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(ÌLI AWENIMEWTM SPORTIVE 
IN VISTA DELL'INCONTRO DI DOMENICA CON LA TURCHIA 

Quattro « l dei " c a t t i 
nell'allenamento m ieri 

Hanno marcato: Cortopassj (autorete), Bottini, 
Pesaoia e Bacci — La probabile formazione 

NA'/.IONALB I» - 1 tempo: Lo. tino interventi BU uitictuiiiii Uri 
vati, farina, Ilernasionl. Crrvato; 
Giuliano. Masli: Conti, lloii/on, 
lu t imi . Tortili. l'esaola. 

II tempo: Itnmano, Valenti, 
Cardarelli f e n a t o ; IUar/ot. All
eili Coati, Tortili. IletUnl. fiacri. 
l'esaola. 

FIOULNTINA KAliAZZI: no
mano. («alassi. Cortoiiassl. Orti 
ni; limolati lil. Tonnonl; MKIII, 
(Corscllini), Coiiiuni, MJ/./OIII. 
Ucllacti. 

ItETI; nel 1. temilo: al 31' Cor 
tonassi (autoreti-), nella ripresa 
al 24' Ilt-ttinl. al 31* l'esaola al 
3J* «acci. 
• ANliOLl: 10 per 1 cadetti. 

•FIRKNZK, 22. — tìolitii -.-.un 
j)u: quiituo ii /Cro è li lisul'-'uo 
cU-D'uilciiituieiilo iudlcutlvu no-
Menuto HI «Comunale» ai 11-
icnze (Jallii nu/.lonule « ciiUeUu a 
contro una volcntotoiu lomiii-
i-ione. di iu£uss.l vini», ma 11 jjlo-
10 svolli» Unyll « n//.urniuiii » 
(uggì in niui.'iin venie) «• .stalo 
nltliianiu lento e privo Ut unir. 
tlciiti*._ l'i'lt'lu, conio ili .rollio. 
per Vedl'lO clic f i n i volo nei 
hiici Insieme, conici condita ili 
Kloco, ijUeMa nuova Italia 11 
non resta elio uucncleie l'in
contro di dnuienk-u con Ja TiU-
t Illa, incontro il io i> — come 
noto -— valevole! 1H.T la Coppa 
eli-I Mcdltei ranco Orlentiile. 

in otjnl coso la prova ili ojajl 
do\iel>i:«» uvei- ribollo pur i tecni
ci «l'/zurrt il dubbio .sul molo 
lo di interno .sinistro, «Kibblo 
venutosi a creare con l'in'.ll-.po-
nibliitù di Ecguto; ditatti linc
ei lui romito unn provu t-.otUU-
snict'iiic! riuscendo. Ma pu.c m 
parte, u t;tilvunl/./ure un uciucco 
imtiuto di pigrizia. 

Al l 'u l t imo grande curiosi
tà. ha destato 11 (r,luocuiore 
UettUU il quale dopo un pri
mo tempo giocato in poM/aoi.c 
iivun/uilsslinti e con scorni n-
bultntl. Ila gloento «iella ripre
si! (iiii suggerimento di Uifto-
gno) pili arre»rato con ottimo 
ìendimento; oltre ad aver mar
cato un liei goni 11 « neo liu.lti-
lc » ha dimostrato liielslvl'o, e 
prontezza. 

Conti ha latto vedere di Ci
cero sempre ttatuuite e tenace; 
Pesaoia, pur esagerando nel 
« Uribiing », non ha deluso, an
zi è riuscito a segnare un in-: 
);o:ii. Tortuì, dolio un primo 
temilo uhiuuiito scialbo «d in
terno sinistro. Il» Klociito con 
più sicurezza nella ripiega quiiii-
do è tornato al MIO posto nat.i-
itile. 

Visto l'attacco passiamo alia 
dlfesu. Lovuti lui avuto meno 
lortuna tu Romano perché si
gli azzurri hanno un po' yloca-
in questo lo liiinno fatto pro
prio nel periodo in cui 11 lungo 
Kiunntu dUendeva la reto degli 
aUcnutorl; Romano vlccver.-ii è 
«tato poco impegnato, comun
que le qualità del due portieri 
bonn ben note. 

Tra le due coppie del terzini 
provato ci o «sembrata mli>llore, 
per calniu o prontezza, «piena 
loniiutti da Farina e fervuto; per 
In mediami cardarelli ci è scm-
t.rato più agile e preciso di Her-
nusconl, mentre Uearzot non ha 
lutto per niente rimpiangere 
Giuliano. Muî ìl è sempre il .so
lito atleta generoso: Dinotino lo 
lui rlnite.-cato più di una volta 
per 11 t u o viziacelo di «alzare 
troppo ». 

La 'orinazione dcfnitiia verrii 
annunciata domani a mezzo
giorno, comunque dopo in pio
va di oggi «si crede che l tecni
ci siano orientati a varare il 
seguente schieramento: 

Lavati. Farina, Cardare!!:, fer
valo; Giuliano. Mai-li; Comi, 
Tortul. Bettinl. naccL Pe
saoia. 

Ed ora brevi cenni di cronaiu: 
1 cadetti iniziano con uno scam
bio Magli-Betti ni. ma Ro-ivano. 
che si e- allineato a diiesii della 
porta della Fiorentina raj»-iz7l. 
ritocca con sicurevza. insistono 
1 cadetti all'uttacco e su di un 
ennesimo e-rosi di Pe^aola. Ron-
ron entra in «orsa In area, evi
ta l'u-cita di Romano e tira di 
sinistro. la '«alla tatte su una 
-amba de'. centromediar-.o fnr-
topossl v finisce in rete ( 3 1 ) : 
uno a zero. 

Successivamente B e a m i col
p i v o la traver-a do'la p^rtn <U 
Romano e poi Ortiru ( 3 7 ) dtv 
vtn In at>;o:o un furie tiro clelto 
s tesso Bettinl. Un minuto dopo 
Bigogr.o lisch.a la Jir.e de: 
tetnjxi. 

