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Paf. 6 — Sabato 25 giugno 1955 » L'UNITA» » 

GEI AVVENIMENTI SPORTIVI 
A L L A V I G I L I A D E L G R A N D E M A T C H P E R IL T I T O L O E U R O P E O DEI P E S I MASSIMI 

Per Cavicchi e Heuhaus 
tifo a mille a Bologna 

Calorose manifestazioni di simpatia all'arrivo dei due pugili 

DOMANI SI CORRE LA TERZA PROVA DI CAMPIONATO 

Unu intesa tra Coppi n Magni 
anelli: noi (uro del Piemonte? 

(Dal nostro corrispondente) 
HOLOGNA,~24~ — Con per

fetta osservanza del cerimo
niali», i due .«Biijs» sono giun
ti a Bologna, in perfetto ora
rio, e gli sportivi li hanno ac
colti con quell'entusiastica e 
cordiale ospitalità propria ilei-
la cittadinanza petroniana. Ug
nato Torri, .sigaro in bocca, al 
volante di una macchina vi
stosa, come si addico ad un 
personaggio salito alla ribalta 
della notorietà, giunge pun
tuale alla stazione centrale, in 
compagnia di Amaduv/.i delia 
«Sempre Avanti^. 

Alle 14.42 ecco, al primo bi
na1 io, il (.Settebello.. Ad uno 
sportello della vettura coni'-a-
le appare la vi^to^a taglia 
itlrtica di Kiaricele» Cavicchi, 

che indora una leggera ca
sacca blu estiva sopì a una 
maglietta cilestrina. Un lun
go, fragoroso applauso acco
glie il campione italiano di 
tutte ii> categorie, che è ac
compagnato da Alfredo Ven
turi. 

«Ce.-co- pej- un attimo, ap
pare corninolo, poi .«orride 
largamente, ma la folla lo 
.stringe in un affotlltoso quan
to pauro-o impressionante <»b-
braccio. 11 «gigante» di Pieve 
di Conto per dare un solido 
contributo ai suoi protettori 
i fa largo di gomiti e scatta 

di corsa ve» -o l'u.vila dove 
viene intercettato da una am
miratrice: con una gentile e 
innocente carezza al volto, a 
mo' di saluto, sempre di corna 

— lo autorità sportivo e :'À ' 
organizzatori. Neuhaus è -,.»v>;- / 
to letteralmente da continua. . 
di sportivi e .^aiutato alla vive. <; 
11 campione tedesco viene I:«- > 
lato da tutti i suoi comp-g-n ', 
di viaggio o tra i battimani, > 
le foto, la spinta affettuosi m < 
avanti egli rimane sorrid-n'", \ 
cordiale, ammiccante ad 3!f : , 
obiettivo che lo inquadri, vi- 1 
sibllmente contento per que- ) 
sta impensata accoglienza che ' 
gli è riservata proprio ,u>ih \ 
citta del suo avversario. 

La folla si spinge e qiinei i 

Og-Ì Co

senza che ce ne accorgiamo ci ( sempre Incontrati In orcasio 

mani allo Sta. 
dio mimmi» 
di .Masid a\r.i 
i u u i; ii una 
cramk- riu
nione iiilt rna-
/lotialc di a-
tli'tlra li-ec-r.1 ,„ ,„,_ 
a l l a .nule ) TORINO, 24 
p r e n il orali- J no dei ciclismo è Ul prossima 
I-I» parto ."«6 ( scadenza il Ciao del Piemonte. 
atleti di dodi- j F.CCO, dunque, tcr:a d'una se-
I ̂ ì n ^ r i n * '< m > di t'"'f<Ut-'» un'altra gara per 

no la campioni europi-!, mòni } •'•' " cur„a nazionali;-', la cui 
diali o cjliniji.oi II srosso elei ? iiliici^ioiie e più fin troppo 
parti-iipanti sar.i dato natii- J chiara. Note sono le vicende 
ralinonto datili atleti ..oneti- ,• , i e l Gno della Campania e del 
il In ituiiioro di -*•;. j G u o ( ) l n o m i l gna: sul treguar-

l/llalia verr.. ra|.|.rj-si'iitala ( / o ([[ N , c c 

Sal | t*nS?tn . , |» e | l tonSlto dì S ««»«i » !»«««: - < guardo 
aprire ufficialmente le ri-la- ì di Lut)o giuoco inverso: il f in
zioni atletiche fra Italia e ' odore e Alligni e il piazzato e 
URSS; infatti sinora eli alle- ( Coppi. Noto è anche ti fatto 
ti del due paesi si erano f { .; l t . coppi }u battuto per colpa 

Visto come sono andate le cose al « Giro » si può pensare che i due assi 
abbiano deciso di dividere le fatiche anche per le corse della maglia tricolore 

(Dal nostro inviato speciale) jdcl Giro della Campania e del glia» nella quinta e ultima ga-

Un corteo di macchine 
i . i g -

^ i 

Il campione ri'Eiircj.u <l_i n a»sinu 

La "pagella,, di Heinz 
1 9 4 9 

25-5 Leipzlc: TIIIELK. \ilice 
lM punti; 5-6 Berlino: FOIt.MEL-
VLA. vince ai punti: !>-? Dort-
Imund: STRELECKI. nullo: 
17-1 Leipzig: HENNE, vince ai 
ponti; 24-7 Berlino: ROItl.l. 

ice per ho . alla 5.a rlpre-
4-9 Berlino: KLEIMENIIA-

;KK, vince per k.o. alla 5.a ri
presa; 7-10 Dortmund: BIE-
IOLD. vince per k.o. alla S.a 

presa; 23-10 Essen: SAI'ION. 
vince per k.o. alla l.a ripresa; 
-11 Berlino: PIETSC, vince ai 
punti; 19-11 Munster: ItUNCE. 
Jnce per k. o. alla 7. ripresa. 

