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GL.1 AVVENMMENTÌ SPORTEVI 
CHI E' RESPONSABILE DELLA SCIAGURA DI LE MANS? 

La Mercedes accusa 
l'inglese Hawthorn 

Tre condizioni per continuare a correre 

STOCCARDA. 15. — II di
rettore delie officine automo
bilistiche Daimlcr-lìenz, dott. 
Koennekc, ha annunciato que
sta mattina nel corso di una 
conferenza stampa clic lo vet
ture 'Mercedes - non parte
ciperanno, ve quell'anno, né 
l'anno prossimo, alle gare dei 
grandi premi, se non saranno 
adempiute le tre condizioni 
poite nel telegramma indiriz
zato lunedi scorso alla Fede
razione Internazionale dell'Au
tomobile. Tali condizioni sono 

1) Più rigido controllo delle 
tjiialitù dei circuiti; 

2) adeguate misure di sicu
rezza per o/i spettatori; 

3) maggior controllo della 

Precisazioni sui divieto 
delle corse in Francia 

PARIGI. 10. — Il ministro 
CICKU Interni francese lloiir-
ees-Manuury lia diramalo un 
telegramma Indirizzato a tut
ti I prefetti, nel ditale vengo
no precisate le condizioni di 
applicazione della decisione 
presa nel corso del Consiglio 
del Ministri del 13 cimelio e 
elio prevede il divieto, sino a 
nuovo ordine rtfìle care mito . 
moblllstlclie. 

Viene precisato clic onesto 
divieto r iguarda tutte te com
petizioni automobilistiche e 
motociclistiche che comporta
no una classifica In funzione 
della massima velocità i.in
giunta. Il divieto riguarda 
Inoltre le prove organizzate 
in circuito chiuso. In salita. 
su rettilineo e le prove annes . 
se di velocita, organizzate in 
vista di selezionare I parteci
panti a competizioni di rego
larità o di durata . 

II divieto non si estende 
rnmuntiue alle prove di t e c o . 
t a r i t i e di durata che potreb
bero essere autorizzate in i>ar_ 
te' e sotto riserva dell'annli-
cazlone delle garanzie previste 

* • * 
LONDRA. 15. — Uopo aver* 

asroltato 1 rappresentanti del
l 'automobilismo britannico r e . 
duci dalle «24 ore > di I.c 
Mans il Consiglio Esecutivo 
del Reale Automobll Club 
Ilr i tannlro ha reso noto che 
sottoporrà a revisione tutte le 
norme di sicurezza in visore 
per quanto riguarda I circuiti 
automobilistici Inglesi 

* • » 
BRUXELLES 15. — si è 

Iniziato, al ministero dell 'In
terno belga, uno studio delle 
sparlali misure di sicurezza da 
adottare sul circuiti automo
bilistici del paese In seguito 
j | disastro di I.e Mans. 

d i sc ip l ina de i piloti e severe 
^unzioni con t ro quel l i che ven
gono meno alle regole sporti
ve a quella lea l tà che si deva 
esigere da c iascun concor
r e n t e . 

Il Direttore generale delle 
Officine -Mercedes - hu pre
cisato che, in ogni modo, la 
sua Società rinuncerà a parte
cipare. a p a r t i r e dui 1956, ui 
'Grandi premi automobilisti 
ci ' della formula 1. 

Dopo aver reso oniaunfo ul 
pilota francese Levegh il qua
le ha trovato la morte nella 
tragedia di Le Mans, il Diret
tore generale e il Direttore 
tecnico della Società ~ Merce
des - (per la q u a l e co r r eda lo 
sventurato campione) hanno 
tenuto a sottolineare il fatto 
che -Levegh era perfettamen
te in grado di condurre una 
- Mercedes 3000 -. 

Neil'annunciar e che la « Mer
cedes » rinuncia definitiva
mente a partecipare ni grandi 
premi automobilistici della 
formula 1 a partire dall'anno 
venturo, il direttore generale 
della casa di Staccare, Kocu-
ìteke. ha tenuto a precisare che 
la decisione era stata presa già 
prima della catastrofe di Le 
Mans e che essa è indipenden
te dalle condizioni poste dalla 
Direzione delle Officine circa 
la propria partecipazione ad 
altre prove della stagione in 
corso o deali anni prossimi 

^Nol — ha proseguito Koen-
riccke — s iamo del parere che 
le considerazioni di carattere 
umanitario ed il rispetto della 
vita u m a n a d e b b o n o avere la 
p r e c e d e n z a su l lo rpir i fo sport i
v o e sulle considerazioni dì 
carattere tecnico. Ques to p u n t o 
di vista prevarrà, d'ora in poi 
in seno alla nostra Casa -

A sua volta il d i r e t t o r e tec-
nico delle Officine, Nullinger, 
nel p r o i e t t a r e a l cune r i p r e s e 
cinematografiche della sciagu
ra di Le Mans, ha espresso il 
couuincimcr i to — a n c h e in ba
se ad alcune testimonianze — 
che l'incidente sia stalo pro
vocato dalla vettura n. 6, pi
lotata da Hawthorn. Questi — 
ha detto Nallinger — dopo 
avere già due volte * brucia
to - i .seonali d i al t de l suo 
stand, aveva calcolato con ec
cessiva p rec i s ione la dutanza 
che gli rimaneva per arrestar. 
si al suo box. Così Hawthorn 
lui p rovoca to una t ' e ra e pro
pria reazione a catena. 

