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GLI A VVENMMEJVTI S Pilli Ti Vi 
OGGI SI GIOCANO PADOVA-FIORENTINA, SAMPPORIA-MILAN, ATALANTA-LAZIO E INTER-LAN EROSS I 

Il calcio recupera le partite della neve 
/ viola, ancora incompleti, hanno la possibilità di migliorare il record della più bella serie utile 
iniziale - / / "diavolo,, avrà vita dura contro i blucerchiati - La Lazio vuole un quarto d'ora di gloria 

Anche oggi appuntamento con 
il calcio: si gioca a Padova, a 
Bergamo, a Genova e a Mila
no per recuperare quattro di 
quel cinque incontri che non 
vennero disputati due domeni
che or sono a causa del mal
tempo; il quinto delta serie, 
quello tra il Bologna e il To
rino, verrà giocato il sette mar
zo secondo il desiderio espres
so dalle due società interessate. 

L'appuntamento odierno, an
che se le partite sono di buon 
richiamo, non attrae troppo né 
il pubblico, ne le società, nò i 
giocatori; questi ultimi, spe
cialmente, non vedono di buon 
occhio questi « tour de force* 
settimanali in quantochè. oltre 
od avere sulle gambe il peso 
della stanchezza delle partite 
disputate appena tre o iomi 
prima, hanno la prcoccupuzto-
di niocarc all'insegna di uva 
"politica di risparmio- in vi
sta degli incontri in program
ma per la domenica ."-ponente. 
Purtroppo finché questo nostro 
chilometrico campionato timi 
subirà quella riduzione che 
tutti (ali'injuorl del CONI e 
dello Stalo) si augurano incon
venienti di questo tipo saran
no sempre all'ordine del giorno. 

Ma eccoci alle partite in 
questione che, •< more solito », 
offrono un altro episodio delln 
rituale battaglia a distanza tra 
la Fiorentina e il Milan: sia i 
viola che i rossoneri giocano 
questa volta in trasferta contro 
arjrcrsnric che sanno farsi ri
spettare quando xi esibiscono 
sotto gli occhi del pubblico 
amico. 

La Fiorentina sarà ospite 
del Padova, -una squudra soli
da che, per supplire alle sue 
limitate risorse tecniche, si ai-
fida. all'impeto e alla vigoria 
atletica nell'imposture i suoi 
incontri; questa errata conce
zione del gioco del calcio ha 
il tuo Maturale riflesso nell'ado
zione dell'esasperato « cate
naccio » che la compagine va 
esibendo sui rari vampi di 
Italia. 

Domenica scorsa it » cate
naccio » patavino ha fatto nau
fragio completo a San Siro 
contro il Mifn?i e turaci criti
che sono state mosse — nello 
stesso ambiente sociale •— al
l'allenatore Hocco per questo 
suo morboso attaccamento ad 
u n espediente difensivo danno
so al gioco della squadra .sul 
piano tecnico e alla fine dei 
conti controproducente allo 
stesso fine ultimo del risulta
to. Malgrado questa <• levata di 
scudi », siamo convinti che an
che oggi, contro l'imbattuta 
Fiorentina, il Padova persiste
rà nel * cafnuceiarc •> con Ir 
speranza di riuscire in quella 
impresa i » cui hanno già fal
lito diciannove squadre. 

Lo scontro, in ooni co.so, AI 
preannuncia duro per fa f i o 
rentina che tra l'altro sven
derà in rampo nuovamente in 
formazione incompleta per le 

. **vs -y *. 

Il c e n t r a v a n t i rossonero NOItDAIIL, che nella foto vediamo battere Casari nella partila con il Padova, sarà oggi un 
pericoloso avversarlo per l difensori blucerchiati 

asse»i2e di Sarti e d» Julinho, 
i quaf» ancora una volta ver
ranno sostituiti da Toros e 
Bizzarri. In sede tecnica il 
pronostico è per i viola, i qua
li — male che vada — dorreb

bero riuscire n tornarsene a 
casa con un punto che baste
rebbe (con il conseguimento 
del ventesimo risultato positi
vo) ad assicurar loro il record 
della miglior scric d'oro ini-

DA LEGGER» SUBITO 

Le notizie 
del giorno 

Sport invernali 
VIENNA. 28 — Anche Toni 

XaUtr. rontTariammlr a quan
to era stato deciso Ieri, parte
ciperà alle *are sui Sestriere 
per II trofeo « Arlbrrg-Kanda-
fcar ». La nuova decisione * 
stata presa nel rorso di lina 
riunione e dopo un colloquio 
del campione olimpionico col 
presidente della Federazione 
austriaca di sci. 

Pugilato 
RANGOR. 2$. L'americano 

Vince Martine*. quinto nella 
risatine* mondiale dei pr>,l 
medio IrKCerl. ha battuto ieri 
facilmente ai punti l'italiano 
rato Mells Martiner pesata 
Kg. «.37» e Mells 68.0.18. 

SAN PIEGO. 2*. — Archle 
Moorr. campione mondiale del 
medio massimi, ha ottenuto 
iuta rapida vittoria ini massi
mo californiano Bob Ilunlap. 
battendolo per k. o. In 1*56*' 
ieri sera a san nirco. Moore 
(Kg 88,904) ha messo fine al 
rombattJrnento contro Ilunlap 
(M/SlS) con un sinistro at cor
po sete ulto da un pesante un
cino destro alla mascelta. 

