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GLI AVVENIMENTI SPORTIVI 
Toma il ciclismo staffetta della primavera 

LE MANIFESTAZIONI DELIA SETTIMANA SARDA 

Vince lo spagnolo Potale! 
Del Arcuilo di Cagliari 
'Muggini v Schih ai sono piazzaci ai posti 
d'onoro - Oggi si corre il circuito ili Sassari 

CAGLIARI, 23 — Lo spa
gnolo Miguel Poblt't lia vinto 
a Cagliari il terzo circuito in -
terna/ioiinle d?gli assi dispu
n t o iu-1 pomeriggio di oggi, 
]un„'o l'anello violo Trieste, via 
Honva. via Maddalena. Il suc
cesso del corridore dello Gucr-
i-a-Fucinu è stato ampiamente 
meritato, avendo egli dimo
strato una buona superiorità 
.sul gruppo dei concorrenti, tra 
i quali i belgi Dcrycke, Schil.-. 
Vf»n Looy, lo svi/zero Sthehler 
«• gli italiani Monti, Albani. 
Benedetti. Minardi, ecc. Lo 
.>tes-o Poblet e risultato vin-
eitor • mi la prova di velocità 
davanti a Der.veke, Strehler, 
Albani 

11 circuito di Cagliari è com
preso nel ciclo delle miuufc-
Mnzioni della settimana cicli
stica internazionale in Sarde
gna. Domani si disputerà il 
circuito degli assi di Sassari 
con gli stessi partecipanti a 
ciucilo di Cagliari. Sabato mat
tina è in programma Ja gara 
pjr dilettanti sul percorro 
Sassari-Stintino-Sassarl per la 
C O P I » Presidente Segni, gara 
alla quale prenderanno parte 
una ventina d i corridori in 
predicato por la maglio azzur
ra. Domenica, a conclusione 
della settimana, si svolgerà la 
V i l i edizione dulia Sassari-
Cagliari per professionisti ed 
alla quale prenderà porte an
che il campione del mondo 
Qcker.s. 

Kcco i risultati: 
Velocità professionisti finale: 

Yì Poblet. 2) Deryeke, 3) Stre
hler, -lì Albani. I quattro fina
listi avevano vinto le rispet
tive batterie. 

Coppa Città di Cnnlitiri: giri 
fìO, km. 51, individuale a punti. 
Classifica linaio: 1) Poblet 
• Spalino). Guerra-Faema, p, 54, 
in 1.22*40" media oraria chi lo
metri 35,822; 2) Maggia! (Ata
la ) . 1). 22; 3) Schils (Belgio), 
Guerra-Faema, 10; 4) Van 
Looy (Belgio). r> 14; 5) Mon
ti (Atala), p. I»; «) Albani, p.fi; 
7) Zucconelli p. ti; lì) Deryekee 
Strehler p. 3; 11) Minardi p .3; 
12) Giaccherò e Ciaiicolo p. 2; 
14) Baro/zi, Fabbri e Grassi. 

I traguardi sono stati vinti 
nell'ordine da Monti. Benedet
ti, Grosso, Poblet. Vali Looy, 
Zucconelli, Van Looy, Margini, 
Astrila e gli ultimi tre da Po
blet. 

Il « Libro d'Oro » 
della Sassari-Cagliari 

10IK: 1) Leoni (lem. 21R a 
32.4HG), -À) Muggini, 3) Corrieri. 

Iflt'l; J) J)e Zan (km. 216 a 
35,531;, 2) Bossello» 3) Fao-
lieri. 

19."i(l: 1) Holdant (km. 225 a 
30,735), i) Barbili, 3) Astrila. 

ÌD.V": J) Corrieri (km. 225 a 
3C), :>.) Baroni, 3) Baranti. 

lf)M: 1) Magni (km. 225 a 
Sli.GfiO), 2) Minardi, 3) Corrieri. 

19.lt: J) Koblet (km. 225 a 
41.U38 - record), 2) Gaggcro, 
3) Bartalini. 

1955: I) riazza (km. 225 a 
38,601), 2) Zucconelli, 3) Monti. 

