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f \ Ilalia-Grecia 6 8 a 42 
Meconi nel peso m. 16,05 

ÌJ atleta fiorentino 'ha così migliorato il record italiano 
Belle vittorie di Gnocchi nei 100 e nei 200 metri piani 

(Nostro servizio particolare) 

ATENE, 10 — Rispettando le 
prens ion i delta vigil ia gli atleti 
azzurri hanno nettamente bat
t i t o fa rappresentativa greca 
(68 a 42) nell' incontro di ri-
vincita di atletica leggera di
sputato questa sera in notturna 
nel Atene. Come e noto gli ita-
l<ani superarono i greci l'arino 
.scorso a Bari. Nel corso della 
riunione odierna inoltre è stato 
'abilito il nuovo primato ita

liano del peso ad opera di Me
loni che ha lanciato l'attrezzo 
ii metri 16,05. Considerando poi 
(he gli italiani si sono aggin-

ellenico aveva breve durata. 
Con la para seguente, quella 
dei 110 ostacoli vinta da Mas-
sardi, riprendeva la serie delle 
vittorie italiane proseguite su
bito dopo da Chiesa che si ag
giudicava la gara dell'asta con 
(a buona misura di in. 4,20. 

Subito dopo Gnocchi si ag
giudicava la seconda vittoria 
della giornata precedendo nei 
200 metri l'ellenico PetraJcis 
di sei decimi di secondo; leg
germente più distaccato l'ita
liano Colarossi finiva al terzo 
posto. £ r a poi il turno del pe
sisti. Il gigante Meconi lancia
va l'attrezzo a metri 16,0S mi' 

M. 100: 1) Gnocchi (I) 10"9; 
.') D'Asnascli (I) 11**1 ; 3) r e -
trakls (G) l l"2; 4) Tsolakls 
(G) l l"3. 

M. 400: 1) Lombardo (I) 49"1; 
'.') Syllls (G) 49"7; 3) Grossi 
(I) 49"9; 4) Depastas (G) 50"2. 

DISCO: 1) Consollnl (l) me
tri 52,50; 2) Kunadis (G) 48,74; 
J) Yataganas (G) 47,85; 4) Ne-
ronl (I) 43,13. 

10.000 M. DI MARCIA: 1) 
Dordonl (I) 47'40"6; 2) Skaman-
sas (G) 48'43"2. 

M. 1500; 1) Papavasslllou (O) 
V57"8; 2) Qontldls (G) 3'58"2; 

:•) Baraldl (I) ì'M"6; 4) Germi 
(I) 4'02"1 

M. 110 OSTACOLI: 1) Mas. 
nardi (I) 15"3; 2) Kamapade-
Hs (G) 15"3; 3) Nardelll ,\) 

ASTA: 1) Chiesa (I) metri 
4,20; 2) Scaglia (I) 4,10; 3) 

Roumbanis (G) 4,00; 4) Efsta-
thUdlS (G) 4,00. 

M. 3M: 1) Gnocchi (I) 22"; 
2) Petrakls (G) 22"6; 3) Cola
rossi (I) ,z2"8; 4) Kormalls 
(G) 2J"1. 

PESO: I) Meconi (I) metri 
18,05 (nuovo primato Italiano); 
2) Tsakanlkas sG) 15,68 (nuovo 
primato greco); 3) Monetizzi 
(1) 14,78; 4) Yataganas (G) 

14,4. 
LUNGO: 1) Bravi ( l ) me

tri 7,03; 2) UUvelll (I) 6,87; 3) 
Klpouros (G) 6,78; 4) Foun-
doukldls (G) 6,64. 

METRI 10.000: I) Martini (I) 
32"57"4; 2) Peppleelll (I) 33'M" 
e 8; 3) Theodorakls (G) 33'15" 
e 6; 4) Glentzos (G) 33'17'M. 

STAFFETTA 4fltl00: 1) Italia 
42"2; 2) Grecia 43"1. 

STAFFETTA 4x400: 1) Italia 
TZyita 2) Grecia 3'24"1. 

Martini e Poppiceli} , nella gara 
seguente quella dei diecimila 
metri. 

Infine a chiusura del l ' incon
tro si disputavano le due gare 
piti spettacolose che v e d e v a n o 
in lizza le squadre degl i spe
c i a l i s t i d e l l a staffetta s t i l l e di-
stanze di 4x100 e 4x400: in 
ambedue le gare la vittoria 
andava agli azzurri che con
c ludevano cosi t r ion /a lmente 
la loro fatica in terra di Grecia, 

. FRANCO MANNOCCI 

Fi li p ut e Ziggiotti 
vincono a Milano 

fiicafe tutte le gare in program
ma salvo quella de i 1500 metri 
.n cui i greci hanno occupato 
i primi due posti, il bilancio ri
sulta nettamente positivo per 
<luanto riguarda l'atletica az
zurra che ha fornito ad Atene, 
Nonostante la scarsa levatura 
dell'avversario, una conferma 
della, sua ripresa. 

Tra i/li italiani oltre Meconi 
da segnalare Gnocchi che si è 
affermato nei 100 e nei 200 me
tri e Chiesa che lia saltato 4,20 
i ell'asta: gli altri azzurri non 
hanno fornito prove eccezionali 
pur mantenendosi al l ivel lo del
ie prestazioni stagionali. 

Jn un applaudito fuoripro
gramma Dortloni si è poi ag-
iiiudicato facilmente la gara di 
marcia sui 10 mila metri. Per 
(manto riguarda il campo oppo
sto invece da segnalare oltre 
in prova di Papavassi l iou e di 
Kontidis piazzatasi nel primi 
due posti d'ella gara dei 1500 
metri davanti agli azzurri Be-
raldi e Gemmi anche la pre
stazione del greco Tsakanlkas 
che lanciando il peso a metri 
15,68 otteneva il secondo po-
.to dietro Meconi e nucl che 
più conta stabil iva il nuovo 
nrimato greco nella specialità 
Ed ora passiamo alla cronaca 
della serata. 

Sono presenti circa 20 mila 
spettatori quando alle 21 Vin-
tontro Italia Grecia inizia con 
la prova dei volicisti impegna
ci sui 100 metri: Gnocchi dava 
Ji prima vittoria all'Italia prc-
t edendo sul filo di lana il con-
.ir.zionale D'Asnasch mentre i 
tireci che lamentavano l'assenza 
dell'infortunato Georgopulus. 
risultavano nettamente battuti. 

