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l/na vettura nuova 
e un motore vecchio 

11 ' ' cupi tolo-motore,, 
influisce isnl prezzo 

< '« / N UN CL/>VI>\ D/ INCERTEZZA E DI SOSPETTO IL CAMPIONATO SI APPRESTA ALLA SUA XXX GIORNATA 

Nyers e Stefani interrogati 
da Rognoni e dal la polizia 

II « biglietto chi visita » di De Cunzio — Il Milan a Roma 

(Dalla nostra redazione) 

La « 600 » è una curiosa vetturetta, 
un misto di soluzioni tecnicamente bril
lanti e di formule superate, di parli 
modernissime e lineari e di parti com
plesse e discutibili, comunque è la pri
ma e l'unica macchina italiana che si 
si» posta veramente sul piano dell'uti
litaria. 

IL MOTORE DELLA 600: 4 cilindri, 4 tempi, 633 eme, 21.5 IIP 

III 
Viene poi naturale chieder

ci, a questo punto come mai, 
eambiando la formula della 
vettura e la disposizione dei 
suoi organi, non sia stato pro
gettato un motore apposita-
•mente per lei. Nel dopoguer
ra, sono stati progettati mol
ti motori per vetture uti
litarie, ma nessuno (salvo 
la « Morris Minor» e la « Au
stin 40» inglese, e la *Re-
nault 750 » francese tutti pe
rò superiori al 750 ce.) è un 
quattro cilindri quattro tem
pi raffreddato ad acqua. Sono 
per lo più a due cilindri, raf
freddati ad aria o ad acqua, 
« in parecchi casi a due tem
pi. E non si tratta di vetture 
da poco, si tratta ormai di 
tipi collaudatisslmi e di ca
se famose, la Citroen 2CV 
(due cilindri opposti raffred
dati ad aria), la DKW 900 
ce , (due tempi, tre cilindri 
raffreddati ad acqua), l tre 
tipi della Panliard (due ci
lindri opposti orizzontali raf
freddati ad aria), la Rovin 
(due cilindri orizzontali op
posti raffreddati ad acquai. 

Altri tipi di case meno fa
mose hanno dato pure ot
tima prova come le ìfa, le 

Goliath, le Champion e le 
Lloyd tedesche, la Justiclatl-
sta argentina, la Saab sve
dese. Troviamo anche vettu
re ben note, prodotte da case 
celebri, e di cilindrata supe
riore, con motore a cilindri 
opposti orizzontali raffreddati 
ad aria; ad esempio la Volk
swagen tedesca e la Tatrago-
lan cecoslovacca. Un motore 
a due cilindri, a pari cilin
drata, costa meno della me-

DA UBGGEBB SUBITO 

L e notizie 
del giorno 

Boxe 
MILANO, r — Per il ritorno 

all'attività di Mario D'Agata, 
«Mai» a Torino il 25 corrente, 
i l piccolo tint milanese oricanlx-
ratore dell'Incontro ha comu
nicato i l nome dell'avversario 
prescelto: si tratta del peso fa l 
lo Arthur Emboulè, un pugile 
di colore eoe In Italia si * ria 
prodotto . L'Incontro avverrà 
sulla distanza deUe dieci riprese. 

Intanto si apprende che Ma
rio D'Agata ha ripreso con en_ 
tuslasttca lena 11 suo allena
mento nella ridente Tirreni* 

Ciclismo 
MILANO, C. — Al comitato 

' organizzatore del cenlottcslmo 
• Giro ciclistico d'Italia è giunta 
•SCI l'Iscrizione del gruppo spor
tivo «Leo-Chlorodont». La squa-

'. dra sarà composta dai corrido
ri: Fornara, De Santis, Benedet
ti, Nencinl, Buratti, Serena e 
da un setUrao elemento ancora 

' da designare. 

td di un motore a quuttro, 
non solo perchè il numero 
del pezzi (bielle, pistoni, cu
scinetti ecc.) è la metà tua 
perchè ooni ringoio pezzo ri
sulta più grosso, e quindi di 
più facile lavorazione o mon
taggio. Questo, forse, non sì 
fa molto sentire per l pistoni 
o le bielle, ma si fa sentire 
di certo nelle valvole e nelle 
punterie. (Quanto al costo del 
metallo di partenza, esso in-
fluisce pochissimo). 

Oltre a questo, un motore 
raffreddato ad aria costa as
sai meno di uno raffreddato 
ad acqua, e non a caso la 
Tatra e la Volkswagen han
no addottato tale soluzione in 
vetture grosse, via da costrui
re in grandissima serie e a 
basso costo. Non è un pro
blema certo insolubile, co
struire un motore raffreddato 
ad aria di una cilindrata che 
si aggiri sui 600 ce, ossia, se 
a due cilindri, con 300 ce per 
cilindro: il mondo è pieno di 
motori da motocicletta mo
nocilindrici di tali misure, 
che devono marciare, come 
quello della Isetta e delle 
innumerevoli versioni ., moto
carro da trasporto », con raf
freddamento ad aria forzata 
con relativa ventola. I ci
lindri della Volkswagen, poi 
sono precisamente da 300 ce 
l'uno, quelli della Talragolan 
addirittura da 500 ce e il raf
freddamento diventa più dif
ficile quando il cilindro au
menta di dimensioni. 

Il volume occupato da un 
motore a due cilindri raffred
dati ad aria, sia in linea che 
opposti e orizzontali, è poi 
di gran lunga minore di quel
lo occupato da un 4 cilindri 
rafreddato ad acqua, non /os
se altro che per la mancan
za del radiatore con un van
taggio essenziale in una uti
litaria ove ogni centimetro 
di spazio è prezioso. 