Provenirmi ila Ciamplnu numerosi altri lampioni del cicli sino .sono giunti ieri in Sardegna per partecipare alle gare 
della settimana sarda e in parlicolar modo alla Sassari - Cagliari, la corsa staticità delia primavera. Nella foto quattro 

componenti della squadra spagnola e cioè: li.iliumoiitc*. UH tirai, Ituiz e Bolella 

SUL RING DEL «MONTEVERDI» DI LA SPEZIA 

Crosia e Pellegrini di fronte stasera 
per il titolo italiano dei "massimi, 

La ^ cintura > tricolore lasciata vacante da Cavicchi - Inibi
zione di D'Agata - Altri interessanti incontri in programma 

(Dal nostro corrispondente) 

LA SPEZIA. 23 — Sul ring 
del - Ufo n te e e rdt ~ il vicentino 
Crosta ed Aldo Pellegrini si 
incori tre ranno domani sera per 
lo scettro tricolore dei pesi 
Tiiosswii', <-Ìie come i lettori ri
corderanno Francesco Cancelli 
lasciò liticante all'indomani 
della conquista del titolo eu
ropeo della mtegurla. L'incon
tro e particolarmente atteso 
nel mondo della bo.ee, soprat
tutto per vedere ancora al
l'opera Pellegrini, recentemen
te meato al tappeto da fìygra-
ves. Ora il buon Aldo e tor
nato in perfette condizioni (V 
forma e di morale e per Crosia 
appare un orati bratto avver
sario Lo spett ino In: un miri-
dtutV sinistro, (quel .sinistro 
clic dette origine alla nota po
h-mica fra itti e Cut'ice'ti e clic 
culminò con l'abbandono del 
titolo italiano da parte di •'Ce
sco.» dopo che il linure era 
stato •nominato dalla F.P.l. suo 
sfidante ufficiale) dal quale 
Cro.sui (forra bea Dilaniarti se 
vorrà terminare in piedi il 

LA SENTENZA EMESSA DALLA I SEZIONE CIVILE DELLA PRETURA 

L'Associazione Calcio Napoli 
sfrattata dallo Stadio Vomero 
Le richieste della « Gioventù Italiana » — L'episodio rischia di 
inserirsi nella piccola « guerra fredda » tra la d.c. e Lauro 

(Dalla nostra redazione) 

NAPOLI, 2 3 * ^ Con senten
za immediatamente e.^ecuti/a 
emessa il 13 febbraio \\s. dal 
giudice Scilla"», -In prima .se
zione civile della Pretuia di 
Napoli ha ordinato lo sfratto 
dell'Associazione Calcio Napoli 
dallo stadio del Verniero, dal 
suo quartiere generale noto 
sotto il nome di « Palazzina 
Rosi >•, e da tutte l e rimanenti 
attrezzatalo. 

La sentenza di « sfratto *• è 
stata emessa dalla Pretura di 
Napoli, a seguito di regolare 
giudizio a carico della società 
azzurra, intentato dalla •< Gio
ventù italiana » a mozzo del
l'Avvocatura dello Slato. 

I fatti stantio così. Alia «ine 
della guerra, lo si idio elei 
•« Vomero >-, patrimonio della 
ex GII, fu trasferito alla Gio
ventù Italiana, organismo con 
il quale il Napoli stipulò un 

«contratto di locazione per nove 
unii. Questo periodo di tempo 

è .scaduto neJl'ottobte *co:'so ed 
il Napoli mai si e preoccupato 
di rinnovale il eoi i lruto >> di 
chiedere una proroga. 

Anzi alle sollecitazioni «ella 
«Gioventù Italiana-- .me pro
poneva un nuovo contratto 
sulla base «ti un canone a:.mio 
dell'ordine di eire.t lue mi
lioni (media del 3 *,;. degli in
cassi) . la presidenza del C d 
ciò Napoli non si «• nemmeno 
degnata di rispondere. 

inutile dire che !a notizia 
del clamoroso fatto e destinata 
a suscitare eiioinic scalpore 
negli ambienti .sportivi forse 
anclie fuori di questi .-nubi-Miti 
Non si può infatti ignorare la 
circostanza rappresentata rial 
fatto che presidente provin
ciale della •< Gioventù Italia 
l ia» di Napoli è il prof. Pe-
troncelli, preside della facoltà 
ili legge del nostro Ateneo 
nonché membro della direzione 
nazionale della Democrazia cri
stiana 

I/episodio — quali che siano 
state le intenzioni dei d i r i ^ n 
ti la «Gioventù Italiana,» — 
rischia di inserir.^ nel quadro 
di quella piccola « guerra fred 
d a » che pur tra mille compli
cazioni e reticenze è in atto a 
Napoli tra la DC e la flotta 
Lauro. 

Ad oRiii modo lo sfratto cal
cistico è pur sempre un fatto 
tale da esporre alla più severa 
condanna Lauro e lutti i Mini 
collaboratori impegnati a fare 
dell'A. C. Napoli uno -strumen
to della propaganda di parte 
che nulla ha a che vedere con 
lo sport. 