Subito dopo mentre i discobo 
h si portano in pedana per ini
ziare la serie di lanci, entrano 
in scena i quattrocentisti: al col
po di pistola Lombardi balza 
Mibifo al comando e vince in
disturbato. 

Alle sue spalle rimangono as
mi distaccati Sjllis e Grossi a 
lottare per il secondo posto che 
infine va al greco favorito da 
una incertezza dell' italiano. 

La terza vittoria era questio
ne di minuti: infetti al quarto 
lancio Consolini raggiunceva i 
m. 52 J0 che gli erano sujficien-
i' per aggiudicarsi la gara del 
disco davanti al greco Kttmadis 
mentre l'azzurro Neroni. in 
giornata non molto brillante, do-
: èva accontentarsi del quarto 
posto. 

Fuori concorso intanto veni
va disputata la gara di marcia 
«»'i 10 km. che redera la fa-
t le littoria di Dordoni sul gre
to Skomanagag finito a rispet
tosa distanza dall'olimpionico 
t'aliano. 

Era poi la volt adel vessi l lo 
ureco a salire su l p i ù aito pen-
rane dello stadio per merita di 
P<ip*ica«iliou che si aggiudica
va la gara dei 1500 metri: per 
•l secondo posto si accendeva la 
'.otta incerta ed accesa tra l'az
zurro Baraldi e l'ellenico Kontt-
t'.-s che perà finiva per aggiu
dicarsi la piazza d'onore doran
ti all'italiano 

Ma li parentesi ài entusiasmo 

glioranda cosi il primato ita
liano da lui stesso reccutcmeiu 
te stabil i to. Subito dopo il gre
co Tsakanikas si aggiudicava 
la seconda poltrona con metri 
15,68 che gli permettevano di 
stabilire il nuovo primato na
zionale della specialità. 

Gli applausi della folla ac-
cuinuiiavuno i due neo primi-
tisti in un unico elogio vera
mente meritato. Poi riprende
vano le gare secondo il pro
gramma prestabil ito. Era infat
ti il turno del salto in lungo 
che registrava una bella dop
pietta italiana con Bravi ed 
Ulivetli ai primi due posti : 
pure i primi due posti andava. 
no agli azzurri, questa volta 

MILANO. IO. — Nella riunio
ne e Indicativa » per 1 prossimi 
incontri Internazionali, Indetta 
soprattutto per 6agglare le con
dì? ioni di forma delle duo < Epe-
ran7e » Martini e Bonaluto. ri
spettivamente nel 400 m hs. e 
nel giavellotto el sono registra
te Invero le conferme degli an
ziani Filiput e Z'gglotti tornati 
alle Rare I vincitori delle due 
competi/'.oni In pro<rramma non 
hanno latto registrare tempi co-
cczlop.nli: per quanto rifruarda 
Martini «l è pla2a?to quarto col 
tempo di 55'4. dietro Ki'.lput 
(54"2) Fantuzzl (54"2) o llo-
nanno (54"3 nel 400 metri men
tre Bonaluto è g iunto cecondo 
con m. 50.19 dietro Zifglottl 
(m fil 25) nel giavellotto. 

MOTOCICLISMO 

Dall'Ara, Libanori e Lorenzeiti 
si affermano a Brescia 

BRESCIA. IO. — SI è svolto 
C«gl a Urascla. n!!a presenva di 
circa 20 mila persone. 11 « n l t e -
rium deKn velocità » organizzato 
dall'* Unione sportiva Leonessa 
1903 » 

Ecco le classìfiche: 
Classe 125 ce (30 g.rl pari a 

km 60) : 1 Du'.Inra Franco (Du-
7.» 165» 

Cla^.-o 173 oc. (40 <:iri pan a 
km. 80) : 1 Lihanori Fortunato 
(MV) ore 1 2 47'2 (media chilo
metri 70.411). 

Classe 250 co (O girl puri a 
km 100»: 1 Loreiv/ettl Enrico 
(Gur/ i ) In ore 118 33 1 (media 
km. 70 381). 

Oggi il Milan senza Ricagni 
incontra a Mosca lo Spartak 

Chi sono gli avversari dei campioni d' 11 alia -Per i milanisti faranno il tifo i soste
nitori della Duriamo - Le probabili formazioni - Grande. attesa per l'incontro 

Eguagliato dalla Leone 
il primato dei 100 m. 

TORINO, 10 — Giuseppina 
Leone del centro sportivo FIAT, 
ba uguagliato a Torino, ncr la 
seconda volta nell'attuale stagio
ne, il primato italiano dei 100 
metri piani, da lei stessa dete
nuto, con 11"9-I0, durante 1 cam
pionati piemontesi. 

D'Inzeo e Feld 
vittoriosi ad Aquisgrana 

AQUISOR/AXA. IO. — I/ita
liano Piero D'Inzeo ( in eolia a 
Somalo) e 11 tedesco Wolfang 
Feld nd Anuschko) t i sono clas
sificati primi alla pari (p. 274) 
nella prova mista <iresviRe. 

Nella «ara di salto con 21 osta
coli sì e affermato 11 tedesco 
'Iluedemann. medaglia di bronzo 
delle Olimpìadi 1952 

'•»<S*tófc.$f<CS> *i&H*< 

11 neo prim.itist.i it.ili.mo IWECOM 

(Dal nostro corrispondente) 

MOSCA. 10 — Sul manife
sto che è stato affisso per an
nunciare l'incontro di domani 
fra lo Spartak e il Milan, la 
mano di un ignoto passante 
ha tracciato con la matita il 
suo pronostico: Io Spartak. se
condo lui. dovrebbe v incere 
ycr tre re»i a due. Peccato di 
presunzione? E' possibile, spe-
cu> dopo il bril lantissimo sltc-
cessn del Milan di giovedì 
scorso, sulla Dynamo. Ma qua
le peccato non si perdona a 
un -tifosa» alla vigi l ia di 
i n a grossa partita? E' il caso 
di dire: chi non*ha mal sper
giurato nel successo della squa
dra del cuore di fronte a un 
difficile avversario scagli la 
prima pietra. / Iggiungcro efie 
quell 'anonima previs ione * la 
sola clic io abbia siuora in
contrato a Mosca, dove tutti 
.pouo molti) ph'i prudenti pri
ma di arritrliiare un jjroim-
stivo che si presenta in renila 
molto indilo. 