ANNUNCIATO DAL PRESIDENTE CU0M0 

Amadei allenerà il Napoli 
sino alla fine del torneo 

Monzeglio sarà liquidato con « molti soldi » 

(Dalla nostra redazione) 

NAPOLI. 28. — Amedeo A -
iiindci non sarà rimosso dalla 
sua « temporanea carica di al
lenatore >-. Il frasentano — ali-
clic se non è stato omesso 
un comunicato ufllciale scrit
to — guiderà il Napoli lino 
alla line del campionato, ho 
annuncio è stato dato da Cim
ino, presidenti» effettivo del 
Napoli, ni termino della odier
na seduta d i allenamento. * C i 
sono ancora delle, -operazio
ni" da fare per dare sostan
za ai due fatti, cioè alla no
mina ufficiale e a norma di 
confratto di Amadei e alla 
pratica di liquidazione di 
Monzeglio. che ha un forte 
credito nei riguardi della uo-
sfru socie.'» — lui detto Cim
ino — ma è certo che esse 
verranno condotte a termine 
nel migliore modo e nel più 
breve tempo. 

- Non perchè il Napoli ha 
perso le due. ult ime partite —-
tin proseguito Ctiomo — si 
renderà necessario mettere da 
un lato Amadei. Se ad ogni 
partii a persa si dovesse cam
biare allenatore a tutte le 

squadre si porrebbe un pro
blema al mese ». 

Abbiamo chiesto a Cuomo 
se la notizia fosse stata data 
a Monzeglio. Con parole fer
me egli ci ha risposto: - Mon
zeglio dova essere in sede do
mani o dopodomani. Per la 
scadenza del * mese di ripo
so '. l'urlerò io stesso con lui 
e tuffo sarà chiarito. A Mon
zeglio daremo dei soldi, mol
ti soldi, e tutto si aggiusterà 
con reciproca — almeno spe
ro — soddis/urionc -. 

Cuomo ha pure spiccato 
perdio e stata adoperata nei 
riguardi del casahve un medi
ta la formula del •• ripo.-o 
temporaneo ••. Si voleva — s e 
condo lui — da parte della 
••oeicta partenopea, usargli mi 
trattamento di riguardo facen
do il mono che egl i capisse e 
1.aliasse definitivamente ad 
Ani.idei il suo posto. 

Cuomo ha spiegato che la 
decisioni di confermare Ama
dei e scaturita dalla volontà 
di Lauro ed in via subordi
navi dalla sua 

Monzeglio. al momento in 
cui scriviamo, è in un alber
go di Sorrento Egli attende 
che scada l'ultima ora della 
sua -• punizione - prima di tor
nare in sede. Quindi luce p i e 
na sarà fatta su tutto. 

BALDO MOLISANI 

ai fanghi 
FIHKNZK, 28 — Stamane > 

giuoL-aton della Fiiucntmn 
hanno svolto un valutine alle
namento 

Alle 12,12 i « niellali • sono 
partiti per Abano. La caiovana 
viola comprendeva i .seguenti 
IH l'iuocatori: Toros, Magnim, 
Cervato, Chiappella, Rosetta, 
Segato, Bizzarri, Gratton. Vir
gili , Montuori. Prìni, Julinho, 
Muz?a. Scaramuzzi, Orzan e 
Del Gratta. 

I * viola », dopo la partita di 
Padova, ritorneranno subito ad 
Abano dove si tratterranno fi
no a sabato, per recarsi poi a 
Milano. Approfittando dell oc
casione l'infortunato Julinho 
verrò sottoposto ad una breve 
cura dei miracolosi fanghi, con 
la S|H.ranza che la sua guari-
gione ed il suo stesso rientro 
in squadra possa essere an
ticipato. 

ziale; naturalmente 7>iu bello 
splenderebbe il primato alla 
luce di una nuova vittoria che 
tra l'altro sarebbe di buon au
spicio in vista della parfifisti-
mit ili domenica con l Inter. 

Il v diarolo » dal canto suo 
non arra vita troppo allegra; 
a Marassi, contro i blucerchia
ti di Czeizler, solo due squadre 
— difatti — sono riuscite si-
nora u far bottino Pieno. E' 
f ior di dubbio vhe tra le due 
squadre esiste IITI noferole «ti
rarlo di classe e (fi consi.sfen-
za, tua è altrettanto vero che 
la SampdoTÌa, nudici (ponine, 
fresco, ha tutte le varie in re
dola jier rovesciare le previ
stimi vhe hi vogliono battuta. 

La partita, .se fé fatiche di 
domenica scorsa non incide
ranno sul rendimento delle due 
squadre fsj teme per i « vec
chi . del Milan!) dovrebbe es
sere interessante e piacevole 
sia dal punto di vista tecnico 
che dn quello spettacolare; 
motivo chiare ni' stira lo scon
tro tra il ipovii razionale, 
• m'Usato dei rossoneri e la 
cu licita, l'estro e l'iiliiirori'i-
sar>o>ie dei siinipdm-iani. 

