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GLM AVVENIMENTI SPORTIVI 
CATANIA E NAPOLI PERMETTENDO 

Il "Diavolo» vuole 
tre punti dal Sud 

di ENNIO PALOCCI 

Lo caccia al « diavolo » e 
a p e r t o . Il gioco è grande e 
come ogni battuta che si ri
spetti prevede battitori e 
cacciatori, quelli c ioè che 
stanano la preda e quelli 
che da una p i ù o m e n o co
moda piazzala l'abbattono 
a colpo sicuro. Domenica la 
prima battuta si svolgerà 
alle pendici dell'Etna, m un 
clima infuocato, a / o r da 
battitore, per un gruppo di 
«grandi» che attendono con 
il fucile spietato della clas
sifica, ci sarà il Catania, la 
^matricola» senza paura. 

Il Catania è un battitore 
di lusso: oltre ni corno che 
fa chiasso e spaventa ha 
su l le spalle una buona dop
pietta e nel cuore un co-
raqgio grande così. Non ha 
timori reverenziali il Cata
nia: sul terreno del suo 
< Cimbah >•, dinanzi al pub
blico amico e sotto gli oc
chi vivi e pungenti — pur 
i e invisibili — di tutta la 
critica italiana, affronterà 
con animo sereno il diavolo 
che fugge. 

Ma anche il Milan ha p a r -

S C H I A F F I N O 

lato chiaro: nel suo viaggio 
nel Sud, che comprende vi
site al Catania e al Napoli, 
vuole rac imolare a lmeno 
tre punti che gli permetta
no di conservare l'imbatti
bilità e di non perdere quo
ta nei confronti delle sue 
tradizionali rivali. I deside
ri del Catania sono eviden
ti: migliorare la magra 
classìfica attuale che non ri
sponde, in verità, alle buo-

sibilc la vita al « d i m o i o ' . 
le inseQUttrici attenderanno 
nelle loro più o meno co 
mode piamole con /e o i t c -
c/iie tese al risultato del 
« Ctmbali ». P iù comode di 
tutte saranno In Juventus, 
il Napoli e l'Inter che gio
cheranno tia muru amiche 
contro a v v e n t a n e modeste e 
generatmente poco penco
lo*.' m trasierta. 

La Juventus o s p i t e > a 
quella Triestina, che dopo 
la secca sconfitta iniziale a 
San Siro contro ti Milan, s' 
è ripresa con due belle vit
torie casalinqhe a spese del
la Pro Patria e della Samp-
rioru: ; rosioalabardoti . 
dunqi.e, .sono in serie e su 
di morale, ma contro la mi
gliore classe dei bianconeri 
non dovrebbero andare p i ù 
m là di una onorevole di-
}es;i 

Nella formazione (i>nuco-
nera forse uno ?ioritnr sem
ina che Olivieri voglia fi
nalmente rompere la giova
ne coppia dei mediani inse
rendo Oppezzo al posto di 
Montico. La soluzione, da 
noi auspicata più volte, ci 
sembra indiscutibile ora che 
l'ex ud inese comincia «a* ac
cusare a n c h e la fatica degli 
allenamenti della e prima
vera ». 

Il Napoli. meraviglioso 
i-iolatore del Comunale di 
Bologna, sarà di scena 'il 
« Vomero * contro il Torino 
di Frossi. reduce dal pareg-
ow casalingo con i campio
ni d'Italia. Il pronostico. 
per motivi ben comprensi
bili. è tutto per gli azzurri 
partenopei ì quali domenica 
potranno riutilizzare anche 
il buon Pesaola, completa
mente ristabilito dal noioso 
incidente occorsogli. 

Motivo di particolare in
teresse dell'incontro dì Na
poli il confronto tra Mon-
zeglio, un allenatore che 
unisce praticità e buoji sen
so, e Frossi, uno dei mae
stri della lavagnetta nera: 
un nuovo scontro * pratica-
tatticismo » che assume un 
tono polemico di ecceziona
le vigore, dopo la vittoriosa 
battaglia condotta domenica 
scorsa da Monzeglio contro 
Viani. 

L'Inter riceverà infine la 
Pro Patria, una squadra che 
conta delle buone individua
lità. ma non possiede un gio
co collettivo e di assieme 
tali da poter impensierire *«•-
riamente i campioni, anche 
se questi scenderanno m 
c a m p o in una ennesima for
mazione. Foni, infatti, dopo 
l'infortunio di Nesli ha de
ciso che Bonifaci giochi an
cora mediano in coppia con 
Neri, che Lorenzi venga al
lineato all'ala sinistra con 
il conseguente debutto di 
Rosa a centroarantt. Co
munque. pur con questi 

ne prove fornite dalla squa- problemi d'inquadratura non 
dra e dimostrare nello stes
so tempo la saldezza e la 
vitalità della sua forma
zione. 

Intorno a questi motivi di 
classifica e di prest ipio r u o 
ta poi tutta una serie di 
questioni e di interrogativi 
tecnici di grande interesse, 
che si accavallano e si con
fondono come figure i m 
part i te di un gigantesco ca
leidoscopio : quale sarà il 
rendimento di Schiaffino per 
la prima volta su un cam
po di provincia? riuscirà 
Ghiandi r marcare a l t r i 
goal a quel Buffon che in 
tre match ha incassato una 
sola rete? e nel confronto 
diretto con Maldini, centro-
mediano rivelazione, che la
ro il goleador della squadra 
dell'elefante? 