Uis-Ofjiia tener pre.veiife c»w 
il viaggio del Mil.m .-i è fuse 
ri'n ormai in una de l le pili 

—MMILM. '. [fl?tj ̂ - . U . | | 

Gendebien su Mercedes vince 
la Coppa d'oro delle Dolomiti 

Inaspettata sconfìtta delle Ferrari e dell'Osca — La Masciati 
rifinì hi squadra per la tragica morie di Piero Valeny.ano 

(Dal nostro invinto speciale) 

CORTINA. 10 — Vittoria del
la Mcrct-de-. a"a nona Coppa 
d'oro delle Dolomiti, \ lttorla 
privata per cosi dire, visto che 
la rnacchtra \ lncitrlcc non era 
ufficlalmer.to l:i paia Vittoria 
del ventottenne bel^a Olivier 
Ger.dcbiem che coti la 6iia Mer
cedes 300 tLiD gran turiamo 
ha dato scacco matto alle mac
chino dello quattro cabe Italia
no cho partecipavano ufficial
mente alla corsa C'è fotte per 
la nostra Industria un atte
nuante o almeno per la Mime-
rati che ha ritirato le macchine 
dopo il luttuoso inciderne che 
ha stroncato la vita del corri
dore Pietro VaIcrv7ano. 

Cìll organÌ7'/atorl della com
petizione avevano plustnmente 
p prudentemente esc luso le ci
lindrate sport della categoria 
euperioro ai 2000 ce. ma ci'» non 
è valso ad impedire questa pra
ve disera'zia. Il Val e m a n o . jx»r-
tito come un l>olldc. aveva u\>-
nena lasciato i l centro di Cor
tina quando su uva leppera 
curva lor'-e pei* 'a troppa ve'o-

C I C L I S M O 

Cappelli si laurea a Livorno 
campione dei dilettanti dell?U. I. S. P. 

Gara durissima e combatiuiu - Yieiato dal questore il per
corso già fissalo - La premiazione effettuata dal seri. Pastore 

(Dal nostro corrispondente) 

LIVORNO. 10. — Percorso du
ro e disagevole per la sue. quasi 
totaiKil, snodantesi su strade 
non asfaltate e spesso imprati
cabili. Questa la poco lieta no
vella dell'ottani edizione dei 
campionato Italiano per dilet
tanti UISP. Purtuttavla le re-
sponsabllità di quanto sopra 
non ricadono nò sugli organiz
zatori nò sul dirigenti delI'UISP. 
Questo lo ha detto a chiare no
te l'on- Ottavio Pastore, che ha 
seguito tutta la corsa, al mo
mento dt procedere olla premia
zione del vincitori. La respon
sabilità. — ha detto l'on. Pa
store — ricade per intero sul 
questore di Livorno che. dopo 
aver ricevuto dagli orpanizza-
torl 11 trecciato d^l percorso 
15 giorni prima de.la ^ara. ha 
notificato soltanto venerdì se
ra che non avretbe concesso ti 
permesso di transito nelle zo
ne di Calambrone. Tirrenla. Ma
rina di Pisa e tn quelle che da 
Rosignano Solvay portano ad 

t ignano: cioè ne-:le zone piti 
bene e pianeggianti di tutto 11 
percorso, in qu*ile zone cioè 
per le quali 11 permesso era già 
stato concesso appena sette 
giorni or sono alla corsa di Ar
denza. TU qui la necessità per 
SU organizsatoli di cambiare 
percorv) al l 'ult imo momento 
inciuiennovl strade di campa
gna e sante fuori programma. 

A Concino il Pr. "Delle Torri, 
Il milionario premio Delle 

Torri, prova al centro della riu-
r.lone di Ieri sera a Villa GlorL 
ha visto la vittoria di Corr.a-
c.r.o davanti a su l tan ina che 
avrebbe anche potuto batterio 
.'» li suo guidatore non avesse 
adottato una tattica di corsa 
completamente sbagliata. 

la schedina TOTIP 
La schedina Tot !» di 

ieri l ia fatto registrare i 
s e m e n t i r isal tat i : pr ima 
corsa: 2-2; a e c w d * corsa: 
1-1; terr» corsa: 1-2; quar
ta corsa; 2-2; quinta cor
sa: 1-2; sesta corsa: 1-1. 

Il montepremi è d i l i 
re 59.137.352. Le quote , at
tese per oinrl s i prevedono 
mol to c lerat* . 

Ecco 1 risultati: prima corta: 
1) Tubo; 2) Baffone. Tot. v. 21. 
p. I.V37. ace. 157. Seconde corsa: 
1) Cerone; 2) Lucerla; 3 ) Ke-
erlto Tot- v. 21. p. 16-23-20. 
àcc 92. Terza corsa-, l ) Tl luik; 
2) Ba. Bai; 3) F.:ektro Tot. v-
27. p. 15-23-2*. are IO*. Quarta 
corsa: 1) Terrone; 2) Zacchera; 
3) Negus. Tot. v. 42. p. 21-20-28. 
acc. Ifta. Quinta corsa: 1) Pu-
lianer.o; 2 ) CaJendina; 3) iman. 
Tot. T. 19. p 15-26-19. aCC. 103 
Sesta corsa: 1) ComaclnO; 2) 
Sultanina. Tot. v 23. p. 19-15, 
acc. 52. Settima corta-, 1) Apa
che; 2 ) Murzuk. Tot. v. 40. p. 
25-29. acc. 142. Ottava corsa: 
1) Arcadia; 2 ) Eurite; 3 ) Dandy 
VOio. Tot. v. 47. p. 17-31-14. 
a c c 612. sona corsa-. 1) Carde-
sana; 2 ) Mammlto. Tot. v. 43 
p. 2«-24. acc, 134. 

Dopo avervi raccontato tutto 
ciò vi rvnaereie conto del per-
ctic au 08 partenti to lo 18 sia
no giunti al traguardo HnalC. 
La tanca estenuatile, la poli ere 
accecante e io numerosissime 
loruiure hanno operato una .«e-
ic ta selezione nel campo dei 
parteiui giunti da o^in parte 
d'Italia. 

Cappelli italo deli'C b. Fracor 
di Spii-chlo e- 11 nuovo campio
ne d'Italia dei difettami Libi* 
per l'unno l'Jóó. kg li o uscito 
u t tor l f ì o da una \o iata a otto 
corridori s .o l ias i tra due fittis
sime ali dt loiia plaudente. Il 
suo sprint e stato entusjasman-
te e la vittoria netta. Cappelli. 
che dopo la locali'^ Palazzi ai 
Cecina aveva dovuto recuperare 
lo svantaggio dt circa i'30". su 
un sestetto in fuj;a. ha n o t a t o 
la «orza di importi ne .1 ultima 
volata. 