Attesa regna anche per l'in
contro di Milano che vedrà 
l'Inter <li Mvazzu alle prese 
con il I.nneros.vi; l'undici del 
r biscione •>, dopo i travagli 
della lunga crisi tecnica del 
girone d'andata, seniore final
mente aver ritrovato il ritmo 
buono sui per l'apporto dei 
Mnssei e dei Vonlanthen vhe 
per il <. risveglio « di forma di 
uomini come Lorenzi e Sko-
glund. 

Perdipiù il recupero odierno 
offre all'Inter la possibilità di 
evadere dal grigiore del cen
tro classifica e di balzare sola. 
soletta al terzo posto; perciò 

sicuramente si batterà con 
grande animo per assicurarsi 
l'intera posta m palio. L'im
presa. nonostante le buone con
dizioni ilei Lanerossi, non 
.'cmbra difficile; tutto dipen

derà da quel che ne pensa 
« Cochi ». 

A Bergamo la sorprendente 
Alalanta che domenica è an-
rìntu a vincere in c-trii del To
rino, malgrado le mutilazioni 
del suo attacco titolare, af
fronterà una Lazio malata nel 
morate e sempre albi ricerca 
di una sistemazione di quella 
sbagliata inquadratura eredita
ta dalla <• cau*pa<|iui-utmii»M-
aella scorsa estate Si due vite 
per l'occasione <• misti ' •• Car
ter, dopo la m e m i bn'mUt di 
arresto .sub'fa in casn ad opera 
della Tric-tina. voglia Iure dei 
nuovi esperimenii apportando 
dei ritocchi alla forimi rione di 
domenica; vedremo quel che ne 
verrà fuon. 

Nel gioco del pronostuo 
grinfie incertezza l'Aialunta 
attraversa un gran b'd periodo 
di forma e meriterebbe ih par-
t'r favorita, ma la Lazio ha 
l'assillo pini gru te di tiuadu-
gnursi ne quarto d'ara ai ce
lebrità per uscire dnl'a ife-o-
lante mediocrità di queste ul
time a'tinuane, perciò non e 
improbabile che riesca a com
piere qualcosa di buono su di 
un terreno ove più di una vol
ta è riuscita a farla franca: ol
tre tutto avrebbe l'occasione 
buona per raggiungere la 
Roma 

ENNIO PALOCCI 

COMPLIMENTI PER GRISCIN 

Dopo 1 successi conseguiti nelle recenti Olimpiadi inver
nali di Cortina. II pattinatore sovietico Griscin ha 
riportato un'altra lusinghiera vittoria nel campionati 
europei svoltisi domenica passata ad Helsinki nel corso 
•lei quali ha conquistato il titolo continentale assoluto 
Nella foto: GRISCIN (a sinistra) viene complimentato 

dal norvegese KNUT JOIIANNESEN, secondo classificalo 

c UNA CORSA CHE E' UN PRODOTTO DELLO SPORT MODERNO LANCIATA «ALL'AMERICANA D 
Il Giro è un rebus: bravo chi lo risolve! 

Butto v ribatte Jc strade del Nord ina, come al solito, dimentica il Sud, forse 
perchè il Sud di soldi ne ha pochi e naturalmente non può darli al Giro 

(./ saniamo (ii antvar tardi 
col nostro commento e (a no
stra tritici alla bona tecnica ilei 
p). Gito d'Italia; ma eravamo 

in Sardegna, dove li iosc si san
no quando Ji 5Jnuo (sv si sanno), 
soprattutto se il ciclo è squassato 
da tempeste di pioggia e di ven
to, come lo era il giorno che 
l..i Gi /zctta dello Sport hi dato 
•latine della sua grande cona a 
tappe. 

« Lancio all'americana », è sta
to detto, fi ' Giro » è un pro
dotto dello sport moderno e, per
tanto, la presentato, per lo smer
cio, con una confezione il più 
possibile ibiassosa. sgargiante, 
come si fa per un dentifricio, un 
profumo, o per uri qualsiasi paio 
di cahe da donna. La buon'ani
ma di Costamagna, che il - Giro • 
ideò e lanciò nel 1909, ceno rab
brividirà nella sua tomba. 

Ma, dicevo, il « Giro . v un 
prodotto dello sport moderno. L 

A BERGAMO NEL RECUPERO DI SERIE A 

Oggi la Lazio contro l'Atalanta 
senza Antonazzi e Carradori? 

l i soshtuiicbhcro Di \ e ioli e Scissi — Rientro di Villa ed 
esclusione di 011X10117 — Probabili dimissioni eli Sacerdoti 

Panit i da Roma nella matti
nata 1 calciato! i biancoazzurri 
ì-ono Riunti ieri sera alle ^2,50 
a IJernamo. dove oRRt. contio 
l'Atalanta. iccupereianno l'in
contro non deputato l'altra 
domenica a cau.sa della neve 

Alcune novità PI annunciano 
nella foimazione bianco.i//.ur-
in: le più probabili «diin 1;, 
costituzione dì Antona.'r7i m n 
Di Ve ioh . the » mistei • Gai-
ver giudica più in foima del 
bravo Chocco. c di C n i a d o r i 
Con Sas.>i. Il mia le ultimo ,it-
traveisa un ottimo periodo di 
forma. Non e però da esclu
dere l'avanzamento di Hunni 
all'aUiicio con >poMnmerito <h 
Vivolo all'ala od e.*-clusione di 
Olivieri. In questo caso a me
diano in coopia con Sr..v>i <> 
Carradori giocherebbe Villa. 