Come si vede una p-jrfi-
1 I avvincente, che resta ta
le anche se le no t i z i e che 
vengono da Catania parla
no di fella: dopo Fusco e 
Malinvemi. infatti, anche 
Bardelli e Santamaria si so
no infortunati in allenamen
to e la loro partecipazione 
all'incontro è per ora da 
escludere, a m e n o c h e il 
medico sociale non compia 
il miracolo. Ma è nei mo
menti difficili, nelle avver
sità rhe si vede »7 tempera-
mevtn d1 imn squadra. 
quindi — po iché di questo 

risolti. l'Inter non dovreb
be faticare eccessivamente 
per liquidare i tigrotti di 
Busto. 

Meno comode, almeno in 
questi pioni i di m'gilia. a p 
paiono le *r piazzole » di Ro
ma e Fiorentina. I gialloros-
si, infatti, dovranno ospita
re un Bologna amareggiato 
dalla sconfitta casalinga di 
domenica e animato da bel
licosi propositi di rivincita. 
mentre la Fiorentina dovrà 
rendere visita a Marasmi ai 
blvcerchiati della Somp-
doria. 

Compiti duri, vero, ma 
mentre quello della Roma 
appavr r.nìi impossibile, chi-
la squadra giallorossa an
che se n o n p i r a a n c o r a per
fettamente c'è ed ha uomi
ni da far invidia a tutte le 
compagini, quello dei viola 
è quasi disperato, perchè le 
due sconfitte consecutive 
della Sampàoria — come 
vuole la cabrici — diffici'-
mrntr saranno <eouitp d a 
una terza. Forse un pareg
gio contenterebbe tutte e 
due le squadre. 

D: scarso interesse gh al
tri i n c o n t r i ; l a SPAL rice
verà il Noi-arr. l'Udinese il 
Genoa e VAtnlnnla la Laz io . 
Le squadre di casa, due d e l 
le qunl; non hanno mai 
rìnlo (SPAI, e Udinese) ap
paiono nettamente favorite, 

r,t> sano sicuri — attendia- anche se qualche riserva si 
m o dal Catania una prora mio fare per VAtalanta che 
maiuscola dovrà fare ì conti con una 

E mentre il Catania cerch*- Lazio decisa a riprender 
va di renile- p ' ù dura po'- quota 
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Modena è pronta a vivere 
la sua grande giornata di sport 

L'interessante programma della manifestazione 

Modena 10 ottobre! : una rit
ta ed una data entrate ormai 
nei sogni e nelle speranze di 
migliaia e migliaia di r a s a l e 
italiane, ragazze arcorse da ogni 
do \e alle eliminatorie provinciali 
e regionali < mando nel cuore la 
lec-ondita speranza di riuscire a 
conquistarsi un posticino nella 
finale della IV Rassegna sporti
va che, appunto domenica, a 
Modena, vedrà raccolte le più 
brave. 

Alle altre, quelle che resteran
no a casa, rimarrà la soddisfa
zione di essersi battute e di 
avere ceduto alle compagne mi
gliori; loro rimarrà anche la 
speranza di conquistare il pros
simo anno quel posto che non 
sono riuscite ad avere quest'an
no, a condizione che sappiano 
continuare ad allenarsi 1011 per
severanza e passione. 

Intanto Modena si e prepa
rata a ricevere, con quanto ca
lore non è difficile immaginare, 
le finaliste della IV Rassegna, a 
vivere la sua grande giornata di 
sport, di ricreazione e di folklo
re, che senza dubbio il 10 otto
bre per la bella città emiliana 
sarà una grande giornata spor
tiva e ricreatila come sta a di
mostrare l'interessantissimo pro
gramma che comprende gare di 
ATLETICA LEGGERA (m. 80, 
m. 300, salto in alto e salto in 
lungo, getto del peso); di PAT
TINAGGIO (m. 500. m. 1.500); 
di PALLACANESTIlO, PALLA
VOLO. Inoltre prenderanno par
te alla giornata sportiva 100 ra
gazze del saggio ginnico del-
l'U.I.S.P. di Modena. 50 ragazze 
del saggio « Campeggio Valolet » 
della Lega delle Cooperative, 50 
ragazze del saggio della C.G.I.L., 
50 ragazze del saggio delta FGCI, 
ed un bellissimo saggio di 50 
bambine dell'Associazione Pio
nieri di Modena. 

Dalle notizie pervenuteci da 
parte dei tecnici che fanno par
te del Comitato organizzatore, 
senza voler anticipare pronosti
ci. si prevedono buone afferma
zioni delle squadre di Salerno, 
Trieste. Torino e Roma, nella 
pallacanestro, delle squadre di 
Modena e Reggio Emilia nella 
pallavolo. Nel pattinaggio do 
vrehbero imporsi le squadre di 
Bologna, Roma e Modena. Per il 
Comitato tr.LS.P di Bologna e 
ormai divenuta una tradizione 
fornire allo sport italiano delle 
valenti patt inatici . 