Dopo di lui devonM menzio
nare gli altri sette giunti nel-
1 ordine col gruppo che ha ope
rato una iunghirsima tuga ini
ziatasi dopo la salita del Gab
bro. li nono arrivato. Magnani. 
è però a nostro avviio il vinci
tore morale di questa corsa: 
Magnani è s ta 'o sempre col 
gruppo del f u r t i v i anche 
quando questo nel primi chilo
metri del percorso era compo
sto da qua-M tutti corridori emi
liani (bravissimi s u ; pasòo ma 
nr-n altrettanto in salita) , ba 
salito bellamente la Malavo'.ta 
e. dopo aver forato 4 gemme 
ha dovuto compiere p:i ultimi 
25 km con un tubolare afflo
sciato sì che ad eirni 7-800 me
tri era costretto a scendere eli 
macchina per sronflario 

Senza quest'ultima disavven
tura forse Magnani avrebbe an
che potuto tentare la fu?a soli
taria; di forre ci è «embrato eh* 
ne avesse aW"*«*»ri?a. 

U L I S S E CFKK1 

Bolzano-Mcndola. 
La pioggia caduta nc;:a .<-c-

conda meta della gara ha dan
neggiato ì loncorremi delle 
cia-s?i m a d o r i i qunll sulla 
strada viscida, per non Incor
rere in pual. hanno dovuto ral
lentare l'andatura I tempi ot
tenuti nelle prove da iano co
me favoriti l campioni rfclla 
Oliera Fraudaci e Fucchinelli. 
ma alla resa dei conti , compli
ce u n furioso acquazzone Preta 
sulla m i m i n o l a itorinl ha ot
tenuto Il miglior tempo abbas
sando anche il record df'.la 
gara. 

Ai « vespisti » del Lazio 
il Giro dei Tre Mari 

-MESSINV IO — Il giro -,C-
sptstico « Dei Tre Mari » .'i e 
concluso og^l a Messina con 
la l ittoria finale della s^ua-lra 
de! Lazio (SpadT.l . Caproni. 
Vioiattl) . che ha ot tenuto li 
primo po^to in c.&sMfica gene
rale. con tre punt i Seguita 
nell'ordirio dalla prima squadra 
dtl la Lr>rr."rnrd:a c r i punti 5. 
dalla quarta della lombardi-i 

L'ultima tappa, la Palcrmo-
Meir.tna. o stata U n t a rialla 
prima squadra della Campania 
con 7€ro pr.al ì tà . tc^ui'a dalle 
"•qua Ire 'Ir: I &7~.n ( c'alia p:i-
n a della Sicilia 

iltA o Ingannata «'.ti'u tran-
ca!l/(i di due I tiru< ni n dive.ti 
poto prima daì.u in-rdiina del 
coi ridoro Allerti Un- p.-io lisci
la incoiuu e du.. • <• denti1, an
dava a t.butte:e c>i.*in h suc
cessivo ostacolo !o\ i si-:undi>si 
Il pilota moriva ^.il «Oijio Ma 
questo non ò il M'.O l.itto < l:c 
ha colpito qjcsUi Mortunat.1 
edizione della coitili i-i quanto 
lunt;o il percorro u:t:e t:i-dici 
nmcchlne hanno dovuto ritirar
si per essere uscite mori .str«d i 
o per incidenti vari, e ix.ii 4H 
non sono giunti- ni t:,i';rai\l<> 
Un altlshima per«-e> tua.e di 
quello ni ri vate e: a m o i n e In 
condizioni dìtastro-o hi MI che 
il tracciato di q ii'->;.i competi
zione «> a.shai di i i . t . e. pero og
gi la pio^g.a ha li io jxirtico-
larnietitc pcricon-i «ilcunl trat
ti della strada »• In modo pnr-
tico'nre da Ponto delle APil a 
Tal di Cadore dove esihtu un 
fondo fresco <1: n^fn'to 

Ma ìitorniui.io «Ilo bvo'j'l-
mei'.to del'o gnra. 11 c'.^'o è i o-
perto e mir.ncc.u In p i o i ^ a di'* 
cadrà per tutto il giorno ad In
tervalli Sri.if.li il pubblico, e 
assenti» il turista dannro-o che 
di sol i to COMMI ma i buoi ori 
qui a cortina 

Partite le < i l indmte Inferiori 
prendf-»»!. i il via alle ore 11 
quelle di j;ra:i tur ismo e t>uc-
cpssivarrente '." ejiort fino n 
COOO» eme K:i d:i l l inl- !o la 
lotta fii sente: a tra Castelletti 
e Maglioll ( lerrari ) e l'O-cft 
dì Cab:oncn Mu*v?o (Moderati) 
è In ritardo Infatti, r.el tiat^ 
io m o n t a s n e i o al aua'ieguono 
al comando, a volta a lol ta . 
questi tre campioni. Primo al 
Kalzare^o è C.ibjinco. «I Porcini 
ò Custellottì. al Itollè nnconi 
Cabianca. «-r; ;ire tal lonato «li 
Moglio'.l Nel ('nello, pero. f.i\ 
s>l questi pa«s. si Inserisce 'n 
pesante .\f«':iides di fìes'de-
b'orn che trn: -.tu ni Pordoi con 
soli 1 2 ' di «--..»ntoj»ft:o «iti Ca-
stellotti. I>->;>o ftin Martino di 
Costroz7a al ;i'f-dl del Ho!l«\ il 
terreno te:idc a livellarfii con 
leggere o:.d-i .T'.onL Qui Grm-
deblem dovn-: ' e sferrare l'at
tacco. A ii<- :no per>>. passa 
primo Caste.letti, che ha g'ia-
dafrnato u.teriTe terreno ed è 
«egui lo da C« .anca a l'I2 ' e 
dal corridore 1 c'ga a I 27 ' I*a 
FCTrarl «cmbra ormai la Vinci
trice. Ma ne ilt imo tratto av
viene la '<•'. - «a: '.a MerreJcs 
attacca e : i • a per nri-r.a il 
trfigURTtlo <!1 f nrtina Non riu
sciamo a *-;> e- -.irci q-'p^to rr.:-
tarnc'.to yo~ 'rflcct in quarto 
era s n r c a f ' ; ' N re i ploro ctir 
la rrocchira 'e-l i-va fivrct^e 
dovuto trs-srr ;<er!ro:o"=a Ca-

e' io f l . l-.tr r-.:stato. ra di
chiarato che «-ssrr.dritii *'a*o 
«egr.oiatn d. e.ssere .n iort^ 
vantacelo ha <nmp.i:to eli ul
timi f>0 cb-.-T etri MT7a for
zar» e f-o't««- *.-> n óOO m.f'rl 
dal.a f .re s.. *• accorto tìol-
"a freddezva < •''la folla di es
sere s ta to l i".Tiìn p-.rtrop;>o 
T a trr.pr^> t i di! Rimaro icr'i 
! fattr» cho d i r.n; ;- ter, e l o t o 