Naturalmente d i sporti . i na
poletani si augurano che un 
compromesso venga pronta
mente trovato e clu» sia scon
giurato i l pericolo di vedere 
al centro del campo un uffi
ciale giudiziario al posto del
l'arbitro! Intanto il Napoli 
chiederà al Pretore una proro
ga sino a che non sarà dispo
nibile il costruendo stadio di 
Fuorjgrottn. 

fissato il calendario 
del Torneo della F I F A 
BUDAPEST. 23 — Ha avuto 

luogo ocjri li «moggio per 11 
Torneo internazionale di cateto 
delta FIFA per squadre di Ju-
nloreA. che BÌ «volgerà a Buda
pest dal 28 marzo al 3 aprile. 

I-c «sedici nazioni portccipar.tl 
•>ono Mnte suddiviso In quattro 
pironi : 

«URONF. A: l'iuiheua. cierimi-
niu Occidentale. Ilulgiulii, lu-
tdiiltetra GIRONE lì: Romania. 
Jugoslavia. Austria. Polonia ClT-
RON'K <;: Italia, l iccio, Francia. 
Surre fìIRONK l>: (irtela. Ceeo-
hlovncchxi. Cenno ma Orientale, 
Tuicliiii. 

tSoiio Mute (Usate '<• ^i-i;uentl 
partite: 

MARZO . '_»K: Germinila Occl-
ricntulp-Unidieim; Bu!|;urlii<ln-
gtillterrti: Italia-lle'i;io; Francia-
tjane; 'M): Austriu-Poloniii; :i0: 
(ìernumìu Occldcntole-l!uti?iiria; 
Ungheria- In/tht)terni; Ilelgio-
Pianciu; Suric-Itullo: 31*. AU-
htria-.l Iugoslavia 

APR1I.K . 1: 1 iìf;b:Iteriti-C.er-
maiiJa Occidentale; Italia-Fran
cia; '•!: Ronianla-AUbtrUi. 

Non i l Hiiiunnn partite dccl-
Rt\e titi 1 vincitori dei pironi. 
poiché le ftcmifllluli e Ja linaio 
in passato dettero luogo ti par
tito troppo accese. 

c LA PRKTAKA'/IONK OKLLL DUK < IlOMANL 

Rientro di Vivolo 
contro la Triestina 

La Roma partirà domani per l'crrara 

SKLMOSSON 

Ad eccezione di Ellani, Pan-
dolfiui. Tessati, Lesi, Giuliano 
e Cavazzuti. cìie hanno svolto 
una mezz'oretta di esercizi 
atletici nella palestra del «To
rino „. tutti i giocatori giallo-
n^si hanno ieri osservato un 
turno di riposo e questa mat
tina. w n una nuova seduta 
giunico-ailctica. i titolari com
pleteranno la loro preparazio
ne per la partita con la Spai. 
La partenzti per Ferrara è sta
ta l'issata per domani con il 
rapido delle 12.55 

Per quanto riguarda la for
mazione che opporrà alla squa
dra spallina, Snro-d 3ion ha 
fatto alcuna comunicazione uf
ficiale; tuttavia, negli ambien
ti a lui vicini, .si ritiene che 
cali allineerà la .stessa forma
zione che ha sconfitto il Genoa 
dal momento che Cavazzuti va 
rapidamente guarendo e tutto 
lascia .sperare che domenica 
potrà senz'altro scendere in 
campo. Verrebbe così ulterior
mente rinviato il rientro in 
prima squadra di Bortoletto, 

ULTIMI RITOCCHI PER LA GRANDE GIORNATA ALLE CAPANNELLE 

I concorrenti alla Gran Corsa di Siepi 
completano oggi la loro preparazione 
.Scenderanno in pista anche i partenti del Grande Steeple Cha
se di Roma - YH(olia di Envie nel Premio Maia disputato ieri 

Oggi avranno luogo olle Ca-
pannelle gli ultimi allenamenti 
dei concorrenti alla Gran Cor
sa Siepi ed al LXI Grande 
Steeple Chase di Koma, le due 
massime prore dell'ippica n*'<1-
coiistica clic, a causa del rin
vio della riunione di domenica 

T O T I P 
1. CORSA 

2. CORSA 

3. CORSA 

4. CORSA 

5. CORSA 

1-2-1 
1-l-x 

1 
1 

1 
l 

I-I 
x-I 

1-2 
2-1 

6. CORSA 1-3 
2-1 

Il ntEfABAZIflHE Al TMWE8 DELL* F.I.F.A. 