1 9 5 0 
22-1 Dortmund: XIEDKE. vln-

per k. o. alia 2. ripresa -»-l 
BAKTUELMES. vince 

tt k.o. alla 14». ripresa; 31-3 
taueldorl: DRAGESTEIN vin
te per k.o. alla l.a ripresa: 7-4 

KUPSC1I,. vince per 
luallfica alla 7.a ripresa; 5-5 
>usseldorf; KLEIMIIOLPEK. 

ice al punti all'8.» ripresa: 
$ Dusseldorl: GBUPE, vince 
punti all'fi.a ripresa: 15-7 

lusseldorf EMILE BENTZ vin
ai punti all'S.a ripresa; 5-8 

jrtmund: 8EELISCII. \ince ai 
alla 10.a ripresa; I5-U» 

>ortaund: TEN HOFF. nullo 
12JI ripresa; 29-12 Iinssscl-

': KOC1ERS. vince al pun-
alla 10 a ripresa 

1951 
2-3 Hamburg: McCALL, vin
si punti all'8.a ripresa: 1-7 

trtmund: CONNY KUX. nul-
18-S Hannover: IVIL.UE vin-
per k.o. alla 2.a ripresa; 

Berlino: SCHIELGL.. vin
ai punti all'8.a ripressa; 

•1* Dortmund: WILLIAMS, 
le; 2S-12 Kòln: DECLEHX'M, 

per k. o. alla 1. ripresa. 
1 9 5 2 

| t -3 Dortmund: KAREL SVS. 
erde al punti alla 10jt ripresa; 

Antwerpen: KAREL. SYS, 
le ai punti alla 10.» rinrc-
10-7 Dortmund: TEN HOFF. 

per k.o alla l.a ripresa: 
Dortmund: KOIILRRE-

vlnce per k.o. alle 4.a 

1 9 5 3 
15-2 Dortmund; TV1L.L.IAMS. 

per k.o alla Ŝ r. ripresa; 
Sltnchen: AL. HOOSMA.NN 

al punti alla 10. riprr-
I Dortmund: KAREL. SYS. 

•* al punti alla 15 J ripresa. 
1 Dortmund: VAI-DES perde 
k. • . aUa 4. ripresa. 

1 9 5 4 
31-1 Dusseldorf: WIMlE. vin

ce per k.o. alla J.a ripresa; -1-1 
Dortmund: RU.MERU. vince al 
punti alla lO.a ripresa; 12-D 
Dortmund: UAN BUCCERONI. 
\lnce al punti alla lO.a ripresa; 
9-10 Frankfurt: SHIEOL.. vince 
per k.o. alla 3,a ripresa: 12-12 
Dortmund: I,A*NE. nullo alla 
lO.a ripresa. 

1 9 5 5 
11-2 Berlino: HENRY HAIX. 

nullo alla lO.a ripresa; 27-1 
Dortmund; TEN HOFF, vince ai 
punti alla lu.a ripresa 

Cavicchi -i fa l'.r'.'o 
giunge sorridente, ma a fati
ca, la macchina che lo atten
do. La folla è talmente ciita-
t-insta chi» non riconosce In po
polale cantante Nella Pizzi ̂ ao 
occasionale compagna di viag
giò del campione vuole por 
gei gli un cordiale augurio. Si 
costituisci» d'incanto un lunga 
corteo di macchine, velocipe
di o micromotori, ma al cro
cicchio di via D'Azeglio con 
via Farini, Torri e AinadU//.i. 
con l'aiuto di un vigile, pro
vocano una diversione bloc
cando il traffico e permettendo 
a Cavaceli! di raggiungere un 
noto ritrovo fuori porta D'A
zeglio. 11 primo desiderio c-
^pres.so dal campione italiano 
è quello di voler trascorrere' 
la notte a Pieve di Cento in 
famiglia» A 

Il geometra Amaduzzi, che 
un lontano giorno accompi-
gnò l'allora apprendista ic-
mentista Francesco Cavicchi 
nella palestra della «Sempre 
Avanti ». è il più indicato a 
girare a Ce?co una Fcabro-a 
domanda, presentata quasi sot
to forma di osservazione: 
• Anche tu, allora, ti *oi date 
alla vita mondana e al nior.dj 
del cinema .. » 

- E tutta pubblicità - - n 
sponde Cesco — vedi e mo
stra un pacco di riviste, rr.i 
hanno fotografato in tutta le 
FaNe... ». 

Chiediamo noi: *> Piuttosto, 
come stai? ». 

« Benissimo: sono allenato 
alla perfezione, non ho grasso 
addosso, eppure sono auni"n-
tato di peso, perchè l'appetito 
non mi manca. Devo essere sui 

SELM0SS0N E BETTIHI BIANC0A2ZURRI 

Firmato il contratto 
tra Lazio e Udinese 
Ieri mattina « Montecitorio 

l'on Ceccherini (rappresentante 
dell'Udinese) e il «lott. Costantino 
Tcssarolo hanno firmato il con
tratto di passaggio alla Lazio ilei 
giocatori Selmosson e Bottini: cosi. 
m.-ilKinrlo certi tentativi diversivi 
cIcK'ultim'ora. è giunto fin-iìincnte 
in porto il complicato affare che 
assicura alla società romana i due 
prestigiosi « friulani ». 

La Lazio, come.noto, in contro
partita ha dato all'Udinese la boz-
7Ccola di 120 milioni p<ù Brcdescn 
e Fontancsi; inoltre il sodalizio 
biancoazzurro ha ingaggiato il me
diano bianconero Plnardi e !o hn 
ceduto in prestito per un anno 
•all'Udinese ed •> entrata in coni-
partccipnzrone del 50^ con la 
.società friulana per il centroavan
ti Secchi della Triestina. 