C'ib'fit.'-A r>i '" rb:arr'.o e,; a;e-*» 
*pI-.to *.' - -.--J—.o -er»"J -]"t'-
T ! SO V.-I f ."•i'-i-«ta'-*e f- ar
rivato con r*»-. 1 .j'*." di distacco 

da Cii.ste lotti quftlitut.qito a 
lìelluiio il ritardo rinpotto allo 
H i ' i s i corridoio, tosse <ll appe
tii l'ili " 1.' esntta, quindi, la 
gmstii.iii.-iiinf di Castellimi, o. 
Ir .et e. «• moli lo della Inulina 
del vincitele e dei'a potcr.ra 
della nuu n.-icctiinii? 

TOSI C A d N A T I 

L a c l a s s i f i c a a s s o l u t a 
l) GENIHUIIt'l Olivier. Mer-

n-iles 3CI0 SI. in ore 3.2.n"l alla 
meilia ili km. R'J.lT'.t; 2) Castel-
lotti llii;;rnin su Ferrari 2000. In 
ori- j,^.r^»"l: 3) Cabianca « l u 
ti» sii Osra 151)0 in ore 3.1T2"; 
4) •/..v,-atn libo MI Klal-V.apato 
8 V. In ore 3,3J'32"2; 5) IManfre
dini Corrado su Fiat /-asato 1100 
In «ri: 3.3GM.V; 6) Macliull Um
berto su Ferrari 2000 In ore 3.3G* 
35,-3; 7) Calla Frrrtinanilo su Au-
rella 2500 In ore 3,36,.M,,-> 

Il campionato di pallanuoto 
I'IT il campionato di palla

nuoto di strie A si sono reRl-
••trnti ieri I seguenti risultati: a 
«Sennia; Mameli-Triestina 3-2: a 
Napoli: It. N. Napoli-Pro Hcc-
ro 1-3 r fan Napoli-Crnoa 4-3; 
a Camo;li: Catiiosll-Florcntia 3-1. 

j'i-cchie e s impatiche rivalità• 
sportive di Mosca. Sebbene la 
cnpilaie confi beri c inque squa
dre di primo piano. In Dyna
mo e lo Spartak sono fra tutte 
le p iù popolari, quel le che an
noveriamo il maggior ninnerò di 
sostenitori: quando si i iicon-
Irnno fra di loro, nello «Indio 
c'è la stessa atmosfera che re
gna a San Siro per Milan-Iii-
ter o all 'Olimpico per Lazio-
Roma. 

Tra giorni fa quando la Dy
namo .fu bnttitfn dal Milan, i 
- boItVFscfki - dello Sparfalc co
minciarono a punzecchiare 1 
riva'», t.e discussioni presero 
il via già all'uscita del lo ita-
dio. quando la folla si inca
nalava vcr<o la sfarione del la 
metropofnna e le fermate de
gli autobus. Si sent ivano bat
tute di questo penere; « B e l l a 
roba, la vostra Dynatno. Per 
fortuna vile lunedi sarà lo iSpnr-
tnfc a giocare ». Al che li ti
foso. deluso e piccato, ribat
teva; - (>'ia, staremo a vedere 
clic co<a sarà capace di fare 
lo Spartak -. E ti battibecco 
*i proltirtuava sullo Stesso to
no mentre l due si sperdeva-
no nel torrente degli spetta
tori. E' certo comunque che 
domani i sostenitori del la Dy
namo tiferanno per il Milan. 

Sebbene si sia incontrata 
più di una volta con squadre 
straniere, all'estero c o m e nel-
l'URSS. la nuova avversaria 
del Milan è m e n o conosciuta 
fuori dei confini sovietici , e 
particolarmente • in Italia, di 
quanto non lo s ia la Dyttamo. 

Sarà quindi opportuno far
ne una breve prrseiitn;ioiie 
I a «ocietà d i cui es*a porta i 
colori — magl ia rossa con una 
striscia bianca sul petto — 
raggnippa gli sportivi clic la
vorano nel le cooperat ive e 
vanta numerosi campioni in 
oliasi tutti gli sport. L''undi
ci - calcistico ha tradizioni 
tutfiilfro che trascurabili, cs-
S'Mirfo una delle compagini in 
etti si riassume un po' tutta 
la sforili del foot-baìl soviet ico. 

Prima della guerra' conqui
stò per tre volte 'l titolo di 
campione dell'URSS: quando. 
terminate le ostilità, l'attività 
calcistica riprese, ebbe invece 
un periodo di relativa ectiisi , 
in cui non la troviamo più nei 
priiiiisiimi posti del la classi/i
ra. iVrali ultimi tre anni essi\ 
tornava alla ribalta: campione 
ancora per due volte conse
cutive. .si pinzrò, nel la scorsa 
stagiono, ni secondo posto. 
Sempre nel dopoguerra, con
quistava per tre "ol le la cop
pa. Il suo reiiflimcnfo è anco
ra ineguale, i divers i insuc
cessi ri possono ipicparr con 
la prolungata 'ndlspouibilifrt 
di alcuni dei suoi migl iori cl-*-
nienfi. vitt ime di incidenti di 
fliiioco. Così i! portiere tito
lare Tuclikus ù appena rien
trato in squadra dopo una lun 
rra assenta, mentre ancora dub
bia è la partecipazione alle 

Prossime partite del forte er 
tino Tischenko. 