L'attenzione dei tecnici della 
U.I.S.P. e delle organizzazioni 
ufficiali sarà particolarmente ri
volta alla disciplina "base", cioè 
alla atletica leggera, con.sideran 
do appunto che di nuore atlete 
le hle della organizzazione affi 
ciale ha un gran bisogno. Parti
colarmente attese, quindi, saran
no le prove della Laura Seghe-
doni negli 80 e nei 300 piani 

della quattordicenne torinese Sil
vana Kavarouo (l , i0 salto in alto, 
4,JI nel salto in lungo, nelle fi
nali provinciali) e dall'altra to
rinese Luisa Casiar.ì (m. 80 In 
H"7). Queste attete però non 
avranno vita facile perche pure 
molto agguerrite appaiono le ho-

Le nostre previsioni 
Atala-nta-Lazio \ 
Catania-Milan '• 
Inter-Pro Patria 
Juventus-Triest ina 
Napol i -Torino 
Roma-Bologna 
Sampdoria-Fiorent ina 
Spal -Novara 
Udinese-Genoa 
Legnano-Vicenza 
Treviso-Palermo 
Holzano-R;iri 
Venezia-Livorno 

(Partite di lisorvd» 
Monza-Modena 
Empoli-Fanfull . i 
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rcntiue, le bolognesi e le anco
nitane. 

Per la cronaca e henc ricorda
re che una grande parata folklo-
ristica alla quale parteciperan
no oltre 1.000 ragazze suddivise 
nei «'ari complessi, concluderà la 
manifestazione sportiva mode
nese. 

Al Comitato Orgaui7/atore con
tinuano a pervenire intanto nu
merosi e ricchi premi da parte 
di organizzazioni sportive, socie
tà sportive, personalità, giornali 
e rl\ iste e da parte delle orga
nizzazioni democratiche. Tra gli 
altri premi segnaliamo: le Cop
pe della F.I.H.P., della K.I.P.. del 
P.C.I., del Comune di Modena, 
del Consiglio Naz. dell'L'.l.S.p. 
di « Noi potine », dell'I'.!).I , del 
P.S.I.; la medaglia d'argento drl-
l'AmmlnlstrazIone Provinciale di 
M o d e n a , il medaglione del 
C.O.N.I., due palloni da parte 
della K.I.P.A.V. 

Auguriamo agli sporim mode
nesi e ai solerti organizzatori di 
Modena — la citta di Alberto 
Braglia, Dorando Pietri. Arman
do Poggioli e tanti altri i .«in
pioni — il niitMioi successo 

» 

Battuto dalle "Lancia,, 
il record di Ospedalettì 

Villoresi va fuori pista ma esce incolume dal pau
roso incidente — Le prove continueranno oggi 
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DOMANI SULLE STRADE DI FKANCIA UNA «CLASSICISSIMA 

Lotta aperta nella «Parigi-Tours» 
Noi bisticcio Bohpt-Vau Stcenbergen-lmpanis, hanno tutto da guadagnare Maggini. 
Filippi. Messina, Contorno e Coletto — < Forfait » obbligatorio di Coppi e Magni 

(Dal nostro inviato apooiale) 

PARIGI. 8. — Finita è la qua
rantena; sconfessando gli « av
vocati » della Commiss ione di 
Appel lo e Discipl ina. ITIVI ha 
dimostrato, un'altra volta, d'es
sere. cielìj«ticamente parlando, 
maleducata. Comunque, la ban
diera gialla è stata ammainata: 
forza, dunque, ragazzi che di 
nuovo .̂ i può correre! Coppi tor
na al le eorse con l'entusiasmo 
di un ragazzo. "Ma d e v e pagare 
il suo peccato d'amore, il cam
pione: non può, cine, met tere il 
piede al di là del le frontiere; 
la l egge — precipi tevol i ss ime
vo lmente e r igorosamente c o 
ma .<=emprc. Der ugnai reato. 
con altri non fa — gli ha tolto 
il passaporto. Niente Parigi-
Tours. per Coppi. Il quale si 
deve accontentare dì andare in 

vogl ia matta di correi e. Dal 
calendario si staccano yia i fo
gli dei giorni d'autunno, le 
grandi corse, ora, si contano 
con le dita di una mano: Pa
rigi-Tours. Coppa Bernocchi. 
Trofeo Vanini. Giro di Lombar
dia, Trofeo Baracchi. Dunque, 
bisogna far presto, e bisogna 
far bene: la « stagione » non è 
statn buona. Bic>ognn guadagna
re il tempo perduto: le Marche 
seguono, con occhio attento, gli 
uomini: campioni e gregari 
Nuovi ingaggi, nuovi contratti; 
gli uomini che si mettono in 
mostra ne l l e corse d'autunno 
hanno la possibilità di far for
tuna. 

Lotta aperta, dunque, nella 
Parig i -Tours , lotta aperta, e 
non solo per In caccia agli in
gaggi: la Parigi Tours va le an
che per il punteggio del Trofeo 

« giostra ». Coppi è l'unico « as- Desgrangc-Colombo. il cui mag-
" gior premio è di un mil ione di 

franchi. Kubler pensa di aver
lo già in tasca; il vantaggio di 
Kubler è forte. Ecco, infatti, la 
classifica: 1. Kubler. p. 94: 2. 
Impanis. 66; ri. Coppi. SO: 4. 
Clerici 48; 5. Ockers 47; 6. De -

so •» costretto a dar forfait nel 
la grande corsa de l'Equipe. E 
Maeni rinuncia per il fatto che 
gli uomini - sandwich in Francia 
non piacciono. 