ì'er quanto riguarda l'inci
dente da cui ha tratto origine 
la catastrofe di Le Mans. Nal
linger ha detto che la vettura 
di Lev-ol i v e n n e sollriuitn an
teriormente dalla collisione 
con la 7uucchiuu clic la prece
deva, che Lcoeyli fu p ro ie t t a 
to all'esterno e che la vettura 
prese fuoco solo dopo avere 
c o m p i u ' o uno o due balzi sul la 
pista. Al momento dell'urto, il 
motore e l'asse anteriore ven
nero strappati da l la loro posi 
zionc in «tguito alla forza di 
trazione (5t> tomi.) esercitata 
si sui bul loni . iValliuaer ha 
escluso poi che la vettura di 
Levegh abbia po tu to esp lodere 
senza cause esterne, tra l'al
tro il magnesio elettrico (ni"-
tallo leggero impiegato nella 
fabbricazione delle 'Merce
des-) non potevu entrare In 
combustione sa non sotto l'ef
fetto di un calore di G00 gru-
di. E' parimenti da escludere 
la possibi l i tà d i tino esplosio
ne nel se rba to io p r i m a del de
finitivo schiacciamento della 
vettura, come è dimostrato an
che dal fatto che nessuna trac
cia di ustione è stata riscon
trata sul corpo del pi lo ta . 

Aralliii(/er ha escluso altresì 
che Levegh possa essere stato 
colto da malore ed ha detto: 
- In questo caso Levegh non 
avrebbe avuto il tempo di fa
re col bracc io , un segno a 
Fangio, per metterlo in guar
dia » E' da notare anche che 
lu ne t t imi non nueun perduto 
alcuna ruota (tutte e quattro 
le ruote sono state trovate nel
lo s che le t ro b ruc ia to del la r e t -
tura). 

I rappresentanti delle 'Mer
cedes- hanno risposto negati 
vametUe a un giornalista fran
cese, il quale chiedeva se la 
n e t t a r e di Lcrcol i fosse m u n i t a 
di un freno ad aria compressa 

Neubauer ha poi suggerito 
che su tut t i i c i rcu i t i au tomo
bilistici, p r ima e dopo le tri
bune de l pubbl ico , t>p«0O»io 
t racc ia te , al suolo, s t r isce d i 
ue rn ice bianca con le quali si 
faccia diurefo ni pi lot i di dop
p i a r e oli a l t r i concor ren t i , en
t ro tale spazio. Inoltre una 

In «esulto alle accuse della 
Mercedes, crediamo utile porta
re a conoscenza del pubblico 
Italiano la ricostruitone dell'in
cidente fatta secondo II rac
conto reso al quotidiano spor
tivo «l'Equipe» dal signor 
Adam, cronometrista ufficiale 
della « 24 Ore » di Le Mans e 
che dal suo posto di lavoro ha 
visto l'ultimo atto del dramma. 
PIUMA FASE: la vettura nu
mero 6, la. Jaguar dt Hawthorn, 
supera U n. 26. l'Austln-IIea-
ley di Macklin e ti «retta sulla 
destra per andare a far rifor
nimento. La Mercedes n. 20 di 
Pierre Levegh arriva alla cor
da esterna. SECONDA FASE: 
la vettura di Macklin (n. 26) 
supera a sua volta la Jaguar 
(n. 6) di Hawthorn, che ha 
frenato bruscamente. Ma ciò 
facendo Machlln deve a sua 
volta frenare e la sua vettura 
si mette leggermente per tra
verso. TERZA FASE: Levegh 
che arriva a forte andatura im
pilò evitare lo scontro-

, LA QUINTA TAPPA PEL SIRO DELLA SVIZZERA 

Kubler regola in volata 
sedici compagni di lago 

Sul Sem pione è primo 
tardo - Koblct co user 

Boni - Padovan in ri
va la « maglia d'oro » 
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striscia di vernice gialla, trac
ciata ad una distanza di 500 
metri dagli stands, dovrebbe 
prescrivere ai corridori desi
derosi di fermarsi ai box di ral
lentare e di segnalare tale ral
lentamento con un gesto del
la mano destra. 'Si trattereb
be solo di una prima misura 
di emergenza — Ita concluso 
Neubauer — placche la sicu
rezza potrebbe essere vera
mente raggiunta solo se >si\ 
portasse a 32 metri In larghez
za delle piste *-. 

Jl direttore de i se re iz i p e r 
le corse della Casa di Stoccar~ 
dat Neubauer, ha proposto an
che che, onde incolto tutelare 
la incolumità del jjttbblico, ven
ga costruito ai margini della 
pista, in tutti i p u n t i per ico
losi de i c i rcui t i automobil is t ic i , 
un fossato seguito da un mu
retto. da un secondo fos.'-ato 
ed infine da un secondo mu
retto: solo dopo questo qua
druplice s is tema pro te t t ino po
t r ebbe ro , secondo iVeubauer, 

essere collocati i rec int i p e r il 
pubblico. 