Da parte -uà la Atnl.i'il.i 
non ha annunciato variazioni 
alla formazione che domeni
ca scorsa ha battuto il Tori
no. Giocherà perciò senza 
Longoni e Brugola at qu.ili. 

TRE MACCHINE TEDESCHE Al PRIMI QUATTRO POSTI 

A Scfiocfc - Moli su Mercedes 
il "VII Rally e del Sestriere,, 
SESTRIERE. 3». — La coppi» 

Schock-Moll su Mercedes 300 SU 
ni. 12) ha vinto r. Setumo Rally* 
Automobilistico del Sestriere. La 
ultima prova complementare del 
Hallye, sul circuito del Sestriere 
ha assai rivoluzionato la classi* 
fica finale ed in particolare ha 
fatto precipitare nelle retrovie 
della classifica l'equipaecio ita* 
h'ar.o che poneva ancora aspi
rare al «uccesso. il n. 32 (Lena-
Pacano su Alfa Romeo « 1900 SS) 
che Ieri ter» occupava il terzo 
posto in classifica cenerate. 

Gli Italiani hanno sbagliato le 
gomme da usare sul percorso 
nevoso e diffìcile del circuito. 
perdendo tempo ed accumulan
do penalità 

I concorrenti tedeschi hanno 
potuto cosi ottenere una completa 
affermazione piazzando ben tre 
macchine di marca frrmanlra nei 
primi quattro posti della classifi
ca generale. 

fi primo concorrente italiano 
«i e classificato terzo. Si tratta 

del n. 140 — Trabarazzo e Ce
rino — con la Alfa Romeo « 1900 
TL». Al quinto posto si è clas-ti-
ficatj la Lancia Aurelia « B ;2 » 
di Mantovan:-Mom:!i U l t i . 

Anche all'equipaggio n lo6. 
Gutbrod - Schwnd che ieri sera 
capeggiava la classifica ,-on >a 
B. M. W. 502. la prova di Que
sta mattina è stata fatale e te 
penalità accumulate sono costa
te la retrocessione finale al se
condo posto, sia pure per soli 
1.3 punti di penalizzazione. 

Ottima infine la prova della 
Fiat «8 V* di Toselh - Zanardi. 
che ha vinto nella stia categoria 
del gruppo turismo *er.e rpetiale 

n. 48 Toselli-Zanardi su Fiat g 
V. punti 30.4. 

Clast* Uno a 13M ce.: 1) n S3 
Straehler-Von Wcnker su Por
sche 1300 S. p. 26S> 

r,tappo tntlimo di serie nor
male - Classe oltre 2M ce.: 1) 
n. 10* Gutbrod - Schwtnd -su 
B. M. W 502. p 13 J 

Classe «a 13*0 a St-M ce.: l i 
n 140 Taramazzo - Gcrino tu 
Alfa Romeo ISO» TI D. 25,7. 

Classe da "S# a l3* t r e : l> 
n. 188 Alberti-D Errico su Fiat 
1100-103. p 4 9 i 

Classe fino a ; $ • c e : 1. n. -*rt2 

rientrati con la - militare • da 
Atene, Bonizzoni farà osser
vare un turno di riposo in o-
maggio al vecchio detto . for
mazione vittouo>a non si 
torta ». 

Kcco le piob.ibili fot inazioni: 
ATALAXTA: OalbiaM: t'at-

lozzn. Corsini: Angcleri. Zan-
nicr. Yiltoni; Lcnuzza. Anno-
vazzi. Bozzoni, «assetto. Sab-
liatella. 

LAZIO: Lo va ti . Molino. DI 
Veroli: Sassi (Burini). Senti
menti V, Villa (Sassi o Carra
dori). Murrinrlli. Srlmosson 
Itcttlni. V i \o lo (Burini). Oli-
\ ter i (Vivalo). 

Il r it intemi* «lilla Konij Sa-
ic idot i . i o p u . i u r annunciato 
fulmini e i-at_tlv. ha ieri diser
tato il « gran raduno • dei cal
ciatori j*ialloro?si che lui stesso 
a \ c \ a \o !uto per render noti i 
Jiioi strali a carico degli atleti 
resbi colpevoli di indifferenza 
verso i t fiori sociali nella par
tita di Ferrara. In a.ca.*nza del 
Presidente ai giocatori ha par
lato Saro5i il quale ha tenuto un 
lunco predicozzo richiamandoli 
ad un rraggiore attaccamento 
alla casacca e ad una maggiore 
dignità t.rofo«>sionaie. 

L'a'sytnza di Sacerdoti era di
versamente commentata ieri pe
ra negli ambienti giallorossi: 
alcuni sostenevano che e?sa an-
d a \ » intesa come un ripensa
mento del vecchio banchiere il 
quale dopo rwere fatta la vo-'c 
grossa, sotto la spinta dell'opi
nione di altri consiglieri avreb
be deciso di concedere agli in
criminati una prova di appello: 
altri invece sostenevano che 
Sacerdoti arnuncierebbe oggi 
severe misure a carico dei «rei». 
.-severo mi-ure a carico dei ' r e i -
co altri .incora che Sacerdoti 
non avendo trovai* la solida
rietà di alcuni consiglieri an
nuncerebbe oggi la sue d imis -
<ton'.. 