Frenesia. Tutti , a l l ' improvvi
so. s'accorgono di avere una 

IL GIRO DELLA PUGLIA E' NATO SOTTO UNA CATTIVA STELLA 

Un altro errore di percorso 
priva Fantini della maglia bianca 

Le gravi responsabilità del direttore di corsi - Li durissima tappa di ieri aveva procurato 
una severa selezione - La tappa è andata a Milesi e Mascii guida ora la classifica 
(Dal nostro inviato spoetai*) 

( AMPOBASSO. 8 — Et idente-
mcntc questo Cirro di Puglia è 
nato sotto cattiva stella, altri
menti non potremmo spiegarci 
come mai accadono rette cose. 
Anche 'iggi. come a Lecce, sono 
a n ' c n u t i cfu« arrivi; anche oggi 
un errore di percorso ha fal
sato completamente una tappa 
drammatica, durante la quale i 
« g r o n d i » si sor.o donerò dimo
strati tali Con una differenza: 
che mcntr* a Lecce, i n definttt-
ra si sono avute solo due esclu
sioni. (7i/i a Campobasso dovreb
bero e ^ c r c eliminati IS (orndo-
T> «HI 40 armati dn 72 par
tenti! 

Efco fonie sono andati l fat
ti: al òn io o'i Ceree Maggiore, 
a Circa 20 km dall'arrivo, sono 
in testa alla corsa Fantini. Tu-
fano. Marcoccia e Segro, con 1' 
di vantaggio \u Benedettini 3? 
su Trapc. Barale. Vtgnone. Am-
brosmi. Fi?i«*st. Catalano, Conti. 
Ratti e Tessati. Seguila, ad ol
tre 4'. un gruppo con Mascii. 
Mtlesr. Freghi. Giusti. Carello 
ed altri Bisognata andare verso 
Viwhutturo. ma i quattro fug
gitivi. segniti dalla macchina del 
direttore di corsa, sbagliavano 
sfrata de: tando direttamente su 

Al CAMPIONATI DEL MONDO DI SOLLEVAMENTO PESI 

Un altro record mondiale 
battuto dagrli atleti sovietici 

VIENNA. 8- — Ne l la seconda 
giornata de i campionati m o n 
dial i di so l l evamento pes i , «l i 
at let i soviet ic i hanno bat tuto 
un altro primato mondia le 
que l lo dei pesi p inma. La lo t 
ta s i è ristretta ai d s e s o v i e t i 
ci L'dodoY e Cimtsckian i q a a -
lì , ne i tre moviment i d i s ten
s ione strappo e s lancio , hanno 
total izzato ambedue 35* chi l i e 
c ioè ItS chili ne l la dis tensione, 
107^*9 ne l lo strappo e 137.5«« 
ne l lanc io . I l t i to lo di campio
ne del mondo de l la categoria 
è andato a Cimisckian perchè 
quest 'att imo pesava 3 B grammi 
in m e n o di fJdodov. Foori ga
ra Cimisckian ha poi battuto 
con 143 kg. il record del moado 
de l l o s lancio che apparteneva 
al connaxionale Saksonov con 
kg. 142.5M. 

L'ital iano Manironi ha egua
gliato il primato i ta l iano de l lo 
strappo a doe braccia con 100 
kg. Ne l la distensione a due 

.VUOTO 

Primato mondiale 
del sovietico Vtnizhakow 
MOSCA, t. — Vn nuovo pri

mato di nuoto è stato rea
lizzato dal sovietico Strnzha-
rov nei 4M metri i n d i g n a l i 
stile misto. 

n nuotatore che -appartiene 
alla squadra dell'Esercito So
vietico ha coperto la distanza 
in 5'15'4, abbassando il pre
cedente record di yr»-<» rea
lizzato questa rst i te dall'ame 
ricano Bnr»*u Jones 

La prova rompi e z.de v» 
quattro stili: a rana, sul dor
so, a farfalla e stile libero. 

braccia Manironi ha so l levato 
93.5M kg. e c ioè 5 kg. al di s o 
pra del suo primato personale . 
piazzandosi così a l quarto DO
MO dietro ai due soviet ic i e al 
birmano Tounmang . Se Mani 
roni manterrà la s u a posizione 
anche nel la terza alzata, r isul 
terà il migl iore at leta europeo 
dopo i fuoriclasse soviet ic i . 

Per poco la serata non ha 
registrato g r a t i incidenti . L'i
tal iano Manironi e l ' inglese M e -
grnnts. infatti , durante le a l 
zate pin difficili hanno fatto 
cadere i loro bi lancieri verso il 
pubblico. I pesanti attrezzi si 
sono fermati a pochi cent imetri 
dal bordo del la pedana rialzata 
su cui gli atleti svo lgono i loro 
eserciz i 

Campobasso e.d accorciando il 
percorso di almeno IS km. An
che gli inseguitori del gruppo di 
Trapc imboccarono la strada 
sbagliata avendo i is to in lon
tananza i /uggitivi airare terso 
Campobasso: ma una macchina 
della polizia avverti il gruppetto 
df Marcii e compagni, che avreb
be dovuto indirizzarti verso Vtn-
chiaturo. Fu avvertito anche im
mediatamente il direttore di cor
sa che si giustificò dicendo che 
Ut strada per Vtnchiaturo ca 
interrotta e che pertanto il nuo
vo percorso seguito dai fuggitivi 
era quello giusto 

Si e venuti m un secondo 
tempo a sapere che il secchio 
percorso (quello seguito da Na
scili non era affatto interrotto e 
pertanto coloro che lo hanno se. 
guìto hanno, a buon diritto, re
clamato la regolarità della loro 
corna. Come dare loro torto? La 
responsabilità di lutto il paterac
chio ricade esclusivamente sul 
direttore di corsa « g n o r Curci e 
non tn coloro che hanno sba
gliato. 