Riprendendo poi la parola, 
Koennecfce ha fatto osservare 
ai giornalisti tedeschi e stra
nieri presenti (in numero di 
circo 130) che le Officine 
-Mcrcedci- non intendono mi
nimamente fare il processo a 
chicchessia o lann 'a re accuse. 
' Noi tuttavia — egli ha ag
giunto — teniamo ins is tente
m e n t e a so t to l ineare il fatto 
che, mentre la vettura acciden
tata era una 'Mercedes* la 
catastrofe n o n e s ta ta provoca
ta da una delle nostre vetture. 
I nostri servizi competenti si 
erano consacrati con tuttn la; 
serietà necessaria alla prepa
razione delle 24 ore di Le 
Jlfans. Noi dobb iamo poi fare 
osservare che la reazione a 
catena è stata provocuta da 
una vettura il cui pi lota non 
ha osservato Ir rcyolc indi
spensabil i per la circolazione 
in genere e. a maggior ragio
ne, durante una corsa-. 

il racconto di Macklin 

I : ATTIVITÀ' PELLE DUE e ROMANE \ 

Commissari straordinari alia Lazio? 
I prezzi per Lazio-Bologna - Pamlolfini non giocherà a Ferrara 

Alle fine del mese scade il inan
dato dei dirigenti della Lazio e 
per tanto avrebbe dovuto tenersi 
l 'assemblea generale. I» quale. 
però, non potrà avere luogo In 
quanto lo statuto prescrive che 
« almeno 15 giorni prima del
la data fissata per l'assemblea » 
dovrebbe tenersi la riunione del 
CD. . I quindici giorni utili per 
la riunione del C D . sono sca
duti ieri sera e la riunione del 
C D . non si è tenuta. Cosi, il pr i 
mo luglio la società si troverà 
senza piti dirigenti ufficiali e si 
renderà necessaria la nomina di 
commissari straordinari t quali 
saranno probabilmente Tèssar^-
lo e Vaselli che dovranno occu
parsi della campagna acquisti e 
ressione e potranno farlo senza 
responsabilità in quanto la prov
visorietà della loro car ic i non 
ne comporta. 

• • * 
Intanto per la part i ta di dome

nica con il Bologna (che dovreb-
7e iniziare alle 16.301 sono stati 
ribassati 1 prezzi che saranno 
I seguenti : 

Tribuna Monte Mi.no numera
ta L. 1500; Tribuna Tevere nu
merata I, 1000; Tribuna Tevere 
pon mirrerai i I. 600; Curve a 

sedere L. -100; Curve in piedi 
L. 200. 

Circa 1 probabili acquisti della 
Lazio ieri sen. ai soliti nomi si 
sono aggiunti quelli di Soldi II 
e di Persico. 

I glallorossl hanno continuato 
Ieri la loro preparazione In vista 
dell 'incontro di domenica a Fer
rara con la Spai. Alla partiti. 
dovrebbe essere assente Panclol-
flni che ieri durante l 'alicnamen
to ha accusato un forte dolore 
alla caviglia. 

In meri to alla campagna ac
quisti e cessioni della Roma si e 
appreso che la società di via del 
Quirinale si sta interessando al
l'estrema sinistra del Pavia Fa
rinelli e che ha deciso dt non 
cedere per alcuni cifra Arcadio 
Venturi. 

Puppo allenerà la Juve 
TORINO. 15. — La Juventus ha 

comunicato stasera che il nuovo 
allenatore della squadra sarà San
dro Puppo. ex giocatore del Ve
nezia. poi allenatore della na
zionale turca ed attualmente in 
forza come direttore tecnico al 
Barcellona. 

Sentimenti V squalificato 
per una giornata 

MILANO. 15 — Il Consiglio del
la Lega Nazionale dello r'IGC ha 
preso tra gU altri i seguenti prov
vedimenti: squnli/icoti per una 
giornata: Nnrdini (Sanremese). 
Sentimenti V (Lazio) e Zanon 
(Padove): inulte; di 16 mila lire 
Martcgani (Palermo), di 12 mila 
Cardarelli (Roma), di 9 mila Gio-
vanmni t Lazio), di a nula Cabas 
(Modena) e Vicpalek (Parma) e 
di 4 mila Scronu (Alessandria). 

Quindi la Lega ha deciso di 
far svolgere l ' incontro di quali
ficazione per restare in Serie C 
tra r.infulla e Prato domenica 
sul campo neutro di Modena. 

In attesa di ulteriori accerta-
mcnti Vi Lega ha rinviato ogni 
decisione in meri to alla gara 
Brescia-Treviso ed ha sospeso ad 
ogni effetto con decorrenra imme
diata i giocatori Donzelli e Persi 
del Treviso. 

Infine. In attesa di ricevere il 
testo del reclamo preannunciato 
dal Prato per la gora Lecce-Prato. 
la Lega nazionale ha lasciato in 
sospeso ogni decisione in merito. 

LE MANS, 15 — Il pilota in
glese Lance Macklin la cui mito 
Austin Healey tu urtata dalla 
Mercedes di Levegh alcuni istan
ti prima della sciagura è stato 
interrogato ORRI dal giudice 
istruttore Zauoc Kuhn incaricato 
dell'inchiesta tulle eirc0.st.m7e 
che hanno provocato il tragico 
incidente ali ; « 2\ Ore •. 

Macklin, Il giudice istruttore e 
Bli altri partecipanti alla inchie
sta si sono recal i ' su l circuito di 
Le Mans ed hanno cercato di sta
bilire il punto esatto m cui 
Macklin fu superato dalla Jaguar 
di Mike Hawthorn e il punto in 
cui la Mercedes eli Levegh urto 
la par te ixisterioie della Austin 
Ilealev. 

Dalla dichiarazione di Macklin 
risulta elle egli procedeva ad una 
velocità di circa 200 km. orari 
quando fu superato dalia Jaguar 
di Hawthorn, Al momento del 
sorpasso la Jaguar e l'Austin 
Healey si trovavano a circa 200 
metri dai box dove Hawthorn 
(come egli stesfo ha detto duran
te la sua deposizione) aveva in
tenzione di fermarsi. 