• • • 

libero e tutti gli altri, oltre agli 
esercizi ginnici hanno compiuto 
corse, scatti, giri di campo, pal
leggi e tiri in porta. Era pre
sente anche Galli il quale ri
partirà stamattina per Orvieto, 
dove prerta servi / io militare. 

Flagas 

Altri atleti invitati 
dalla FIDAL a Chiavari 

battendo > favorite Porsche IMO ? I a s s o | l * L 4 u r r r ! « u D > n a P a n ' 
e le Aita Romeo 1900 crac. 

Ecco I vincitori di categoria e 
la classifica finale: 

Grappo gran rnrltmo e turi
smo di serie speciale - Classe 
oltre 200* ce.: Il n 12 Schock-
Moll su Mercedes 300 SL, rena-
li/jarione p. 12 

12 
hard 86. p 51.1. 

Classifica generale: l i n 
Schock-Moll penalizzazioni 12. 2» 
n 108 Guthmd-Sch'w-ind penaliz
zazione 13.3: 3i n. 140 Taramazzo-
Cenno penalizzazioni 25,?: 4t 
n 82 Straehler-Von Wenker pe
nalizzazioni 26.9: 5» n. 114 Man-

Classe da 13<M» a ":ofl<» et.: 1*1 townt-Morollt penali*. 46 9 

Ieri n..ittina intanto i giallo-
io- M .-; sono allenati al - To
rino. in vista dell'incontro di 
domenica prosima con il Nova
ra all'Olimpico. Cavazzuti e 
Ghiqgia sono stati lasciati a ri-
no-o. Venturi ha .mutato il .-'JO 
lavoro ai soli esercizi a corpo 

Come tale bisogna accettai lo. 
Nessuna meraviglia, dunque, se 
tempre più diventa un ri bus di 
difficile soluzione, che si sioiza 
di trovar la novità a tutti i co
stì, anche là dote potrebbe > irne 
a meno. Per esempio: I..i Gaz
zetta dello Sport ha -pcsso cri
ticato le corye al lento ih He 
motociclette, tipo Roma-Napoli' 
Roma. Ebbene, sapete che cosa 
la ora? Nel - Giro >, mette il 
programma, all'Autodionio ili 
Modena, ima lappa al i etito delle 
motociclette! li la coerenza?... 

No, la tappa coi; le biciclette 
a! vento delle motociclette pio-
prio non u piace; il * Giro ». 
l'abbiamo visto l'anno passato, st 
può risolvere con un distacco, 
fra il primo e il piazzato, di ij". 
E questi i j " , deli mimanti, ù 
possono guadagnare o perdere, 
con facilità, anche per fortuna o 
per fella, in quelle specie di gto 
stie, che con lo sport noti han
no niente da spartire, e che si 
fanno per attirar gente ai bordi 
delle piste e delle strade. Non 
e che noi sismo legali a doppio 
filo con la tradizione; ma — in
somma! — La Gazzetta dello 
Sport crede che il » Giro > abbia 
proprio bisogno di andar fuor; 
del seminato per farsi seguire? 
Non st accorge, il giornale rosa, 
che cosi dà un colpo m u*sfj a 
una disciplina dello sport, il ci
clismo, che più tiene su la <ita 
tiratura? E l'UVI, in proposito, 
starà zitta? 

Detto no alla tappa che chiede 
tinto alle motociclette, restiamo 
in attesa dì sapere che cosa sono, 
precisamente, le • corse a staf
fetta » di Gcnoia e di San Ma
rino; una risposta ci sarà data 
ì Pasqua. Cosi ha detto il sig. 
Tor riatti. Al quale chiediamo: — 
* Hanno anche un valore tecnico 
oppure sono fatte soltanto per la 
cassetta, queste corse? ». 

E passiamo al • GITO » ; ero e 
proprio. Ha detto bene Carlrt 
(Tutio^port, zf> febbraio): » r 
complicato ». Ratte e ribatte h 
ftradc del Nord d'Italia, ma di
mentica un mucchio di grandi 
città. E, come al solito, dimentica 
il Sud d'Italia, forse perchè sol
di il Sud ne ha pochi, e quei 
pochi non li p::ò dare certo al 
' Giro ». E' <ug!i altari del dio 
dei soldi, si capisce, che seno 
state sacrificale anche le grandi 
città, tn fatorc delle piccole, eh 

Dunque: il * Giro » vero e 
proprio è complicato. Però non 
c'è poi gran male! Da ammirare 
è lo sforzo de La G.t/zctta dello 
Sport perche l'interesse della cor
sa non lattgua strada facendo. E 
cosi si spiega l'andar del » Giro » 
qua e là, st: e giù, una mezza 
dozzina di volle, per gli Appen
nini, in maniera chi gli uomini 
possano avere il terreno buono 
per darsi battaglia, per essere 
sempre A la pointe du combat. 
Speriamo soltanto che gli nomi
ni, di darsi battaglia, abbiano 
sempre voglia, che non sì stan
chino troppo, come è accaduto. 
anni fa, *«/ Pa'so del Mentina. 
E operiamo che sul Passo dello 
Stelvìo il « Giro » ci po«.i sa
lire... 