E" scmpficrmcnfr mostruoso 
tutto ciò. E* inconcepibile come 
si dia la direzione di una o o r « 
infrrnactona/c a tappe — sia 
pure per dilettanti — ad un 
individuo che non conosce il 
percorso della gara, ad una Or
ganizzazione che non preveda 
e prevenga certi fatti. Ed è par-
tìcoiarmente doloroso pensare al 
sacrificio mutile dei quindici 
giovani — tutti i migliori — che 
sono stati artefici di una tappa 
durissima, tra salite praibitire. 
discese da brivido e contro ven
to da rompere le gambe e sotto 
la pioggia che ha martellato i 
corridori per buona parte della 
gara Questi ragazzi, forte do
rranno tornare a casa senza 
nessunm ««•vJo'M/brwjne. dono » 
tremendt sacrifici sofferti lun
go i 200 km circa della tappa 
che da San Giovanni Rotondo 
ha portato la corsa a Campo-
ba<so 

Sarà davrero doloroso per Fan
tini che ha vinto la prima ro
tata e rhe per ti vantaggio di 
?2tr* conquistato su Trapé e 
Barale, anera il diritto di in
dossare la maglia bianca. 

Anche Marcoccia si era messo 
in luce, avrebbe'conquistato una 
poltrona pii confacente alla 
propria figura di atleta di clas
se. Così dicast di Tufano di Ne
gri. di Conti, dello stesso Trapf 
di Barale, di Catalano, ai tutti 
gli altri Ori gruppetto insegui
tore. Che cosa deciderà Io Giu
ria* Mentre stiamo dettando il 

i tottfo sen izm la Giuria contu-
wa Tordinr dt arriio della tap
pa ( tnr> CJU ;nci i*?o. la ì itto-
na di tnnj*i è stata assegnata 
al notatele Mdcst G IOÌ amba t t i -
sta rhe nella lOlata valida di
sputata 0~IIL nruppn Mascii che 
ha yc'iintn 1 infero percorso, ha 
preceduto Freschi, Correnti. Giu
nti. Balgrra. e Mascii. Il toscano 
Sfasci; perciri • la mini a maglia 
biaii'a d'i Cn-i. 

GIORGIO N1BI 

L'ordine d'arrivo 

rvcke 45: 7. Schaer 44; 8. Bobet 
42; 9. Koblet 38; 10. Decock 38; 
11. Astrila 37; 12. Fornarn 36: 
13. Van den Branden 34: 14 D e -
mulder 33; 15. Ernzer 31: 16. 
Assirelli 30: 17. Hendnck 30. 
18. Magni 29: 19. Rickaert 28; 
20. Coletto 27. 

Diamo, quindi, il milione fli 
franchi a Kubler. e parliamo 
d'altro. Parliamo, per esempio. 
della lotta al coltel lo nella qua
le ^.iranno impegnati i campio
ni ria una parte e i più giovani 
«{all'altra. Fra i campioni spic
cano i grandi nomi di Bobet. 
Koblet . Kubler, Van Steenber-
Ken e Impanis. E fra i più g io
vani sono i « nostri ». che scen
dono in gara decisi a vendere 
cara la pelle: la pattuglia a?-
zurra e formata da uomini in 
gamba. Cosi. l'Equipe annuncia 
la pattuglia a?7iirrn-

Maggini e Grosso, dell'* A-
lala *. 

Petrucci *> Padovan. della 
« l .ygie >: 

Conterno. Coletto. Messina e 
Barducci . del la « Frejus »; 

Fil ippi. Fcver i e Gaggero. 
della « Biancm •>; 

D e Rossi e Crjppa. della 
« Touring »; 

Minardi, della r Legnano K 
Defilippip. della « T o r p a d o * . 
Anche Monti s'era iscritto. 

Ma poi il capitano dell'* Ar-
bos» ha fatto sapere che non 
se la sente di far la corsa da 
solo; i suoi gregari, che hanno 
ne l le gambe la fatica del Giro 
d'Europa, sono stanchi. D'altra 
parte. Monti forse pensa che la 
Parigi-Tours è una gara che po
co gli si addice: la strada della 
corsa è liscia come un biliardo. 
piatta come una sogliola; sol
tanto dopo l o striscione dell'ul
timo chi lometro la strada s'al
za un po'. Ma è come salire una 
dozzina di gradini della scala 
di casa. La distanza è di chi lo
metri 265; e gli uomini — tutti 
gli anni — la fanno a gran v e 
locità. a 40-45 l'ora, tutta d'un 
fiato si può dire. Il record £ di 
Schi ls: 43.414 l'ora. 

