
Pag. 6 — Sabato 3 marzo 1956 « L'UNITA» * 

GLI AVVEIVMMEIVTM Si'OISTMVM 
• * - - • • IÉ r- i i . - - • - _ • " " • — • •' •• ~ " ~ ' — ' * 

, , f * .* ' ' ' ' ' * 

MOLTE POSSIBILITÀ' PER L'INTER CONTRO UNA FIORENTINA RIMANEGGIATA 

Se non perdono a San Siro, chi icrmera 1 viola ? 
La Fiorentina a Mosca in settembre 
?#*# 

Vita dura per il « diavolo » al Vomero - Bolo
gna-Pro Patria derby della retrocessione - La 
Roma ospita il Novara - La Lazio a Marassi 

La 
due parlile nell* U.R.5.S. 

(Dalla nostra redazione) 

FIRENZE. 2 Nel oras
simo mp.se di settembre I» 
Fiorentina si recherà in 
tournee nell'Unione Sovieti
ca al Ime di rendere alla Di
namo la visita ricevuta a 
Firenze allorché la compa
gine moscovita venne in 
Italia a restituire al Mi Jan 
la visita fattale in URSS. 

La notizia del periodo In 
cui la Fiorentina si sarebbe 
recata nell'URSS è trapela
ta ieri. daRli ambienti diret
tivi viola. Nell'Unione So
vietica. oltre alla Dinamo. 
la squadra viola Incontre
rà anche la Spartak di Mo
sca; il match con la Ditta
mo dovrebbe disputarsi il 
primo settembre, quello con 
la Spartak il 4 o 1*8. 

Intanto ci risulta eli'; una 
accreditata Agenzia di vlatr
iti sta lavorando Per orga
nizzare uno speciale x h e n o 
viola » per Mosca, una Ini
ziativa. questa, che certa
mente riceverà il plauso di 
tutti. 

Nel prossimo anno una 
squadra sovietica tornereb
be a giocare in Italia: a Fi
renze con i viola e un'altra 
partita che dovrebbe aver 
luogo allo Stadio Olimpico 
di Roma. Nella foto: la 
squadra viola. 

t.. C. 

Se l'esperienza e la casisti-
cri non consigliassero. con 
esasperante monotonia, di aver 
sempre prudenza, questa volta, 
sarebbe proprio il caso di diri-
che la Fiorentina o perde a 
San Siro con l'Inter o non 
perderà più nel corso di que
sto campionato. Per il ventu
nesimo turno del torneo, di
fatti, tutto sembra congiurar» 
contro l'undici viola, quusi a 
dispetto di quella bella im
battibilità dir ormai ha rag-
lliunto stratosferiche quote di 
record. 

Queste le insidie più grosse: 
a) Le fatiche del .< tour de 

forre >. di questa settimana. I 
viola sia nell'rncontro di d o 
menica con I» Juventus, risol
to conte si ricorderà in un 
drammatico finale, che in quel
lo di mercoledì con il Padova 
hanno giocato di tutto impe
lino, con un grandissimo d i 
spendio d'energie vite sicura
mente inciderò jjiii » meno 
neiiutivutncntc sul rendimento 
collettivo della coni jniy ine. 

Di contro c'è In constatazio
ne che i ragazzi di AI eazza, pur 
avendo disputato anch'essi due 
partite, hanno indubbiamente 
faticato di' meno: a Busto Ar-
sìzìo contro la Pro Patria (4-0) 
i nero-azzurri passeggiarono 
letteralmente sul velluto e an
che mercoledì con il Lnneros-
si non furono costretti a pi
giar troppo sull'acceteratore. 
grazie all'arrendevolezza dei 
i«icenfirii i quali praticamente 
crollarono dopo il disgraziato 
episodio dell'(itito_;oii( di Ali-
olioli. 

b) L'infortunio di Rosette. 
Le -spine del Padova han pun
to anche la Fiorentina, la qua

le dopo la .. battaglia dell'Ap
piani ... Ita presentato il se
guente bilancio: Rosetta indi-
spombile per un mese in se
guito ad una lacerazione dei 
legumi collaterali di un gi
nocchio e Seqato, Gratton e 
Prini tu non buone condizioni 
fisiche per contusioni varie. 

Pur non sottovalutando il 
pericolo di un rendimento al 
disotto dello standard norma
le «In parte di Segato. Gratton 
e Pnm, i «piati sicuramente 
giocheranno, grande preoccu
pazione desta l'assenza di Ro
setta che <lel famoso blocco 
difensivo viola e il coordina
tore, il regista e l'animatore. 