La Lombardia-Tré Venezie batte 
i giovani del Centro-Sud (3-1) 

I.» Nazionale militare italiana d i calcio è partita ieri in 
\ o ! o dall'aeroporto di Ciampino diretta ad Atene dove. 
domenica, incontrerà la N'azionale militare xrera nel 
primo incontro valevole per il Torneo internazionale 
militare. Facevano parte della comitiva I seguenti cal
ciatori: Laiton. C'attira, Garzeria. Montico, MI ha He. In
verni « i , Longoni, Colombo, Galli . Vicini, lira cola oltre 
alle riserve Seveso (portiere). Barbieri (terzino), Lojodice 
e Campagnoli (attaccanti). Acrompaxnavano 1» squadra 
il m a r t o r e Bove in qualità di capo delegazione, i l 
capitano Roberti D.T., l'allenatore Val lacelo ed il mare
sciallo Orlandi, massaigiatore. Nella foto: il jtiallorosso 
Valli e l'interista Invern in l poco prima della partenza 

LOMBARDIA - THE VENEZII": 
Ghizzardi (Durato. .Martinelli. 
fiuarnleri. Lombardi, ratliavini. 
(Ghioni). Stalla. Galtarossa. 
rollini (Ferrini), Colombo tNi
cole). Darnova. Barata l i . 

CCNTKO SUD: raittponti. Ile 
dura. Fiaschi. Azzall (BUotno), 
Napoleon, CoUtlovannl (Areali). 
Malavast. Lodi. Mtchrlt. Unto-
lini (CoUftovannl), Kasrcttl 

MARCATORI: al primo Irai-
pò al i r Baro» i l . ai rr tur-
nova; neUa ripresa al 19' Lodi 
e «1 35' Nicole-

(Dada noatr» r*dazion«) 
FIRENZE. 23. — Alla nrescnzi 

dei dirigenti federati e deeli al
lenatori Porci e Galluri ri e 
svolta al « Comunale » vna t»ar-
tita di selezione per la forma
zione della squadra «tovnnlle. 
che parteciperà al torneo detta 
FIFA. La vittoria ha arrisa ai 
giovani della Lombardia - Tre 
Venezie per 3 a I sulla sfasata 
formazione del Centro Sud. 

La partita non ha certamente 
dato degli spunti agli allenatori 
federali m quanto sia la squa
dra vincente che la formazione. 
del Centro Sud hanno fornito 
una prestazione scialba « orna 

di qualsiasi indicarono 
Brei'i cenni di cronaca. Fin 

dalle prime battute è «.ubilo 
chiaro che la formaj-ione della 
« Lombardia - Tre Venezie • •> la 
migliore; infatti al 13' dono aver 
studiato un po' eli avversari t 
« grigi » passano con nn l»cl ccl 
dt Baruffi. 

Al 27* i grigi nassano ancora: 
Caltarossa lancia Barurìi. «1 
quale centra a Colomba, questo 
ultimo di testa devia la nana 
ingannando il portiere e Dar-
nova da pochi metri insacca di 
sinistro. 

Jfella ripresa i biancorojsi del 
Centro Sud tentano delle azioni 
da reto ma Malavast per ben 
due volte manda la calla sopra 
la traversa. 

Al 15' i ragazzi del Ccntr.-> S u i 
realizzano ti gol della bandiera: 
Fiaschi nassa la iwlla al me
diano Arrali il oliate a *ua volta 
la dà a Lodi in ottima posizione. 
Codi scatta e in corsi marcia 
la palla in rete. La terza rete 
per 1 ragadi delia Lombardia 
C-aTva al 35": l'ala tiaruJn cen
tra e Nicol* che ha sostituito 
Colombo, rti testa mette nel 
sacco. 

U C. 

scorsa in seguito alla entiesiiva 
nevicata su /tonni soiio venute 
ad accentrarli in una unica 
giornata La quale risulterà 
senz'altro s c n : a precedenti 
giacche sia la Gran Corsa Sie
pi (dotato di 4 milioni di pre
mi) clic Io spettacolare Grande 
Steeple Chate di Roma hanno 
in loro im tale interpeap tecni-
ro e spettacolare che sarebbe 
bastato una sola di esse :i far 
correre il pubblico delle gran
di occasioni. 

Alla Gran Corsa Siepi di Ro
ma sono tuttora iscritti quat
tordici concorrenti, tutti ap
partenenti a scuderie nazionali. 
che siiruniio certamente quasi 
tutti ai nastri assicurando aita 
prova liti non comune interes
se spettacolare: altrettanto nu
meroso si preannuncio il cam
po sui grossi ostacoli del Gran
de Steeple Chase assicurando 
fin da ora l'eccezionalità della 
«rande marnata per l'ippica 
che sarà t'ixsnta dagli s p e l i c i 
romani domenica prossima. 

L'equilibrio efei valori in 
campo rende ambedue le prò 
ve estremamente incerte anche 
se per la Gran Corsa Siepi i 
nomi che ricorrono pia insi-
sfmteniente sono quelli di Spe-
aasso, Sirtre, Zulian, Romanti-
tjue. 