« Dopo avermi superato — ha 
dichiarato Macklin — Hawthorn 
sì è spostato troppo decisamente 
verso destra e h a frenato. A mia 
volta sono stato costretto a fre
nare energicamente per evitare 
Hawthorn. Le ruote della mia 
macchina si sono bloccate e mi 
sono trovato spostato a sinistra 
proprio nello stesso istante in cui 
stava sopraggiung*ndo l e v e g h . 
La Mercedes di Levegh ha ur ta
to la parte posteriore della mia 
vettura e io mi sono ritrovato 
con la macchina in direzione 
contraria a quella di marcia. Ho 
visto « volare • la Mercedes. Il 
resto e noto ». 

Macklin ha inoltre det to: < lan
ciato a 220-210 km. orari Haw
thorn non poteva fermarsi In 200 
metri e sorpassarmi è stato un 
errore. Attribuisco questa i - r ^ 
golantà al fatto che egli stava 
acL-amtaincnte lottando con Fan
gio e Levegh i quali si trovava
no dietro di me. Nell'eccitazione 
della gara Hawthorn ha effettua
to t i ra manovra che mi ha stu
pito e no-i mi ha lasciato rOcuna 
possibilità di scelta se non tra 
l 'urtare la sua macchina o por^ 
tarmi sulla Ministra ». 

Esscndoeli «.tato richiesto se ri
tenesse Hawthorn responsabile 
della sciagura. Macklin ha rispo
sto: m in un caso del genere e 
difficile parlare di responsabili
tà Hawthorn ha senza dubbio 
commesso un orrore, ma il vero 
resporsabile è la velocità delle 
nostre avito •• 

Macklin h.i -aggiunto che lo 
stesso Hawthorn riconobbe il suo 

cri ore quando si reco da Un 
per scusai si e gli disse; « sono 
desolato; credevo di avere il tem
po di effettuare ur, sorp.ibSo nor
male » 

il parere di Bued 
LONDRA, l.">. — Ivor Buch. che 

correva in coppi» con Hawthorn 
ha dichiarato che Hawthorn non 
può essere considerato responsa
bile della catastrofe per essersi 
fermato a far rifornimento. 

Forse — ha detto Buch — Mac
klin non ha visto il segnale eli 
Hawthorn «> non si è reso conto 
che Hawthorn stava rallentando. 
E' possibile che Macklin abbia fre
nato bruscamente ciò che ha avu
to per conseguenza uno sbanda
mento sulla s i r is t ra ed ò anche 
possibile che Macklin si sia bru
scamente spostato sulla sinistra ». 

Buco, che al momento dell'in
cidente. si trovava dav=.-.ti al 
boy della Jaguar ha continuato: 
« Levegh che stava sopraggiun
gendo. visto Macklin spostare a 
sinistra, ha frenato energicamen
te o ha sbandato. La ruota poste
riore sinistra della sua vettura 
ha toccato il terrapieno. In tali 
circostanze non si può addossare 
la colpa a una sola persona poi
ché chiunque dei piloti potrebbe 
essere considerato re*=DOnsabile » 

Secondo Buch la maniera in cui 
la Mercedes di l evegh si è « di
sintegrata » dimostra che « la vet
tura doveva essere eostruita co
me u:i a e r e o . . La Mercedes — 
ha detto Bueb — è semplicemen
te andata J n pezzi Es^a è evi
dentemente un auto molto peri
colosa a pilotare. 

Wiiciii i non a n d r à 
al G i r o di F ranc ia 

Interpellato a Firenze circa la 
sua partecipazione al Giro di 
Francia. Ncncini h a ri5Dosto t e 
stualmente: «No. no. nella ma
niera più assoluta. Ho già decisi 
di non partecipare al Tour e con
scguentemente se mi interpelle
ranno di nuovo risponderò nega
tivamente >. 

In serata il « forfait - di Ncn-
cini è stato confermato a Milano 
dal Presidente dell'U.V.I . Fari
na. il quale ha dichiarato dt a v e . 
re ricevuto un telegramma da 
parte di Nencmi in cui. ti corri
dore toscano, chiede di essere 
esonerato dal partecipare al oro>-
simo Giro di Francia. Farina l-a 
poi detto che si incontrerà m n 
Binda per la sostituzione di Nen-
cini. 

LOCARNO, 15. — Ferdy Ku
bler ha vinto oggi in volata la 
quinta tappa del Giro ciclistico 
dell.. Svizzera battendo Koblct. 
Ot-kers, Meili ed altri tredici cor. 
ndorl 

li 1 Giro » ha toccato oggi U 
punto più alto di tutto il s>uo 
tracciato, il colle del Scmpione 
un . -WJ). 

La battaglia si e iniziata lui 
dalle prime rampe e subito 1 
niKliori corridori ai sono portali 

nelle posizioni di testa, tra tasi 
niAncava tuttavia Kubler, che non 
riusciva a sostenere 11 ritmo ed 
a metà ialita cominciavi, «i per
dere sempre più terreno. 

Dieci corridori lottavano per 
assicurarsi i punti del G.P. della 
Montagna ed iti cima alla vetta 
1 pas-aggi avvenivi.no nel seguen
te ordine: 1) Boni Ut.). 2) Pasot-
ti ( l t .) . :»» Clerici (Svii ). 4i Van 
Cauter (Bel). 5) Urankart (Bel 1. 
61 Schellenberg (Sv 1. Il Iiei»ser 
,Fr.i, H» Koblct iSviz.l, !») Ot-
kers (Bel.). 10) Matzger (Sv.). 
Tutti gli altri avevano ritardi 
più o meno considerevoli. 