Avremo tempo, mi giorni di 
vigilia, di parlare, tappa per* fa 

tappa, della sttada della corsa, 
di illustrare le caratteristiche 
delle montagne sulle quali la 
gara si arrampichcrà. E, nei gior
ni di Z'igilia, torneremo sul dif
ficile discorso della corsa con le 
biciclette al vento delle moto
ciclette e delle ~ corse a staf
fetta ». AV/ giorni di vigilia di
remo anche del regolamento, 
punto per punto. Qui, anche per 
non aggiungere complicaràoni alte 
complicazioni, diamo una sintesi 
del * Giro ». 

© Nastro di partenza a Mi
lano: i<) maggio. Nastro d'arrivo 
a Milano: io giugno. La distanza 
totale del * Giro » è di km. j6if. 
La media Iella distanza di ogni 
tappa è di km. tSo, circa. Due 
i giorni di riposo: a Livorno e J 
Sondrio. 

Q Venti ionie è noto sono li 
ppe. 

Il giudizio di Nencini 
© Questi i < traguardi rossi » 

di montagna (i primi undici sano 
validi anche per il Gran Premio 
degli Appennini): i) Piani di 
Greto (quota 6af, z. tappa); z) 
Passo della Scoffera (quota 668, 
j . tappa); }) l'asso della fenice 
(quota 1146, j . tappa); 4) Passo 
della Porchetta-balena (quota 
IZ70, 7. tappa); j) Passo del 
Macerone (quota 7S7, 7. tappa); 
6) Le Piastre (quota 761, 1 ;. tap
pa); 7) Passo della Porrctla 
(quota •? ;-\ / ;. tappa); S) Passo 
del Cerreto (quota u6t, 14. tap-
PJ); 9) Pano del Bracco (quota 
61%. 14. tappa); te) Passo del 
Rocco (quota <?t,\ /J. tappa); 
ti) Passo del Pelizzone (quota 
1022, 16. tappa); 12) Passo dello 
Stelzio (quota 27j7, 17. tappa); 
1 ?) Passo di Costahinga (quota 
17 f}, iS. tappa); 14) Passo di 

PER L'INCONTRO DI SABATO CON ZULUETA 

Completala a Perpignano 
la preparazione di Galiana 

S.i'i Pellegrino (quota t9iS% tS. 
tappa); li) Passo di Vallcs (quo-

l«t Federazione :ta:iann di proprio. Ha detto bene Carlm ta J*C;,\ iS. tappa); 16) Passo 
etica l e s e r o , ha comunicato (Tuuowort, 26 febbraio): - e di Rolle (quota 197C, rS. tappa); 
nos»in«tn! desi, * i e : t 1: iv,- comphcjtto .. Ratte e ribatte h ,7) Pjuo del Rroccot, (quota 

a.: n. «.pror.do turno /-/retri , . j j 1 \- j _i»». 1 » , . , .* .. , 
flOO e rnetri 80 o-s:«c.v.:) ,iei ra- " " * ' dcl * W r f rf/tj/'-»' " ! J *»'; "••«. /*• "P/»-».»: «•"•> «Wo-ir 
d:i:i: tecnici che M «-.oderanno " ; f"/' f-x "" ""tccbto di grandi ! quota 1 ,-zc, iS. tappa). 
« <'h:a-.«rì d a : : i l a'. 14 n-.irzo: città. E, come al solito, dimentica Q letto di! - G i r o - - PJ<IO 
\ndreo;:i. A::?c:t. Baldo Cha- •' Sud d'Italia, forse perchè sol- dello StJ.io.a quota 27J7. 

chìchìr.c. COfta, DentC.a. ("tal- di il Sud ne ha pochi, e quei © \:io.e città di tappa. Sa-
ran. Gatti. Lur.ardon. Nrcro. pochi non li p::ò dare certo al lue R trillo / ,cco 
ometto . P e n i n o . Rowanin. Ven- . Giro .. E' <ugli aliar, del dio Q hl . ,„ a,UoTA / . trazuard-
turato. \ irci-io. Vuotto. Z^m!**- 1 • 1 j - • ; _• r V '" - 1 " J >cora 1 * iragaara. 
ni. FatouT Accornero. v^.la. det ioldu..n "?""' <kc 5°™ -» iolo • che >aranno jc. 
perta. Bevint. Bosio. Car'.i. Lara. "fte. "cuficate anche le grandi Q Istituito il Gran Premio 
bi Mantredmi. Marza. Ma**oc- r ' " J - "* f^orc delle piccole, che </f//r S;jffcite, per le due gare 
co. xer:. Pu»g»77in: Ror.cuzzi. rar-ino gotte e renelle, e che han- J, c,enoia e di San Manno. i 
Ho-,*:. RaedU Sarov'e. Stra:;^ ì'.o bisogno di pubhì-.cizà. Q l>:::::;o 1! Gran Premo dei] 

'———— ^-^-^— Girit. per la $a'a al *c>::o iteiL 
•notoctcUlte aW Autodromo dt 
•lodata. 

© Ist:t.t::o il Trofeo del Cro
nometro, per ti zmcilore della 
Sara contro il tempo da Livorno 
a Lucca. 

© Iintuito il Tiofco della Pi
sta, per il miglior piazzato nella 
classifica a punti negli arrìzi su 
pista. 