Che cosa è successo, dun
que, perchè in una vettura 
del tutto nuova venga mon
tato un motore di vecchia 
formula, di vecchio tipo, com
plicato da pompa e termo
stato, che occupa molto spa
zio e costa troppo caro se 
confrontato coi suoi /rateili 
d'oltralpe? Ai posteri l'ar
dua sentenza. Tra l'altro pa
re che il motore stesso non 
sia affatto «bilanciato» ter
micamente, e che scaldi as
sai troppo in salita ed in 
gara. 

Il capitolo -motore*, col 
suo maggior costo, influisce 
evidentemente sul prezzo del
ta vettura: la stessa macchina, 
corredata da un moderno 2 
cilindri raffreddato ad aria, 
simile ad esempio al famoso 
motore della Panhard, avreb
be probabilmente potuto es
ser venduta a 50-100.000 lire 
di meno. Dato che siamo in 
tema di prezzi, ci permettia
mo un'altra osservazione: per 
il prezzo della 600, all'estero 

sì offre assai dì più: per me
no di 600.000 lire si può ave
re ad esempio In Renault 4 
CV, che è una 750, la Austin 
750, la Morris S00, per non 
parlare della Volkswagen, 
che è una 1200. Evidentemen
te se non ci fosse la dogana, 
la Fiat, por vender la 600 sul 
nostro mercato, dovrebbe ab
bassarne il prezzo, e di molto. 

La 600 rappresenta, in ogni 
caso, la prima e finora l'u
nica vettura italiana che si 
sta posta veramente sul piano 
dell'utilitaria. Non vorrem
mo esser accusati di voler 
gettare la croce addosso al
la FIAT ed in particolare 
alla 600 con le nostre osser
vazioni: sappiamo che prima 
di dare un giudizio su una 
vettura occorrono dei mesi 
se non degli anni, e che spes
so i difetti riscontrati nella 
prima serie vengono poi ell-
minatl nelle seguenti. Certo 
è che questa ultima nata del
la FIAT è una curiosa vettu
retta, un misto di soluzioni 
tecnicamente brillanti e di 
formule superate, di parti 
modernissime e lineari e di 
parti complesse e discutibili, 
una vettura, infine, che quan
to a prezzo, sia se confron
tata con i prezzi esteri, sia 
riferita alle possibilità del 
pubblico italiano si presenta 
come una superuttlitarla ma 
costa più di una supcrutilita-
ria. Giano bifronte, dtiuquii 
in questo mondo pieno di 
contraddizioni, anche nel 
campo tecnico e preciso delle 
costruzioni automobilistiche. 

Ing. PAOLO SASSI 
FINE 

MILANO, C. — L'inchie&ta 
della pulizia mi lanes i bullo 
« M'ondulo » nel quale è stato 
coinvolto il Mila», u giunta in 
una zona che si potrebbe deh-
ni ie .stagna. La colossale mon
tatura assume, com'era previ
sto, altre, più giusto prupur-
/.ioni. Si prevede che la polizia 
e la Commissione ili Control
lo «iella FIGC non ì iusc i ianno 
a cavare il solito ragno dal 
buco; troppi interessi ruotano 
attorno al nostro calcio, trop
pi milioni sono in bullo m-i 
nostro campionato e le per
sone con le mani pulite che 
dirigono le sjeietu s-portive si 
possono conta ie sul (ialino di 
una nrano pota. 

Coloro che sanno, che li ai
tano la tompiavendi t ì del le 
pait ite , sono molti e possono 
sotteirare e il I'anciroli e il 
De Cun/.io. Qunui», questo 
nuovo scandalo, nel q u i l c si 
vuol coinvolgere il Mi'an, sem-
bia destinato a sfumare come 
una bolla di sapone, anche se 
in questa faccenda sembra ab
biano voluto met te te lo zampi
no un paio di pies identi di 
grosse società inteiessate allo 
scudetto. 

Comunque - - ripetiamo — 
il Milan sembra stia per uscir
sene con i panni puliti. C'è 
da vedere come lo « scandalo » 
agirà sul morale della squadra 
che giocheià la sua partita de
cisiva domenica, all'» Olimpi
co » di Roma. 

La squadta è partita ieri pei 
la capitale accompagnata da 
Musini, Carraio e dal legale 
Radice, (Quest'ultimo a propo
sito — hit presentato due gior
ni fa la nota querela per dif-
fanvazione contro il « T i f o n e » ; 
rappresenta il biglietto da vi
sita del Milan in arrivo alla 
capitale. K' stata presentata, 

Oggi il Convegno 
sullo sport femminile 

FIRENZE. 6. — Nel saloni 
della Casa del poligrafici, avrà 
luogo domani a Firenze l'an
nunciato Convegno sul pro
blemi dello sport femminile. 

Ai lavori del Convegno — 
che è atteso con molto Inte. 
resse dagU .portivi e dai 
temici — saranno svolti 1 se
guenti temi: 

— lo sport femminile ele
mento di educazione e pro
gresso delta, donna moderna 
e rontriliutu prezioso allo svi . 
luppn dello sport nazionale 
(relatore il slg. Arrigo Mo-
randl. segretario generale del . 
l'IU.S.P.). 

— l'educazione fìsica e spor
tiva della donna quale mezzo 
di preparazione integrale alla 
vita sociale (relatore 11 pro
fessor Elio Claminarnni, del
l'Istituto superiore di educa
zione fisica di Roma). 

AL CONCORSO IPPICO DI KOMA 

Bella vittoria italiana 
nel G. P. delle Nazioni 

Con una splendida prova di 
Piero e Raimondo d'In/Co e del 
cap. Oppes. egregiamente coa
diuvati dai loro cavalli (rispetti
vamente Uruguay. Merano e l'a-
goro) l'Italia ha vinto in manie
ra nettissima la prova più signi
ficativa ed importante del XXIV 
Concorso Ippico di Roma. Il Pre
mio delle Nazioni. I due fratelli 
hanno compiuto entrambi duo 
percorsi netti, cosa questa cho 
non è riuscita a ncssun'altro ca
valiere; mentre Oppos, ad un 
percorso netto (il secondo), no 
ha aggiunto uno con 4 penalità 
(un Milo ostacolo abbattuto). 