Nel secondo tempi», iì Zloco 
dei cadetti è più vei ire: :l 
quintetto di attacco manovra 
bene, specialmente con Bettlri 
e B&rci. e I.ovati è co^tr»"tto a 

del centro avanti udlneso e di 
Bacci. Ancho 11 triestino Va
lenti si porta all'attacco o un 
suo tiro colpisco a montante, 
Unendo sui (ondo. 

1 raunzyi viola crrcano di 11-
l>eiarsi della picsalcine, ma 1 ca
detti continuano a ritmo Koati.'-
nuto o al 24' «u aziono mano
vrata di Pesaoia. sulla sinistra, 
Bucci trova RetMni a centro area 
e il Uro al volo dell'udinese 
manda la palla ad lnlllar.sl alle 
spailo di Lo vati: a a 0. 

Sullo aKinclo 1 cadetti otten-
trono una serie di calci d'ango
lo e al .11' su uno di essi, bat
tuto da Conti, Tortul gira di 
testa .sull'accoricnte Pesaoia che 
t-cctmi la terza rete IMie minuti 
dopo Bacd conclude II puntei;-
t»io (4 « 0) con un tiro di sini
stro al volo. Quindi in line. 

Domani a Roma 
i calciatoli tinelli 

La saundra nazionale turca ar
riverà a Roma in aereo domani 
alle ore 15.45 e piosceuirà nom
ino in aereo per Trieste. 

AL TORNEO DI WIMBLKDON 

Merlo e Pietrangeli 
nei quarti di finale 

Eliminati Vie Seixas e la Mortimcr 

(ARI)ARKLLI, e apparso più 
agile e preciso ili Berlusconi 

al centro della mediana 

VLMBLEDON, 22. — Sul courts 
di Wiuibledon tono proseguiti 1 
campionati Internazionali di ten
nis con la disputa degli incontri 
di secondo turno eli singolare ma
schile e femminile (quali dazione 
per i «marti di liliale). 

Oggi si sono avute le primi» 
due sorprese del torneo, ad ope
ra del Zlenne americano CSilhcrt 
Shea e della Menile ungherese 
Zufcic Kormelezl. 

Siica, giocando un tennis ma-
gnilico, ha hcttuto, dopo una du
ra lotta durata due ore e un 
quarto. Vie Selxas, campione n-
mcricano e vincitore a WituMe-
don nel 1053, mentre la Kunnoe-
z.i ))ii eliminato l'inglese Angela 
Mortimcr, che i critici indicava 
no come la giocatrice che avreb 
he potuto riportare alla vittoria; 
1 colori Inglesi sul singolare fem
minile dopo il 1M7. 

Seixas figurava come testa eli 
serie n. 3 del singolare maschile 
e la Mortimcr come lesta di se
rie n. 4 de-l singolare femminile. 

L'italiano Giuseppe Merlo ha 
brillantemente- superato aru-he il 
secondo turilo imponendosi al 
sudafricano Botha. L'azzurro, do
po avere conquistati con rela
tiva facilita i primi «lue -et, nel 
terzo si ò concesso un po' di ri
poso lasciando l'iniziativa a n'av
versarlo che aveva modo cosi di 
imporsi per 6-3. Quindi nel quar
to set Merlo ripartiva deciso al
l'attacco e si aggiudicava il set 

PRAGA IN FESTA PER UNA GRANDE MANIFESTAZIONE SPORTIVO • CULTURALE 

Oggi allo stadio "Strahov,, 
s'iniziano le "Spartakiadi,, 
Trecenlomihi ulleii - Dal e gn/Jani ili 40 piiesi del mondo 

(Dal nostro corrlapondonto) 

PRAGA, 22. — Domani nel 
yraudiuso studio di Strahov, 
capace di ospitare 150 mila 
persone, uvrà itiooo la mani-
/esliirionc imnifMirnic delle jjri-
ine Spurtukiadi cecoslovacche. 
lYui'iMWiiiiicttfo ha impresso da 
qualche aiorno all'atmosfera 
delle città un ritmo ed una 
cosi vasta, molteplice r'uricià 
di co/ori, di luci e di movi' 
mento, che Ut capitate pare 
abbia acquistato un nuovo voi. 
io in questo breve spazio di 
tempo. 

Le Spartakiadi sono la prima 
•7rancie tit«nt/esfa;iotie sporti-
ro-cti!ttirali* della gioventù de
mocratica ceka organizzata con 
l'impronta ,dellu .coscienza so
cialista dopo le tradizionali fc. 
ste del Solevi. Alle Spartakiadi 
prendono parte le Associazioni 
di massa uinnico-sporlive del
la Repubblica: da quella del 
»ioi'Ì7»ento sindacale, rit'olurici-
uarto alla Unione efell'zirinata 
Popolare Cecoslovacca, ai So-
kol delle campagne, alle scuo
le ed aali Istituti di educazione 

fisica. «He zlssocfaztoni elt'oli 
apprendisti ed a quelle spor
tive volontarie. Si tratta di 
una festa della yioventù di 
proporzioni ainuntcsche. Il pro-
prumma comprende otto giorni 
di manifestazioni: composizio
ni di mussa, danze, esibizioni, 
[iure atletiche ed una numerosa 
varietà di esercizi, si siolf/p-
raiiito sul l ' immenso (info di 
verde, di Strahov. 

Contemporaneamente un ric
chissimo programma culturale 
si concreterà ni Parco Fucili, 
nel piurdiiio del palazzo IVal-
lensteiii ed in altri luoahi sup-
fiestim con concerti, rappresen
tazioni di opere classiche ceke 
(tra cui le. famose * La sposa 
venduta » di £meufuna e « JRu-
salka » «li Dvorak), con un fe
stival dei complessi folcloristi
ci, un carnevale d'estate ed 
altre manifestazioni ancora. 