Non /acile appare il pro-
blema della sua sostituzione 
offrendo esso due alternative; 
la prima sarebbe quella di so
stituire solo Rosetta, dando 
magari la maglia numero 5 ad 
Orzan. la seconda di - ruota
re •• un po' i difensori por
tando Cervulo (il centro della 
mediana. Segato « terzino e 
Orzan a laterale. 1 luti negati
vi delle due soluzioni si intra
vedono al primo esame: da 
una parte Orzan non dà suf
ficienti garanzie in (pianto 
non ha l'autorità e il presti-
pio di un Rosettu o di un Cer
vulo e dall'altra c'è il perico
lo di distruggere l'armonia del 
reparto e dei rari reparti, cioè 
— come Ita detto Bernardini — 
di -s tudiare tutto il comples
so dei raccordi,. In questa 
scelta la .soluzione di Orzan ci 
sembrerebbe il male minore, 
comunque vedremo come se la 
carerà F i l ino . 

e) Casistico. Anche questo 
elemento non è da trascurare 
in quanto può avere un peso, 

c DOMANI L'UNDICESIMA EDIZIONE D'UNA VECCHIA CORSA D 
La Genova-Nizza si addice 
ad una galoppata frenetica 

Il percorso, punteggiato di brevi rampe, favorisce una soluzione di (orza 

pili o meno considerevole, 
nello snolm'merito dell'incontro 
intaccando il morale dei- g io
catori più sensibili. La casi
stica, die in questa occasione 
va a braccetto con la cablila, 
è nemica ucerrima delle serie 
positive troppo lunr/lie e 
viola, come noto, limino ormai 
rupgiiiii to /eliceinente fé noi 
auguriamo loro di poter con
tinuare a lungo) il porto del 
ventesimo risaltato utile; tutto, 
perciò, lascia presupporre chi' 
la temuta sconfitta sia in ag
guato dietro la prima curva... 

d) Particolare .situazione 
dell'Inter. K* roba ili cronaca 

T O T O C A L C I O 

Atalanta-Geiioa 
ISoIogna-Pro l'airi.i 
Inter-Fiorentina 
Juventus-Torino 
Nnpoli-Milan 
l'adova-I.anerossi 
Roma-Novara 
Sanjpilor.- Lazio 
Trlrstina-Spal 
Catania-Modena 
l'aterino-UdincM' 
Taranto-Como 
Samben.-Siracusa 
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LE PARTITE DI RISERVA 
Venezia-Treviso 1 
Molfetta-Lerco 1 

(Dal nostro invinto spocala) 

GI'.N'OVA, 2. — Non è an
cora riuscita a rca'.i/z.irc quella 
che e l.\ sua m.iss.ma ambizione, 
la corsa: partir da Nizza, far 
tappa a Genova, e a Nizza ri
tornare; M è messa, però, sulla 
strada buona. la strada de'..a for
tuna, che spesso le è stata vie
tata. 

Ma sentite 
£ ' nata 46 anni fa, .a Genova-

Nizza; fu Bcaugedairc che tagliò 
1; primo nastro, ne! 1910. Segui
rono quattro anni d'oblio; in
tatti, soltanto nel 1914 Vercel-
I n o tas-'iò •! secondo nastro. La 
guerra, poi. diede un duro colpo 
in testa ai.a corsa. Che ritornò 
-ette anni dopo: ne! 1921; fu 
quella, forse, l'cdiz-'one più bella: 
trionfò un grande campione, i! 
• campionissimo * del rempo pas
sato: Girarde-izo. 

Quindi, di nuovo, l'oblio; per 

« Libro d'oro » 
della Genova-Nizza 

; 1910: Beanjredaire; 1914: < 
< Verrel l lno; 1921: Girarden- \ 
\ go; 1935: Lesneur; 1936: Ri- \ 
S umidi; 1937: Lesneur; 193S: ; 
< Rolland; 19S3: Gresorinl; < 
\ 1954: Martine*; 1955: Prirat. . 
\ ., „ „ -, ri_n_n_ri.i-._i , „ , , , , • , . , • , . , • .,-,.-, r, .- O J I J - ^ . - ^ ' 

14 anni, questa volta. Finalmen
te, dai 1935 al 1938 la Genova-
Nizza sempre ti effettuò; nel 
1935 fu Lesueur che la vin<c, 
nel 1936 se la guadagnò Rimo'.di. 
nel 1937 fu di nuovo Lesucur 
che si impose- E nel 193S sul 
nastro sfrecciò Roibnd. 

Era, però, detto che Ja Geno
va-Nizza dovesse andar $u e giù, 
suH'alta.erra dei-la delusione e 
dell'i!luiiooe. AJrra hinga pau
sa, da! 1939 ai 1 9 j i , nn po' 
per colpa della guerra e un po' 
per altre ragioni. La corsa tornò 
a balbettare nel 1953 e nel 19.4-
qoando, sa un campo ridotto e 
piuttosto scadente, 'a vinsero, 
nell'ordine, Gregurinì e Martincz. 

Quindi, una nuova alba, piena 
di promesse: nel 19J5 Privai, 

dopo tre quarti di corsa tutta 
scatti, fughe, inseguimenti, dava 
battaglia sulle rampe di Grimal
di e lasciava nella polvere I.i 
pattuglia dei campioni, fra i 
quali erano: Clerici, Gcminiani 
!:oni..ra. Vinceva, Privat. a più 
di 43 l'ora, con z'zj" di van 
tagg:o su Bauvin, An/i!e, Clerici, 
Gauthicr, Gaggero e Bultel. 