Neha di-.i_e.sa (con un dlsli. 
vello di circa 1000 metri in 4 km.-
il fondo stradale ai pre-enti.va 
in cattive considizioni e le fora
ture erano numerosissime: tra 1 
corridori appiedit i era anche Hu
go Koblet. 

Alla frontiera italo-svizzera, la 
situazione era la seguente: in te
sti. il lussemburghese Morii se
guito a 45" dal francese Re!v,er, 
i i'30" un gruppo di una decina 
di corridori, tra cui Ockers e 
Clerici, a 2'15" Koblet ed a -Ì'4.V 
Kubler, tutto proteso in un Inse
guimento che sarà stato poi pre
miato col successo a Locarpo. 

Tra l corridori maggiormente 
empiti dalle forature nclli. d i 
scesa: Koblet e l'italiano Pado
van ben quattro volte. Lanfran
c o e Bovay duo volte. Pontct, 
l'italiano Zampini. Sohen una 
volta. Ma il più sfortunato è stu
fo eertamente l'italiano Pasotti, 
il quale, trovatosi senza tubolari 
di riserva, ha dovuto attendere 
ben 10 minuti. 

Ad Iselle (km. 100» Koblet e 
Kubler, che si erano riuniti, ave
vano raggiùnto già il gruppo dei 
nriiiii. cosicché ai comando della 
cor«a si trovavano la corridori: 
Ot-kers. Brankart . Van Cautcr. 
«Coblct. Kubler. Clerici. Schcllen-
benr, Meili. Traxel. Metzger, Rus-
senberger. Hubcr, Boni. Falaschi. 
Nolten. Pardoen. Reis-scrt. Gcla-
bert. A 5' seguivano Padovan. 
Serra e Iturat . 

Poco dopo Fi.la=chi non riu
scendo a tenere il ritmo impovto 
il gruppetto dei fuggitivi da Ku-
'iler e Koblet era costretto a 
•edere. A Locamo si presentava 
icr tanto un grup->o compatto di 
-li»;as-.-rt-e ••orrldori dal quale. 
mila "linea di arrivo guizzavi, vi t . 
.odiosa la ruota di Kubler. . _. 

Padovan «". giunto a O'A'ì". 
K'-b!»t rimane solo al primo 

-H.--.tf> in classifica essendo aiun-
*o Padovan in notevo'e r i t i rdo. 

L ' o r d i n e d ' a r r i v o 
1) KIJUI.KK (S \ ) che copre i 

VVi km. da Sion a Locamo In 
ore 5.5J*I8"; 2) Knhlet (Sv.); 3) 
Orkcrs ( l l c U : 4) Meli! (Sv.); 3) 
Van Cauter (Bel.); 6; Boni ( IL); 
7) Traxel (Sv.); S) ex aequo: 
SchellenhcrK (Sv.). Notten (Ol.); 
Clerici (Sv.) : Gelaherl (Sp.); 
Brankart (Bel.): Pardoer» (Tr . ì ; 
Huher (Sv.); Keissn (Kr.): Metz

ger (Sv.); Morii (Luss.) tut t i cot 
tempo del vincitori . 

C l a s s ì f i c a g e n e r a l e . 
KCCO LA CLASSIFICA C.K.VK-

HALK: I) KOBLET (Sv.) 3J.3.V e 
ti"; 2) Orkers (Ilei.) .Ti.3J'53"; 
3) Schclieniier;; (Sv.) 3T3r56"; 
4) Clerlii (Sv.) 3'i.43'02"; 5) Kels-
ser (Fr.) Si 3G'0V. 

Cosa accade 
alla S.I.S.À.L.? 

l/i seguito ni niutatiieiiti so-
stuiUKtli iiiteruemitl nella SISAL 
miche il iloti. Franco Delta Per
notti. direttore oenernle elellu 
sociehi ed ideatore delle schede 
sisteiiii-tiche. hu rns-jcsnafo ieri 
le dimis.viom. Com'è noto qual
che ACttllIKKlU /««. il colieou 
II/IIS.SIHIO Della Pergola, che ha 
introdotto in Jinliri i concorsi 
pronostici, hn lasciato l'orouni?-
jojione. Ora la MSAL è rimasta 
di jattn tri mano ad un gruppo 
di M' i te r i . 

DA LEGGERE SUBITO 

Le notizie 
del gior 

. C i c l i s m o 
l 'AIA, 15. — Per il Giro di 

Francia, la squadra olandese e 
stata formata: Heln Van Br ie -
nen. Wles Van Dongen, tVim 
Van Est, Daan De Groot, I'ÌL-1 
l laan, Jos llinseti, Jan N'olten, 
Adrl Voortlng Gerrl t VOOIIÌIIK, 
Wout Wastmans. 

Riserve: Heln Cellssen, SJde-
ro Ile Vrles, IIIJs Roks. Jules 
Maetu-n. Direttore tecnico: Kt-s» 
Prllenaars. 

B o x e 
MIAMI BEACI!, 15. — L'cv 

campione mondiale dei pesi 
piuma Wlllie Pep ha battuto 
Mirkey Mars per sospensione 
del combattimento da parte 
dell 'arbitro alla settima ripresa. 