Treccntomila atleti parteci
peranno alle Spartakiadi, ma 
assai più elei-etto è il numero 
e/eyli spettatori che niunaeran-
110 a J'rnaa da opni parte della 
Kt'punblica, oltre alle forti de-

SUL CIRCUITO DI CASTELFUSAN0 

Il 10 luglio non si correrà 
il "Gran Premio di Roma,, 
Il Presidente della CSAI ha rifiutato l'autorizzazione 

11 presidente della C.S.A.L. in-
RCgnere De Unterrlchter. dopo 
avere effettuato un sonraliingo sul 
circuito di Castelfusano dove ti 
10 luglio avrebbe dovuto disoti-
t.-rsi il G. P. automobilistico Ro
ma. ha dichiarato di non potere 
autorizzare la corsa sin ouunclo 
non saranno completati i nuovi 
lavori (soUopassaRgi. allargamen
to e costruzione di una nuova 
strada parallela al viale Mediter
raneo. sistemazione degli impianti 
fi«i. potenti aspiritori iw-r elimi
nare gii axhi caduti dai pini e 
la sabbia trasnortata dal Vento 
sulla pista, provvedimenti cer una 
rr.icliorc visibilità di alcune 
curve» progettati per rendere più 
sicuro ti circuito. Di conseguenza 
l'Automobil Club Roma. ci,n>ì-
derato che I suddetti lavori non 
Potranno essere ultimati per ti 
10 luglio, ha deciso di sospen
dere la corsa riservandosi dì esa
minare (dopo il Convegno delle 
Commissioni sportive del V lu
cilo) la possibilità di farla di
sputare In altra data. In propo
sito si parla del 22 anosto. 

Sentimenti V e Burini 
in prova al Torino? 

Sentimenti V e Burnii gioche
ranno sabato e domenica nelle 
file del Tonno negli incontri del 
torneo notturno organizzato dalla 
società granata. Krosì avrebbe ri
chiesto i due giocatori onde ve
derli an-optra per poi avanzare 
una richiesta di acquisto alla La. 
zio. Non crediamo tuttavia che t 
d-rigcntl biancoaxrurrj vorranno 
-.invaisi dei due giiK-ateri. 

Carvcr. che oggi nartirà per 
Lor.dra, si e ieri ufficialmente 
congedato dalla Roma la tiuale 
zìi ha offerto una medaglia d'oro 

:. ordo Secondo le ultime noti
zie la società avrebbe raggiunto 
conGhigKia l'accordo sulla cifra 
di rcinr,--gKio (circa 20 milioni ». 

ì fi vista della Coppa Europa 
1 giallorossi st sono allenati al 
< Torino > ed oggi sosterranno u-
na nuova seduta di allenamento. 

(fiifirioni di ben quaranta pae
si del mondo. Personalità «Iel
la culturu, campioni olimpioni
ci sovietici e deyli altri paesi a 
democrazia popolare, delega
zioni di sportici provenienti da 
tutta l'Europa, sono più a Pra-
da. Le vie della città sono ri. 
{jurpitanti di piotunii in costu^ 
mi multicolori ed m elevanti 
tute sport ir e. 

Liuiao i due ampi viali, in 
piazza Venceslao, tra un balu
ginare. di enormi frecce dorate, 
di bandiere, di insegne passa
no iiiiutt'rrotfamt'utt- /rotte- di 
giovani e di ragazze. 

Sull'onda crescente di questa 
serenità, di questa fraterna 
umici ì ia citi- mi inni i giovani 
della Repubblica Democratica 
Popolare, i giovani di tutto il 
mondo, si apriranno Ir Spar
takiadi: le Olimpiadi dì massa 
dello gioventù ceka protesa 
verso la edificazione del socia
lismo. E' una manifestuzione 
che suggella la forza, la fidu
cia, l'iutetligenza e soprattutto 
la l'itnlitù della coscienza so
cialista delle giovani genera
zioni di questo paese. Una ma
nifestazione cui Insogna auur-
riun» r»»ir ad un grande avve
nimento della f i fa sociale, po
litica e. culturale della Rcpuo. 
Mica Democratica Popolare. 

ORFEO VANGELISTA 

CALCIO: ATTIVITÀ* ESTIVA 

Fiorentina-Dinamo 1-0 
Oggi teims-Milan 

E' iniziata ieri l'attività estiva 
dei calciatori. A Zagabria, nel 
quadro degli incontri della Coppa 
Grassophers la Fioroni ira, davan
ti nd oltre 30 mila spettatori, h i 
battuto la Dinamo di Zagabria 
per 1-0. I viola hanno marcato 
una certa prevalenza tecnica e 
tattica per lutti i 90' ed banco 
perciò ben meritata la vittoria. 
Il goal crw ha dato la vittoria al
la Fiorentina è stato realizzato al 
25* del primo tempo dal celitro-
avar.ti Virgili 

• « • 
In notturna a! Parco dei Prin

cipi di Parigi si è disj-urata ieri 
ser.i I.-» prifn.-» ^mulinale delli 
Coppa Latina tra il Re.il Madrid 
ed il l>el!er.en«es dì Lisbona: ha 
v *nro il Real Madrid per 2-0. qua
lificai.dosi così per la finale dove 
ir.co-itrerà la vmccr.le dcll'im-oii-
contro eli stasera fra il M:!.-.n e 
il Reims. 

• • * 
A Xorimtwrga l'Inter e u lci:a 

sconfitta er 4-2 i.3-fli dallV.u-ortro 
amichevole sostenuto con il No
rimberga. 

A Copenaghen il Bologna ha 
chiuso alla pari i l -U rincontro 
amichevole con l'Alliar.ccn. 

permettendo all'avvoltarlo di vin
cere un solo gioco, 

Anello Pietrangeli ha supeialo 
il secondo turno dallmdo il n 1 
inglese Tony Mottrum dopo una 
illuda ed entusiasmante paitita, 
per 7-5 5-7 ll-!> 3-7 0-2. 