Dall'inizio del campionato, 'I 
bravo Simoriiau aon ha quasi 
ma giuocatn al centro ded'at-
tacco, dove lo sostituisce il 
più piovane Par.'Cin, che ha 
rivelato le sue debolezze so
prattutto nel recente incoillro 
col Purtisan di Belgrado. 

iYelfe sue file lo Spartak an
novera clementi •n.iubbiamen-
fe di gran ciane. Setti' suoi 
giocatori facevano parte dei.a 
narionale clic Zia battuto a 

11UFFON 

Stoccolma, la Svezia pm 6 0: 
essi erano i difensori Ogon 
kov e Sicdov, i mediani Pa-
ramonov e Netto, «.fi* attaccan
ti Tatuscini , Salnikov e Ilin 
fatiche quest'ult imo da poco 
tempo tornato sui campi spor
tivi dopo una malattia). Net-
l ' insiemc hi squal>-a offre un 
gioco che è /orsi' meno omo
geneo di quello de'!-i Dynamo 
ma più ricco di spunti indi-
vidtiali. 

Sul la carta il Milan dovreb-

A PRAGA DAVANTI A CIRCA 50 MILA SPETTATORI 

SB BoSogna battuto dal l 'UD A (3-0) 
è eSSminato da l la Coppa Europa 

lialliicri, Giorcclli e Pivatclli sono stati i migliori fra i rossoblu 

UDA: — Pavlis, Yency, Novak, 
Urban, Dvrak, Paidova, Maso-
pust, Borovicka, Prada, Kraus. 

BOLOGNA: ~ Giorcclli. Gio-
vannini, Ballocci, Jenten, Croco, 
Vnlcntinuiri, Pantalconi, Garda, 
Pivatelli, Poizan, Corvallati. 

ARBITRO: — Danko di Buda
pest. 

MARCATORI: — Primo t tmpo: 
11' Prada, 28' Giovannini (auto
rato); 2. tempo al 45' Kraus. 

NOTE: — Tempo buono, pub
blico 53 mila persone. 

PRAC, \ . 10 — li no:r,.rr.ft A 
stiito U v t u ' o <Vi.: t'DA per 3-0 
r.o : incontro <li ritorno <lel 
« fr iar t i» <3i fir.ale ciellu Coppa 
KJro;u Con ta r.uo-.a fcor-t.t'a 
! roivsob.u \nr4Iono eiirn'.nat: 
<lf.;:a co.jpa Ecco a'.ctmi lire.: 
cenni "1 croroca. 

In.-.-.o in favore <!egil ita'.ia-
r.i. •! a &:: 11 i cechi pos5«no 
Io:tn:ir.«*mc nte :zi ìontag^ìo: 
I . .Ù*.C;.Ì ;»a».̂ .i o1. proprio por
tare . :r.a Pra'ia f>i i:npatlrorl-
*»-f a^: rxi.'.-rr.^ e t-attc Glrr-
ce :; 

A'. 17' CpT-,c;:ft'| fc'..:v-c 1! r,--!! 
'la po<=*7ior.e ecce'.>r.te e*l a". 
23" i: BoTrcr.a *-.ll ivrf, ia secon
da rr"e: Krntv; a-.ar.ra ve'.oce-
-l'.rr-.'e ^-jpo.a Ci'rrcc'.'.i poi t.ra 
:n ;,t-'i: -.: i^ ' /o- i ' coTpl-ce 
'"F.O- a : nini e whiTra in rete. 

A" VA P:'.^T..; r i . j iSr f JecrI. 

HJIJJMilJ^J.>» 

L'ordine di arrivo 
1. Cappelli Italo delI'U. S. Fra-

cor d| Spicchio che compie I 1C3 
chilometri dei percorso in «re 
5,1 • mila inedia orarla di chilo
metri 31,5*0; 2. Neri Arturo. G. S. 
Faema, & mezza mata; 3. Polla-
rtri Enzo. S. C. Peretola. «. t.; 
4. Barattarti Rino. U. S. SalfatU, 
t. t.; 5. Bartollnl Gino. G. S. To
scano, s. t.; «. Cirri Umberto, G. ». 

Vinta da Mario Preta 
la Bolzarm-Mendola 

BOLZANO. 10. — n forlivese 
Pret* con Morlnt 173 ce. ha 
vinto la corsa motociclistica in 
salita, valevole per il campto-

, nato Italiano della montagna, 

La penultima giornata de! Palio dei Quartieri 
Circa 130 aV.etl hanno dato 

vi i* ieri, al.» Farr-.enr.a, ai:* 
penultima riunione, lalcvo'.e 
per lì e Paltò Atletico del Quar
tieri ». Xe.Ia c:a.v.if.ra r̂ er so-
cietA gui'ia ancora 11 VIS. con 
qualche decina ni punti di van
t a l o sulla Lur.earefa. la p'.ii 
accanita rivale del « celesti »; 
rr.entre la Vlrtus è pressoché 
sicura di mantenere il terrò po
sto. «uno sfasato prenestino. 

Nelle tre gare di ieri ?i sono 
avuti risultati discreti. L* pri
ma citazione spetta di diritto 
a Cam astra che ha migliorato 
Il primato deil'tJISP Borra sul 
300 m. ad ostacoli. Il tempo 
<43"7) dice che Camastra e or-
mal maturo per provarsi sul 
400 hs con discrete probatliltA 
di riuscita. Secondo Cortese 
(45"9). discreto nel passaggio 
aull'ottacolo e terzo Pelosi (47") 

che però m latteria a - .tv* fat
to rr-oito rr.e<..o. 

In questa ?ara — cui hanr.o 
partecipato un» trentina di ra-
ga7/t — M <• notata una Rrars 
-.oiontA Ci correre da parte di 
tutti i partecipanti, ma rr.oitl 
difettano ar.ccra r.el passaggio 
dell'ostacolo: si fermano dinan
zi ai:» barriera, sa l tano e pò. 
riprendono !a corsa, perdendo 
o - i uri discreto numero dì se-
con^L 

Sul 1500 (a.t ri 30 atleti a.lo 
* s t a r t » ) tcrr.pl non mo:to buo
ni. a cau-«a forse del caldo e 
forse del troppo stretto e mar
camento » che ha impedito ai 
migliori di « uscire » al momen
to buono, c o m u n q u e o t to atleti 
sonò sces! — nelle due e ser ie» 
niu forti — setto i 4'40". Il mi
glior tempo aMoluto lo ha ot
tenuto Pe*cante c h e — dopo 
una gara opaca — batteva VI-

raqh. Raucei e ArCesi. r.el tem
po di 4 3 2 ' 6 II «eccedo «tem
po » rtri:a ^tornata era opera di 
De Carolis, u n buon elemento. 
ma r.'n c:ovanià£Iraa che ter
m i n i l a in ,V32"7 battendo Do-
mir.tci, Con'l 

Nel lur.tro una fet tant lna dt 
atleti «1 presentavano in peda
na, tuttavia, mancando 1 mi-
pilori. nessuno c i esM riusciva 
ari avvicinarci ai 6 m II ml-
V'.iore risultava, al termine del
la lun-ra e laboriosa para. Giu
sti on 5.71. seguito da p r e s o 
da Repetto (5,62). Ver7l. PM-
Hirl. Ca*ei:i e Earzuoll. nella 
nueva ve^'c di « lunghista ». 