I. iloman l'altro il nuovo epi
sodio, vhc. noi pensiamo, vara 
interci>ante, vivace, combattuto 
perchè già tanti sono gli atleti 
che hanno fame di vittorie e di 
affermazioni. E poi la strada 
sleli.i Genova-Nizza è difficile; 
si addice a una galoppata fre
netica, ricca di colpi di scena, a 
sorpresa. Come quella, appunto. 
di un anno fa. 

Non è che le arrampicate dc!-
!a gara siano lunghe, estenuanti; 
anzi: sono brevi. Di rampe, però, 
è punteggiata quasi tutta 1» cor
vi. Come dire che gli uomini 
dovranno, di continuo, armeggia
re il cambio di velocita, per sa
lire, scendere, salire... Pochi 
per/i di pianura. 

Ma ecco la strada della corvj 
Genova- Voleri. Varazze, Albi-
sola, Savona, Vado, Noli, Finale, 
Loano, Albenga, Alassio. Diano 
Imperia, Sanremo, Bordighera 
Ventimiglia, Ponte San Luigi. 
Mentone, Monte Carlo, La Tur-
bie, Nizza; la disianza è me
dia: km. 196. Parlavo di rampe. 
p.'ù su; ecco le più note e le 
più «ceche: La Colletta, Pian: 
d'Invrea, Capo Cervo, Capo 
Mele, Capo Berta, Capo Verde, 
Grimaldi, Mont des Mules, La 
Turble. 

Vista, come abbiamo, la stra
da della corsa, e facile prevedere 
una soluzione di forza, se non 
con un solo atleta, con una pat
tuglia ridotta, ridottissima. Dove 
saranno di scena atleti agili, scat
tanti, e già a buon punto con la 
preparazione; il pronostico è per 
gli uomini in allenamento sulla 
Costa Azzui-ra, che conoscono 
come le loro tasche le rampe di 
Mont des Mules e de La Turbie. 
e quindi hanno la possibilità di 

piazzare aiuhc ni t\tn>n;< :I 
co,pò buono, che \ mcc. 

André Coste*. 1 u dei nostri. 
il più abile, il più furbo, il più 
intelligente: fu dei nostri, fino 
alle corse dell'anno passato: « in
viato speciale - sii clasvc. e ami
co fra 1 più cari. André Cortes 
è mono , in maniera tragica, po«.o 
tempo fa: una tempesta di vento 
squassò il piwo'o aeroplano. co' 
quale si era messi» :n volo pei 
ritrarre .t'i eccezionali danni sic! 
maltempo sulla Co>ta Azzurra 
André Costes era affettuoso, sim
patico; assieme abbiamo battuto 
le strade di mezza Furopa, nella 
polvere delle grandi corse, per 
anni 

Nel ri.orJo di André Costes 
si correrà la Genova-Nizza di 
Jiiman i'a.tro; e il vincitore del
la corsa avrà un trofeo she por
terà il nome sic! nostro amico. 
per il quale il nostro rimp.anro 
è immenso: Addio André. 

ATTILIO CAMORIANO 

di ijucs-fi- giorni: l'Inter, a par
te la fiorentina «• il Milan, «' 
la squadra del giorno per la 
brillante ripresa che. dopo 1 
tramigli del i/irone «l'andata, 
l'ha portata al terzo posto del
la classifica, alle spalle dell* 
due - vedette -. Probabilmen
te pia aranti di cosi la squa
dra di Meazza non potrà an
dare per questa stagione, per
ciò non potendo raggiungere 
traguardi più ambiziosi .si è 
posto lincilo di battere almeno 
le grandi. E, nel caso di do
mani, una vittoria sui viola 
vale darrcro tutto uri cam
pionato. 

A queste insidie, clic potrem
mo deftmre contingenti, si ng-
giungono le difficoltà normali 
il»" min partita giocata 1" tra
sferta. contro una squadra 
lanciata, in buone condizioni 
ili forma, e ricca di elementi 
ili buona classe quali i rari 
Lorenri, Mn.tsci. Ghezzi. Sl:o-
glund e compagnia bella. Cio
nonostante anche tu questa 
occasione la Fiorentina menta 
fiducia, essa • dall'inizio del 
torneo a questa parte ha mes
so in luce dei pre.ai tecnici di 
primo ordine e prende solidità 
morale, perciò non è da esclu
dere che anche a San Siro 
riesca a non perdere e cupo-
rolpa cosi un pronostico cht* 
in parfrrira non le e davvero 
antico. 

Con la speranza che i ciipin» 
del -• bi.«cione - <jli facciano il 
grosso favore di fermar la 
Fiorentina, il -diavolo- scen
derà domani al - Vomero - ore 
l'attende un JVnpoIi jn p.cna 
crisi tecnico-sociale <i. ma an
che animato dal desiderio di 
conseguire un bel risultato 
posifiro e che perciò appare 
deciso a battersi con grande 
animo dal primo all'ultimo mi
nuto per sopperire con il 'Cuo
re - alle deficenze d'inquadra
tura. 

Putroppo il neo-nllenafore 
Amadei. riconfermato proprio 

in questi giorni da Lauro al 
timone della squadra parte
nopea, non potrà allineare lo 
schieramento migliore, poicìiè 
ancora una volta dovrà fare 
a meno di Jeppuon (non rista
bilito), di Pesaola (in infer
meria per una infiammazione 
inguinale) e di lìugatti; que
st'ultimo, però, lanciato fuori 
squadra di proposito per le 
sue precarie co»'d*;toui di 
forma. 