Negli altri ini mitri da segiifila. 
re l'elimina/ionc di Uose ad ope
ra di Drobny. Kcen comunque i 
risultali dei più importanti In-
lontri otiii-rni: 

SINUOLAitK MASCHILI: (Se. 
rondo turno): Haiti (CSA) b. fc'or 
lit-% (Sud Afr.) per ritiro; Boari 
(Austral.) b. Wasiier (Pel.) 6-1 
<;-:t 6-2; Skiuircki (Ap. i'alsii (fili) 
6-4 6-1 6-3; Shea (USA) li. Sel
xas (USA) 3-6 6-4 6-1 4-6 C-I; 
llrohnv (Kgltto) li. Uose (Austra
lia) 6-1 3-6 H-1 fi-I; Tralicrt 
(USA) b, Fani utt (Sud Afr.) B-i 
6-2 6-2; I.an'ri (USA) fi. I-ii* 
(USA) 6-'i 7-.1 7-.1; Nle-lsen (Dan) 
h. Potter (Austral.) 4-6 6-2 6-2 
!»-7: Davldion fKve.) li. Marci 
(Art.) 6-1 6-4 6-2; .Merlo (IL) li. 
Botila (Sud Afr.) fi-I 6-1 :i-C 6-1. 

SINGOLAHK I I:M.MINII.K (Se
condo turno): Carter (Australia) 
li. U>1«,\ (ArR.I K-6 6-2; Kornicin. 
•v il'ntjh".» li. Mortliiier (GB.) 
7-5 fS-2. 

Il Premio Villa Giulia 
stasera a Villa Glori 

Vi'iicidi priib.,11110 saranno e-
:<tr,itti l uuiniii di uirten/.i per 
i concorrenti ai Derby italiano 
del Trotto (L. lO.SOUOOn, inetu 
2.500), giunto alla tua 21!. tihzi». 
le, che dovrà laureate il ramplo-

iie dei tre- anni, l'riniu di tale 
data non è eiuiudi possibile fan-
un quadro esalto dei probabili 
partenti portile hi declinine di 
molti dipenderà appunto dal nu
mero di partenza ehc la Suite as
segnerà loro. Tuttavia in base a-
gli arrivi del concorrenti a Roma 
il campo non dovicbbc discoMar-
si molto dal seguente: 

Mordaunt (W Caroli). Bamoaia 
IL. Caii/i), Cencio iti. Brauciii-
ni). Ittrio (S. BrlKhinti). Gay 
Song (A. Filini. Donatello (IT. 
Bottoni), Boccadoro (A. Trivel
lato». Battifiacca (M Manfredi). 
Boccaccio (J. FroL-mmingJ. Glen-
da (G. Nogara). Coitiaciuo (V. 
Baldi), Danubio Blu (G. O.sbaui) 
Bellagio (U. D'Krrico). 

Tra gli altri iscritti per i qua
li non è stata ancora presa una 
decisione sarà «Iella pattila, dopo 
le prove positive fornite a Ro
ma. Scilla Hall el'u accompagnerà 
Donatello, e forse Perugino 

Stasera intanto avrà luogo la 
consueta riunione del giovedì 
imperniata sul Premio V«'Ia Giu
lia, dotato eli 50<> mila lire di l>re„ 
'ni sulla distanza eli 1G60 metri. 
Musetta e Sultanina, malgrado la 
•n'nallzza7ione di 20 metri, n 
sembrano preferibili a Visi-rha. 
Cerva. Prudcntiiia ed Albani-Ila 
che appaiono le ir.iRltori al primi» 
nastro. 

Kcco le nostre scic/ioni (inizio 
ore 21): 

Pr. Villa cedere : Cauto- Min
tami Abbey. Fascino: Pr. Villa 
•Patrizi: Bandinello. Osservatore. 
C'oppi; Pr. Villa Celere (2. d i e ) : 
Don Rodrigo, Bocci na Jduna: 
Pr. Villa Laute: lìisturi. Vorace. 
Tr.vhussey: Pr. Villa Miralinri: 
Ghiandaia. Saraceno. Boxeihn: 
Pr. Vili» Giulia: Musetti. Sulta
nina. Albauella: Pr. Villa Mira-
fiori (2. d i e ) : Ratinerò, Etrutile. 
Conte Rosso; Pr. Villa i'ertosai 
Belinda. Banihala. Gloronda. 

\ un iTTiiii limitivi une usi IIVIII: vi 111:11 
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"Pregherò che non si facciano male 
Così ci ha dichiarato la mamma del gigante di Pieve di Cento 

(Dal nostro corrispondent«) 

BOLOGNA. TI. — Al fondo 
« Curoiiella », quieta dimora 
del Cavicchi, le solile galline 
a umi l iar per l'aia, lo statico 
riposo il i-I liarocclo con il li
mone all'aria e. sul limitare 
dell'aia, le due giovani sorci-
line di Cavicchi che ormai 

lianno perduto U istintiva ti
midezza dei primi tempi 
quando le visite alla casa del 
campione erano mollo piti 
rare. 

Papà Vincenzo, smette di 
dare la pirlra alla falce e dà 
la voce all'Angiolina, la pro
sperosa mamma di Cesco. Ci 
accorgiamo che vi è qualche 

rosa di nuovo: vicino alla vec
chia abita/ ione sbianca al sole 
il cemento delle fondamenta 
di una costruzione in atto. 

Mamma Angiolina intuisce 
la nostra occhiata mista di 
sorpresa e precisa: » Cesco 
non sa ancora niente di que
sto; abbiamo iniziato il lavoro 
dal gioì no elle è partilo per 

COMINCIATO IERI SERA A MILANO IL TROFEO FACIS 

Le vecchie glorie,, azzurre 
pareggiano con l'Austria (0-0) 

Nel secondo incontro la Svezia ha ha l lu to la Svizzera per 4-2 

ITALIA: Sentimenti IV: Genti 
Itava. Iiepetrln. Itemondini Tre-
vis.in; lli.ivatl. Sansone (Valca-
rei-»|). Piola. Mcazza. (Arcarl). 
Colatasi. 

AUSTRIA: Ploc; Kotter. Klc-
Ri-r; Mikolascik, Kiener, Josk; 
IIiiiM'iiitiiier, llanenmanri. Sehors 
Jenisah-m, Neumer. 

AltUITUO: Grassi (Svizzera). 
NOTI:: .Spettatoli I8.001». cielo 

sereno, temperatura fresca. 
:•: » » 

SVEZIA: N'ilsonn: Ilomnuist 
Marlinssoii, Andersoonb. N'ordhal 
(•raliiii. Kalliiui. .11. IIolmi|tii»t. 
.l«Mil's««ii. KarUsun. Xystton. 