Vedremo in sede di pronosti
co di azzardare qualche preri 
*ion,v fin da ora possiamo dire 
clic ti rinvio Ita favorito Sar
tre che ha potuto c o m p i l a r e 
la tua prepcrazione e che torà 
un difficile avversario per Spe 
gasso e gli altri candidati ella 
vittoria 

Sei Premio Maia disputato 
ieri (tire 500 mila, metri 3200 
in siepi) vinto da Enrìe da. 
vanti a Baffone, ha dcl?j.«o 
Satrsfon che difficilmente sarà 
nuindi ai nastri delUi Gran 
Cor.*,? di Siepi 

Vi di.imo i risultali 
Prima corsa: l> Parila; 2> Plum 

Kalce. Tot: V. -M: P II - 1w: 
Acc. IS Seconda corsa: l ì An
gusto: 2) Taranto. Tot.: V. 2J: 
Acc. 25 Terza corsa: 1) Finlav: 
2» Kilt Tot.: v « : P. i l : - H: 
Are. 4S. Quarta corsa: l ì Vetto
re; 2> Calmo; 3> Schnhert. Tot.: 
V. 81: P IS - 13 . 15; Acc. 112-
Qnlnta corsa: 1> Envie: 2> Bai-
fonr; 3) Satrston. 

Sospesi per il maltempo 
i campionati di Francia 

PARIGI. 23. — La Federaiione 
francese di calcio ha disposto 

che tutte le partite di campio
nato della prima e seconda di
visione in programma ocr la line 
di questa settimana vengano rin
viate a causa del ghiaccio e 
ridia neve che ricoprono la mag
gior parte dei terreni di eioco. 

Si sono svolti a Genova 
i funerali di Geo Davidson 
GENOVA. 2J. ~ Si sono svolti 

a Genova ì funerali di Geo Da^ 
vidson. il orestdente onorario 
dcirUVI, deceduto l'altro ieri a 
Rapallo atleta di 90 anni. Alle 
esequie, oflictatc nella chiesa 
anglicana genovese, hanno oec-
senziato il presidente dell'irvi. 
cav. Farina, l 'aw. Maggio, ©re
sidente dell'amministrazionp t ro . 
vinciate, legato allo scomearso 
di lunga amicizia, il presidente 
del COXI di Genova, comm Mai-
rano. il comm. Valperga ed altri 
dirigenti del e Genoa FooDall 
Club * con il gagliardetto del 
sodalizio, di cui « Papà Geo > 
fu uno dei fondatori, ed un fol
to gruppo di sportivi, amici ed 
estimatori La salma è stata 
quindi traviata al cimitero 

che cadendo lo necessità di 
spostorv Venturi a mezz'ala 
automaticamente scompare an
che ciucila di modificare la 
inedi.iiia 

1 calciatori bi.incnazzuni ^i 
sono allena'! ieri mattina svol
gendo il rituale programmo ci 
base di esercizi ginnico-atletici. 
ìiiri di campo, brevi corsetto, 
,rvatìi, .salti, palleggi e parti
tella a ranghi ridotti. Alla ce
duta non hanno privo parto i 
giocatori che hanno parteci
pato mercoledì all'incontro di 
Salerno con la squadra B gra
nata nel quadro del.e tjtmfì-
nali del torneo dei cadetti, e 
Selinosson. I primi sono stati 
dispensati dall'alicnamento per 
non affaticarli troppo ed il se
condo perché affetto do. un 
forti5.-i.mo raffreddore. . Raggio 
di luna*, non ha p?rò febbre 
e nonostante il raffreddore d o 
vrebbe essere sicuramente in 
campo domenica contro Li 
Triestina. Questa mattina i 
biancoazzurri completeranno la 
loro preparatone e domani 
sera Carver diramerà l e con
vocazioni, tuttavia Io forma
zione che affronterà i triestini 
dovrebbe includere Vivolo a 
mezz'ala destra; perciò lo 
schieramento più probabile ap
pare i l seguente: 

Lovati; Molino. Antonazzi; 
Burini. Sentimenti V, Carra
dori; Muccinelli, Vivolo, Bct-
tini. Selmosson, Olivieri. 

TOTOCALCIO 
Fiorentina-Juventus 1 
(«enoa-Xupoli l-.\-'J 
LanerOssi-Sampdor. 1-2 
Lazio-Triestina l ' \ 
Mllaii-Padova l 
Novara-Bologna 1 
Pro Patria-Inter 
Spal-iloma l - \ 
Barl-Moden.i 1 
Como-p.ilernio 1 
I l i '» Coll.-Carbos.ird.i x-1-2 
aWstrina-Venezia •> 
Piacenza-Cremonese 1 
Lfc PARTITE DI RISERVA 
Cataiiia-Ilresci.i 1 
S.inrem.-Sirafiis.i J 

conib ittiiiiento E < m i m m o 
che sarà proprio nella misura 
i/' cu- Pel!» qmi: riiisrird a -In
corare . di Miti-.fro •! .sito (if-
t'crsar.y, e di riscontro nella 
misura in cui Crosia riuscirà 
a tenersi juori uro dal ^ui'Stro 
di Pellegrini, ine e Iettato lì ri
sultato del combattimento. 