In fjupstc condizioni il ..ciuc
cio », malgrado il vantaggio 
del terreno amico, non si pre
senta troppo temibile per un 
Milan dal dente avvelenato 
per il mezzo smacco di Maras
si che ha rallentato il ritmo 
del suo bell'inseguimento e 
che forse ha messo la parola 
fine alle residue (ispirazioni di 
scudetto; però il Napoli non 
parte proprio spacciato: con 
le debolezze della retroguardia 
milanese, « San Vinicio-, un 
miracoletto potrebbe anche 
farlo. L'entusiasmo e la pas
sione della folla potrebbero 
fare il resto: chissà.' 

[ Dalla testa alla coda per re
star fedeli ai temi dominanti 
del campionato. Al "Comuna
le" di Bologna gran derby del
la retrocessione tra i rossoblu 
di Campateli! e i tigrati della 
Pro Patria. Il pronostico appa
re scontato sia per il divario 
tecnico esistente tra le due. 
squadre .sia per h- diverse 
'reazioni' psicologiche dei 
protagonisti: difatti il Bologna 
può ancora sperare, mentre la 
Patria è già spacciata. I due 
punti, che potrebbero divenire 
tre o truattro con il recupero 
di mercoledì prossimo, miglio
rerebbero di molto l'amara 
classifica dei felsinei e li por
terebbero a ridosso delle nltre 
"pericolanti". 

Questa posribilità. natural
mente, è ben considerata dalle 
squadre più direttamente mi
nacciate. e precisamente dalla 
Triestina (a quota 17), dal Pa
dova, dal Novara e dal Genoa 
(a quota 1&): facile perciò pre
vedere un particolare impegno 
di questu formazioni per man
tenere o allungare il distacco. 
Purtroppo nessun componente 
di questo quartetto avrà do
mani compiti facili: la Triesti
na avrà una pericolosa aurer-
saria nella spavalda Spai che 
per macoli regionali — pioebe-
r<i un po' anche per il Bolo
gna; il Padova avrà le insì
die del derby regionale ospi
tando il Lunerossi; il Genoa, 
senza tronpv speranze, si re
cherà in casa dell'Atalanta e il 
Novara sarà di scena all'Olim
pico contro la Roma 

Per le prime due eiÌNtono 
delle possibilità di .successo, 
nia per le altre due — almeno 
salili carta — c'è disco rosso. 

Particolare interesse presenta 
l'incontro romano per la si
tuazione di crisi ("più tecnica 
che sociale) della squadra 
giallorossa e per la presenza 
nelle file del Novara di Arce, 
un ex laziale che sembra deb
ba ditientare fjiallorosso, e di 
Bronée, un ex romanista che 
contro i suoi vecchi compatirli 
rli squadra farà sicuramente 
fuoco e fiamme. Il pronostico 
in ogni caso è per la Roma: a 
patto che essa si batta con de
cisione e cuore e non con la 
strana, sconcertante abulia di 
Ferrara. 

Per completare il program
ma restano due incontri di 
buon richiamo tecntco. ma 
senza nessun interesse «li elas-
sifica: Juventus-Torino e Samp-
doria-Lazio. A Torino j.rom>-
stico a trp facce per rispettare 
le leggi delle "stracitfadine", 
ma a Genova previsioni per i 
jwiflroni di casa, anche se i 
biancoazzurri di Carver hanno 
le possibilità di guadagnare al
meno un pareggio. 

ENNIO PALOCCI 

FHI.D (-ALIANA. 11 «boxeur-torero», e un 1 aguzzo am
bizioso. Strappato a Hay Fameihon lo scettro europeo 
«lei pesi piuma, lo spagnolo guarda ora al titolo europeo 
ili Duilio Loi ed alla cintura mondiale di Sandy Sad-
iller. Vn bel sogno senz'altro (.urlio di Fred, ma per 
realizzarlo dovrà superare (e non è detto che ci riesca) 
un mucchio di ostacoli, a «omini lare da Orlando Zu-

lueta che affronterà stasera -a Milano 

L'« EUROPEO» DEI PIUMA PUNTA AI TITOLI DI LOI E SADDLER 

Stasera sulla strada di 
un severo ostacolo: l 

t i Fred,, Galiana 
landò Zu.lieta 

Al « Palazzo dello Sport > di Milano Pravisani spera tli prendersi 
la rivincita sii Famechon - Cerasani dovrebbe spuntarla su Garcia 

Ancora una jjrande riunione 
pugilistica al Palazzo dello 
Sport di Milano, imperniata, 
questa volta, su due pugili 
stranieri dal nome di grido e 
in grado — perciò — di ri
chiamare al « Palazzo • hi fol
la delle grandi occasioni. Si 
tratta del • legge io • cubano 
Orlando Zuluetii, già conosciu
ti! agli amatori della « noble 
art » milnne.-.!, e dello spagno
lo. campione europeo dei « piu
ma », Exuperuncto Galiana, 
« Fred » per gli amici ed i ti
fosi. il quale anela incontrare. 
in caso di vittoria su Zulueta, 
1. nostro Duilio Loi per il ti
tolo continentale dei • leRge-
r- » e quindi («sempre che l'am
bizioso sogno dello spagnolo 
dovesse realizzarsi) il campio
ne del mondo Sandy Saddler 
con il titolo in palio. 