© Istituito il Gran Premio de
gli Appinntni, dawftca a punti 
Per 11 salite. 

© htitusto :! Trofeo delle 
Dolomiti, classifica a furti per 
6 salite. 

O Istituito il Trofeo dello 
Stelvio, per ratleta che realizza 
il minor tempo da Bormio *l 
Pasto dello Stelzio. 

© Nota è la formula: gara a 
tnzito con clissifica a tempi, per 
squadre di Case e di Nazioni 
Sono preziste al « t u ' » dieci 
squadre di marche nazionali e 
<ei squadre rappresentanti di na
zioni: Belgio, Francia, Germania. 
Olanda, Spagna e Svàzera-Lus-
sembargo. Ogni squadra sarà 
tornata di 7 uomini; pertanto il 

campo della gara dozrebbe essere 
dt itz atleti. 

© Ricchissimo il tnontc-premi; 
in totale: 42 milioni di lire. 

© Coti l'avv. Giuseppe Am-
brosini, direttore de La Gazzetta 
dello Sport, a proposito della 
gara: • ...il Giro del 19(6 ci pare 
che abbia in sé materia sostan
ziosa e anche originale per svol
gersi, con l'indispensabile con
corso di una partecipazione atle
tica che speriamo icramente di 
eccezione, sotto i migliori auspici 
dt successo '. 

Finiamo con ti giudizio di un 
giovane campione che farà parte 
della rosa dii favoriti: Ncncirlì. 
Il quale la pensa Come noi; ecco, 
infatti, come <i è espresso sul 
giornale rosa: * ...non posso es
sere Itelo dell'inclusione di una 
tappa, sia pure breze, da dispu
tare nella scia di motociclette. 
Per il resto mi dichiaro soddi
sfatto ». 

l.a tappa con le biciclette al 
lento delle motociclette deve 
aver fatto arricciare :! naso an
che a Coppi. 

E Magni h.t ditto: — - ..le 
noz:tà sono belle; ora, mi n-
<ti;o di studiarmele appu-ito pei 
poter dire qualche co'a dt più ». 
Eppure. Magni è brazo nelle 
cor,e a! zcKto delle motociclette' 

ATTILIO CAMORIANO 

MILANO. 28. — Mentre Or
lando Zulueta sta concludendo 
l'intenso eU accurato allena
mento. svolto interamente a 
Milano, per il combattimento 
che sabato sera 3 marzo Io op
porrà a Fred Galiana, questo 
ultimo ha terminato a sua vol
ta l'accurata preparazione se
guita a Perpignano dove , da tre 
settimane, si era appositamente 
stabilito insieme coi suoi com
pagni di scuderìa 

Galiana e Avernin. insieme 
con Manolo Garda e Juan Car
ri enas, che pure parteciperanno 
alla riunione di sabato, hanno 
annunciato che partiranno da 
Perpignano nel pomeriggio di 
domani e arriveranno a Mila
no giovedì mattina alle 9. 

Famechon. a v v e r s i n o di Pra-
visani. giungerà venerdì mat

tina e sarà accompagnato nel 
viaggio dall'organizzatore del 
Palazzo del lo Sport di Parigi. 
Gilbert Benamin. 

Intanto è stato annunciato i! 
programma ufficiale della se-1 
rata: ore 20,45 Giordano Cam-
pari contro Henry Fontaine. 
pesi piuma, 6 riprese; — Ore 
21.15 Letterio Petiili contro 
Juan Cardcnas. pesi gallo. 8 
riprese; — Ore 21,50 Alvaro 
Cerasani contro Manolo Gar-
cia, pesi piuma. 8 riprese; — 
Ore 22.30 Ray Famechon contro 
Aldo Pravisani. pesi piuma, 
10 riprese; — Ore 23,20 Fred 
Galiana contro Orlando Zulue-
ta. pesi leggeri, 10 riprese. 

Xessirn incontro della riunio
ne verTà trasmesso per televi
sione. 

Ad Abano i rugbysti 
in vista di Italia-Germania 
»:. • :~:« <.e..':r.cor.ir.i :r.:cr-

r.az;-»ra e che :1 q;i:r.Cici 37/.ir-
ro <ti ruetn' *o*;errà r.e.:a Ger
mania. ad Heidelberg, i: 25 mar
zo. :a Federazione ha «labiato 
che : ^e".c7'.or.at; «sterrar.r.o :. 
IO e 11 rrarzo ur.a seduta d; 
arenamento 

Gronchi 
(Continuazione dalla 1 oacln») 

dito con una frase che po
trebbe essere facilmente presa 
per una villanata: * Avrei 
gradito partecipare al co l lo 
quio fra Eisenhower e Gron
chi, ma ho ritenuto di doi-i-r 
dare la precedetua alla con
ferenza stampa », Dulles ha 
detto che gli aspetti economici 
della NATO « potrebbero es
sere già stati discussi nel 
colloquio odierno, ma di c.sòt-
re coiuuiiqitc del l 'opinione chr 
problemi del oenere d o r r e b 
bero essere trattati da altra 
organizzazione — come l« 
OECE — anziché dalla NATO 
la quale e soprattutto una 
oroani2ìf l; ione mil itare ». Do
po di ciò n iene fatto di chie
dersi chi abbia dato a Gronchi 
la risposta più s incera: .se 
Dulles o Eisenhou'er. 