Mentre la Lazio ha smobr.it.ito. 
1 Ki.itlorojsi proseguono la prepa
ra/urne in vista degli impegni di 
Coppa Europa L,uncdl la Roma 
partirà alla volta di Novi Sid 
por la partita con la squadra Ju
goslava del Vojodina; contraria
mente a quanto er»i stato stabilito 
in un primo tempo il vraggio 
verrà effettuato in aereo anziché 
in ferroVM. 

I-i carovana giallorossa «rà 
composta dal seguenti giocatori: 
Moro. Stucchi. Eliani. Ix>«i Borto-
ìetto. Cardarelli. Giuliano. Ghig-

gia, Cav.-izr.u ti. 
Celio e Nyers: 

Galli Venturi. 
l'aiidolfini ì.on 

partirà polchò non i in buono 
condizioni fisiche. Per la campa
gna acquasti nulla di nuovo da 
segnalare. 

Jeppson in Svezia 
NAPOLI. 21 — 11 centr.ivi.nti 

del Napoli. Basse Jeppson. è par
tito ieri sera alla volta ili Roma 
da dove proseguirà per Zurigo e 
quindi per l'Inghilterra e la Sve
zia-

ili f)0(), ho i muscoli tciolti.-:-
simi ». 

••K il tuo avversario?-
•• E' inutile nasconderlo: si 

dice in giro che perdevo. Ve
ro domenica sul quadrato, sa
remo in due e sarà il ring che 
deciderà. Noliun1? afferma che 
ini supererà; può darsi, ma 
«ara bene che tenga tu i guan
toni perchè so dovesse abbas
sare la guardia potrebbe pro
vare qualche sorpresa...»». 

Cavicchi ridilla irremovioiio 
e vuole andare a Piove di 
Cento. Di fronte a tanta de
cisione non si vuole contra
riarlo eri egli abbandonata la 
macchina vistosa (per la cro
naca una «Hudson» taigata 
Bologna SI5110) so no va .sul
la sua x giardinetta >- che il 
pugile Benassi gli ha portato 
a casa da Roma. Se ne va a 
raggiungere il fondo Coronel
la, la .sua rustica casa in quei 
di Pieve di Cento dove no .•'• 
ritrovare nell'attesa del match. 
un po' «li quell'atmo fera n e 

la >tia ad o'o accompagno 
=con/.a. 

Ritorno d'obbligo alla stazio
ne per attendere Ncuhaus e 
la Mia «troupe». Sullo stcir.o 
binario, dove )>oco meno d) 
un'ora prima è giunto il trarrò 
di Cavicchi, alle 13.10 si icr-
ma rumorosamente il diretiis 
simo 17 He Cavicchi è appar
so atletico, tirato, il suo av
versario, che si affaccia sorri
dente al finestrino, sta. in un 
accostamento non irreverente, 
ma solo illustrativo nelle stes-
<do proporzioni della ìvtdta 
automotrice ilei -< Settebello » 
o del massiccio locomotore 
D.P 17. 

RO=KO in viso come una me
lagrana. ma-siccio. sprizzati»»; 
calute il tedesco ammicca s;m-
iinticamente l'occhio al lanm-? 
dei «flash».. Insomma il cam
pione europeo <d conquista su
bito la folla più numerosa an
cora e più rumorosa cii quella 
che aveva accolto Cavicchi 
Vestito ili un abito leggero co
lor caffellatte il campione eu
ropeo dri «massimi» ostenta 
una vis-to=a cravatta rossi n 
pallini bianchi, è un modo ni 
vestire il suo ohe strido pT-ti-
oolnrmonto con quello dr'ia 
consorte la gentile .signora 
Elga, imn bionda dai linea
menti delicati, vestita di i n 
leggero abitino a giacca blu 
con un cappellino dello stesso 
colore 

Scorgiamo sotto la pea'ilt-
nn Leopoldo Tarlarmi il cam
pione della moto, e i ciedst; 
Minardi e Drei in partenza 
quest'ultimi per il Ciro de! 
Piemonte, oltre —- s'intende-

Stasera il Pr. Porte di Roma 
La riunione di stasera all'ippo

dromo di Villa Glori si impernia 
sul Premio Porle di Roma dotalo 
di 500 mila lire di premi sulla 
distanza di 2000 metri che met
terà a confronto un buon lotto di 
cavalli Dulìcile la scelta tra Va
sto. Formazza. Vorace. Vomero. 
Zacchera e Negus che dovreb
bero essere i migliori tra gli 
iscritti: proveremo ad indicare 
Vorace. Vasto e Zacchera. 

Intanto sono giunti a noma 
altri tre dei concorrenti al Derby 
italiano del trotto che si Svol
gerà mercoledì 29 giugno; sono 

Gay Song. Gl-mka e Battifiacca 
io:o attesi a Roma Cenno, peru
gino e Glcnda che completeranno 
il campo. 

La scheda TOTIP 
—TORINO: X (Nanklnol 1 (Orio 
lo); BOLOGNA: X (giordano) 
I (Nobel): ROMA: 1 (AquUrtta) 
Z (Dandy Volo); TUIESTC; 1 
(Mareneo, Barbano* X Galoodo 
ro); MILANO: X (Ceffo) 1 An-
tenndoro): NAPOLI: I (rennv 
Post) 2 (Dolo). 

fa trovare nella stessa mas \ 
china del tedesco. Al momm- \ 
to della partenza (ri.sultnta • 
a-;-ai laboriosa) Neuhaus e- \ 
sprnne la sua gioia più sellici- 't 
ta per simile accoglienza. 

Gli chiodiamo: «Cosa ne • 
pensa di Cavicchi?». 

•< Kraeftinger und srhopiior ., 
atlet! » (Che forte e helì'r.'le- \ 
ta!) i 

FA eccoci all'albergo ri^v ) 
questa volta, malgrado la prò- ' 
lezione della polizia, la f-il'i • 
riesce a dividerci dal campione 
tedesco. Slamo a due gtor-d 
dall'incontro che deciderà sui 
possesso del titolo continen
tale di tutte le categorie e b-
febbre sportiva ha fatto sa
lire» il termometro a livelli 
altissimi. 