S o l l e v a m e n t o p e s i 
MOSCA. 15. — Nel corso del

le gare dell'incontro d) solle
vamento pesi tra URSS e Stati 
Uniti sono stati migliorati tre 
primati mondiali: l'americani). 
peso massimo. Paul Anderson ha 
battuto quelli della distensione 
a due braccia con kg. 18-̂ .500 e 
dello slancio a due brareia sol
levando kg. 193 ed il sovielhp 
pi-so leggero Kostilev ha mi
gliorato uuello della distensio
ne a due braccia sollevando 
kK. IH. 

LE. OLIMPIADI DEL '60 A ROMA 

La relazione di Onesti 
alia seduta del C.I.O. 

(Continuazione dalla 1. pagina) 

lustrato le caratteristiche e le 
possibilità del CONI per l'or
ganizzazione della Olimpiade 
mettendo in rilievo le ec
cellenti funzionalità dei due 
centri olimpici di Roma, il 
Foro Italico e gli impianti al-
l'EUft che dano garanzia di 
p e r / e 11 o .vrolnimento del
l'Olimpiade sotto tutti i punti 
di vista. 

Dopo gli applausi ricolti ad 
Onesti, ha preso la parola il 
doti. Ztudi, segretario del 
CONI, il quale ha intratte
nuto i membri del CIO sulla 
parte prettamente tecnica del
le istallazioni, e soprattutto 
sull'abbondanza dei cumpi di 
allenamento die daranno mo
do u tutti gli atleti di pre
pararsi con comodità alle oarc 
prima del loro svolgimento. 
Anche il discorso del dott. 
Zauli è ' stato applaudito. 
L'ino. Kebecchiui ha parlato 
in franecHe' ed in spagnolo, e 
l'avv. Onesti e il dott. Zauli 
in francese. Come nello pre
cedenti presentazioni, alcuni 
membri del CIO hanno rivolto 
delle domande ui delegati 
italiani. A questi ù stato chie
sto, oltre il costo della vita 
degli atleti e dirigenti, f is
sato in cinque dollari — cifra 
equivalente a quella della 
Svizzera (200 franchi s u b - e 
ri) e che è la più bassa tra 

NEL AL TORNEO DEL QUEEH'S CLUB 

Balliili Traberl e Seixas 
ila Pieiranyeli e Sirola 

a Senza scusanti la sconfitta » : dice Traberc 

LONDRA. 15. — Of?i al cam-
oionato tennistico del Queen's 
Club tsu campi erbosi) la coppia 
Sirola-I'ietrangeli ha colto una 
brillante quanto inaspettata vit
toria sugli americani Traber t e 
Scixas. battendola per 6-4. 6-4. 

Traber t e Scixas figurano come 
teste di serie nel campionato di 
Wimbledon. che inizia la pros
sima settimanó. 

Seixas si è trovato a ma! par
tito g.ocando sulla rcie. e l'alto 
Sirola ha avuto buon .»tivo MI di 
•ui a distanza ravvicinata. 

Gli iU.han; si sono portati in 
vantaggio nella prima partita to
gliendo il 5-er-, '.zio a Trabert . a iu . 
tati da due doppi fai!:. 

Nei s c o r d o set g': italiani ot
tenevano i! vantaggio togliendo 
all'inizio il servizio a Seixas. Gli 
americani -ì portavano poi in pa
reggio (3-3l prendendo :1 >crvi-
z:o da P:etrange,: ma d: nuovo 
pò; cedevano alla supcr:or;t3 do
gli avversari quando Trabert oer . 
deva il scrviz.o. 

Al termine dell'incontro. Tra

bert ha dichiarato: « Non abbia
mo scusanti. Siamo «-tati bat tut i 
dalla migliore coppia d. questa 
giornata ». 

Il P r emio Po 
s tasera a Villa Glor i 

Nove buoni cavalli daranno vi
ta stasera ad un emozionante 
confronto nel Premio Po. dotato 
dt 500 mila lire di premt sulla 
distanza di 1660 metri , che figu
ra al centro del consueto conve
gno a Villa Glori. 

La riunione avrà inizio alle SI. 
Ecco le nostre selezioni: Premio 
Ticino: Cauto Tolfetana. Ninon 
de Lenclos; Premio Adda: Bor
gogna. Don Rodrigo. Oliver: P i e -
mio Arno: Emo, Pupis»a Servai; 
Premio Adige: Zanle. l ' s l iano. 
Ifuarrno; Premio Arno: II div.: 
Imperioso. Arno. Zoret ta: Prcnaio 
Po: Oblio. Musetta. Vasto: P r e 
mio Piave: I.eonforte. Bolognina. 
Etruble. 

quelle esposte dalle altre cun-
lìidate — se la spesa per i 
turisti si presentasse o /io 
motto elevata. 

Su questo argomento lia ri
sposto l'ino, rieteccliim i'. 
quale ha assicurato che ' 
prezzi di aloergiu, pensioni e 
ristorami romani, durante il 
periodo detta Olimpiade sa
rebbero inferiori del 25-JO 
per cento ai prezzi normali-
Per la parte tecnicu l'unteti 
domanda rivolta ai tecnici del 
CONI e slata quella sulle cor
sie della pista atletica dello 
Stadio olimpico, attuulmenic 
nel numero di sci, che do
vrebbero invece essere por
tale ad otto. Il dott. Zauli ha 
dato assicurazione che, se 
l'OlimjJtade verrà assegnata » 
Roma, il CONI sarà a dispo
sinone del CIO per aumen
tare il numero delle corsie. 