In giornata nera, inscce. il no
stro quarto cavaliere, ring. Fl-
ncsl su "Oceano IV". che ha 
commesso parecchi errori in en
trambe le prove; ma polche la 
classifica si fa tenendo conto so
lamente del tre migliori risultati 
per ciascuna pro\a. ciò non ha 
influito sul successo dei nostri 
colori. 

L'Italia ha dunque vinto con 4 
sole penalità c o m p l e s s i v e . 

'"exploit" senza precedenti negli 
annali del Concorso ippico di 
Roma. Secondi st sono classllicau 
gli spagnoli, clic a\ evano conclu
so la prima prova vicinissimi al
l'Italia. gra7JC ai percorsi netti 
del slg. Uoyoaga del Coni. Card» 
Cruz, ma hanno poi perduto ter
reno nella seconda prova, cho 
nessuno dt loro riusciva a supe
rare indenne. 

Terza la Francia, clic ha avuto 
il suo miglior cavaliere nel te
nente Pu lireuil. autore di un 
percorso netto nella seconda pro
va (mentre ha deluso l'olimpio
nico D'Orino i. Quarta la Germa
nia (altra delusione quella del 
campione del mondo Winklcr) e 
quinta l'Irlanda, clic tutta\ 1.1. per 
mento del tcn. Kicrnars. si e ag
giudicata il nono percorro netto 
della giornata. Ritirata la squt-
óra inglese all'inizio della secon
da prova. 

Ecco la classifica: t) 1TAUA. 
penalità 4; 2) Spazia, p. SI; 3) 
Francia, p. 23; 4) Germania. 
p. 4.1»,; 5) Irlanda p 49 *,. 

nel contempo, una altra que
rcia contro il P a n c i n l i , il me
diatore « in proprio » di par
tite, che lia cercato d. gettare 
molla acqua sul fuoco che ave
va fatto esplodere le polveri 
dello « scandalo », 

Dopo un ultimo interrogato
rio, il Panciroli è stato mes
so da pat te . E' salito sul pal
coscenico quell 'Antonio De 
Cunzio che si presentò tempo 
fa a Dall'Ara per metterlo al 
corrente de l le voci che circo
lavano a proposito del le par
tite che sarebbero state « ad
domest icate » dal Pnnciroli. • 

La polizia intende ' andare 
cauta sul conto del De Cun
zio, in quanto il biglietto «la 
visita del personaggio amico 
del Pnnciroli è alquanto neto 
Eccolo: ricercato oer una trul
la di 200 mila lire nel 1943; 
querelato pei' adulici io; arre
stato per tentata ti uffa a No-
viua nel 1940; infine ha ten
tato di ''•'it'viv ti paramento 
di una falsa scnrdin i del Tri
ti calcio, a Vene / ia , lo scorso 
at.no. Come moralizzatole del 

calcio italiano il De Cunzio la
scia molto a desiderare. 

Oggi, intanto, come aveva
mo annunciato, hanno comuni
cato a presentarsi alla polizia 
i calciatori « invitati > dagli in
quirenti . Nel pomeriggio, di
fatti, sono stati interrogati ì 
calciatori Nyers della Roma, 
Stefani dell 'Atalanta che pre
cedentemente erano stati con
vocati dal presidente delJa 
Commissione di contto l lo fe-
detale di calcio, Rognoni. Su
gli interrogatori, che prosegui
ranno domani, v iene mantenu
to il massimo riserbo, dato 
che non si è ancora giunti alla 
formulazione di precisa conte-
sta7.ione di reato. 

FRANCO MENTANA 

Automobilismo: Hanno avuto 
inizio ieri le prove ner 11 XII 
G. P. Napoli che si correrà do
mani sul circuito di Posilllpo; i 
miglior tempi sono stati 1 re-
guentl: Ricciardi su Osca 1100 
in J/Oò"» alla media di km. 
101.234. Lenza su Osca 1100 in 
2 29" e Lopez su Mnscrati 2000 
in 2'33"D. 

Le formazioni 
di Roma e Lazio 
lerj mattina la Roma è par

tita alla volt» di Trieste, ove 
domani Incontrerà 1 emuli» 
di Ferugllo. Poiché non ti è 
avuto nessun cambiamento 
nella lista del convocati an
nunciati in precedenza è da 
ritener che mister Carver al . 
lineerà a Vaunaura la seguen
te formazione: Moro, Stucchi, 
Cardarelli, Losl; Ilvrtoletto, 
Venturi; GblggU, Pandolflnl, 
Galli, Uuarnaccl, Cavazzutl. 
In vero esiste anche la pos
sibilità che Venturi venga 
preferito per la sua esperien
za al giovane fìuarnacci. 

Popò l'ultima seduta di 
allenamento di ieri mister 
Raynor ha diramato l'elenco 
dei convocati per la partita 
di domani con il Milan; que
sti i prescelti: Zibetti. Anto. 
nazzl, Fuln, Sentimenti V, 
Glovannini, (Bergamo, Sassi, 
Malacarne, Pulcinelli, Hurlni, 
Lofgren. Vi volo, Hansen e 
Rrcdesen. 