Co UHI 11 Qui*, al termine del
l' incontro tra EisoiJiou-er e 
Gronchi, durato un'ora, è sta
ta diraiiiuta questa dichiara
zione congiunta: 

<« Il Preside/ ite dcoli Stu
fi Uniti e il Presidente dvt-
la Repubblica italiana hanno 
nuufo UH interessante scambio 
di vedute su diversi argitwen-
fi: in particolare hanno di-
.s-ctisso la partecipazione dei 
due paesi nella org«ni2;a;to-
ne della NATO. Entrambi 
hanno espresso il loro fermo 
n deciso appoggio alla NATO 
ed hanno esaminato con qua'i 
iner:i si possa rafforzare la 
solidarietà fra i suoi membri 
nei campi politico, economi
co, psicologico oltreché in 
quello militare. Il Presidenti-
delia Repubbl ica ital iana ha 
confermalo nuovamente il suo 
pieno appoggio all'unificaziu-
ne europea. Il Pres idente de
gli Stati Uniti ha espresso il 
suo apprezzamento al Presi
dente della Repubblica ital'a-
na per la inflessibile devozio
ne della nazione italiana alla 
causa della democrazia e del
la l ibertà indiv iduale . II Pre
sidente ha anche ri lrrnfo lo 
importante ruolo che l'Italia 
ha sempre svolto come mem
bro originario della NATO. I 
due Pres ident i sono stati d'ac
cordo nell'approvare che si 
tengano nuove r iunioni uffi
ciali qualora esse siano rite
nute desiderabili ». 

Concluse le conurrsn;ioii>', 
£isrn/ioii /er e Gronchi sono 
scesi nei giardini del la Casa 
Bianca, dove il Presidente ita
liano ha consegnato a quello 
americano la r iproduzione in 
bronzo del « Discobolo di Mi
rane ». U bronzo era stato 
portato sul luogo durante in 
mattinata, e collocarli su una 
colonna di granito afrìctn.o 
sormontata da un capitello d> 
marmo rinvenuto durante al
cuni scavi archeologici a Ro
ma. Sulla base in travertino 
sfa scr i t to: « G l i i tal iani al 
popolo americano » e la data 
della visita di Gronchi. V 
bronzo verrà eretto in una 
piazza di Washington, che sa
rà scelta dal lo Commiss ione 
per le belle arti della capitale 

Il pomeriggio e la serata 
non sono stati per Gronchi 
meno intensi . Egli ed il suo 
seguito si .sono infatti rrrati 
alla Galleria d'arte naziona
le. per una visita che si è 
protratta a lungo. Alla .ve-a 
il Prrs idenfe ha dovuto par
tecipare. ad una cena offerta 
dal vice presidente JVi.ro». 

Ieri, Gronchi aveva visitato 
l'Ambasciata italiana, dove 
gli furono presentati quattro
cento i ta lo -amrricnni . Ha do
vuto stringere la mano di un 
numero inverosimile di perso
ne, sostenendo conversazioni 
con questo e con quello, e 
pronunciando, infine, un bre
ve i n d i m e o di saluto. Il Pre
sidente ha poi inciso su na
stro magnetico un messaggio 
agli italo-americani, che e sta
to r i trasmesso da una catena 
di 115 stazioni radw. 

Alcuni giornali si sono oc
cupati ancora oggi dello vi
sita di Gronchi, ma sia nelW 
cronache che ne i couimciiti si 
nota mia stupefacente noncu
ranza delle elementari norme 
dell'educazione e del rispetto 
verso gli ospiti. Secondo al
cuni g iornal i — i quali d^i 
resto si limitano spesso a ri
ferire ciò che ai dice in certi 
ambienti r ìc in i al diparti
mento di Stato — la visita <•/• 
Gronchi non è utile tonto m r 
una eventuale soluzione dei 
numerosi problemi pendenti 
fra Ifnlia e Sfati Uniti fogoi . 
f ìnaìmenfe. sì ammette chr 
quest i problemi c s i s fono) . 
quanto per l'utilità che p'.o 
derivarne alla politica dc-nb 
Stati Uniti ed ni loro rrann 
per quanto riguarda l'Ital-n. 
il ((Washington Post and Ti
mes Herald », ad esempio pre
tende addiriffura che Gron
chi spieghi ad Eiscnhoivr 
" le sue opinioni sulla p o " - -
bilità di attrarre i socialisti 
nenniani allontanandoli ani 
comunisti >•. 

Dopo le grottesche prcs'- rf* 
posizione chr* hanno precedu
to In pc.rtenza di Gronchi r-mr 
gii Sfati L'nifi. c'era di n'-
tendersi che la s'ampa a *->-T-Ì-
cann cercasse di sfruttn-c 'n 
risifa per scopi poco ivi '•;•• 
le brutte Ugure latte « <; -^l 
tempo non pare abbiano di
segnato molto ai giornali c'r 
pure qui sono nornw,.mnite> 
considerati come « aurore-
r o h »>. 

GARANZÌA UN ANNO 
LE MAGGIORI FACILITAZIONI 
LA MlGLIOi. E ASSISTENZA 

CO. RA. 
Sede: Lungotevere Mellini, 7-b • T. 32.980 
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