GIORGIO ASTORRI 

ne di campionati Internazio
nali e mal in incontri amiche. 
voli. Il linon Adolfo non tro 
vera avversa 
vane iinclioro 

d'una goniìiia, dalla quale ven
ne costretto all'alt, dopo l'ur-

AOOIIO non mi- > lumpicata di Monte Trebbio, 
ri e solo 11 ciò- ; quand'era in fuau, cr.n altri 3. 
'se Szecsenv. olii ' verso il non lontano traguardo. 

del campione dKuropa Klios , ^j, , tjìlViìtn è un altro discorso. 
potrebbe coiitrastarRH la v!t- ; , d i s c o r s n (ì„ Jare è questo: 
toria. Più difficile appare il r . . n . „ c *u...ni n.,na « c o r . „ 
i-.impllo di Taddl.i alle prese L f W : f M<t(jnt, n ino «corsa 
ioti rampimi! della fama di / nazionale», hanno qui spiccato 
Krivniiossov. Nlenasliev. Cse- ( il volo: e dall'alto (innrdann 
inarck e Neiuotli. Nella foio: J gli altri, che ancora s'arrabat-
Consoliui. ì tinto per 'prendere posizione. 

v , ^ _ _ , ,-..^.^-. ~...^^J l'eco, infatti, dopo la disputa 

Nel calenda-iGAO d l R°m:'«i"-. •*'' eiasbifica rv.i m a i i i u Uel c a m r ) l o l t a t o mizìonalc della 
ttrudu: 

— Coppi e Magni, punti tS; 
— Minardi, punti 11; 
— Aslruu, punti 8; 
•— Clauneschi, punti T, 
— Kor7iur«, punti 6"; 
-— Muggini, Monti e Annoto 

Coletto, punti 5; 
— Filippi, punti 4; 
— Mnser, punti 3; 
— Contcmo e Murtmi, punti 

due; 
- Aurcqgi, Boni, Cictneoln, 

Dall'Agata, De Rossi. Gismondt, 
Mettile, Pudovan e Sarfrrn, ptm-
t>. uno. 

Vi^to come sono andate le 
cose 7iel Giro d'ital.a, si può 
pensare che Fausto e Fiorenzo 
(iriiti, per tener nella polvere t 
più giovani) abbiano anche de
cido di dividere le fatiche nelle 
due gare in lirica della «• corsa 
7i«;ii7i«fe a che ancora restaa 
da fare — e cioè: Giro ilei Pte-
monte e Circuito dell'Appenni
no — per poi qiuacarsi la « ma-

Stasera alla Romana Gas 
le finali del « novizi » 

Ieri sera, nell'arena di-Ila » Ilo. 
maua gas ». m via Ostiense han
no avuto nu/io le ciualifìca/iom 
per le eliminatone interregiona
li del torneo nazionale dei novizi. 
alle quali partecipavano impili 
del Lazio, della Sardcena delle 
Marche e dell'Umbria. Dopo una 
.serie di incontri n.ssui combattuti 
(e qualcuno veramente pregevole 
tome quello vinto da Manfredi) 
61 sono qualificati ner le lui.ili che 
si svolgeranno .stasera ì seguenti 
pugili: 

Pesi mosca: Mclis (Sardcena» e 
Pompili (Lazio): gallo. Manfredi 
(Lazio) e iioì (Sardegna): piuma: 
Silveri (Inizio) e Egidl (Marche): 
leggeri: Calandra (Lazio) e Masu 
(Sardegna); welter-legccri: Cocco 
(Sardegna) v Panni (Marche): 
welter: Laredi (La/io) e Jeoh 
(Sardegna): welter pesanti: Clau
di (La/io) e Roggia (Sardeana): 
medi: Gianfriglia (Lazioi e Man
cini (Umbria): mrdinmassimi: 
Lepore (Marche) e Snrandl ( la-
zio): massimi: Ferretti (Lazio) e 
Torreisi (Marc"e). 

L'Etiropean Boxine Union ha 
prescelto i pugili Mario D'Aia
ta (Italia) e Ililaicc Pratesi 
(Francia) per U disputa del ti
tolo vacante dl Campione d'Fu-
ropa dei pesi gallo. 

TORNEO «VECCHIE GLORIE»-. ITALIA BATTE SVEZIA 4-Z 

Piota e Slavati trascinano 
gli "azzurri» alla vittoria 
Come ai liei tempi: con il pubblico in piedi - 'Austria-Svizzera 2-1 

ITALIA: Sentimenti IV 
Vieri), Keliiolidiiij (Urlila). 
llepetrini, Andrrolo (Iteiiuindini), 
(ienta (Valcarcggl); ItUvati, San
sone (Arcari), l'iota. Borei II 
(Meaz/a-Travisan), Colaussi (Ar
cari IV). 

en'KZIA: NiKsoil. 11 ••linci ti ì st. 
Mariensou. Anderson I. Ander
son lì. (Jrnliii. Kalbou. Ilnlmqiust, 
.!ollli>oli, Karlsonn, Nystron. 

A r b i t r o : llrassì (Svizzera). 
I t e t i : 1. tempo: al '.V Kalbon 

(S). I!)' Raillon (S): i. tempi»: al 
2» Biavati (I), V Piola (I). 11' 
lllaxati (I). 17* l'iola (I). 