Per la formazione niente an. 
eora di ufficiale, comunque 
lo schieramento più probabi. 
le appare 11 seguente: Zibetti, 
Antonazzl, Giovanninl, Senti
menti V; Fuln. Bergamo; Bu . 
rlnl, Lofgren, Vivolo, J. Han. 
sen, Rrcdesen. Ossi, viglila 
del grande match con 11 Mi
lan, 1 blancoazzurrl osserve
ranno 11 più assoluto riposo, 

*Era £ astio e rifilati 
iti coti fro dinamite 

In trasferta 1' Udinese, la Roma ed il Bologna 

AFFERMAZIONI ITALIANE IN SVIZZERA E IN SPAGNA 

Bruno Monti vince a SI. Croix 
e Magni s'impone a Valladolid 

// romimiiio .* è il nuovo leader del Giro di Romandia 

ST. CUOIX, fJ. — Bruno 
.Monti, cho ieri si è classificato 
secondo, battuto per u-i .soffio 
dalla « rivelazione •> svizzera 
Sirebler, ha vinio o^;,i la se
conda tappa «ci K»ro della 
Svizzera Itornanda precedendo, 
in volata, un «ruppo di 14 c<»r-
tidori, tra i quali lo stesso 
Strehler ( ter /o classificato), 
Forn.ua, Giudici e S e n n a . 

Bruno Monti è saltato cO-.ì, 
in testa alla c l a s t i c i generale, 
coti lo stesso tonino o i altri do
dici coi ridori. 

l ,a seconda tapn.t che ha cori-
dotto i c i m c o n e m i da Ginevra 
a St. Croix è stata particolar
mente vivac» e drammatica: 
Fcrdy Kublrr, che ne è stato 
l'animatoro, {• crollato paurovsi-
mentc nel ì tialo perdendo cir
ca otto minuti neclt ultimi chi
lometri. In apertura di tappa 
era il francese Mallejac a scat
tare ed i-xiliiTt per Rran parte 
del la Jjarn; poi veniva raggiun
to dallo svizzero Kubler che hi 
staccava: n* ' finale, p c i ò . il 
gruppo raK^imgeva i due e la 
volata era appannaggio di Mon
ti che ha eo'if"rinato ancora mia 
volta il suo eccellente staio di 
forma. 

L'ORDINE n i ARRIVO 
1) BRUNO MONTI O D . che 

copre I 219.5 chilometri della tap 
pa tilnevra - salntc Croix In ore 
S.W3Ì": 2> ForcsUer fFr.); 3) 
strchler (Sviz.); 4) Fermatele* 
(Fr.); 5) Schellenberg {Svlz.); 6) 
Gatil (Luis.): 7) Konlet (Sviz.); 
«) Melll (S\ lz . ) ; 9) Mahè (Fr.) 
10) FOHNAIIA ( l t ) : 11) Clerici 
(Sviz.): ÌZì GIUDICI (IL): 13) 
Serena (Fr.): 14) Barone (Fr.) 
tutti col tempo di Monti; 15) 
.Mallejac (Fr.) a 35": 16) BA-
IlOZZI (IL) a 31"; 17) Pasotti 
(IL) a 2'; 
LA CLASSIFICA GENERALE 

1) BRUNO MONTI (Italia) In 
ore I2.14'J1"; 2) a pari merito 
René Strehler (Svizzera). For»* 
ra ( lt . ): Schellenberg (SvizO. Fo
restiere (Fr). Barone (Fr.). Fer 
nandci ( i r . ) . Melli (Sviz.). Giu
dici (ILI. Serena (IL). Mane 
(Fr.). Clerici (Svi*.), Gaul (Luss.), 
tulli con lo stesso tempo; 14) 
Mallejac (Fr.) ore 12.15'IS". 

IL CIRO DELLA S P A G N A 

Fiorenzo Magni 
vince a VaUaclolitl 

VALI.ADOL1D. C. — Fiorenzo 
Magni ha vinto la tapna del Ci
ro di Spagna, precedendo in vo
lata il mmpaxno di souadra Ma
rio Bareni. Alla volata hanno 
preso parte 18 concorrenti tutti 

classificati con lo steswj tempo di 
Magni: ore 5.15'3I". Nella clas-
titica generale rimane in testa 
lì francese Jean Dotto. 

L'italiano Giuseppe Buratti si 
è portato in testa alia classifica 
del Gran Premio della Montagna 

L'ORDINE D'ARRIVO 
1) MAGNI (lt.) in ore 5.45'31"; 

2) Company (Sp.); 3) Serra (Sp.); 
4) Trobat (Sp.); 5) Chacon (Sp.); 
6) M. llodriBuez (Sp.); 7) lìibl-
loni (Sp.); 8) Iturat (Sp.); 9) 
ilarrutia <Sp.); 10) Baroni ( l t . ) ; 
I l ) a pari merito: Buratti (lt .) , 
Dotclla e Jlnumez qnlles (Sp.), 
Baiiwcns (lleneltix), Deunsueyzk 
(Hencliiv), l'edronl (IL). Baroni 
(IL), Iluber (Sviz.), Botto e Ge-
mlnianl Fr.) tutti con lo stesso 
tempo di Magni. 
LA CLASSIFICA GENERALE 

1) BOTTO (Fr.) In 63.38'26"; 
2) Quilez (Sp.) a 3*27"; 3) Gemi-
niani (Fr.) a J'05"; Buratti è ot
tavo a »'4?" e Magni è tredice
simo a 12'50". 

L'Udinese rinuncia 
Lilla «Coppa Europa» 

Uopo la rinuncia del Bologna 
a. partecipare al torneo calci
stico di Coppa Europa, è la voi . 
ta, ora, della squadra rivela

zione: l'Udinese, a mezzo del 
suoi dirigenti, ha fatto conosce
re che intende rinunciare allo 
stesso privilegio. I motivi, fa
cilmente comprensibili, che han
no spinto 1 responsabili del so
dalizio bianconero a tale rinun
cia, sono tre: 1) il modesto bi
lancio della Società non consen
te altri e più gravosi oneri; 
2) il Friuli non è una zona che 
garantisca un afflusso di ospiti-
spettatori, tale da bilanciare le 
spese da sostenersi per gli In
contri; 3) Gli atleti bianconeri. 
che hanno dato fondo a tutte le 
loro energie in un campionato 
durissimo, non sarebheru in 
condizioni ideali per ben figu
rare di fronte ad altri squadro. 
ni riccamente dotati di riserve. 