Rimessosi moralmente dalla 
sconfitta subita ad opera dt 
Bygravfs. Pellegrini si è sot
toposto ad un severo allena
mento, nel eorso de] qualp b« 
/arorpcoinierite impressionato 
qiiantt si <;o»i recati a visitarlo. 
e domani sera .salirà .sul rinq 
al /leso di 03 chilogrammi, il 
che signifku per lui nel mi
glior stato di forma, in condi
zioni fisiche cioè ideali per 
sostenere lo scontro die e sen
za dubbio ti più importante 
della sua carriera 

Crosia, un ragazzo messosi 
in luce recentemente, è un pu
gile mobilissimo, e nella velo
cità sulle gambe e nel portare 
i colpi Ita le sue c'iaticlit's ntt-
gltori. In potenza il * ragazzo -
lascia a desiderare: non ha 
Cioè il pugno che addormenta. 
purtutttirm se ut buona gior
nata e capace di un duro In
coro al corpo dell'avversario 
sino n .giuncarlo con leggere 
ma rt'ioct e numerose scariche 
di colpi. Quindi .•><• sulla carta 
il pronostico e per Pellegrini. 
più esperio, più potente e più 
capace di assorbire i colpi, non 
è da escludere die sul ring 
Crosm riesca ad imporsi grazie 
alla miqlwr eelocità e la gran
de volontà di cingere la cintu
ra dai tre colori bianco TOSSO 
e verde di campione d'Italia 
dei pesi massimi. 

Da .r sottoclou - all'incontro 

Crosiu-Pf'lfiiriii' fura •-! match 
fra i .. pmmu • Serti e Scocci-
marro. Mano D'Agata si esibi
rà in uUune riprese d' allena
mento con Duomi. 

B. C. 

] ] programma 
Ulti, i l - WELTEUS: Grilli 

Luciano (Purtoret-anati) contro 
Nocentini nino (Firenze), in 6 
riprese 

OHE 21.30 - MEOIO-MASSl.Ml: 
Ma/zola Hocco (potenza) e. Ce
nassi Vanti. (Uologna). m 8 ri
prese. 

DKK li - 1MCMA: Serti Alber
to (La Spezia) e. Scmcimarro 
Paolo (Milano), in 8 riprese. 

OHE :1.1Q - .MASSIMI: Pelle
grini Alda (La Spezia) e. Cro
sia .\ntonio (i'laren/a). in 12 ri
prese. per il Ululo italiano della 
catecoria. 

OHE 2J.15 . GALLO: U'Agata 
Mariti (Arezzo, campione d'Eu
ropa ) i . Uligini Giancarlo (.1-
rc/?o) in 6 riprese; Incontro 
senza verdetto. 

OHE 2.1,15 - WELTEKS: Co7-
/anl Walter (La Spezia) e. l'Ul
to Francesco (Urindisi), in 6 ri
prese 

DA LEGGERE SUBITO 

Le notizie 
del giorno 

Equitazione 
STOCCOLMA. 23. — Una staf

fetta di cavalieri di società 
equestri svedesi porterà la tor
cia olimpica per 8U0 chilome
tri attraverso la Svezia fimi a 
Stoccolma per l'apertura dei 
giochi olimpici equestri il IH 
giugno He frustavo di Svezia 
prescnzler.'i alla cerimonia di 
inauqura/ione. Si ritiene che 
ai giochi di Stoccolma parte
ciperanno 225 cas alteri <JI 'J5 
Nazioni. 

Automobilismo 
MONACO. 23. — Il Primo 

Giro Automobilistico dell'Euro
pa continentale di regolarità 
si s v o l e r à l'I e il 2 glticno 
attraverso tutti 1 paesi d'Eu
ropa. secondo quanto ha an
nunciato oKBj l'ADAC. Alla 
manifestazione saranno ar cet-
Lite solo 120 iscrizioni e .">" 
sono Hià pervenute aj;Ii orca-
niz/.aturi. 

Ippica 
PABIGl. 2J. — Un diriceiiie 

sovietico ha dichiarato a pa
rici che la continuazione dcl'a 
tournee dei trottatori russi in 
Europa occidentale è stata an
nullata per le loro recenti 
cattive prove fornite nelle 
corse francesi. 

IN PALIO LE MAGLIE TRICOLORI DELLO SCI 

Partiti i concorrenti 
del Rallye del Sestriere 

TORINO. 24 (mattina). — I a 
7. edizione del Rallye interna
zionale del Sestriere ha avuto 
inizio in nottata. 