(Oli- t.iggio IA-I due \olte 1:1 seguito a 
Itaia, due errori di Sentimenti e con 

TORINO. 24 — Oltr«. ci ire: mi
la persone li.inno a-.', stilo .sta
dera sul c.impo del Cenisia alla 
scrondii giornata del « torneo 
Vecchie Glor'e ». nel corso della 
quale l'Italia ha colto una bella 
vittoria sulla Svezia per 4-2 

E' stala una partila cntusi.i-
s.iiantc. in partit-olar modo l'cl 
secondo temix>. » on tutto il pub
blico in piedi, che applaudiva rji 
azzurri che sembravano tornati 
quelli dei tempi d'oro del calcio 
italiano, quando conquistarono a 
Parigi il campionato del mondo 
Dopo un primo tempo in tono 
minore, con gli svedesi in van- Bocqtict; Soldini. Vernati. Ciserl; 

la seconda rete viziata da fuo
ri gioi-o, nella ripresa l'Italia è 
apparsa trasformai»!. Biavati. con 
suo « passo doppio » ha trasci
nato l'entusiasmo della folla. 
mentre la mediara era divenuta 
insuperabile. 

Virilità li primi irte al 2' con 
poal-c.tpolavoro di Biavati, Pio
la ha rcolicato due minuti dopo 
con una dr!h> sue famose mezze 
rovesciate. Raggiunto il pareggio 
tutta la squadra si è distesa al
l'attacco. ben. .sorretta da IBI 
V.ileaieggi infaticabile Biavati-
Borcl-Piola-Arcari hanno mano-
irato a piacere, malgrado la 
Svezia ai esse nello sue (il«- un 
grande Karlssou. Ed ancora Bia
vati e Piola con altri due macni-
tici goals tinnno raddoppiato il 
nostro punteggio, terminando poi 
in crescendo. 

Nell'altro incontro della serata 
l"Au=tria ha superato la Svizzera 
per 2-1 Ecco il dettaglio tecnico: 

AUSTRIA; PIoc; Kotter, Kzeibz; 
.Mikolasrhili. K i r n e r . Joksrh; 
llannreiter (Reln^ber). Ilaneman. 
Scliors. Jerusalem. Neumer. 

SVIZZERA : Corrodi. MInclli. 

F I A C C A VIGILIA PER ITALIA B - T U R C H I A 

Giunta ieri 
la squadra 

sera a Trieste 
nazionale turca 

TRIESTE. 24 — La nazionale A:Particolarmente imiK'Rn.ri sono 
turca dl calcio, guidata dal hcg.'e-
tarlo generale della federazione 
Ehtac Aykas e accompagnata da 
due dirigenti e dall'allenatore Ser
gio Mikalovich. e giunta «n serata 
a Trieste, dove incontrerà dome
nica prossima la nazionale ita
liana Il nel cpiadro della « Coppa 
del Mediterraneo ». 

Ln comitiva è composta di l.Vtcap 
giocatori comprese le riserie. Il 
segretario generale della federa
zione turca Ayr.ic_ al suo arrivo. 
ha detto che vi sono molti fattori 
clic influiscono su una partrta 
e « io come vecchio giocatore di 
calcio, non ritengo possibile poter 
fare pronostici ». 

Più tardi il signor Aykas I.-i 
fornito l'elenco dei nominativi che 
comporranno la squadra ottomana 
in campo domenica contro VTta.ia: 
Turkay. Naci. Sai.-n. Mchmct Ali. 
Ozcan. Ayhan. Suat. Xuznu Er-
cam, Lcftcr e Kadri. Rise, ve: 
Bulent. Kedim e Coskum I e II. 
Nella mattinata di domani la for
mazione turca eseguirà un leg
gero allenamento sul campo di 
Valmaura. 

I cndetti azzurri, giun'i a Trie
ste la notte scorsa, hanno com
pletato questo pomeriggio la loro 
preparazione, svolgendo allo >rad:o 
di Valmaura un breve allenamen
to atletico e limitando ri contatto 
con il i>a!Ione a qualche pallegg.o. 

stati invece entrambi 1 portieri 
Lovati e Romano, che si ^ono 
esibiti ni numerosi interventi 

Date le buono condizioni tìsiche 
dei prescelti, la squadra italiana 
dovrebbe schierarsi in campo — 
jtflvo imprevisti dell'ultima ma 
nella formazione annuncia:.! e 
eoe : Locati. Farina. Cercato 

Bearzot. Cardarelli, Magii. 
Con'i_ Ronzon. Bcttini. Bacci. 
Pcsaoìa 

Merlo supera Davles 
al torneo di Wimbledon 

WINBLEDON. 24. — Sono pro
seguite le p3r'it.» del Torneo in
ternazionale di tennis giunto alla 
quinhi giornata di gare. Per gli 
italiani sono scesì in campo Giu
seppe Merlo che doveva comple
tare l'incontro con Davies sospeso 
ieri per l'oscurità quando l due 
giocatori erano alla pan con due 
set ciascuno, e le due coppie Pic-
trangcli-Sirola e Pericoli-Migliori. 
Giuseppe Merlo e la coppia ma-
Mrhile hanno superato il turno. 
mentre quella femminile ha per
duto seccamente contro le sta:u-
nitens; Flcitz ed Hard. 

Vincendo il primo « set » della 
giorr.ata Giuseppe Merio sem
brava dovc-5c vincere facilmente 
contro l'inglese, ma Davres si ri

prendeva e vinceva il set suc-
cesitxo (:t-C) rostr.ngcrdo l'ita-
li.no a spingere a fo.-.do nello 
ultimo set per vincere con fa
tica JHT 8 a 6 

Putrangeli «• Sirola alle pre^e 
con j belgi Brieliant e Washcr 
sono stati impegnati duramente. 
specialmente negli ultimi due 
« s-rt . vinti dagli azzurri en
trambi j>er 9 a 7. Tuttavia la 
piova dei giovani italiani ha sod
disfatto i tecnici presenti per la 
tenuta di gara e per Palliata
mi-:.»o. Come abbiamo detto. la 
prova delle due donre è stata 
deludente. L<> due americane 
hanno avuto presto ragione della 
Pericoli o della MtgLori battute 
siccarncntc- per G-2. 6-1. 