SVIZZERA: Ballabili; lini IJnet. 
Ho^sl: Soldini. Veranati. Clser: 
Srbneitrr. Walaschek. Amado. 
Ruiiff. Weber. 

MARCA to l t i : Vrl primo tem
po: llolniiitiist al "0": Weber al
l ' ir ; nella ripresa: Jonhnsion al 
5* e al i r : Iloint|uKt al 18' e A-
madii al '.'6'. 

. ' -Vali eli Bologna. 

(Dalla nostra redazione) 

MILANO. '11. — E* Muta una 
.T'-rntn commovente e (illeyni. fi 
I uhlili'cii deyli .studi calcistici clip 
riniti tinnì la aveva ammirai'* 

iquesti «.•..iì mi fiore degli mini, 

PEK SESSANTA MILIONI DI LIRE 

L'interno Eddie Firmani 
ingaggiato dalla Roma? 

II giocatore è nato nel Sud Àfrica da padre italiano 
Una dichiarazione del « manager » del Charlton 

Lo.\'Dil\ . T2 — Iu ni!*.sii.«i» (.-. ;.i fa".la U.'llc.aln.on'v .a 
di Ciigi Pcronace per conviticele 
il Chi»r!lo:i a «Mere '.ti giovitr.e 
e proiuelteuii^slu'ii mv.'y'u'.a 
ital«>-.sudii:r:cu>]a Kilthe t-iruia:]: 
?ì ò cor.tlu-^i con nticces^u. l-'ir-
:n.«»:u, ìntcrmilato dai dir.-»e:ui 
deiai Mia hoeieta. ìi«i c=>nrc-»-o 
'. uesiiiernt ili «ctc'.tare i otfer-
Ui tr.un;ut;:i. att:nvcr?0 Pertina
ce, da ti: n ::i :i uitCoru prccirti-
tu si-cU':A :ta.iar.u 

l i t : i .ai ì j( : i ' r » <;« i C Ì M I I . Ì I . . . 
Jluin.v SccJ. ha ilichinrato ila'. 
cani.v f-ttt. che. : er .jiuir.to :i 
srrar.de c:;i'.> !o:'.<l;::i>c *-.it d.-
siiuicen'.e i'.: ".lerdere ".::i U'.ciC.i 
tore d e . a i l a ' - f di F:m!«::i. e — 
>̂> z.o'A o^'.tco'.crà 1 *j iu itc-*-:-

deri 
Fir:'.ari e •iato ne. Kjtl Air.ci 

da j-«Jre ::a*iaM> e ver::.e !r. ::> 
gh::teirn Vanno .scordo; li p«-
dre io s-tiilecito più vo.te a re
car-.; a <:r<-are in Ita'.:» 

li Ctiar.ior. attende ora che 

e d e n » di 3-TOOO ttter.ii.e (<K) mf-
i:«ir.i di i i ie) iiiiticit.il dn Pero-
i.uce tie'.'e tra*.*.i»ti\e preH'nlnn-
r: Vnt:e scc:i-;à i:.i!;u!:c ha:is:i"> 
:: «i:.u»'-:ati' interesse per il 
22t'!i!-.c i;:<>Ciitore s:idAfrlmno. 
::::i MT'>:-.(1O a'cuue indiKTejicv 
::: fire'. U- ;i:-.a s iv:adni roirjina 
e ;-n~i i^amen'e "a Rtijr.a que.ia 
che ?'iii :ier ii^>Jcurar-«i r:r::.ar:i 

Il 30 giugno la delibera 
sul caso « Milan-Pancircli » 

Mll-A.vo. >*-' - La LcFa rSazio-
n..|f eleil.. HOC non Ita tenuto 
i-ppi la vdita rumici—, settima-
r.tie. II .•nmiinicato ricuardante 
I ::iiiiii,i ciornata del campionato 
verni diraniato gi.ivedi 30. l'er la 
-.'.f^a data. pn-baV-iIrrente. si a-
v à a.^ii-c l ' del't-cra sul noto 
r .~,. Mi!an-Pa 1 -indi. 

ieri seni |i ha rivinti un pò in-
iccc/n'uti «ri |xi lenti, un pò ur-
iioigintti. Le muplie /ose inori no 
toraci esuliti, pente-ette rotoiiete. 
muntre le gambe dimagritv iiuo-
tut'OMo nei cnlioucini corti. c|r-
pure ognuno di loro Un saputo 
incora ritrovare il guizzo, la tro
vata, ti doppio IXU-ÌO, ti pullcy-
gìo stramt e di classe che Io ecc
edilo reso fumoso cjttuiidc nelle 
cene il siinyuc correva rojj'do il 
calilo. 

Cria rirrlii folla è iictorsn .vliyl» 
l'IMilti dcll'iireiid illuniiniilii u 
inorilo: vi erano i II/OM' ili un 
tempo e i e;iot«ani che desidera-
cciio osservare da vicino ijnt'-sti 
tclei'itori eli cui hiiinto tanto svn-
».ito parlare. E molti ex culciuto-

i o troppo oranti neyli (intii o 
ii>j0.v<;ibiii!u£i a scendere in tam-

po dagli accietcchi /accenno re.<iO 
presso lei rete eli protezione e sa
lii tona no 11 gran voce, t loro a li
tichi i-oiii)Hiiint di ueri'iituru. Puf 
ti e fatto silenzio e sono -'r«tf 
Miounti e/li inni miiioiuili. P<--:;0 
ha letto ol micruUmo un saluto 
«Ile sutiadrc ed hit ruordu'o i 
r.tnipioiit .scornjKirsi nell'adempi
mento del loro dovere- Cullii/'irie. 
Ferraris, i e; rumi tei del Torino, La-
lolla turbata filli ricordi tacerà. 