Sasseti lascia la boxe 
FILADELFIA. 6. — Il peso piu

ma i'ercy Bassctt ha dichiarato 
con serena calma che la sua 
carriera di pugllatore è finita. Il 
dott. Robb MacBonaid ha a sua 
volta dichiarato che vi sono il 
30 per cento di probabilità cho 
l'operazione in programma per 
lunedi restituisca la vista all'oc-
chio leso di Bassett. ma il me
dico ha affermato che se anche 
l'operazione riuscirà egli consi
glia il paziente ad abbandonare 
il ring. 

L'ombra del so.spetio forata 
su tutto il cùmptonaio: le de
nunce, le voci, it. ouercle si 
acca Lullo ito una sull'altra con 
H» ritmo sempre crescer.*e e 
lo sportivo, quello vero, vede 
ogni giorno aumentare la sua 
perplessità. D o r è il ivro ? 
Dov'è il falso? zlnclie la ."-fra
na politica della Federcalcto, 
con le me incertezze e le sue 
i;idfcis:o)!!, </isorifnt<i (. a - -
uilisce; incomprensibile è, ))cr 
esempio, lo strano atteiHjia-
mento deVa Commissione di 
Controllo della FIGC, Ut qua-
le — mentre tutti pnrlm.o più 
o meno apertamente di scan
dalo — 7iou sente il bisogno 
di far sentire la sua vovc per 
condannare quella squadra, 
quei dirigenti, quei gìocaiarì 
rei di rorrurionc o t>er «:)uen-
tire tutto r far crollare (<ive-
sta è l'ipoìvsi die preferiamo) 
il castello delle menzogne 

Il ^letizio del conte Ro
gnoni e iiiamnnssibdi* perché 
l'opinione r,uhbl:ca sportiva 
ha il diritto di supere la ve
rità, qualunque essa sia. Da 
qualcuno, in proposito, è sta
ta arantafa l'obiettone che il 
riserbo della Commissione di 

Controllo federale sui motivata 
dal fatto che l'incompletezza 
delle indagini non permette dt 
dire ancora ima ^larola chiara 
sulla questione; ma. allora, 
come si giustifica l'asserzione. 
del "Tifone », il quale ai di
chiara documentato dal coiVr 
Rognoni e sostiene ehp sia sfa
to Io presso ilof/iioni ad «idn-
zir;are la 7)iibbIira:ion? della 
famosa tetterà di Paiy;iroli 
porcile « il documento perve
nuto a! « T'fone >> era l'anello 
che gì! mancava per congiun
ti ere In catena delle sue in-
daalni? ». 

Grandi' sori>resa ha destato 
una brere titierm-fa conceda 
da Barassi ad un auotidìnnn 
Tom'ìno, intervista tv-1 corso 
deVa quale il presciente della 
FIGC ha tranquillamente di
chiarato: « E io che c'entro'' 

Non esìstono degli organi e uà 
tifica*;? Sarebbe lo stesso che 
il presidente tieniti RepubbU-
ca entrasse in adori che ri
guardano la magistrature Chi 
mi attacca è 'unorait'' di re
golamento ». 

Santa iuget-uilà. Ma aW<>'-
gegver Tiarosù nov è mai sor
to il dubbio rito nucs'a << scan
dalosa M situazione d-l calcio 
italiano potrebbe tsserr >l 
frutto di una politica debole 
e ricca (!'• compromessi E' 
fuor di dublro che Durassi 
non ha vfat^ a che spartire 
con i mec'in'ori di p-i/t'le, ma 
«i anche v»ro che egli sareb
be il princìpn1e inimitato 'T: 
ini processo di cos'unir a>la 
hostra organi--Q-ionr calci
stica. rota dall'affarismo p>','t 
deteriore. 

In onesto clima di 'i»cerf<*> 
~e e di dubbi. :u cui di tutto 

AI CAMPIONATI INTERNAZIONALI DI TENNIS 

Merlo Ita cliuiinato Rose! 
Pietrangeli battuto da Davidson - Nuova vittoria dell'ungherese Koermoezi 

I campionati interiia^loiiaU di 
tennis, in via di conclusene, 
hanno ieri riservato agii sportivi 
presenti (pochi in verità!j una 
bello sorpresa: Merlo ha battuto 
l'australiano Rose, testa di sene 
n. 4 e gran favorito della vigilia. 
Dopo essere passato In vantaggio 
per 6-2. Merio subiva la supre
mazia dell'avversario nel secondo 
set, ma net terzo reagiva e si 
imponeva di nuovo con l'identi
co punteggio del primo. Dopo il 
riixiso si a.-pettava un Rose de
ciso a rimontare Io svantaggio, 
ma Merlo con ottimi colpi da 
fondo lampo riusciva a tener 
molto bene .'e retimi dcl!"inco:i. 
tro che portava a termine \"it-
toriosamentc. 

Molto combattuto è stato l'in
contro tra il mancino Larien e 
Ulrich, ma alla firc ramer.cano 
!a spuntava, malgrado :a tenace 
resvstC'i.za dell'avversario. X-.P'a 
da fare per il nostro Pietrnngc'.i 
opposto allo s\edc>c Davidson, 

lesto di serie n. 5; l'azzurro è 
riuscito a vincere solo ia terza 
partita. 

In campo femminile l'unghere
se Koermoezi ha vinto saiia Seh-
den dimostrando sempre più di 
esfere una delle favorite dei 

torneo; cosi pure l'inglese Ward 
che ha battuto la Migliori con 
un punteggio che non smmcUe 
discussioni. Ecco i risultai:: 

Singolare maschile 
Ottavi dt tinaie: Davidson <Sve

zia) b. Pietrangeli (lt.) 6-3 6-4 
4-fi 6-2; Morea (Arg.) b. Bcraro 
«CaC.iada) 6-1 6-4 6-1; Mcr!o (lt.) 
»>. ltote (AuslraPa) 6-2 3-6 6-» 
e 6-3; Larscn (USA) b Ulrich 
(Dan.) 6-» 6-8 6-4 13-11. 