La Parig i -Tour- è una srara 
che ben s'adatta al le possibilità 
di Maggini. che .*'è fatto veder 
scattante nel Giro del Veneto . 
di Filippi, che d e v e aver le 
gambe buone e agili ^» si sente 

(capace di tentar il record del 
l'ora. di Defilippis. ch'è ve loce 
e sul passo sa far valere la p o 
tenza della sua meravigliosa 
giovinezza E non parte battuta 
la paltuglia dei ragazzi della 

I) MII.ESi rcioiambattUtj rhr 
copre i l'il Km. delia tappa San 
Giovanni Rotondo-Campohasso ini 
ore SJSs'i" alla media orarla «.i i « Frejus », qui ben organizzata: 
km. 30615: 2» Freschi; 3) Cor- Coletto. Conterno e Messina 
renti; 4) Carello; 5) Giusti; S) 
Balzerà; 7) Masti: tutti col tem
po di Milesi; S) Manduzio a 3*35"; 
9) Sal^a a 7M5": 10) Letli a 8*20". 
11) Sessia a 8"ft": 12) Colombi; 
13) Colabattlsta; 14) Cacciani 

possono farla franca e buona: 
M e d i n a e Conterno al lo spr int 
Coletto d: forza. 

Si capisce che il pronostico 
dà i suoi favori a Kubler. B o 

bet e Van Steenbergen, soprat
tutto. Impania è un'incognitu. E 
Koblet non è mai dimenticato 
dal pronostico. Può darsi, però, 
che Koblet resti a casa. E fra 
Van Steenbergen, Impanis e 
Bobet è cresciuta della ruggine. 
Bobet ha lasciato In « Stella •• 
per In i Mercier », ch'è la Marca 
per la quale corrono anche Van 
Steenbergen e Impanis. Il cam
pione del mondo, forse, vorrà 
far valere i suoi gradi di capi
tano: Van Steenbergen e I m p i -
nis. però, non hanno nessuna 
intenzione di far la parte dei 
caporali . Guerra? Può darsi. Si 
parla, infatti, di un distacco di 
Van Steenbergen e Impanis dal
la « Mercier ». Ma prima di la
sciar la maglia viola Van Steen
bergen e Impanis potrebbero 
giocare un brutto tiro a Bo
bet; e Li corsa bella nei- il 
brutto tiro, potrebbe essere 
proprio la Parigi-Tours" 

Questo, comunque, già M può 
dire: che da un bisticcìo B o b e l -
Van Steenbergen - Impanis. i 
•« nostri » hanno tutto da guada
gnate . Come Kubler. del le - tu . 

ATTILIO CAMORI.4NO 

fcWRFMO 8 — La «Lancia» 
ha provato ossi sul oiroulto di 
Ospedalettì due prototipi delle 
sue vetture da corsa «Formula 
uno» ed una «a800» co. da tu
rismo. presenti l'ing. Gianni 
Lancia i tecnici della casa e II 
collaudatoré Piodi. Durante le 
prove a Villoresi è oecorso un 
pauroso incidente, che però ha 
avuto eravi conseguente soltan
to alla vettura che pilotavo. 

Le provo hanno avuto inizio 
allo 12,30, favorite da un ottimo 
tempo; Castellotti e stato II 
primo a scendere in piata alla 
guida della «3.600» o poco dopo 
lo hanno seguito Ascari e Vil
loresi con le due macohlno 
«F. 1.». | 

I tro piloti hanno girato sen
za forzare fin verso le 1330, 
quando la «F.1» di Villoresi, sul 
rettilineo ant is tante i box, ha 
improvivsamente sbandato com
piendo alcune giravolte sulla 
strada, andando poi a finirò con 
la parte posteriore contro un 
muretto laterale, Villoresi, inco-
tumo, b prontamente saltato 
fuori dal posto di guida. L'auto 
ha riportato danni abbastanza 
seri tanto ohe è stata rimorchia
ta dal carro attrezzi dell'«Equl-
pen e suooesslvamente non ha 
più girato, l'Inoidente sarebbe 
stato provocato dal bloccaste io 
del freno posteriore sinistro. 81 
deve eertamente all'abilità di 
Villoresi s e non vi sono state 
conseguenze più gravi, poiohè il 
mezzo in quel momento lancia
to ad oltre 180 chilometri orari. 

el pomerigeio le prove sono 
proseguito con la «3.800» • l'al
tra «F. 1», alla cui guida si so
no alternati Villoresi e Ascari. 
Il primo ha fatto registrare i 
tempi oscillanti su 1*62. men
tre il secondo, migliorando di 
Biro in giro, ha infine fatto fer
mare le lancette del cronome
tro su 1*48" stabilendo cosi il 
nuovo record del percorsa ad 
oltre 130 chilometri orari. Il Bi
ro più veloce era stato realizza
to dallo stesso Ascari, su «Fer
rari», durante le prove del Qran 
Premio 1950 in I'52"1 5, in cor
sa, nel 1951, e sempre »u «Fer
rari» Ascari girò invece in 1*63". 

Come sul circuito di Monzat 
anohe su quello tortuoso • dif
ficile di Ospedalettì la «Landa» 
ha superato tutti i record a 
conferma delle grandi speranze 
che la casa riponeva in questa 
odierna prestazione. L'ing. Lan
cia. i tecnici ed i piloti, pur 
senza far dichiarazioni, erano 
visibilmente soddisfatti dei ri
sultati oggi conseguiti, ed ap
pare sempre più probabile ohe 
dopo questo nuovo poeltivo col
laudo — particolarmente Indi
cativo per la tenuta della nuo
va macchina — la casa torinese 
decida di partecipare al Gran 

Premio di Spagna, fissato dal 
calendario per II 24 corrente a 
Barcellona. 