Le due prime sepjaiirc elitra*» 
in CIIIIIIKJ — la Si'cciu e In Sviz-
-,,rrt — limino reejalafo nplt spor
tici un'ora dircrteiite e upjxissio-
nuiite. Gli sredest dopo n»« prtmO 
ti-mpo incerto «ella ripresa. Sa
lendo lena stilli loro migliore 
preparnrionc fisica, hanno finito 
Iter schiacciare t rntontertisi sviz
zeri yrnssottelli e eiiistiiiiintt" (-S-2J 
Kurlsson. l'ex tuiziomile che ol
le Olimpiadi di Londra fu uitirit-
cato il niifjlior calciatore del tor
neo e che solo due «ni'iì falera 
ancora in piena ntlìpitil in <'̂ *» 
cjiKf. nonoffarife le vue trentotto 
vrimnve-e. si è fatto applaudire 
sia %ìcr la sua energia, sic. per In 
s-ia i.bilifà di smisfatore. La Sve
zia iipoliranefo il si«fe?ina. fcieli-
do Iu palla rasoterra, ha spilli)» 
l<ito un gioco ben più piacevo
le e redditizio che non la Sviz
zera che ha usato il « catenac
cio ». fi risultato; -1-2. dfee chia
ramente la «ftfersiteì di calori rit-
sten'i fra le due comjxioiui. 

L'Ifaliu e l'Austria hanno dato 
luogo a una contesa nerrosii e 
confusa: gli azzurri a«-colti do 
grandi applausi" auefino nelle 
loro file atleti in buouc condizio
ni di fiato come Piota che si tic. 
»i" in forniti fuce-.tdo l'allenatore-, 
Biacatf che gioca ancora, ma gli 
altri n'oj.1» la mezz'ora i n n riti 
«tirano pia a tenersi in piedi. 
Meazza entrato in campo per ri-
ij;«i;erri una iteci f ut di rninuif. 
ha toccato due o tre volle la 
jmll'i. su.scifarrji» uragcii d1 rp-
l'Musf. Pio : i sì ì- esibito in • Tit;-
»nero-e dovcscla'c che hanno me*. 
so in serio pericolo l'incolumità 
tìcg'i (ftstr-aet che r; azzardava. 
no u cOr.trtistarQli ta j><.i*n. 

Anche i r.ostri avversari, tena
cemente vietodis'i. .1 sono stan
cati pres'o. ti Tvifcpj-o e ofinto 

E cosi la bclìnr. ro«'jT7fra se
rata. si e C/U',-/T COTI !•- ir-.-tiv?: 

«lei braci er nazionali che occor-
renano attorno ai mariti con ma
glioni di luna, termos di caijc 
caldo, prueccupatt's.s-inie che f la* 
n> cari non jit'ù abituati a simili 
&-trupa;:i non .si /ircndessero nn 
raffreddore nell'aziu fredda della 
mezza notte. 

-MARTIN 

Rinviato al 4 agosto 
.'incontro* Festucci-Stretz 

L* incollilo Fesiucoi-Stretz i-
stato rinviato al I agasto pertan
to il programma della riunione? 
pugilistica di martedì (Foro Ita
lico) rimane cosi fissato: Pesi 
leggeri: Vecehiatto - Calcatemi; 
Afedi; Maz-zinKlii-Buiiiva; Pinmu: 
David Gogoyta-Ccrasani: Gallo; 
P.-irts-D'Agata: Medi: Les Allun-
Fi.inco Festucci. I primi tre in-
eontti sono previsti ir. 8 ripiese. 
gli altri in 10 riprese. 

Jeppson torna in Svezia 
NAPOLI. 22. — Jeppson non ha 

accettato le proposte di reingag-
gio fattegli da Lauro, ed ha de
cido, almeno temporaneamente, di 
far ritorno in Svezia. 

DA LEGGERE: SUBITO 

Le notizie 
del giorno 

Atletica leggera 
MILANO. 22. — Consolini e 

Taddia. primatisti italiani del 
disco e del martello, sono par
liti os&i per Mosca dove do
menica parteciperanno ad un 
« meetinE » Internazionale che 
vedrà in cara i più bei nomi 
dell'atletismo internazionale. 

Motoc ic l ismo 
MILANO. 22. — La M.V. Au

gusta parteciperà domenica al
la tiuatta piova di campionato 
che si disputerà sul circuito di 
XtirbiirKrinc (Germania) con 
la srsm-nte squadra: CLASSE 
135 CC . L'bbiaii. Venturi, Tave-
ri e Muller: CLASSE 230 C C : 
Masetti. l.omas p Taceri; CLAS
SI: 350 C C : Handirnla. Masriti. 
Muller; CLASSE 3M» CC: Ban-
dirnU. Masetti. Muller. 

Calcio 
I.'arhitro Orlindint e >tato 

chiamalo ad arbitrare due <are 
amichevoli che saranno ciccate 
a Mosca il T r il 12 agosto tra 
sipiadre sotieliche e in-l«si. 

Kimiii; gli prepariamo una 
sui pi e sa per «luamìo litoriie-
ra... dopi) l'incollilo (uni la 
parola di mamma Cavicchi ha 
subito un breve intoppo); lui, 
il mio m i n i l o , ha detto che 
vuole spo.-ui^i prima della li
ne dell'aiiunl ». conclude l'Ali-
gioitila a imi' di yluslilicii-
zione. 

Ci rechiamo iu casa per 
• bere un goccio », come af
ferma papa Vincenzo; arriva 
auclie la prosperosa sorella di 
Cavicchi che ci rimprovera 
di... averla inessa sul giornale 
iu fotografia con i pantaloni 
di lavoro. L'accompagna il 
fratello .Secondo, un poderoso 
KÌe>vm-otto di :'.:i anni che sa 

rebbe un peso medio « n a t u 
rale » coi fiocchi. Ma il fi alt-I
lo minore di Cavicchi non in
tende fare a pugni: dice clic 
è un mestiere che non gl i va. 

l'apà Vincenzo, appoggiati i 
nodosi avambracci sul tavolo. 
ci punta gli ocelli addosso; 
perciò senza preambuli, a r i i -
viamo al dunque: 

— Beli! Cosa dite di questa 
diflicile ripresa che attende il 
vostro figliolo? 

f Ilo visto Neuhaus in fo
tografia — risponde Vincenzo 
— e non c i t i lo che il mio 
Cesco possa essere messo sot
to da quel tipo ». 