Domenica 24. sempre alla 
Farnesina, ult ima giornata del 
« palio » ed ult imo duello tra 
VIS e Luncaretta per la vitto
ria. Chi vincerà? 

CARLO SCARLNGI 

mentro questi non ha la palla 
e viene ammonito dall'arWtro. 

Nella riprese, «H'8" Greco In
tercetta un paseaggio nll'indle-
tro di u n terzino locale al pro
prio portiere, tira forte a rete, 
ma 11 pallone esce di poco. Al 
la" GiorcelU compio una parata 
volante su tiro tll Masopudv 
Ai: ult imo minuto eli gioco 1 ce
chi segnano il terzo goal anco
ra con Kraus.-

I A «quadra Italiana, non h a 
destato fi rancio impressione: 
scossa dal primo gol ( u n vero 
infortunio) è stata dominata In 
•.elccità da u n avverfarto mol
to più pratico. 

Nel ».econdo tempo 1TDA ha 
a«=-se.!iato per quasi rr.C7Z'ora s i i 
italiani rr"a propria metà 
camp" 

I i:i!g'.:orl Cel liolotrna sono 
apparsi Ba'.iacci e Giorcelil Fra 
d'I attaccanti h a n n o fatto spic
co Fìvtìtelil e l'uruRuavano Gar-
c:n I."L"D\ si incontrerà ne! 
Ai: incontro tìl ocgl hanno assl-
sito 50 mlia spettatori. 

La Vojvodina eliminata 
dalla Bratislava (3-0) 

BRVrlSI.WA. IO — In u n 
incontro di caicio valcvo'.e per 
la coppa europa, svoltosi of«ri a 
Brat'.s'.o'.a: la squadra ceco*'.o-
•.acoa cS:ovan Bratislava UNV a 
hr. battuto la Vojdodinav di Novi 
Sad (Ju^osìavla) per 3 a 0 (l-O) 

poiché l'incontro di andata. 
il 6 luglio «oor*o a Noti Sad. 
el era cttluso a reti Inviolate. 
'.a Vo>1odir.a ù «tata eliminata 
da!!a Coppa. Europa 

Il motonauta Guidotti vince 
la (oppa « Città di luino » 
LIITJIO. 10. — Bruno Rossi nei 

« 250 >, Giancarlo Necchl nei 
«330». Emilio Osculati nel «500» 
e Paolo Grassi nei «fiOO» per i 
fuoribordo e Giorgio Guidotti nei 
« 1500 > entrobordo sono i vinci
tori della ottava edizione della 
rtunione motonautica «Citta di 
Luino • disputatali oggi sulle ac
que del lago maggiore, n mal
tempo ha Infierito sulla manife
stazione falsando alcuna gara 
nuocendo all'interesse sportivo e 
spettacolare delle medesime ed 
impedendo lo svolgimento delle 
ultime due prove in programma. 

quattro con: 1) Itudcrciub 
ThaUvil 6'52"5: 

singolo debuttanti: 1) S. C. 
V'aedenscvil (liuerliman) V35"5; 

due scnrrt: 1) Arvcrsa S C. (Mi
chel Knuyson-Robert Baetcns) 
T19'l: 

singolo; 1) Rudcrvercin Wiking 
Linz (Ferdinand Rabeder) VJ6"A; 

quattro yolc di mare scmors: 
1) Rudcrclub Cham 7'41-,5: 

quattro senza seniore;-I) Ruder 
club Thalwil C»\TG'3: 

«ingoio juniorc»; 1» n e Rcuss 
Lucerne (Gilg) 7,223,"7: 

otto.- i> Rudcr Club Thalwil! 
(Svi) 6'01"2: 

quattro con junlora: 1) Hu-
derrlub Reuss Lucerna (Svi) 
6'48'B: 

doublé sculis: 1) Rernegeme-
Inschaft Lia - Eli: eia (Vienna) 
6'4f."2. 

due con timoniere: 1) Bclvoir 
Ruder Club di Zuripo 7*32"7 
(nuovo primato precedente Sec 
Club ZUR) 7'3r*5 dal 1917. 

be aspirare, dopo la sua pri
ma vittoria, al favori del pro
nostico. Ma le p i a recenti esi
bizioni sembrano indicare che 
lo Spartak, malgrado l'osserva 
di aicuni del suoi uomini mi
gliori abbia in gran parte ••u-
perato le iniziali debolezze 
della stagione. Nelle ult ime 
partite ri» campionato, la ros
sa squadra di Mosca ha infatti 
cotlerio/mto t r e -on vincenti 
successi sulla Dynamo di Tbi-
li.s.w, poi sulla omonima com
pagine di Mosca e infine sulla 
Zenit/» di Leningrado in cam
po esterno. Contro la grande 
rivale moscovi ta la para si 
chiuse con un netto 4-1 in suo 
favore. La supremazia dello 
Spartak fu indiscussa dal prin
cipio alla fine e la Dynamo do
vette accusare in quei giorno 
la prima sconfitta della sta
gione. Altrettanto chiara fu. 
la t'ittoria ottenuta a Lenin
grado con l'eloquente scarto 
di 4-0. 

In campo internazionale Io 
Spuriiifc che compi nel lo scor-
50 eiuiintuo una tournee in In
ghilterra, ha sostenuto questo 
anno un solo incontro con ti 
Purfizar» di Belgrado e lo ha. 
vinto per 2-1. E' stato un suc
cesso conquistato con una lot
ta dura, ma correttissima, du
rante una bella e veloce par
tita in cui entrambe le squa
dre si impegnarono a fondo 
con un gioco di ottima tecnica 
che piacque molto al pubblico 
moscovita. 

I / incontro d i domani con
serva quindi un prolo di in
certezza che appassiona i lo
cali w tifosi '. Per vincere il 
Allau. donni impegnarsi a / o n 
do e disputare un eccel lente 
partita c o m e seppe fare con 
il suo esordio nella capitale 
snuietica che gli ha conquista
to le s impat ie del pubbl ico 
moscovita. 