F'nranno degna corona all'in 
contro « clou • 1 combattimenti 
fra Famechon e Pravisani, fra 
Cerasani e Garcia. fra Petil l i-
C'ardenas e tra Campari-Fon 

c LA PREPARAZIONE DELLE « ROMANE LD 
Venturi non può giocare 
domani contro il Novara 

Al giallorosso sì è riacutizzato lo strappo all'in
guine - La Lazio si è allenata ieri a Corniglìano 

Domani, (.-mitro il Novara. Sa-
rosi non ootrà eontarc su Ven
turi. All'ex capitano, nel corso 
dell'alicnamento dell'altro ieri. 
ri è riacutlrzato Io stranoo al-

inguine e non ootrà pertanto 
scendere in campii contro Aree. 
Bronèe e compagni l/indisnoni-
bitità di Venturi apre per la 
Roma il problema della mc?.-
z ala sinistra che Sarosi «cntora 
orientato a risolvere con 1̂  uti-
llrranonc in tal ruolo di Ds 
Costa e la conferma al centro 
della prima linea del (.lovanc 
Prcnna. un raca^/o che alla 
rla?.<e ancora Crez/a supplisce 
abbastanza con la buona volon
tà. I conxocati eiallorossi per la 
partita con il Novara sono i re
fluenti' Panetti. Tes.san. I.051. 
Ftiani. Bortoletto. Stucchi. Giu
liano (.hieciJ. Da Costa. Pan-
dolfim. Prcnna. Xscrs. Riarmi. 
Venturi e Cardarelli 

I_a formartene dovrebbe esse
re la seguente: Panct»i. Eliani. 
Stucchi. Loci; Bortoletto. Giu
liano: Ghigsria. Pandolftni. Prcn
na. Óa Costa. Nvcrs 

Ieri 1 eiallorossi si sono alle
nati al «Torino » sostenendo una 
leggera seduta ginnico atletica 
alla quale non hanno partecipa
to l'infortunato Venturi teh« ha 

LA PAROLA ALLE CIFRE MENTRE 1 TROTTATORI RIPOSANO 

Oltre 2700 cavalli hanno preso parie 
alla riunione invernale a Villa Glori 

Baldi preci-rie Ugo Bottoni nella classifica ilei guidatori 
I_a Società Impreso Sportive 

hr. comunicato le cifre .s*ati-
.«•iche de"» riunione inverna
le di trotto testé conclusa.*., ci
fre che mostrano «ancora una 
volta la vitalità di que-rto ra
mo dell'ippica e. in conse
guenza. la r.ece.-vsjtà di non ;n-
s.'iar morire :«le attività come 
sembrano i:j:en*:omte «. fare 
le autorità capitoline eh.-* si 
sono prcoccupav di doro il 
preavviso di sfratto .-.'..'ippo-
d m m o di viale Tiziano rr.« 
r:on si s.ino Affatto curate di 
provvedere a_!«» progettazione 
ed alio re.iliz__az:one del nuovo 
ippodromo del trotto 

Nelle 40 R.OITI.VC di corse ef
fettuate si sono .svo.'.c 329 pro

ve con la partecipazione di 
2.744 cavalli con un« media di 
o'.tre 8 partenti per o o r a . So
no sta'i erogati premi per c i r 
ca 93 milioni con una media 
di 2 milioni e mezzo a gior
nata Le prove milionarie so
no state vinte da Zima. Cel
li -.i. Tenebroso. Comacio. Hit 
Sor.s: e Fra Diavolo 

I-'oreanizzaz.onc. malgrado 
la morte di Tino TrifXssi. ani 
matore di Villa Glori, che ha 
costituito un lutto per tutta la 
ippica italiana, è stata ottima 
in osrni occasione permettendo 
il rosolare svolgersi della riu
nione malgrado l» straordina
ria inclemenza del clima e le 
ini>oìite, abbondanti nevicate . 

E di ciò va reso merito al dot
tor Turili , che. rimasto .«o'o al 
timone della società dopo l ì 
morte di Triossj. si è prodiga
to perché tutto funzionasse a 
puntino. 