Papà Cavicchi non fiata 
piti. Chi prende la parola, e 
ri sbalordisce, è l 'Angiolina 
che discute degli avversari 
dei suo figliolo, di Don Colie-
kel, Ard i l e illoorc con stupe
facente coerenza per nulla 

saccente: « Sono un poco spae
sata », e1 ice la mamma del 
campione. •• Tuite le vol le che 
mio figlio h a . d o v u t o sostene
re un incontro l'ho avuto qui 
a casa anche nel la fase di 
preparazione. Gli parlavo ogni 
giorno e ogni sera quando 
egli, tornato da Bologna, si 
metteva a Ietto. Gli auguravi» 
la bucina notte con l'augurio 
migliore. Lo potrei abbraccia
re soltanto dopo l'incontro 
pei/chi; prima di domenica se 
ra necessità vuole che nessu
no della sua famiglia l 'avvi
cini: hanno deciso così e lo 
avranno fatto certamente per 
il bene del mio ragazzo. 

« Domenica allo .Stadio di 
t Bologna andranno lutti di ca 

sa: resterò qui sole io con le 
due piccole e al le ore 21 pre
gheremo per il nostro Cesco 
e anche per il suo avversario 
tedesco: clic non si faccia ma
le neppure lui!». 

F.' l'animo e il pronostico 
della famiglia Cavicchi. 

GIORGIO ASTORRI 

Oggi « Cesco » Cavicchi 
termina la preparazione 
Oggi Cavicchi concluderà fa 

sua preparazione. Ieri il cam
pione ha disputato dieci ri
prese d'.illcnanu-rito; due con 
l'ex tricolore ilei « m e d i » 
.Lumini, ed altre due con il 
« medio » Camponeschi. una* 
al sacco, ilue al punching-ball . 
due alla corda, ed una con 
l'ombra. Nel corso delle 10 
riprese il campione h j m o 
strato un ul t imo complesso 
tecnico e velocita nel colpire. 
<|uindi « C e s c o » ha svolto 
esercizi ginnici a terra poi. 
dopo una salutare doccia si è 
pesato accusando Kg- !ML8l>0. 
ma domenica dato il riposo 
salirà sul rin^ del « Comuna
le » con un peso non inferio
re ai !12 Kg. 

Un grande romanzi) di Alessandro BeK 

(Disegni di Giorgio >Jc GnspaTi). Appendice dell 'Unità 16 

té. òttóLcLcL cLL 

Edilio ni di Cultura Socia** 

Io t a c q j : . T.ccqje .•.:u-he,::niiò a voce ba>?a e soher-
P a o f i l o v scrutando.-!::. F.nal- l /o . -n: — A n c h e :n guerra ci 
m e n t e r lpre-e: p - . . .^ "̂.: ::rìbee.I... 

Po:, srr.o;lincio di vornde-
re. cont inuò: 

— E incorre yn'.f.ira co-a , 

— E o b e n e . che ne dt'.e. 
c o m p a g n o M'>.ry<c-U:y? Vi 
i m p e g n a l e a p< irta ri; in bat
tag l ia Con r>er r^n'iro ::.a 
p e r v ivere? 

— S ì . c-'rr.pagno sonora .e. 
— A h , c e c o una risp-'j.'..» 

da :-O".CÌ3LO. E capete che t>»>a 
bisogna fare? 

,rr.;v, crjH"'o... r.'.o'.To crude
le: '.a i l i -eip'Inu. 

Inv- '• n"ar:a:r.«.Ti*<- d:sì i: 
— Ma voi... — e mi mor-

•i .;. l .n^ja . 
— Dite, d.te pure. Diceva-

Por:r.'i"-toter.",.i. co.npagnoit** niiaicora di me? 
generale, di chiedervi .'he :r.t 
lo diciate voi. 

— Ah. siete furbo, furbo. 
In pr.':r.o !Jo^f'. coma-^an 
Moir.ysc-U'.y. bisogna f i r la
vora re aue?to._ - e <i por
tò una mano ai!a fronte. — 
Vi dirò in confidenza — coa-

M.i io non mi decidevo. 
— Parlate. Devo forse or-

i nnrvelr.? 
— Vo'ovo diro, compaiìnn 

senera 'e - che Voi siete cosi 
In'Ju": *"••*... 

~ Ma niente affatto! E ' 
una \Oitra impressione. 

Evidentemente le mie pa
role Iti avevano punto sul 
vivo. Si alzò. pre?e l 'asciuga
mano e mosse qualche t>aa*o, 

— Indulgente.. . Ricordate
vi compagno Mon\ysc-Uly. che 
^li uomini non <i dirigono 
gridando. Tollerante. . . nem
meno Dcr .-oano... A'V»*"*». v.'.'V. 
Ki'ete comandare un grup-
5X>? Eh? 

Io non ri.-pusi nulla, limi
tandomi a guardi re il gene-
ra 'o . 

Egli d i s ^ : 
— Dovreste andare all 'Ac

cademia. Vi gioverebbe... Beli. 
sia come volete. I! colonnello 
se la prenderà con me. ma„ 
farò un ripiegamento tattico.. 
Ccrr.sr.drrr 'f un battaglione. 

— Sì. compagno generale. 
comanderò un battaglione. 

Cai avvenne che io. art i -
z ' iere, diventassi comandante 
di battaglione. 

6. 
Rimasi allo s 'aio maggiore 

ancora a'eoni -giorni. Guar
dandomi at torno, cercavo di 
rendermi conto in qual modo 
quell 'uomo buono, dolce, che 
pareva del tutto sfornito dij 
quella che »ì può chiamare 
«durezza zerarchic? ». rjotes-
se o'imandarc una divisicne. 

Ma non sempre era così 
dolce-

Una volta vidi che, eviden

temente abi tuato a quel suo 
continuo in\ ito « >edetevi. se
detevi », il capo di stato mag
giore, en t r ando nello studio 
di Panfilov. s 'era goduto sen
z 'at tendere r i n v i t i . 