Singolare femminile 
Quarti di fittale: KcermcMi 

• Viigh.1 b. Zehden (Germ.) 6-3 
3-6 6-3; Bucante tFr.. b. Muller 
'Australia) 6-2 6-1; Ward (Ger. 
Bonn» b. Migliori <It.» 6-0 6-0; 

Vollmer ((Jerm.) b. l'cnrose (Au
stralia) 6-3 4-6 6-0 

Doppio misto 
Pcrlcolt-Berganio (lt.) li. Kauer-

Antinon (lt.) 6-4 6-1: Fiibeig-
Stockcnbcrg (Sv.) b. Cliftonball. 
Van Voorhces (USA) per ritiro; 
Staley - Worthlngton ( Australia) 
b. Lclli-Bonatl (lt.) per ritiro; 
Pericoli-Bergamo (lt.) b. Bellanl. 
Gori (lt.) 6-3 4-6 6-0. Carter-
Arkinstall (Australia) b. Zehden 
(Ger.)-Facchini (I.) 6-2 a 7; Mul-
ler.Quist (Australia) b. Bonston-
Davidson (Sve.) 6-3 6-1; Pen rose-
Rose (Australia) b. De Hiba-Olo-
zaga (Sp.) 6-2 6-4; Lazzanno-
Lazzarino (lt.) b. Brcwer-Sch-
Yvartz (USA) 6-4 4-6 6-3; Wolinier 
(Ger.)-Borotra (Fr.) b. Muller-
Quist (Australia) 4-6 6-4 6-'ì: Sta-
Iey-Worthington (Australia) b. 
Ramorino (lt.)-Glmeno (Sp i 6-3 
6-1; Fnbcrg-Ktoekeiihcrg (Sve.) 
b. Hopman (Au.straha)-Fancutt 
(Sud Africa) 6-0 6-3. 

è poj. ibiic so* pettate (si è 
arrivati a pensare che il Mi
lan pertia reoola» mente le 
partite per «< ordini dall'alto >•, 
ni quanto solo con la perdi
ta dello sculetto gh verrebbe 
risparmi ita l'onta dello scan
dalo e della retrocessione in 
.serie lì), in questo clima — 
dicevamo — riprendiamo il 
discorso :u onesto campionato 
senza fortuna 

Il Milun, (mesta iconrertali
te compagine dalie impennai.» 
P'ù alte e dalle Uepression' 

Più mediocri, .sarà dt scoiiu-
ull'Olimpico contro una La
zio in tranquilla posizione d' 
classifica, più pnr*joluta dal
l'orgoglio e sorretta dall'eli-
tusiaxii'O d<'.' tuo pubblico e 
di duello g'allorossa che tiferà 
domani per i r>ij/iiM in mayl.a 
color del e telo, operando j>> 
fa risultato utile della Roma 
a Valntc'ir (. 

La pni*'"a. per la ittuozio-
l'c di cl'ts^'fici e pt r l'atntn-
sfera scandalistica che se()in-
rà il «dMi'olo». .st preanniiit-
cia molto delicata; speriamo 
clic VAIA tenga predente la 
part!co!ar:hì di o i t ^ ' o incon
tro e nif i: a dirigerlo un ar
bitro di polso ìmoio. Lo scon
tro, con il Milan che scade 
in formazione rimanegaìata 
per le assenze di Xordhal, 
Silvestri (a riposo per esau
rimento) e dì Rica<rni (anco
ra covva'esceiìte) sarà (litro e 
eomba'tnt'ì. Il pronostico e 
meglio non farlo che ocni ri
sa/fato è possibile. 

j'ittaarando bpona fortui-i 
alla Luzla si rcc/teranito in tra
sferta l'Udinese, la Roma e 
il Boloona, le tre scpindrc chr 
nelle disavventure del Milan 
hanno ritrovato la speranza e 
la forza d'inseguire. 1 frul
lali', reduci dalla clamorosa 
vittoria sul Milan. sar&nno di 
tanto a Busto Arv.zio contro 
iti'i Pro Patria che, iicl clima 
d'-llo sc indalo , ha < 'preso a 
lottare per raagiungere quel 
penultimo posto che darebbe 
la salvezza se vvii'usc provata 
la colpcro'crra di uvi qual
siasi squadra, in quanto que
st'ultima verrebbe retrocessi 
direttamente ta lì. /anitre a 
dar fuoco a questo incontro 
e: sarà la tradizionale rivalità 
tr<i le ., provinciali .•: comttn-
qt.e Bigogno r i suoi raoazz' 
dorrebbero riuscire a portar 
via cimelio un piloto. 

Per la Roma e il Bologna i 
compiti ti pft'sentuuo, invece. 
indubbiamente più diffidi': i 
yt./FJo'Osji dovranno recarsi 
a Trwst,> e i rossoblu a Tì-ir-
oaino. J.'t Roma scenderà a 
Valmoura in formazione rin-
giovuirta v-r le sicure sosi1-
tuzioni di E'iani e Bertucccl-
li cna Lo1-; e Staccili e quella 
probabile (il Ve»-tu ri Con 
GHiirnacc", perciò a lume di 
itn^o fi»ip;*ohnl'-ilr apvare una 
affermazione complfta su 
mici cavino che r stato i-iola-
io smorti una sola volta. Pe
rò la Roma è « grande >. solo 
in trasferta, dunque se riu-
scis*'- nell'impresa non ci sa-
rebb ' po' tanto da meravì-
ur-rii-si ,'l Bologna, priuo <Ii 
P;t*nte"t. C'eri-cllati e Fil
mar};. tlnrrdìhr tuvece tro
vare disco ch'Uso a Bergamo 
coltro ini'Atalanta in gran 
vena e so-rcttn d i un Ra-
*i>ms««,n .< "Bficcaporf t'eri >•_ 