Domattina le prove riprende
ranno alle 8 e termineranno 
verso le 12. 

Inaugurata ieri 
la Mostra della boxe 

Ieri pomeriggio alle ore 18 il 
ministro Ponti ha inaugurato la 
Prima Mostra Internazionale di 
Pugilato, Ideata dal compianto 
Edoardo Mania e portata a ter* 
mine per l'interessamento del dr. 
Romolo Passamonti. Alla mani
festazione erano presenti l 'aw, 
Onesti e 11 dr. Zaull per il 
C.O.N'.I . il ronun. Castagna per 
il Comitato Laziale della F.P.I. 

I.a Mostra è una pregevole ras
segna della storia del pugilato 
mondiale dalle origini ai tempi 
nostri. E' divisa in quattro pe
riodi: cioè dalla tavoletta « esu-
merica • che risale a 3.000 anni 
a. C. alla mostra fotografica dei 
maggiori impilatori, esponenti del 
pugilato mondiale, nell'ultimo se
colo. tra 1 quali gli italiani Pri
mo Camera, E. Venturi e Spoldl, 
migtior! rappresentanti In terra 
straniera del periodo d'oro del 
pugilato italiano. 

CRISI NELL'UNIONE VELOCIPEDISTICA 

Riunione straordinario 
dei dirìgenti toscani 

Il vico pivsiclcnif.* Scila si clinici torà? 

FIRENZE, S ( C . S ) — Ea Pre-
sidenra dell'I' V.t. di I ir«-ri7C ha 
deciso. Ieri sera, di convocare in 
seduta straordinaria, a data da 
stabilirsi, tutti i componenti il 
Comitato regionale, i fidili tari 
provinciali e i componenti Ir 
varie commissioni per fare il 
punto della situazione. 

Le acque sono agitatissime e 
la Toscana si appresta a scate
nare i suoi fulmini al Congresso 
di Viareggio. Per il momento, 
dopo le dimissioni dei compo
nenti la C A D . , fatti nuovi min 
sono emersi anche perchè ron la 
riunione che si dovrà tenere si 
potranno avere le idee più chia
re e precise. Anche la posizione 
di Piero Sala, vice presidente 
drlI't'.V.I.. sembra non del tutto 
felice, in quanto Sala è stato una 
figura di primo piano nel conte
nere il malumore e la crisi che 
si stava allargando nelle file 
della U.V.I. Anche se il s ice 
presidente dell'U.V.I. rassegnasse 
le proprie dimissioni queste po
trebbero venire rese note soltan
to in quella riunione che si pre
senterà assai riamorosa e inrer-

I.A PREPARAZIONE DELLE DUE SQUADRE ROMANE 

La Lazio { senza P a r o l a ) 
è part i ta ieri per Bergamo 

y. A uccio » verrà sostituito da Alzani - La Roma, nel ritiro di Anzio. 
lia proseguito ieri i .suoi allenamenti con una seduta ginnico-atletica 

ta. Non .sappiamo tino a quale 
punto di sopportazione possono 
essere arrivati I dirigenti toscani, 
le società e gli stessi sportivi nel 
veaersl sballottati da un barile 
all'altro per il bel gusto del Pre
sidente itodoni. Speriamo che 
da quella riunione esca un nuovo 
indirizzo. 

Leaftete 

Rinascita 
l l l l l l l I l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l i 

ANNUNCI SANITARI 

EHDOCRinE 
Studio e Gabinetto Medico per 
ta diagnosi e cura delle sole di
sfunzioni sessuali di natura ner
vosa, psichica, endocrina Senilità 
precoce, nevrastenla sessuale. 
Consultazioni e cure rapide pre-
'inst-marrlmonlalL 

G r a n d m Dr. CARLETTI 
Piazza Esqnllino n, 12 - ROMA 
Stazione). Visita 8-13 • 16-18. 

Feslivl ore 8-12. Consultazioni. 
massima riservatezza 

DISFUNZIONI 
SESSUALI 

di ogni origina. Penderne cosi. 
Frigidità . Senilità • Anomalie 
Accertamenti prematrtmonitli 

Cure rapide-radicali 
Orano: 9-13: 16-19 - Fest.: 10-ia 
Prof. Or. Off. DB BERNARDI» 
S p e c Oenn. d i n . Roma-Parigi 

Docente Un. St. Med. Etoma 
narra Indipendenza. 5 (Suzione) 

Studio 
Medico ESQUIUNO 
1 / C à l E D C C Cure raptd* 
f S H E H E E prematrimoniali 
DISFUNZIONI S E S S U A L I 

di ogni origine 
LABORATORIO, • a u f t l l * 
ANALISI M1CROS 3 » * " « * * * * * * 
Dlrett. Dr. F. Calandri Specialista 
Via Carlo Alberto. 43 (Stazione) 

DOTTOR 

ALFREDO STRON 
VENE VARICOSE 

VENEREB « PELLE 
DISFUNZIONI SESSUALI 

CORSO UMBERTO N. 504 
(rresso Piazza del Popolo) 

Tel 61.929 - ore 8-20 - Fest. 8-12 

È GIUNTA L'ORA... PER TUTTI IL 

VERO MOMENTO DELL'ACQUISTO 

FABBRICHE 
R I U N I T E 

di Piazzò Pontelungo 8-10 (Via Appia) hanno cam
biato gestione. Importanti Industriali Biellesi per fa
vorire la massa lavoratrice e ner fedeltà al nostro 
motto: e VENDERE CON UTELI RIDOTTISSIMI PER 
VENDERE MOLTO >. mettono in vendita un forte 
stock di tessuti e conferioni per uomo signora e 
bambini. 