— In Diedi! — di^-c brusco 
Paniìlov. — Uscite di QUI. R.-
frC-ttde un po ' davant i alla 
porta e ron t r r . t e . 

Quando impartiva un or
dino, Panfilov non dimenti
cava di verificare se ii ter
mino concesso cr3 stato ri-
>peUato. Aveva un gesu> che 
proferiva ,id ogni a l t ro : ca
rezzare col pollice il vetro 
ronvesMì del ;>uo orologio da 
tasca. Talvolta sombrava che 
carezza<~o un piccolo e<-ere 
elio amava . In ca,>o di ri tar
do esigeva spiegazioni. Una 
\t 'I ta mi capitò di assistere 
..I nmpro-voro da lui rivolto 
a un co.Tiano..nte che non 
aveva eseguito in tempo iì 
ci>mpìto aflìdatosti: 

— Siete un lavoratore ne
gligente. indisciplinato. Vi 
conosco solo da pochi c lon i : 
ma pur t roppo avete già di
mostrato di essere un ufficiale 
pigro. 

I suoi s t rani sopraccigli si 
unirono e la loro piega par
ve ancor più ne t ta . Non sri
dava: par lava solo a voce leg
germente più alta e più di
stinta del solito, e tanto più Dopo alcuni s ir i , passai al galoppo 

^ferzrnti perciò parevano le 
ilio parole. 

Mi r imale impresa» nella 
memoria anche un ca<o insi-i 
gnitìcante. I 

Por incarico del generale j 
presi ::i consegna o tra.-pi-»r-i 
lai a; magazzino il primo', 
m>r:ai«v i ì . ;n to ..Ila diviiit^ne. 
V.,*I:Ì'.V.- \tY.1e ve jo r 'o . 

Dal'a finestra gridai al sol
dato che mi a iutava: 

— Porta qui il mortaio! 
Presto! Fra cinque ininuti 
dev'es-ero qui . 

Voltandomi, vidi cì'.o Pan
filov mi guardava accigliato. 
Era t,i ,:es*o «guardo irenico 
che j»ià una volta mi a' .eva 
fat'.o arro-^ìro. 

— In cinq. 'o minuti non 
può f.-.rccla, compagno M,>-j 
m.v-v'-Ulv — di.-se il generale j 

Xon aggiunse al tro, mai 
q.:o<tr piccola ossorv azione 

jm: colpi. 
' Q''ar.*o '.o'.tc. ^:Ì~., p-.-r.- i 
sarei, r.vovo stri l lato: «• In 
circj.ie minuti *. 

P:.nù".ov ci pen.-rt\ a. 

LA CAVALLA LYSSAXKA 
E 

UVA STORIA DI CAVALLI 
1. 

Venne nncho il giorno Ir» 
cui. congedandomi dal cene
raio. mi recai a prendere le 
consegne del mio bat tagl ione. 

Ma prima capite'» un la t to che 
devo racccnta re . 

Per :o.i.ìa;c in città mi ser
vivo r.bitualmontc di un c.:-Ì 
v;'l!o del co.nando di (iìv.-i 
slono. J 

E-:: I.j-.-v.:i!;... iin.i b e l a -
cavalla a««ni g rande , con ^ar.t 
r-^.ti b":mchi o ur..i :r .acchu 
bianca i'i fronte, una ca"«.ai.a.' 
a.--ni docile. ! 

Noi d:oci giorni pp.vsn'i al-; 
!•> .-Tito maggiore mi riuscii 
di is t ruire por lwne Lv.--j 
>anka. \ 

AI bat tagl ione 

Dopo alcuni ss'ri di cortile 
r i frutto, ti:i--ni al -.-uoppo e 
quinci-;. n e n s a n d o fra rre 
qt:; le .- .1. al p:.«-o -p.i'jr.olo. 

Co'-.e h o dotto ora as-.^i 
u-e-t . .e pareva rio-

; ia rasfe-
rito fuori o t t a , nel la fat toria; 
di Taigar , a vent icinque ch:- | 
lo r e t r i da Alma-Ata. dovevo. 
poro, recam'.i in macchina. 

Al.v.to.n: pre>to, alle c;n-
aue . quando ancora al co
mando roanavi» .'. silenzio. 
uscii iti cot t i le . La macchina 
era .n r;"„»rdo. Volli d a r e t;n 
ult imo saluto a Lyssanka. Re. 
ca 'omi nella stalla, le battei 
una mano sulla schiena e la 
r.ccaro/zai. Con le labore tu
mide la caval la mi ..it^biva 
i*. palmo della mano dove 
nbiiua-T.ento t rovava un oez-
7^ di pane o di zucchero. 
Quella volta non ne trovò, e 
allora lej ci mise a ba t te re 
enn le 7ampe anteriori il pas-
>o spagnolo, come le avevo 
insognato io. Sorrisi , la sellai 
rapidamente e la portai fuori. 

- - - "o . Ma. ad i:n t ra t to , sen
tii dire: 

— C o m p a g n o M o . p y - o - U l y . 
«aprete o ^ e : co- i b r a v o eli
che ne . l 'ar te mi l i tare? 

Su!!.-, scr.la de l c o m a n d o 
era fer-.ro«-"I cTierr . le . Confu
so. - j l ' a j giù da c a v a l l o . 

—• Contln'.ir.te. continttat-; 
— :i:-.-o P ' n t i l o " . — ?»I: p.a-
co -Taardoro. 

Si a".~v ic'r.ò. 
— I priora\o c h e fo«te un 

asso de", \ t i l t egg .o . . . Ma ->n-
-actg.ii — m a . r o un 

o / i f o .ontano ver-o 1.: p.a-
r.ura - - saprete comandare 
c-.s-i bei.e? 

Io r iserbi : 
— Sr.r'Oto. c.'.r.pr.cno «rne-

raio... uf 'a l t r . i volta mi dis-
v r n p"o-v*a T>ICD la sto-sa 
e.t=a. Cioè, non me la dis
sero. ma... 

— Ebbene.. . 
—E" una s"or.a r\\ cut mi 

sono r icordato un ^r.no in
tero... 

— Interessante. . . in teres . 
sante... Raccontate. 

fCodt.Mia^ 
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