Anche ai delegati di Lo
sanna sono s ta te fatte due 
domande: la prima sul ter
reno per le prove ippiche, e 
la seconda, ben più imbaraz
zante, sulle strade che condu
cono allo Stadio Olimpico. 
situazione che e il punto de
bole della candidatura della 
città suÌ22era. I delegati del 
comitato olimpico svizzero 
hanno rassicuralo dicendo 
che il governo ha promesso, 
se l'olimpiade t?errà assegna
ta a Losanna, di eseguire un 
vasto piano di lavori, com
prendente delle opere d'arte 
come un tunnel ed altro, per 
poter dotare di una seconda 
strada il centro olimpico che, 
com'è noto, è posto su una 
collina alla quale si accede 
da un'unica, tortuosa, stret
ta strada in ripida salita. 

Con questo si ù chiusa la 
parte della presentazione del
le candidature. Domattina 
alle 9 avranno i n t i o le vota
zioni che, a quanto si preve
de, dovranno essere ripetute 
tre volte prima che si rag
giunga la maggioranza neces
saria. Al primo scrutinio sa
ranno eliminate le tre can
didature che avranno ripor
tato il minor numero di roti, 
ed al secondo altre due. Se
condo le previsioni generali 
rimarranno in lizza, per la 
votazione decisiva, soltanto 
Roma e Losanna, e la deci
sione dipenderà dall'orienta
mento dei delegati all'ultimo 
momento. 

Dopo le rotazioni per le 
sette città candidate ai Giuo
chi estifi rerranno presenta
te le candidature per le cit
tà candidate airorgantrrazio-
ne dei Giuochi invernali del 
195G. che sono Squaw Wnllct 
in California. Innsbruck in 
Austria. Garmisch in Germa
nia e Saint-Moritz in Sviz
zera. 

Un grande romanzo di Alnssandm Kek 
(Disegni di Giorgio Oc Gaspari). Appendice dell'Unità 10 
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tare, una forza disciplinata. 
Certo il mio era anche un 

discorso ingenuo, ni a in quel 
momento mi parve di aver 
raggiunto i] mio scopo. S« i -
za parlare di onore e di do
vere. fili uomini si sentivano 
liberati da quella viscida ed 
opprimente parola: « morire». 

IL GENERALE PANFILOV 

TI 

— Il nemico viene per uc
cidere te e anche me... — con
tinuai — Io ti insegno, ti 
chiedo: « Uccidilo, sappi uc
ciderlo, perchè io voglio vì
vere >. E ciascuno di noi ti 
ordina: « Uccidilo, noi vo
gl iamo vivere! ». Ed a tua 
volta tu chiedi a questo tuo 
compagno, hai bene il dirit
to di chiedergli, che anche 
lui uccida se vuoi davvero 
vivere. La patria sei tu. la 
patria siamo noi. le nostre 
famiglie, le nostre madri, le 
nostre mogli e i nostri fteli. 
La patria è il nostro popolo. 
Forse un proiettile ti coglie
rà Io stesso, ma, innanzi tut
to. pensa ad uccidere! An
nientare il più possibile! Co

si difenderai la vita di lui. 
dì lui (segnavo col dito gli 
altri soldati), i tuoi compa
gni dì trincea e di armi!. Io. 
il vostro comandante, voglio 
assolvere l'ordine de'.Ie vostre 
mogli e delle vostre madri. 
l'ordine ^el no.-tro popolo, vo
glio portarvi in battaglia non 
per morire, ma ncr vivere! 
Capito? E' tutto! Ed ora rom
pete le righe! Ai vostri posti! 

Echeggiarono i comandi : 
« Primo plotone, attenti! » -
« Secondo plotone, attenti! »... 

I soldati scattavr.no in pie
di. si allineavano rapidamen
te. rigidi sull'attenti. La linea 
oscillante delle baionette si 
schierò fulminea. Si vedeva 
che quella era un'unità roili-

Egli giunse Ira noi il gior
no seguente: il tredici. 

Non l'aspettavamo, ma fu 
Io stesso, perchè tutti i co-
'mandanti della compagnia si 
trovavano al comando, con
vocati da me. 

Occorre che vi descriva la 
sede del nostro stato maggio
re! Guardatevi attorno: m 
quella foresta dei dintorni di 
Mosca, la nostra casa era una 
ridotta come questa, una gri
gia scatola di tronchi infossa
ta nella terra, con le pareti 
atlaccatìcce di resina. Gior
no e notte vi ardeva una lam
pada. Fuori i cavi telefonici 
si irradiavano in tutte le di
rezioni. come una tela di ra
gno o come tante cordicelle 
i cui capi cono stretti da un 
pugno, 

I comandanti segnav a n o 
sulle carte lo schema dei 
campi minati che si doveva

no preparare nella notte. Al
la circolazione restava aper
ta solo una strada con il pon 
te presso il villaggio di Nov-
lianskoie. Gli altri accessi 
erano tutti minati. 

Sul tavolo, bene :'n luce. 
era spiegata una carta dove 
il mio capo di stato maggio
re Rakhimov. aveva riporta
to in diversi colori il trac 
ciato del nostro dispositivo 
di difesa. 

Ho conservato quel foglio. 
Volete vederlo?... Eccolo. E' 
bello? Non solo! Ma soprat

t u t t o preciso. 
Questo nastro sinuoso e az

zurro è il fiume Rusa. Quella 
striscia frastagliata sulla ri
va è la scarpata ami-carro. 
Le foreste- sono segnate in 
verde-scuro. I punti neri dal
l'altra parte sono i campi mi
nati. Gli archi rossi col ver
tice rivolto ad ovest rappre
sentano le nostre linee di di
fesa: e questi segni, vedete. 
indicano le trincee dei tira
tori, i nidi di mitragliatrici. 
i cannoni anticarro e da cam
pagna in dotazione del bat
taglione. 