Indetta una leva di nuoto 
per giovani dai 7 ai 14 anni 

D.il 7 luglio si effettuerà una 
leva di i noto per giovani di 
ami» • sc.-si; | ci-v-oiio partecipar
vi i giovani dai 7 ai 14 anni che 
intei.dono prat.care le varie spe
cialità natatorie. I cor<i dure
ranno d.«l 6 luglio a! 7 aeo^to e 
^armino svolti nelle piscine del 
Foro Ital.co 

Per le ir.forir iz.o::i rivolct-rM 
all'IJISp Provi-.c.nic ce:: s<-de m 
v.a Sicil.a 163 C tutti i R.orr.i 
dalle ore 17 alle 21» 

Srbneiter, Walasser, Iluff, Belli, 
Weber. 

A r b i t r o : Mattea (Italia). 
R e t i : al 16» Halineman (A) 

del I. tempo; al 3' BurT (S) ed 
all'ir Ilahnenian (A) su rigore 
nel 2. tempo. 

TORNEO FINANZIARI 

Italia-Austria 5-1 
Nella prima giornata del :or-

rco internazionale dei finan/.iari 
la rappresentativa italiana ha 
colto una larga vittoria su quel
la austriaca per 5-1. mentre la 
Germania ha superato la Fran
cia per »;-.'{. Ecco ri dettaglio del
l'incontro giocato dall'Italia; 

ITALIA: Bandini: liarzia. Ne. 
gri; Itriisadin, Morelli Betello: 
Kiannonc, Kos. Prenna Bergama
sco e Natali. 

AUSTRIA: Elferber%: Strein/. 
Smetana: Grinta!. Schill. Sass. 
munii: Wagner. Neubauer. Plut-
nar. ZieRler. Beutel. 

ARBITRO: Verschoccn (Ger
mania). 

RETI: Bergamasco al 5* su pu 
ni/Ione. Ciannone al 20'. 2. tnn 
pò: Pretina al 9'. Kos al 17' Sme
tana al 23'. Prenna al ai. 

TORNEO NOTTURNO 

Portuense-Monteverde 
PORTUENSE: Amati. Centomi. 

ni. Binato: Clpriani. Perinellì. fa. 
p"Ili. Brenna. Tanni. Scagliarini 
Uinfebo. Viri!. 

TRASTEVERE: Palma Bene
detti. Berti Di Napoli. Garfacni-
ni. Palombini. Pistoiesi. Guasco 
Scanios. Cancellieri. Paccaric. 

ARBITRO: Olivieri. 
RETI; primo tempo: al 3* Cen-

tnniini (aulortoal). a! 18' Cancel
lieri (rigore), al 30' Dlofebo Se
condo tempo: al 5* Prenna. al 44 
Tanni. 

f migliori sono stati ner il Por-
tuense: Pcrinelli. Capelli e Tan
ni; per »! Trastevere: Palombini 
e Cancellieri. 

I ragazzi dell'Ostia Mare 
partiti ieri per Bologna 

Accompagnata dal arc-idente 
Colangcli e dai consieiien Ras-
sotti e Barbieri e partita «cri 
alla volta di Bologna la squadra 
dei ragazzi dell'Ostia Marc, ca-v.-
oioiie laziale, che dovrà incon
trare la compagine vincitrice del 
girone marchigiano riclla semiti. 
naie del titolo italiano della ca
tegoria. In ca«o ili vittoria i 
lagazzi dell'Ostia Mare dovrin-
no poi misurarsi nell'incontro 
di finale, con la squadra vinci
trice del c o n f r o n t o Emiiia-
Abruzzo 

Sono partiti I secuen'i efieit--
vi : Cataldo. Cafagno. Br«ebet:i. 
itale. Dalla Pozra. Ecidi. Costan
tini. Martini. Postiglione. Gnc-o. 
Carni nno Di Leila e Cal!e:»a»,i. Rerco, 

ra: la «Tre Valili di Vincse, 
cU'é contro il tempo e che, pe>-
ciò, ha in Coppi il favonio (nei 
confronti di Magni, òi capisce;. 
Mayrn i'ù già guadagnato il 
J Giro », no? Dunque, non do
vrebbe dispiacergli troppo il 
fatto che Coppi, alla vigilia co
me dice ch'è di andare in pen
sione, si vesta di bianco rosso 
e verde. Vedremo. 

Vedremo forse già nel G!n> 
del Piemonte so Coppi e Ma
gni fileranno d'amore e d'ac
cordo. il che potrebbe essere 
possibile rmche per una rnoro-
ne d'orgoglio, di prestigio. Il 
Giro del Piemonte è. ì»i/«f/;. 
trnrr grande corsa nostra alla 
vigilia del «Tour»; battendo 
Fornnrn. Coletto. Astrila, Mon
ti e gli altri, Fiorenzo e Fausto 
inrebbero i.irc alla gente (ma
ligna): — «...Coppi e Manni 
dovevano andare! ». Magra sod
disfazione, comunque soddisfa
zione per quelli che, nel mondo 
ilelle due ruote, non vivono piti 
di solo pane. 

Oltretutto, dunque, il G r ò 
del Piemonte, la vecchie be'ia 
corsa tanto cara a .. Pav ; . 
Bertolino, sarà questa vcUa. 
scaldata dalla fiamma della w>-
temica; tanto meglio. Tutti ali 
uomini che staccheranno il nu
mero di gara si dicono pronti. 
in buone condizioni; e si capi
sce che così sia: a giostre » a 
parte, Fornara. Monti, Coletto. 
Astrua, gli uomini di punta 
dellu squadra per il « Tour », 
non hanno, certo, dimenticato 
di tenersi buona amica la bici
cletta; Coppi, poi. s'è dato un 
orun daffare sulle {litìicili 
strade della Costa Azzurra, an
che perchè due giorni dopo il 
Giro del Piemonte egli doira 
sostenere itn duro <• insegui
mento *> con Gillen che, nella 
specialità, è. rome si dice, una 
brutta gatta da pelare: e cuci
li che sono appena tornati dal 
Giro della Svizzera per forza 
di roto hanno la buona forma. 