L* R r r a ria ieri cont inuato 
ad *r / :o . ove si è ritirala in 
attesa dell impegnativo confron
to cor. il Bt>lrxjna. la s u a preim-
raziorK ù<»-'.er.er.<!o un breve al
lenamento srlnnico-Rtletico Tut
ti gli uoroir.i. che sono a dlspo-
siztor.e £i .iiiMer Carrer sono 
»n c'.tiir.c e indizioni tisiche e 
sperano di otter.ere contro i 
io»v>olu di Viaui u n nuovo ri
sultato positr.o Della oarovar-e 
£i:<l!oro=->a come noto, fanno 
parte i quattordici giocatori pre
denti. Albani. Moro. Bertuccelii. 
S tan i . St-.icchi. Boxtoletto. Giu
liano. Venturi. Ghlggia. Pandol-
flni. Gain. Celio Nyers e Ca-
vazzutl 

Per la formazione da allinea
re domenica all'Olimpico Car-
ver non ha dubbi: schiererà que
gli s tess i uomini che hanno 
battuto 11 Genoa e che sette 
giorni fa conquistarono u n puti
to prezioso *;il difficile campo 
di Busto Arftl7lo. La formazione 
dunque, «ara la peguente- Alba
ni. Bertuccelii. Giul iana Eltenl. 

Sortole tu». Venturi. Ghlggla, 
Pandoliini. Galli. Celio. Nyers. 

Da Bologna s i apprende che 
Viani e. J.CI pasticci; infatti lo 
allenatore dei rossoblu non sa 
ancora 3 e potrà utilizzare il 
centrorr.ediano Greco e l'attac
cante Ctppei!o Randon Invece 
sarà sicuramente in campo è 
verrà schierato all'ala sinistra 
per permettere il ritorno di Cer-
\elì&ti a destra 

La Ia7io è partita Ieri sera 
alla volta di Bergamo in vago
ne-letto; della carovana bianco-
azzurra facevano parte: De Fa
zio. Antonazzt. Giovannini . Sen
timenti V. Alzani. Fuln. Burini. 
Vivolo. Bredesen. Haneen. Fon
tane*! e Pistacchi. 

La formazione' Togliete Pl-
ntacchi. che funger» da rtoerra, 
e l'avete Della e fatta Come si 
vede non giocherà Parola, rima
sto infortunato nel corso della 
p a r t i t i l a di mercoledì. t/a«aen-
za di Nuccio proprio non ci TO-
leva In questo periodo coni de
licato per la nquidra romana. 

s iamo però fiicuri che il Renero-
BO Alrani non farà troppo rim-
planpere «l'europeo» 

Pai. 

Il primo allenamento 
della Rugby Roma 

Oggi alle ore 14.30 avrà luogo 
al Campo Acquacetosa il primo 
allenamento della squadra della 
Sezione di Rugby dell'A S. Roma. 

AH' allenamento prenderanno 
parte i seguenti giocatori all'or
dine dell'allenatore Banllari: 

Marini. Curti, Martini. Barra. 
Benedetti. Cambiase. Cappanna, 
De Santis. Duce. Falzi, Giorgi. 
Grasselli. Lari. Manca, Mena pa
ce, Palmara. Perrore. Pitorrl. 
Redfern. Rosi. Silvagnl. Silvestri 
Sergio. Turchi. Guzzinati. De 
Gregorio. Gabrielli, Frigo, Argen
ti. PaoletU. Bonadonna, Cavalli
ni, Artero. 

Confrontate i prezzi: 
FLANELLA COTONE colori assortiti . . L. 
TWEED pura lana colori assortiti c o , 150. > 
TAGLIO VESTITO per Uomo pura lana 

il taglio di m. 3 > 
PALETOT per Signora pura lana velour e 

duetine colori assortiti > 
COPERTA pura lana cammello 1 posto . . » 

C O N F E Z I O N I 
PANTALONI pura lana confezionati . . . > 
GIACCA SPORTIVA pura lana confezionata > 
VESTITO pura lana confezionato uomo . . > 

PALETOT uomo cura lana •» 
IMPERMEABILI e SOPRABITI confezio

nati oer uomo e signora Makò . . . . > 
MANTELLO pura lana per Signora confe

zioni « alta moda » tessuti extra . . . > 
Nostra specialità: Giacche a vento imper

meabili e giubbetti per Scooteristi . . . > 

190 
6S0 

5.000 

1.200 
1.400 

1.990 
3.900 
«.900 

io.oet 
9.900 

10.000 

4.500 
e mille altri articoli sulle stesse basi di prezzo 

OPERAI. IMPIEGATI (esetesl i Sfavori) solo « Voi 
acquistando merce per vn importo di L. 2 M M rega
leremo un tarilo di vestito testato fantasia p*r Si
gnora disegni a scelta, oppare un taglio di camicia 

per 