Una novità è stata costitui
ta dalla classifica dei guidato-

' r; che non vede questa volt» 
al comando , rammira_;'.io »• 
Uso Bottoni ma Vivaldo Baldi 
che ha pof>*"> a--» vittoria 26 
cavalli nella riunione. Ugo 
Bottoni ed Alfredo Cicograni 
Io seguono con 25 vittorie. 
quindi Gencio Ossani con 21, 
Baroncini con 16, Capanna e 
Conctoni con 14. il giovanissi
mo Bongiovanni con 13. 

pre«-o il bagno e si e poi «-otto-
posto alle cure del n.assa£Ria-
tore). Eli.ini. Nyers. Prcnna e 
Panetti che «>ono stati tenuti a 
riposo 

L'allenamento 
della Lazio 

COH.MG LI A NO. 2. — I cal
ciatori biancoazzurri che dome
nica a Marassi incontreranno la 
Sampdona. si sono, oggi allena
ti sul locale campo Baciealupo. 
t giocatori romani sotto la gui
da di Radio e «mister » Carver 
hanno tenuto una breve seduta 
ginnico atletica con giri di ram
po e qualche palleggio e hanno 
poi disputato una partitella li a 
loro a ranghi ridotti 

Questi eli schieramenti-
.Squadra « A - : Radio IVICC al

lenatore!. Vlvolo. Carver. Oli
vieri. Selmosson. Burini. Befini 

Squadra « B •: trovati. Sassi. 
Viltà. Sentimenti. Molino. Ban-
dint. Di Veroli. Fortunat (mas-
saggiatore). 

Ha vinto la squadra B per ot
to reti a due Alla seduta non 
ha partecipato Muceinelli il ciba
le risente delle fatiche delVin-
contro di Bergamo ed è stato 
perciò tenuto a riposo pruden
ziale. l̂ a piccola ala dovrebbe 
tuttavia essere in campo con
tro la Sauro Nel pomerigjeio i 
biancoazzurn dono una breve 
passeggiata, si sono recati al ci
nema Per domattina « mieter» 
Carver ha in programma un leg
gero allenamento atletico, sem
pre sul campo ,.el Corniglìano. 

Oggi all'Appio (ore 15) 
Romulea-Chinotto Neri 

Derby capitolino Ci IV sene og
gi al campo Roma «ore 15i nel
l'anticipo del girone F saranno di 
fronte Romulea e Chinotto Neri. 
due squadre che per opposti mo
tivi. nulla lasceranno di inten
tato per far propria la posta. La 
Romulea ha bisogno dei due pun
ti per far più sicura la propria 
classifica che troppo felice non * 
ed il Chinotto li vuole per man
tenere un margine di sicurezza 
sull'Annunziata che e la squadra 
che insidia più da vicino il suo 
posto di leader della classifica. 

Con queste premesse e facile 
capire come oggi si fpocheri alla 
morte e speriamo che non st esca 
dai binari della più schietta ca
valleria. Quanto a pronostico 
meglio non farne, d'altra parte si 
-a i derby non vogliono previ
sioni. 

tnine: tutti incontri de^ni di 
figurare nel cartel lone di que
sta eccezionale scritta pugili
stica. 

Dopo la recente «.confitta su
bita ad opera di Loi, Zulueta 
ha accettato di buon grado di 
mismarsi con il « ,ui_;ile to
rero » Fred (.aliatia. Da buon 
mestierante quali' eijli e. spe
ra di riportare un vistoso suc
cesso contro Galiana per poter 
poi sostenere altri remunerati 
incontri in Italia, come di po
tè,.- chiedere anche la rivincita 
a Duilio I.oi oppure di venire 
opposto al campione italiano 
della categoria Bruno Vtsin-
tm. 

II cubano ha compiuto una 
ottima preparazione per l'in
contro alla sala « Olimpia » e 
facendo chilometri su chilome
tri di footing nei parchi mila
nesi 

Hgli è attualmente in gran 
forma ed il suo tr .nnei . Fred-
dy Fierro spera molto nella 
vittoria del suo protetto che 
già contro Loi ebbe modo di 
conquistarsi le simpatie dei 
milanesi. 

Anche nel « clan » di Galia
na tutto fila in perfetti» ar
monia. Il campione è giunto a 
Milano giovedì sera con il suo 
manager Avernin Cardenas e 
Manolo Garcia. suoi sparnng-
partner che stasera affronte
ranno il vulcanico Peti l l i ed 
il « puncher » romano Cerasa
ni. Tutti sono in buona forma 
e di ottimo umore: Avernin 
ha detto al suo arrivo che Ga
liana si trova in migliori con
dizioni di quando conquistò il 
titolo europeo dei p iuma bat-
t< ndo 1 francese Famechon 
molti mesi or sono a Parigi. 

Galiana non è un novell ino 
del ring e se Zulueta ha po
tuto farsi le ossa incontrando 
i migliori pari peso del mondo 
l'orni' Jinimy Carter e Bud 
Smith attuale campione del 
mondo, lo spagnolo ha dispu
tato fino nd oggi oltre cento 
combattimenti da dilettante e 
professionista, v incendone mol
ti per k .o . ed è d e g m succes
sore di quel grande campione 
de- « piuma • che fu il suo 
connazionale Girone-.. 

Galiana ha temprato il suo 
- r m t o battagliero ^ulle in
fuocate arene delle corride e 
fino «lai primi combatt-.menti 
dimostro di po-*edere 'a e n n -
ta del campione. Egli ha colto 
cor> la SUR boxe istintiva il 
maggior numero di vittorie sui 
ring francesi e belgi di cui. 
sensazionale, il k . o . imposto al 
tecnico ex campione europeo 
Rav Famechon al quale t"l<e 
il titolo 

Dopo aver fatto « piazza pu-j 
Iita.» dei migliori oiuma eu- | 
ropei. oggi Galiana punta al ( 
titolo di Lo: ma prima dovràj 
sbarazzare la strada dall'osta
colo Zulueta o megl io dovrà 
guardarsi dall'in<id:o«o « j sb »ì 
sinistro del cubano, quello 
«tesso che m:*e m difficoltà 
Duilio Loi. 