Dopo altri» ci/tot'r partite 
in prooramma. tutte partite 
tra \avidrr' che T.O'I haii.no 
p ii rv.V-ì da chiedere a que
sto cavip;o'-"i'n. e lecito at-
tenders'- almeno del gioco 
schietto e — nerc'né no? — 
viacerole. Sulla eirta le p'ù 
in teresa," ati sono onpile di 
Catoni", ore scerberà il To
rino. d? Firc»i:<*. ov sarà <it 
?c«*«ii il G""oi. e di il/i'a "O. 
ore »»i'T'-fi" r nartenopci da-
rnnvo f"* "td vi: mioro cp-s-o-
d'o d'< t r n r.Tat;;fi seniore 
»"'>•<:; : r>-ir?ro»j» di ca^t fan-
che se '"l rVifftia arrrar^r'n 
'ini rr :? ; *or;aT'* •• se la F :o-
reiil'ii" f'r.i---*i ,-•'. nicinrr n'*o 
ST'r.ì'f ei>n Y'rrh) wartnr.a 
rno ? fr -ori d**' pronO«t:ro 
Par4'te r T 1 a>"'7n' .fai t' if'n-
Spa! r Siurn-Xorirt. 

FNNIO PALOCCI 

EJH. ##ratt«f<f romanzo dilt. f-. Stevenson 

«Cai \ H l darai un» mano per riulrarml?». roggi. Non uno di noi si mo«r~. 
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— Giusto, capitano Smol-
lctt. — rispose Silver. — Il 
servizio e servizio, non c'è 
dubbio. Bah! sentite; qucilo 
di ierscra ù stalo un bel tiro. 
Un bel tiro, non lo neso mica. 
Qualcuno di voi ù maledetta
mente abile nel manefiqiarc 
il manganello. E non negherò 
nemmeno che qualcuno ne è 
rimasto impressionato, e for-
s'anche tutti, e forM; non ri
masto impressionato anch'io. 
e può darsi che per questo 
venga qui a trattare. Ma ba
date bene, capitano, non suc
cederà due volte, per la s a 
lerà! Faremo buona guardia e 
«cerneremo un misurino o due 
di rum. Probabilmente crede
rete che avessimo tutti quanti 
una piomba mortale, ma vi 
diro che io almeno ero per
fettamente in me. soltanto ero 
stracco quanto il ciuco del 
pentolaio, e se mi fossi desia
to un secondo prima, vi avrei 
colti sul fatto, io. Lui non era 
cncor morto quando eli fui 
ropra. non ancora. 

— E allora? — di?«c il ca
pitano Smollctt. .celino. 

Tulto quanto Silver aveva 
detto era un enigma per lui, 
ma non l'avreste mai indovi
nato dal suo tono. Quanto a 
me. cominciavo a intravedere 
un barlume. Le ultime parole 
di Ben Gunn mi tornarono in 
mente. Cominciai a supporre 
che fesse stato liti .-, vi.-jtarc 
i filibustieri mentre giacevano 
briach: intorno al loro fuoco. 
e cresi atto con giubilo che 
ci restavano solo quattordici 
nemici da liquidare. 

— Bene, ceco qua. — disse 
Silver. — Noi quel tesoro lo 
voxliamo e l'avremo, questo è 
il nostro punto di vista. Voi 
volete salvare la vostra vita. 
supponilo: e questo è il vo
stro. Voi avete una carta, no? 

— Potrebbe anche e ìse ie . — 
rispose il capitano. 

— Ma si che l'avete. quc>ìo 
lo so. — replicò Long John. 
— Non è il c».so di esser co.-i 
duro con un uomo; non serve 
proprio a iu\ bel nulla, potete 
farci asscmiamcnto. Cosa in
tendo dire, è che la vostra 
carta occorre a noi. Personal
mente. non ho mal inteso di 
farvi del male. 

— Non attocca. con mo, 
amicone. Conosciamo alla per
fezione a co>a tendete, e non 
ce ne importa un fico, perchè 
ormai, vedete, non vi è più 
possibile. 

E il capitano lo guardò cal
mamente e cominciò a carica
re la pipa. 

— Se Abe Grav... — insi
nuò Silver. 

— E ora bastai — ftridò il 
capitano Smollet. — Gray a 
me non ha drtto un bel nulla. 
e io non sii ho chiesto un bel 
nulla, e per quanto mi riguar
da personalmente vorrei ve
dere voi. lui. e tutta quanta 
qucst'iso'.T saltare malamente 
in aria alla perdizione. Ecco 
oual è il mio sentimento per 
voi in questa faccenda, ragaz
zo mio. 

Questa leccera sfuriata sem
brò calmasse gli ardori di Sil
ver. Eja andato dapprima ir

ritandosi. ma ora si ricom
pose. 

— Può darsi. — dii^e, — 
non intendo porre dei limiti a 
quello che i gentiluomini pos
sono o meno stimare compor
tamento da marinaio, a secon
da dei casi. E visto che state 
per fare una pipata, capita
no. mi prenderò la libertà di 
fare altrettanto io. 

E riempita la sua pipa, l'ac
cese. ed entrambi rimasero e 
fumar silenziosi un bel po'; 
ora squadrandosi I'un l'altro 
in viso, ora calcando il loro 
tabacco, ora spiegandosi per 
sputare. Era divertente quan
to essere a teatro. 

