi regina 
Astoria: La croce dei Lorena 
Astra: Il talismano della Cina 
Atlante: Chimere 
Attualità: La carica degli apaches 
Augusta*: il pirata yankee 
Aurora: Le avventure di Mandrin 
Ausonia: Warpath, sentiero di 

guerra - - , 
Barberini: Lettera a tre mogli 
Bernini: La dama bianca 
Bologna: Carnet di ballo 
Brancaccio: Carnet di ballo 
Capitol: L'inchiesta è aperta 
Capranlea: L'ultima' rapina 
Capranlehetta: Il grande eroe 
Castello: Trinidad 
Centeeelle: Rodolfo Valentino -
Centrale: La setta- del tra K 
entrale Ciampmo: L'uomo di ferro 
Cine-Star: Furore sulla città , 
Clodto: Preferisco la vacca 
Cola di Rienzo: La belva dell'au

tostrada 
Colombo: Il sortilegio delle amaz

zoni 
Colonna: Il ladro di Bagdad " 
Colosseo: Gigolò e Gigolette 
Corallo: 10 anni della nostra vita 
Corso: La meticcia di Sacramento 
Tristano: La casa del corvo 
Delle Maschere: Le vie del cielo 
• e Metroscopix 
Dell? Terrazze : Non cedo alla 

violenza 

lena ituscjtu j£usuù,xA^k cu; 

I FILM MALEDETTI 

17 
CiUOHOl 

^MIRACOLO 
dd VILLAGGIO 
Hl'TY HUT1QN lPOi£ USA^fc'•. 

•ti JHfO •* ' . * ' 

I CORSARI 
DEliasfRMM 

iNc^ssoamiwanmsiimm 

stato vinto da Bossettl 
su Lancia Aurelia. 

Adriano 

/ GRANDI SUCCESSI 
COLUMBIA-CEIAD 
U VITA CHE SOGNAVA 

al T R E V I 
LUCI SULL'ASFALTO 
al PLAZA 

CINODROMO RONDINLUA 
Questa sera alle ore 20.45. riu

nione corse Levrieri a parziale 
beneficio della C-R.I. 

S. A. F. M. A. 
CIARROCCHI 
Via Ca* 

Articoli sport 
Gomme - Ruote 
Accessori auto 

PICCOLA PUBBLICITÀ' 
• i • M « l i tf> U l . 

A. A P P S M i r i i i A T a . U r a n o * * * 
svendita Mobil i tutto stils Cssrro 
e produzione locale Press sba
lorditivi Massima racttitsaBfr 
oagamenU Sama-Gsitnen» Mlan» 
N'aoolt Chtata Vm 

f l •flimii.i 

A. ATTENZIONE!!! Alle Gran
di Gallerie BABTJCCI eccsxle-
nele vendita - PREZZI LIQUI
DA ZIONE . Colossale asserti-
manto mobili ogni stUs. Esclusi. 
v i t i modelli f iera Milano USX 
Portici Piazza Esedra. 47 (Mo
derno) Piazza Colarfcmo (Cm*. 
ma Eden). ( s i t i ) 

t» L'CASM»*» S, »» 

I A U O U M A V E N U T A Vis CaS) 

dia SS - MinssiEi tft 

Uso. 

ANNUNCI SANITARI 

DISFUNZIONI 
S E S S U A L I 

quaJssas) origina. Dsfletsru* 
Viaria a care prs-
S t a d i e •stsdicc 
DB BEKKABIfl* 

itrrxDoalarJ * 
P. WL 

Specialista os 
ere 9-U M - l t - (est t g - i t e per 

sppuntstiiaiHo . Tst 4M««4 
Piazza InsTesedewra 5 f«uaz*»e*> 

ENDOCRINE 
la cera s>Oe 

esali «9 erigine 

Gr.rìdm Or. CAI in t l 
P x a Essente» 12 - SOMA (»*s-
t k m e ) V I S T I » s - u e l s - l » 
s-12 Non si curano 

Doti. DELLA SETA 
Specialista Venere* Pelle 

Disfunzioni ««anali 
Via Arsnut» 2 * tnt 1 8-1» 1 * 4 0 

ALFREDO S T R O M 
VENE VARICOSE 

cotso unor ro n. S M 

A R I A C O N D I Z I O N A T A 

Delle Vittorie: La belva dell'auto
strada 

Del Vascello: Mia cugina Rachele 
Diana: Il Aglio di viso pallido 
Doris: L'arciere di fuoco 
Eden: Via col vento 
Espero: Morte di un commesso 

viaggiatore 
Europa: L'ultima rapina 
Excelsior : Il corsaro dell' isola 

verde 
Farnese: La citta è salva 
Fiamma: Oggi regina 
Fiammetta: A queen is crowenad 

(Oggi regina) *" 
Flaminio : Il corsaro dell' isola 

verde e Le Quattro piume 
Fogliano: Il terrore di Londra 
Galleria: Il segreto delle 3 punte 
Giallo Cesare: Mariti su misura 
Golden: Furore sulla città 
Imperiale: Il ribelle dalla masche

ra nera 
Impero: Condannato 
ladano: La nemica 
Ionio: Incantesimo dei mari del 

Sud 
Iris: 10 anni della nostra vita -
Italia: io anni della nostra vita 
Massime: Non è vero ma ci crede 
Mazzini: Don Lorenzo 
Metropolitan: Il miracolo del v i l 

laggio 
Moderna: Il ribelle dalla mascne-
Moderne Saletta: La carica degli 

apaches 
MoeeraissiSBo: Sala A: Gianni e 

Pinotto ira l e educande; Sala B : 
La grande passione 

Nuovo: I banditi di Poker f i a t 
N'OToeiae: Canzoni per le strade 
Odeon: D figlio di Ali Babà 
Odeseatehl: La lunga attesa 
Orjnaipia: Mìa cugina Rachele 
Orfeo: Lui e lei 
Ottaviese: Don Lorenzo 
Palazzo: Le tragedia di Barlera 
Palestrnta: Le rocce d'argento 
Parlali: L'importanza di chiamarsi 

Ernesto 
Planetarie: I vendicatori 
Plaza: Luci sull'asfalto 
Pttnras: Minaccia atomica 
Preseste: L'isola del pigmei 
PrtsnavaBe: Ultima sentenza 
Osarne P a n a n e : D delitto 

secalo 
Quirinale: Sarabanda tragica 
Qnlrraetta: La saga dei P u n i t e -
Reale: Carnet di ballo 
Rex: E talismano della Cina 
• U l t o : Bufere 
Roma: Jim della jungla 
Rubine: Sarabanda tragica 
Salario: Bufere 
Sala TiassenUna: II ritorno del 
- campione 

Saia Tjnse i t e : I miserabili 
Salane Margherite: Me li mangio 

vivi 
Saveta: TJ terrore di Londra 
Silver Ctns: B e n e paga il debite 
Balenaste : Capitano ardente 
Staetss i : d a r m i e Pinotto tra le 

educande 
Snptrcasessa: U segrete defie tre 

ponte 
Tirreno: Perdonami 
Trevi: La vita che e s t i m a 

Sonsli di acciaio 
re «ani della nostra vita 
ServacEte bianca 

Versane: Europe "51 
Vittoria: Cantando setto la 

pioggia _ _ 
' " ssreDe 

del 

amano 

CeraOs: 10 anni della nostre vita 
Betta Terrssw: Non cedo alla 

violenza 
B ribelle dalla 

lasciala» Festa d'amore 

file:///eteranl