Galiana ha un bag ig l io tec
nico completo: occhio, tecnica. 
coraggio, scaltrezza e catt ive
ria. Inoltre assorbe beoe » col
pi. è un pugile completo e. 
dato l'ottimo . complesso dei 
due atleti, l'incontro Zulucta-
Galiana si prevede altamente 
drammatic i , uno di quelli eh? 
passerà nella s tona del Palaz
zo dello Sport milanese. 

Il eubano è longil ineo e più 
pesante del lo spagnolo che non 
va oltre i 60 chilogrammi e 
vanta su d. lui un maggiore 
allungo. Per battere Zulueta 
Galiana dovrà quindi annulla
re questo vantaggio con un 
intenso lavoro al corpo, cioè 
sfruttare la media distanza e 
la potenza, poi, con un colpo 
bene azzeccato, cogliere la vit
toria di forza. 

Gilbert Benaim. il patron del 
« Palnis des Sport » di Parigi. 

h i portato a Milano l'tx cam
pione Rav Famechon, una 
stella ormai al tramonto nel 
fiiinamento del pugilato mon
diale, il quale affronterà Aldo 
Pravisani. Rav battè il trie
stino nell'aprile del 1955 a 
Marsiglia ed in quella occasio
ne dimostrò maggiore espe
rienza ed abilità. Ma Pravi
sani spera og'^i di riprendersi 
una soddisfacente rivincita an
che se è un pugile freddo e 
non sa imporre i diritti della 
sua gioventù. Famechon è sul
la via del declino ma indub
biamente è più scaltro del suo 
giovane avversario. Se Pravi
sani vorrà riuscire nel suo in-
• cnto dovrà perciò cercare di 
imporsi colpendo il francese 
efficacemente sin dall'inizio. 

Altro gradito ritorno sui 
ring milanesi è quello di Al
varo Cerasani che affronterà 
lo spagnolo Garcia. Manolo SB-
rà senza dubbio un serio av
versario per il « palletta » an
che se questi ha nel suo ero-
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chet sinistro l'arma per risol
vere di forza l'incontro. 

Due pugili focosi. Letterio 
Peti!!; e Juan Cardenas, da
ranno vita ad un altro interes
sante confronto. I / i tal iano, che 
vanta una vittoria sul « trico
lore » Rollo, dovrebbe aggiu
dicarsi il successo. 

Nell'incontro di apertura «.] 
pn ma milanese Campari si 
misurerà col francese Henry 
Fontame. un pugile considera
to dn: terme: transalpini come 
l'n.t futura promessa 

I.ri man.festar-.one. anche 
questa volta, non «ara teietra-
«mf««a 

ENRICO VENTI RI 

DA L_.GC.ERe SUBITO 

Le notìzie 
del giorno 

Pugilato 
IJVERFOOL. 2. _ | | eira-

pione inglese e durimp-ro bri
tannico del pesi mosca. Bai Vo-
wer. ha battuto al punti il peso 
gallo francese Robert Maen-
nier in un Incontro salti di
stanza di otto round. 

Ciclismo 

Fausto Coppi ha presentato 
ufficialmente ieri a Torino la 
la so a nuora squadra che 
esorditi domani nella Geno\a-
Nlzza. Con il rapo «quadra 
Kubter, erano presenti Nascim-
bene. srndeliaro. caccerò. 
Clanrola. Cainero e Sobrero. 
Mancavano solo Graf (a corto 
di preparatane) e Netro (In
fortunato). f,e condizioni di 
salate di Coppi sono notevol
mente migliorate. Unto da 
consentirci! di riprendere gtt 
da occi eli allenamenti. A 
Fausto Coppi l'animilo di tor
nare presto in forma e con
quistare Unte vittorie. 

La Giordania 
(Continuazione dalla 1 Ratina) 

basato su una analisi imper
fetta della situazione si è ri
velato sbagliato ed a nulla 
sono seruite d'altra parte le 
intimidazioni e gli spiega
menti di forza, quali l'invio 
di Hn/or_ri a Cipro « per 
fronteggiare qualsiasi situa
zione dì emergenza nel Medio 
Oriente ». Lo stesso Re Hus
sein ha dovuto piegarsi alla 
volontà popolare e vibrare 
contro i suoi stessi desideri il 
colpo mortale alle fondamen
tali leve di controllo britan
nico sulla Giordania. 

« Io spero — ha dichiarato 
oggi Re Hussein, parlando ad 
una folla acclamante di de
cine di migliaia di persone — 
che Dio ci aiuterà a riguada
gnare i diritti di cui 'fummo 
defraudati «.. 

Questo linguaggio, sulla 
bocca del « fedele » Re Hus
sein, dei'e suonare alle orec
chie del governo britannico 
come una campana a morte 
e dovrebbe convincerlo dello 
necessità di agire ora con 
enorme prudenza se vuol sal
vare il salvabile. 