Cosi Magni r così Ncnctm 
che sarà tenuto d'occhio. Gli 
uomini <fi qui. infine, sono de
cisi a dar battaglia; e. fra que
sti. Conterno vuol dimostrare 
a Binda ch'è un errore losct'nr-
lo a casa, non fargli correre il 
"Tour-,. Insomma: il Giro dr! 
Piemonte prometie una bella 
qara e molte emozioni. 

ATTILIO C'AMORlAXO 

Oggi avrà inizio 
il torneo dì pallanuoto 

Via alla pallanuoto: oggi, di-
fatti. le dieci squadre più forti 
d'Italia scenderanno in acqua 
lon l'intento, fin dalla pruu.. 
giornata, di rendere dura la vita 
a Lazio e Roma che sulla carta 
sono le favorite. Compilo arduo 
per tutte perchè Roma e Lami 
sono le più forti e lo stanno a 
dimostrare il primo posto con
quistato dal biancoazzurri al Tor
neo Invernale e lo scudetto clic 
è cucito sui rossi accappatoi del
la Roma. 

Oggi, dunque, prima giornata: 
la Lazio ospiterà la Triestina, 
partita relativamente facile per 
i romani data la troppa diffe
renza di classe esistente ira i 
due sette. I giuliani non potran
no far altro che difendersi di
speratamente per contenere il ri
sultato. 

La Roma da! canto suo affron
terà la Florentia: anche qui ri
sultato scontato in partenza r« 
favore dei romani. La Florentia 
ha soltanto il nome di quella. 
bella squadra di tre onni fa: il 
solo Raspini non può certo fare 
miracoli. 

I_c due compagini napoletin-^ 
avranno di fronte le due soiia-
dre della riviera ligure: la Ca
nottieri (che molto probabilmen
te farà scendere in acqua tr<-
non dimenticati fuoriclasse e ciò.-
Polito. Monaco e Gildo Arena) 
non dovrcbhc faticare molto per 
mandare a casa battuto il Canni
gli. che non avrà più De San-
zuane. Ertlely e Signori: dal can
to suo la Rari Nantes con i suo» 
giovanissimi (13 anni di medn!» 
ha eia in tasca I orimi due minti 

SABATO 25 GIUGNO: A Roma. 
ore 2 0 0 : S.S. Lazio-Triestini: 
A Roma, ore 22,30: A.S. Roni.i-
Florentia: A Xapoli. or.- 2Lt«: 
C.C. Xapoli-Camnr:Ii: A Napoli. 
ore 22.30: R.R. Xapnli-Matrrl: 

DOMENICA 26 GIUGNO: A Ro
ma. ore 21,30: Lazio-Florentii: 
\ Roma, ore 22.30: Roma-Trie
stina: A Napoli, ore 21.3(1: c.C 
Nanoli-Mair.eli; A Napoli, ore 
77.30: K.N. Napoli-Canio;li: \ 
Genova, ore 21.30: Genova-Pro 

grande romanzo di Alessandro Bek 
di Giorgio Oe Gaspari). Appendice dell'Unità 18 
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Edltioni di Cultura Social* 

l a pensa d ivoAmrt t t e . 
mettere le sue idee in 
busta e mandarle a ca-

è in tempo. I siste-
l'esercito sono severi. 

Il'esercito può esistere ;*>-
questa comuzione. Voie-

espkig»»re il nemico che 
aggrediti per asservire 

jstro paese? Sappiate. 
che per vincere è 

che bisogna agire! 
j d i parlai brevemente 

foneslà, della coscienza e 
ronore. L'onestà davanti 

patria, davanti al pro-
governo, davanti al co-

_ è, dissi, la qualità 
del soldato. Ma one-

solo ehi ha il sentimen-
del proprio dovere. 

| — Puoi avere una cultura 

jn\i~ • iC CjU.illl.t — disvi — 
auil.ta e intelligenza; questo 
nrn m'importa: :o non ti ri-
.«par.njerò usualmente se ti 
mancherà il sentimento del 
dovere. 

E inhne l'onore. Lo spiegai 
a morir» mìo. Ci eono due pro
verbi kasakhi: uno dice: « La 
lepre muore per uri fremito 
di canne, l'eroe non muore 
che por l'onore »: l'altro è di 
tre parole: « L'onore è più 
forte della morte ». 

Di-*i questi proverbi in 
kn^r.kho. poi li tradussi in 
ru.=u-o. Xel battaglione : ka-
;-nkhi erano solo un terzo; gli 
altri erano russi e ucraini. 

Quando finii, una voce gio
vane si ".evo dalle file: 

— Compagno comandante, 

permettete.-
Dalle file venne fuori un 

ragazzo tarchiato e roseo in 
viso che indossava una leg
gera camìcia scura. 

— m . . _ U l « l «o —— i^UI 
non siamo a un comizio. Co
mandanti di compagnie, rom
pete le righe! 

Questo tu il mio primo dì-
scorso. e così feci conoscenza 
col mio battaglione. 

3. 
Stavo attraversando il cor

ridoio per recarmi ne-'.la ca
mera che mi era stata ore-
para.'^, quando mi senti: chia
mare: 

— Compagno comandante, 
pov-o dirvi una eo.<i... 

Davanti a me stava quello 
stesso che per primo mi ave
va chiamato comandante. I 
capelli non ancora ra-it i eli 
spuntavano a ciuffo dì v>tto 
il berretto. 

— Come vi chiamate? — 
domandai 

— Soldato Kurbatov. 
Egli stava impettito, in un 

i attenti » perfetto. 
— Siete già stato nell'eser

cito? 
— •»•«", v*»«»i'«ii;iiA» d>«ii<»:i-

dante. Ho prestato servizio 
nelle guardie ferroviarie mi
litarizzate. 