— E adesso. — concluse Sil
ver. — si tratta di questo. Voi 
ci date la carta per poter tro
vare il tesoro, e la smettete 
di sparare su dei poveri ma
rinai e suaccor loro la testa 
mentre dormono. Fate co>i. e 
noi vj offriamo la scelta. O 
venite a bordo con noi. una 
volta caiicato il tesoro, e io 
mi impegno sulla m.a parola 
dì onore di sbarcarvi sani e 
srivi in qualche luojjo. O. se 
questo non vi parba. dato che 
alcuni dei miei son violenti 
e hanno dei vecchi rancori 
causa le punizioni, potete re
star qui. potete. Divideremo 
con voi i viveri un tanto a 
lesta, e mi impegnerò sulla 
parola, come ho detto, ad av
vertire la prima nave che in
contro e mandarla a ripren
dervi qui. Mi ammetterete che 
questo è un bel parlare. Più 
condiscendente di eoéi non 
potreste desiderarmi. Ed io 

spero. — e alzava la voce, —• 
che lutti i marinai che si tro
vano in questo fortino ponde
reranno le mie parole, per
chè quel che ò detto per uno, 
è detto per tutti. 

Il capitano Smollctt si alzò 
da sedere, e scosse la cenere 
della sua pipa, battendola con. 
tro la palma della mano si
nistra. 

— Tutto qui? — chiese. 
— Ed è l'ultima parola, per 

la salerà! — rispose John. — 
Rifiutatela, e da me non avre
te nicnt'altro che pallottole di 
moschetto. 

— Benissimo. — disse il ca
pitano. — E ora stale a sen
tire anche me. Se venite a-
vanti uno alla volta, disar
mati. prendo impegno di met
tervi i ferri dal primo allo 
ultimo e ricondurvi in patria 
per un processo regolare in 
Inghilterra. Se rifiutate, io mi 
chiamo Alexander Smollett. 
ho spiegato la bandiera del 
mio sovrano e vi vedrò tutti 
in fondo alla gran tazza. Il 
tesoro non lo potete trovare. 
Il bastimento non lo potete 
dirigere, non c'è uno tra voi 
che ne «ia capace. E non po
trete nemmeno batterci; Gray, 
qui presente, si è liberato di 
cinque di voi. La vostra barca 
fa acqua, capitano Silver, sie
te sottovento e ve ne accorpe
rete. Io resto qui e ve lo di
chiaro. e son queste le ultime 
parole buone che avrete da 
me. perchè la prossima volta 
che vi incontro, fo voto al 
cielo di ficcarvi una pallottola 
nella schiena. Filate, giovinet

to. Favorite levarvi di tra i 
piedi, di grazia, un pa=.>o die
tro l'altro e velocità accele
rata. 

La faccia di Silver era d i 
dipingere; gli occhi dalla lòb
bia sii schizzavano fuoii dal 
capo. Scosse il fuoco della 
pipa. 

— Datemi una mano a rial
zarmi. — gridò. 

— Io no. — repiicò il ca
pitano. 

— Chi vuol darmi un.i ma
no per rialzarmi. — rus^'-

Non uno di noi si mo>se. 
Mulinando le più inicle impre
cazioni. si strascicò sulla sr.o-
bia finché non potè appog
giarsi alla parete del portico. 
ed issarsi di nuovo .sulla sua 
stamneìla. Allora sputò denti o 
la polla. 

— Ecco. — trillo. — cosa 
penso di voi. Entro un'ota 
vi farò bollire nel vostro de
crepito fortino come un pon
ce al rum. Ridete pure, pt-'r 
la galera. Tra un'ora rìderà 
bene chi ìide l'ultimo. Que!i: 
che moriranno sar.nn.no i r:ù 
fortunati. 

E con un'oj-»-cndp bestem
mia zoppicò vi.i. affondando 
nella sabbia, riuscì a «calar 
la palizzata, dopo quattro o 
cinque tentativi falliti, con lo 
aiuto del compagno dalla ban
diera bianca, e scomparve in 
un lampo tra eli alberi. 

Capitolo ventunesimo 

L'ATTACCO 

Non appena scomparso Sil
ver, il capitano, che l'aveva 

attentamente sorvegliato, si 
volse veiso l'interno e non 
trovò nessuno di noi al suo 
posto, ad eccezione di Gtay. 
Fu la puma volta che lo ve
demmo incollerito. 

— Ai posti! — ruggì. E poi, 
dopo che tutti ' ebbero rag
giunto il proprio pohto. — 
Gray. — disse. — ti citerò 
all'ordine del giorno del ' c i 
tino; sci rimasto di fazione: 
da \e»o marinaio. Conte, m. 
stupisco di \o i ! Dottore, cre
devo che a>oste indossato i i 
unifoime di Sua Maestà! S^ 
\ t 5!Cl«_- contato m cotesto m t-
do a Fontenov. i,vr«^te f.»!t.i 
monim a restare nella I Ù ; ; , J 
cuccetta. 

La squadia del dottore ei t. 
tornata al completo alle *;v 
feritoie, gli r-ltii ?,- er.tm ;.u. 
niTt a c. :iicnie i mo^tn.lti d, 
riserva, tutti col v:-1 rù-j i. 
garantito, e c in la pulce allo 
o: occhio, come si d.'c .̂ 

Il capitano ci guarao p-„r un 
r-oc,-» in silenzio, poi ix.Jo 

— Raga77i. — ih.-s e. — h,> 
.-narato a salve contro Silver. 
Gli ho bruc:aechr:o fa nelle 
di nror.oìito. e. cntio un ori-
come ha detto. c3rc .mt> a i S ? : 
liti. Siamo soverchiati da! nu
mero. non c'è bisogno che ve 
lo dica, ma combattiamo al r,-
Paro. e un minuto fa avrei 
detto ene combattiamo con di-
<c ,£-ìn a- Xon ho un atomo di 
dubbio cho r.ossnm darc'irlc-
se lo vokto. ' 

Dopodiché ra=^ò fa sua ispr-
7-.one. e c—statò, e ce lo dU-
>c che tutto era in ordine 

(Continua) 
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