Come ho già detto, la linea 
che c'era stata assegnata era 
assai lunga: sette chilometri 
per un solo battaglione. E noi 
ci eravamo distribuiti, come 
poi disse Panfìlov. « a filo », \Oftio portarvi In battaglia non per morire, ma per viverci.. 

Ma. neppure quel giorno, il 
13 ottobre, io pensavo anco
ra che» nel se'.tjre della stra
da di Volokolamsk so!o quel-
Tesile fi'o dovesse sbarrare 
la strada a: tede-chi quando 
e-«i. puntando verso Mosca. 
sarebbero D;V>ir>b.i;; sti:!a no
stra '.-.non. 

Ma... 
I co.namian'.i (ielle compa

gnie sedevano al lume della 
lampada e riportavano sulle 
'.oro carte topografiche il 
tracciato dei campi di mine. 

Si scherzava sul fatto che 
quel giorno era il tredici del 
mese. 

— A me porta fortuna — 
diceva il tenente Kraiov. co-
mandnnie della comoa^nia 
mitrac'.ieri — : io sono nato 
.1 tredici e mi sono sposato 
ii tredici. Quello che corn i 
cio il tredici rr.i riesce sem
pre. Tutto quello che deside
ro s- avvera. 

Aveva una maniera parti
colare di parlare. Borbotta
va stranamente con accento 
nasale, e non sempre si ca
piva se scherzasse o parlasse 
sul ;er"o. 

— E,-? o.^ì. per esempio. 
che cosa ti Piacerebbe? — 
chiese qualcuno. 

Tutti guardarono con cu
riosità Kraiov, :1 cui viso ma

gro e oi<ito si allargava cu
riosamente in basso. 

— Una bottiglia d". cognac! 
— bofonchiò: e scopp.ò a ri
dere. 

Entrò in quel momento il 
capo di stato maggiore Rakhi-

Imov. Si muoveva sempre 
ìsvelto e silenzioso, come se 
:ncn Dortasso stivali, n-.a pan--

ofole. ' 
— Compagno comandante. 

1 vostro ornine è stato ese
gu i to . — dis-o con la sua 
>o!-ta voce tranquilla. | 

Lo avevo mandato con uni 
plotone a cavallo, in ricosrt:-
zionc-, per accertare se vi fos
sero comb.v.ti-nen:: in corso 
dalle no .-tre parti. Allo stato 
maggiore del reggimento non 
sì sapeva a questo proposito 
nulla di nreciso. 

E Rakhimov era tornato 
orimn del orevisto. 

— Novità? 
— Si. compagno coman

dante. 
— Dite. 
— Permettete che lo faccia 

oer iscritto? — chiese, por
gendomi un foglio piegato. 

SJ'. foglio erano vergate 
cinque parole: * I tedeschi 
ci ?mnr.o dinanzi T. 

Mi sentii venir fredda. Pos
sibile che fosse già la nostra 
ora? 

(Continua) 

T O R N E O D E ! RIONI 

riburtiRO-Lat.no Metronio 1-0 
TIBl 'RTIXO: Cicco; Ippohti, 

passerini; Schiavoni. LarcinfM. 
Bianchini; Serena. Gava/^i . Qua
resima. Mariotti e Belami. 

L.VTINO-METKOXIO: Cenani : 
Macinati. Straccia: Ardovino, t 'a
m i n o . Pauiell i ; Mannucci l i 
berti. 

RETE: Serena *1 -«" «J'> primi» 
tempo. 

Seconda g ornato del «Torr«<> 
dei Rioni» e vitioria di ur."aI:-« 
favorirà: il Tiburtmo. che >-a 
piegato il Laimo Metrotr.o per 
1-0. Al fischio d'inizio ;t Tib.;r-
t.tvo e subito scattalo all'avoco"» 
ed i difensori del Metror.io w r o 
c o r r e t t i a sobbarcarsi un fa'.-
co*« e difncile lavoro. I-a n ro ? . 
siorie dei tiburt-ni v.*nc o c ; 
tanto allentata da qualche {..«.. 
isolata di Roberti che pero r.3 Ì 
è as?econd.vo dai s-mv. com;-.-
pni Al 2~ la rete dclU \;itnr..i 
drl Tiburt ino: palla a Q\>i.r-.-
rrsa ]-,:nga fuga del cer.tro-avar.': 
e tiro improvviso. Cenar.: M 

•tuffo para ma ta pa'.ìa g:i i'.szzc 
<-d il yopraceiuniren'e Serena cor. 
ha difficolta ad insaccarla 

Nella ripresa :1 giuoco seir.b.-.» 
che voglia favorire ;1 MctrOr.:o 
che schiera Roberti a ir.crz'al.i 
e Luttaz^i all 'ala: Lcblane e Ro-
bcr"! ora macinano chilomct ; 
mo Ippoliti, Larcmeii e Passerini 
r. dimostrano atVa!tez2a dei».» 
situazione e non sbagliano un'en
trata ed ti r imltato. nonostante 
gli s fom del Lat.no-Metronio. 
non cambia. 

Stasera (ore 21.151 si disputerà 
.1 terrò turno eliminatorio fra 
te squ-ìdre del Ludovici e d. 
T.-3ste\ ere. 

J 
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