— Accoltale bene, compa
gno Kurbatov, Prima di ri

v o l e r v i al comandante, do
vete avere l'autorizzazione 
ilei comandante di compagnia. 
Andate da lui. 

— Ma luì. compagno co
mandarne, niTi mi dà retta. 
Volevo dirvi qualche cosa sul 
servizio di guardia™ La por
to posteriore, compagno co
mandante. non viene sorve
gliata. Neppure il cancello. 
E, se per caso... 

« Bravo! *, pen.-ai. Mi pia
ceva di luì lo «lancio, l'insi-
>tenza. lo sguardo leale, le 
spaile larghe. E invece dissi: 

— D.etro front! 
Kurbatov ebbe un accesso 

d'ira, li *uo sguardo divenne 
immobile, cattivo. Pur com
prendendo la natura dei suoi 
sentimenti, a n c h e il mio 
<guardo ora fermo. DODO aver 
esitato un istante. Kurbatov 
eseguì un perfetto dietro-front 
e si avi ii> lungo il corridoio. 
Persino il suo collo era di
ventato rosso e sembrava of
feso. 

Io di>si a R.nkhimov. che 
era accanto a «ne: 

— Compagno capo di stato 
maggiore, nominate il solda
to ICiu'u.iU^v cvruaiuìanic di 
squadra. 

Qualcuno mi toccò alle 
«palle. Voltandomi, notai una 
mano che si tendeva incerta. 

— Io mi seno già rivolto Feci conoscenza col mio battaglione. 

stro o.ci.ne, co.r.pagno co-
mrxvdan'.o. sarà per me '.eg»e. 

— Andate... — ri oc tei. 
Ea!i mi guardò -=tupi:o e. 

al mio comandante di com-| — Si nuò fare, compagno 
pagnia. Mi h.i detto di \eni- , Mir'n. Vi trasferirò. Andate! 
re da v o \ compagno coman-i Ma non parve convinto che 
dante... [la-co^a fosse già risolta. 

Vieti un nomo con g',i oc-j —• Ho sentito il vostro di-
ehi.-r.:. Fu i! m»-» primo n- » scorso, compagno comandan-
contro con Murin. IndossavaI "e... — di.^e ancora — E' oer-
nna g i a c o , portava la era-!fattamente giusto. O^ni vo-
v.-.tta un po' -torta e parlava 
sorridendo, senza sapere do-
\ e metter le m.-xii. Le tue di
ta so::i.i e i". v:~o pallido, con 
una espressione di meraviglia.icorr.e se nlen:e fos=e. con-
nm erano affatto abbronzati|t''nuò: 
benché fo?=o luglio. i — Io. compagno comandan 

— Ivm sono IXÌ sedentario.!*<\ rono un mus-icsla. Studen-
c--»rop3Cr.o comandante, scr.oj'-e di conservatorio. Ma ora. 
\o'.ontario... — dichiarò con compagno comandante, pen-
ort"oc':o — Ho dimostrato.-^o che tutti devono imparare 
e'-.c con c'.i occlv'ali ci vedo j a sparare. 
bonii.-imo. E^vo. compagnoi E acco.v.pa^nò ie sue paro-
.->man.1ar.te. «u arda te. ià «ulj> c°n un ge<o dir.:ostra;ivo. 
-ofntto c'è ur.a mo.-ca. Io la, Io crridai: 
\ e J o i-"»i.i.,I.I ente. ! — E' questo il modo di s*a-

— D'accordo, compagno. Xe! re «ul'.'attent.? Le mani! 
-ono c/»n\ into. Proseguite. | Murin corresse in rre::a la 

Ma nel battaglione, com- .-uà posizione. 
— Vi ho già detto <}uc vol

te di andare! E va:? Compa
gno M.irin. credete che l'im
portante. nell'esercito, sia u-
sare la mitragliatrice? Non 
vi illudete: la cosa più diffì
cile. la cosa più dura, è ub
bidire. 

Murin ten'.ò d: rispondere, 
ma io continuai: 

— Chissà quante \o l t e vi 
sembrerà che il comandante 

p.-i2r»o con-.-ndante. mi hanno 
assegnato ai sedentari. Mi 
hanno cì^'.o un cavallo men
tre io non ho assolutamente 
la minima idea di che co-a 
s;a un cavallo.- E non sono 
'.'rriUti"» ver cv.!0I*,rt VTOĴ 1?O re
stare con g7i altri, compagno 
ronandante. Vorrei essere 
mi f a glie re! 

Dopo avergli chiesto il no-
x e di>^i: 

abbia torto, vorrete discute
re. e io invece urlerò: silen
zio! Ve Io prometto. Ora an
date. 

E Murin se ne andò senza 
fiatare. 

4. 
Q;;eì g-orno feci conoscen

za con i comandanti delle 
compagnie e dei plotoni, pre
parai i;n orario, fissai i tur
ni d» guardia, i collegamenti. 
le salmerie, e soltanto a tar
da .-era rimasi solo. 

Tolsi dallo zaino da cam
po i regolamenti della fan
teria, che mi avevano dato 
allo s'.a'.o maggiore, r.'.i ac
cinsi a leggerli, ma li r-ci-i 
da parte e mi immersi nelle 
m : - r i f u s i o n i . 

Il".-v„no impegnati neli.i 
grande guerra patriottica. I 
nazisti penetravano ogni gior
no più profondamente nel no
stro territorio. Ora. un mese 
dopo l'invasione, erano arri
vati a Smolensk. avevano 
varcato il Dniepr, e. a giudi
care dalla carta, si prepara
vano ad occupare ben presto 
Leningrado. Mosca e il Baci
no del Don. Il loro metodo. 
la loro tattica e la loro fede 
stavano in un solo principio: 
".a fulmineità. Contavano di 
1 quietarci prima che riuscis-
> mo a mettere in campo le 
riserve. (Continua) 
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