Le partenze hanno avuto luo
go dai seguenti centri obbliga
tori: per l'Italia: Milano (28 con
correnti). Torino (151. Bologna 
(13), Roma iB>: per l'estero: 
Parigi (11). Francoforte iti). 
Bruxelles (II-

Il primo equipaggio a nrcn-
dcre la partenza è stato la coo-
pia Piwko-X su Mercedes 300 s 1. 
da Francoforte oartita alle ore 
21.16 di ieri, l'ultimo a partire 
sarà la coppia Prudenzano-Poz-
zoli da Milano alle ore 7.18 di 
oggi. 

Tre Maserati in gara 
nel GL P. ài Sebring 

SEBBIKG (Florida - USA). 2.1. 
— Al Gran Premio automobili
stico delle « 12 ore di Sebring » 
in programma per il 2* marzo. 
parteciperanno anche tre vettu
re della Maserati. pilotate da 
Piero Taniffi. Jean Bchra e Ce
sare Perdissa 

La Maserati è cosi, la aitarla 
scuderia europea che si iscrive 
alla gara di Sebring. 

DOMANI AL «TORINO» (ORE 15,45) 

9 riifjbfjfffi della Xaaio 
con Irò la M.M. inglese 

Cogliendo l'occajioi.tr della 
ristra a A'apoli deìl.i portaerei 
« ArU Ro]/al » e del caccia 
« Chieftam ». i dirigenti della 
Lazio Rugby hanno voluto rial
lacciare i rapporti aperti J5 
anni or fono con i rugbisti 
dcUa manna britannica alle
stendo per domani allo Stadio 
Torino, cca mu.'o alle ore 15 e 
4J. un incontro fra la rappre
sentativa della Flotta britanni
ca del Mediterraneo e la Lar;o. 

Ona rappretentaiira m r a l e 
britannica giocò a Roma nel 
1931. nello stesso Stadio Tori
no. contro la Rugby Roma che 
aveva da soli due anni iniria-
fo la sua attirila Squadra for
midabile quella malese con 5 
selezionati ed un nazionale. La 
Roma Rughi, ti era invece ap
pena avviata a rcccopliCrc i 
moiri successi deg'ì anni av
venire con oli rfe.tsi di ripentì 
e gli stessi principali atleti 
che. *o!o due anni prima, are
cano introdotto a Roma il gio
co del rugby costituendo una 

speciale sezione in sevo alla 
Lazio. 

E" intcrf.es:nte IJ circostanza 
che tale ripresa di confatri r e n -
ga effettuata sotto l'egida della 
società b:arca;:urra e che d o 
mani f r a ancori in campo un 
atleta che ne! lontano 1931 fu 
uno dei migliori, precisamente 
l intramontabile Vinci 117, già 
guocaioro di classe interna
zionale ed copi presidente ono
rario. direttore tecnico e o i p i -
t<tr.o della Rugby Lazio. 

La rappresentativa brita-iry-
ca appare nna / o r m a t o n e in 
grado dt esprimere un gioco 
di c'asse e quindi altamente 
spettacolare 

Viva attesa a Sestola 
per l campionati DISP 
Iscritti 60 atleti rappresentanti vari consigli provinciali 

So:.a in cor.=o di a l lest imen
to i campionati nazionali d i sci 
dell 'UISP che avranno luosjo a 
Sestola (.Modena) il 25-26" 
febbraio, con il patrocinio del 
la CGIL, della Lesa del le C o o -
poratUe e dell'UDI. 

Le finali nazionali compren
dono 4 specialità: discesa l i 
bera. discesa obbliRata. lonno 
e staffetta 3 x 3 km. ed inol
tre. per arricchire il pro 
gramma di pia .--tabi]-io e per 
andare incontro ad alcune r i -
ch.e<te. secondo il numero del
le iscrizioni pervenute al Co
mitato organizzatore, la Com
missione Tecnica deciderà .-̂ e 
far di.'put.ire o meno una gara 
d: discesa libera femminile. 

Le gare, com'è noto, avran
no il 5C«ucnte .«^'oljdmento: 

Fondo - (25 febbraio, ore 
l0.3f)> percorro di 7 km con 
w\ cìislrvello di 3.50 metri. Di
scesa libera - (26 febbraio o-
re 10> lunghezza 1 000 metri e 
400 di cìirlivelìo. Discesa o b -
b:iaafa - C2à febbraio, ore 
14.30) 400 metri di Lmghezza. 
ISO di d i v e l l o e 30 porte 
Staff etra - 3 x 3 km. <26 feb
braio ore 13.30>. 