Un'azione militare è quasi 
impensabile, dopo la perdita 
del comando della Legione 
araba: è vero che Londra ha 
ancora basi militari in Gior
dania, ai termini dell'accor
do di mutua assistenza tra i 
due paesi, ma le poche trup
pe britanniche di stanza nel 
paese non sono certamente 
in grado di rovesciare la si
tuazione, e senza l'aiuto del
la Legione araba la loro posi
zione è estremamente preca
ria se non senza speranze. 

L'unico strumento di pres
sione su Amman, al quale 
Londra può ricorrere è quello 
finanziario, minacciando di 
annullare il sussidio di nove 
milioni e mezzo di sterline: 
ma anche quest'arme è deci
samente spuntata, sia perché 
lo stesso popolo giordano 
chiede a gran voce che il go
verno rinunci ai finanzia
menti inglesi s i a perche 
l'Egitto, l'Arabia Saudita e la 
Siria si sono già offerte di 
sostituire la Gran Bretagna 
nel ruolo di finanziatori. E' 
una situazione quasi senza 
speranza, che induce già que
sta sera i commentatori o 
tracciare un quadro disastroso. 

<- Quel che è atn>e.iuto ad 
Amman — seri ve questa sera 
l'Evening Standard — non è 
solo il licenziamento di un 
certo numero di ufficiali in
glesi via è tin vero colpo di 
Stato contro la Gran Breta
gna, paragonabile a quello 
che cacciò Faruk dall'Egitto 
tre anni e mezzo fa. Vi e 
futfauia «na differenza tra 
il Cairo e Amman: il venten
ne re di Giordania ha cor
retto in tempo In sua posi
zione, si è schierato dalla 
parte dei ribelli e almeno per 
il momento ha salvato il suo 
trono ». 

Glubb Pascià era in tutto 
il Medio Oriente il simbolo 
dell'influenza e del potere 
inglese, era l'ultima prova 
che la Gran Bretagna non 
è ancora finita: il suo non è 
stato UH licenziamento, ma 
una rivoluzione. La Gran 
Bretagna non ha ogpi un solo 
amico di cui possa fidarsi tra 
i Paesi arabi. Una lunga, in
gloriosa e umiliante cera del e 
politica inglese nel Medio 
Oriente si è conclusa. 

" E' ti colpo più crudele e 
pericoloso inferto per anni ai 
resti miserandi del prestigio 
e dell'autorità della Gran 
Bretagna nel Medio Oriente >>, 
commenta tristemente l'Eve
ning News che aggiunge: 
* L'avoentmento segna l'umi
liante rovina dell'intera poli
tica inglese: la drammaticità 
della caduta di Glubb Pascià 
è «na chiara prova della c-
normità della catastrofe che 
sovrasta la Gran Bretagna nel 
Medio Oriente ». 

Giudizi gravi, come si vede, 
che possono essere compresi 
solo se si valuta esattamente 
che cosa significa per la Gran 
Bretagna e per gli enormi in
teressi petroliferi della City 
il controllo della Giordania e 
delle sue basi militari me
diante i 35.000 uomini al co
mando di Glubb Pascià e il 
completo dominio esercitato 
da costui e dai suoi associati 
sidla vita politica del paese. 

Ecco che cosa scriveva in 
oropostto il mese scorso l'in
viato speciale del Dailv He
rald in Giordania Ba-«il Da
vidson: 

« 11 generale Glubb Pascià 
è l'uomo più impopolare e 
odiato in Giordania: su ordi
ne di Londra, egli esercita una 
vera e propria dittatura mi
litare. La Giordania nominal
mente indipendente, è in pra
tica nelle mani del omernle 
Glubb. Egli ha il controllo as
soluto della Legione araba e 
si assicura la sua obbedienza 
mediante un largo recluta
mento tra i beduini delle zone 
desertiche. Glubb controlla 
anche le forze di polizia in 
questo paese dove non rrpr.a 
la legge. 

Il generale ha ai suoi ser
vizi anche una speciale poli
zia segreta al comando dì sir 
Patrick Coghill (espulso oqoi 
insieme a Glubb Pascià - nota 
del redattore) il quiile ha alle 
sue dipendenze un enorme 
numero di agenti ed è in gra
do di ordinare l'arresto senza 
processo di « estremisti » di 
tutti i tipi di destra, centro 
o sinistra, senza che il gover
no giordano abbia la possi
bilità di intervenire ». 

Con re5DiiI.,*tone dei tre uf
ficiali inplesi e la messa a 
nposo di tre alti ufficiali ara
bi (che probabilmente erano 
gli elementi più fedeli a Glubb 
Pascià) questa situazione è 
stata completamente rovescia
to anche te rimangono in seno 
al gorerfio e alla corte uomi
ni che farebbero rolenfieri 
marcia indietro se la pres
sione dell'opinione pubblica 
non fosse troppo forte in sen
so contrario e se gli stessi 
aruppi diriaenti giordani non 
avessero effettuato una pre
cisa scelta politica sotto l'im-
DTIISO del freneralp erolrersi 
della situazione nel Medio 
Oriente. 
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