La v igi l ia è stata, per t ros
soneri, una giornata di com
pleto riposo. Al ^i"»«o!eo d i 
Lenin e di Stalin, dove non 
avevano potuto recarsi ieri, i 
calciatori italiani sono andati 
oggi con i loro dirigenti ver
so la fine del la mattinata. Il 
pomeriggio è stato invece con
sacrato interamente ad una 
passeggiata in città e ad un 
giro nei negozi del centro per 
gli acquisti d'obbligo. I mila
nisti si. sono confuti fra la. 
colorata folla de l la domenica. 
che si riversa più, fitta per le 
strade verso sera dopo la gita 
in cerca di refrigerio lungo la 
ombrose sponde de l la Mosco
va e de l canale che col lega 
questo fiume con i l Volga. Tut
ti sono tornati in albergo ca
richi di pacchetti: macchine 
fotografiche, carìllons. dischi, 
oggetti di ricordo. Alla sera, 
tutti a letto presto e riposo 
assoluto. Domattina è previ
sta una visita al Kremlino e 
partita:: dopo i l match la squa
dra è invitata ad un ricevi
mento offerto dal comitato 
dello sport .sovietico. Warfedi 
infine, i mi lanist i lasceranno 
l'URSS in voto per Hels inki 

la formazione che scenderà. 
domani in campo n o n é stata 
ancora annunciata da Puricel-
li. Si sa soltanto che Ricaani, 
indisposto, non giocherà. Per
tanto le due formazioni più 
probabili sono le seguenti; 

SPARTAK: Tohlras; Ojronkov. 
Paramonov, Maslienkin; Sledov, 
Netto; Tatuaein, Issaiev, Parse Si. 
Salnikov. Ilin. 

MILAN: Buffon: Maldlnl. Pe-
drinl. ZAgatU; Lledholm. Berga
maschi: Soerensen. Beraldo, Nor-
dhal, Vicariotto, Frignarci. 

GIUSEPPE B O F F A 

Germania-Svezia 131-82 
in un incontro di nuoto 

DARMSTADT. 10 — Nell'incon
tro che la opponeva alla rappre-
icntativa svedese, la squadra te
desca di ruoto ha riportato una 
brillante vittoria. Ecco alcuni dei 
risultati migliori : I0J dorso : 
Straber (Gt, 1 W 4 - zoo farjil 
la : Patzurk= (G>. 2"35"6 - Staf
fetta; 4x200: Germania. 8"53"S -
I.5O0 m..- FugRer (G>. W36"6 -
100 stile libero femm.: K!on-.p 
(Ger). 1 W 5 - 203 rana; Pavoni 
(Sve.) - 400 stile Ubero: Kuenzel 
(Ger.). 5*30*4. 

De Bernardi vinte 
la gara aerea di Pescara 

PESCARA. 10. — La gara aerea 
internazionale di velocita vale
vole per 11 Campionato italiano. 
terzo trofeo «Gabriele D'Annun
zio » si è conclusa con la vittoria 
di De Bernardi di Roma su « Tor
nado ». Al secondo pesto si è clas
sificato Ceschina di Venezia su 
aereo 45; al terzo Cucchi di Pe
scara su « M.B. 308 >. I qualificati 
erano 20 ed 1 partenti 18. 

La Spagna ha vinto il titolo 
europeo di baseball 

BARCELLONA. 10 — La Spa
gna. battendo nell'incontro deci
sivo il Belgio per 2-0. ha con
quistato il titolo di campione 
europea di base-ball. Al secondo 
posto si è classificato U Belgio. 
seguito ti» Germania. Italia e 
Francia. L'ultimo Incontro so
stenuto dall'Italia, avversaria la 
Francia, è stato vinto dagli ita
liani per 1S-L 

Alla squadra di Ravenna 
la 1. tappa della «100 Km.» 

RICCIONE, 10. — La L tappa 
della 100 km. di nuoto pinnato. 
detta acche la «Maratona del 
l'Adriatico » Rimini-Riccione di 
10 km. è stata vinta dalla squa
dra del Gruppo Sportivo Sub 
Dclphtnus Cresci di Ravenna. 

COLPI D'INCONTRO 

I risultati delle gare 
di canottaggio a Lucerna 

LUCERNA, 10. — Ecco I risul
tati delle prove seniori delle re
gate internazionali di Lucerna: 

U n a l a t t e r à 
d i L e v i D e l l a V i d a 

Dal dr. Carlo Levi Della Vida 
abbiamo ricevuto la seguente let
tera: 

«Slg. Carlo Giorgi. 
ho letto le "due parole"* 

a me dirette, e Le sono grato 
delle troppo buone cose dette sul 
mio conto. Non dice però la ra
gione vera delle mie "pretese" 
escandescenze: gliela spiego lo, 
per l'ultima volta, se vuole esse
re cosi gentile da credermi. 

1 giorno della riunione, alle 21 
meno pochi minuti, ero ancora 
al Policlinico Italia con Festucci 
solo allora avevo saputo che non 
poteva combattere. Sono corso al 
Foro italico, sono salito sul ring. 
ho spiegato come stavano le cose. 
pronto a rimettere alcuni milioni 
pur di non ingannare nessuno e 
persuadere tutti della mia buona 
fede. 

MI ha dato sinceramente fasti
dio leggere il giorno dopo le pa

role di Enrico Venturi: p iovi lo di 
uno che, per essera stato v a cam
pione di pugilato avrebbe dovuto 
difendere a spada tratta l'onestà 
e la buona feda nel campo di uno 
sport troppo spesso vilipeso e 
considerato nido di imbrogli e di 
''combines". Pertanto ho chiesto 
una rettifica, che neppure Lei ha 
voluto dare: eppure. pansL pro-

Jirio oggi (la lettera # datata • 
uglio) ho definito con Proietti 

la borsa di D'Ottavio: tanto era 
tutto preordinato!!!». 

Levi Della Vida, come H vede, 
insiste nella tua versione, m gliene 
diamo atto; ni d'altra parta e a 
caso di protrarre aUHnjNfto ama 
polemica che — cOMcordJaaae t* 
ciò con l'oroamizsatorc roaaane — 
non giova allo sport pagitisttco. 
Il Della Vida però vorrà darci 
arto a sua colta che mom al pad 
pretendere di condisioaaTe ft ser
vizio della stampa el gradimento 
o meno, da parta di am oroattir-
rtjtorc detta opinioni dalla stampa 
espresse. 
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