Si «ono .«criiti per le c o m 
petizioni dì domenica pro-^i-
ma, che sono molto atte-e da 
d i jsportui di Sestola. 60 atle
ti. raopre.-er.tanti v a r Conci
ali Provincial; d e l l " l'r.Io-.e 
Sport Popolare. Le i?sre sono 
valevoli per il titolo di c a m -
nione italiano ó i =ci riellXISP. 
oertamo la oartecip.-monr- e r.-
=ervata a d i atle-.i tc-s«erati 
d-ellTJISP. pr-.mi cla?-it>eati r.ei 
campionati provinciali 

La commi*>ioT:e tecnica Sport 
T*ive-nal; d<»ll"Cnionc 5ì è - i -
5erva*a. ^crò. di irritare sn'.lr. 
ba?e dei r'-.il:a:i da c^: co- . -
?oaiiti nelle gare n-o\incia:i . 
atleti di III .oerio de"-» FISI o 
di al'rc as?.-<"''azì ->n. -~,y»m\e. 

(Siena); 5 ) Bacci (Livorno). 
La classifica per Comitati 

provinciali risulta la seguente: 
I) Porli, punti 36; 2) Siena, p. 
28; 3 ) Reggio Emilia, p. 26; 4) 
Ferrara, p . 25; 5) Livorno. 

Manuel Fangio parteciperà 
alla gara di Sebring 

BUENOS AIRES. 23. — Juan 
Manuel Fansto ha manifestato 
la propria sororesa oer le no
tizie pubblicate in Francia ed 
in Italia secondo cui ie autorità 
argentine gli avrebbero tv eata 
il passaporto. 

Il campione del mondo "i •!!-
chiarato ieri all'* A^^^ciatcd 
Press » di essere in r>osses!jo del 
suo passaporto sebbene eei; con 
abbia richiesto il visto d'uscita. 
Fangio ha quindi confermato ere 
lì 25 marzo parteciDerà al vo
lante rìi una Fcrraria alla para 
di Sebring in Florida. 

Si w n o svolti a Siena i cam
pionati italiani UTSP <ii tennis 
da favolo valevoli per la con
quista del 111 Trofeo E. Carie?. 

Ai campionati h-» ?~<j>;ito un 
b'.ion pubblico che ha seguito 

, 1
c , 1 n i n t e r e s t oeni «uà fase ap-

Una ulteriore attrattiva al- prezzando anche l'ottima O-ga-
rtneontro jsirà costituita dal- :ùzzazione del ComiV.'o prò-
rtnterrcnto di una banda s c o ; - vinciale del l 'UISP <^ne-c coa-
zese della Manna Afiltlarc bri 
tarmica che. novità assoluta per 
VUaha, sì esibirà entrando in
quadrata sul terreno di giuoco 
durante l'intervallo della par-
rira. 

attivato dai tecnici nazionali. 
Ecco la claf^ifica finale: I> 

Gavelli (Terrara> Campione 
Italiano UTSP per l'anno 1956; 
2> Giunchi (Forlì); 3) Marini 

MILLE MIGLIA 

Indetto per il terzo anno 
il Gran Premio Nuvolari 

BRESCIA. 23 — Per il terzi 
anno consecutivo l'Automobile 
Club di Mantova, con la coll i-
borazlone di enti oubbhci e di 
associazioni snortive. ha Indotto 
li * Gran Premio Xuvolari delia 
Mille Misl.a >. 

Il « Gran Premio Nuvolari r 
venne \ into . nei 1954 rial com
pianto Ascari, che copri i 132 
chilometri del cercorso Cremo
na - Mantova - Brescia, alla 
media di chilometri 180.333: l'an
no scorso da Stirling Moss. cnc 
segnò sullo stesso tratto crono
metrato la media di chilometri 

Il Gran Premio Nuvolari è 
dotato di un milione ai -ire. eer 
i Dilati che. senza distinzione di 
categorie e classi. JndiDendente-
mente dalla classìfica finale, sta
biliranno i tre temDi mtirìia-i 
assoluti sul tratto Cremona-
Brescia. 

Le condizioni di Pieri 
BUSTO ARSIZIO. 23. - Un 

nuovo consulto medico ha con
fermato oggi la primitiva dia
gnosi riguardante l'arb.t.o Pie
ri. colpito da malore durante la 
partita Pro Patna-Soal: si trat
ta di angiospasmo cerebrale. I 
medici hanno inoltre constarato 
la quasi completa ruarigionc 
clinica dell'arbitro triestino, che 
tuttavia dovrà trattenersi, cer 
motivi di sicurezza, ancora nr» 
decina di giorni presso la Clini
ca bustese. Pieri ha potuto la
sciare oggi per la onma vc'ta 

(Reggio Emil ia); 4 ) Pozzuoli il ietto, per breve tempo. 
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