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GLI AVVENIMENTI SPORTIVI 

Come tutti amili- NINO DKFILIPPI8 sogna ili piantare lunedi la sua limuliera sul tra-
guanto della « Sanremo » e per riuscire nell'Intento in uui-stl giorni sta macinando 
chilometri .su chilometri di allenamento. Se Defilippis riuscirà a rralizzure 11 suo sogno 
nessuno lo sa; ecrto però avendo dalla sua classe, giovinezza e una forte squadra c-ome 
la nianchi egli è uno degli atleti da tener d'occhio nello stilare il pronostico: della corsa 

PRIME SORPRESE AT CAMPIONATI NAZIONALI DI SCI 

A Vero Schenone e Camillo lanolli 
I titoli di slalom gigante e di fondo 

Nella gara femminile Carla Marchetti salta una porta, torna indietro per 
recuperarla, e si classifica al sesto posto — Compagnoni si è ritirato 

SESTRIERE, l'I — V e r a 
Schenone e C'umilio Zannili 
conquistato ì primi due- titoli 
— slalom gigante femminile e 
fondo (30 km.} — in palio ni 
campionati assoluti di M-Ì che 
.si sono aperti stamane uui •''fi
le nevi del Sestrieie. 

Scarso, in verità, è rinteie-.-
se per queste gare che s i di
sputano a breve distanza dalle 
Olimpiadi e addirittura a po
chi giorni dalle gare intema
zionali del Kandahar che sulle 
stessi» nevi hanno visto in liz
za il fior ilore dello sciismo in
ternazionale Con ciò, natural
mente, non vogliamo dire che 
gli attuali campionati siano 
inutili, o meglio che non ab
biano alcuna attrattiva, che, -i 
sa, il titolo di campione ili 
Italia è pur "-empie un segno 
che l'atleta attrae ed affascina. 

Numerose le defezioni i es i 
stiate aU'ultim'ora nella gaia 
maschile: Ira i •< forfait •- di 
maggior spicco quelli di Delia-
dio, Chatrian, Luigi e Gianni 
Carrara. Son cosi v e n t i c i gii 
atleti che prendono il via per 

Slalom femminile 
1) Srhenone Vera l'33"6; 2) Ebner Cristina l'57"5: 3) Ml-

cheluttl Renata rOS"8; 4) Vidovich Ileiu» 2 W 2 ; 5) poloni 
Jole 2 0S-J.- 6) Afarrlielll Cari* 209":; 7> sarro r i*"/ : 8> 
Itererà 2'13"9; 0) Hertolala 2'13"9; 10) Salmlncl 2'16"v, ll> 
«Iva Ida ri8"3; 12) Scarperl 2'19'M; 13) Castelli 2'19"8; 14) 
Mola 2,20"5; 15) Zecchini 2* 2?"0: I«) Steccanella 2'2i'»l: 1?) 
Iterimi 2'*>i"7; 18) Sarampanl 2'25''9; 19) Ansbaeher 2':J6"7; 
20) Mara 2'27"4; 21) Polo 2'33"«: 22 Zecchini 2'33"9; 23) Schìr 
2'39"6; 24) Colli Z'4V>i; 25) Genova 2'53"6: 26) Dallafavrra 
2'54"l: 27) nilpprllo 2'55"7; 28) Carboni J'4I"8; 2!>) S'uni 
T43"». 

Fondo (30 km.) 
J) 111-

Ì.UX'J»'1, 
1) '/.attuili ('Amili» 'i.OS'll"; 2) Vuerlch i Oi ì j • 

rlorian 2.'>7'<'t" I) Tamagno 2.00'35"; 5) Chatillartl 
6) Vuerirlt 2 10'iS'-: 7) C'urini 2.10'40M; •» Mlsmetti 2 10'Mi'; 
9) Husln 2.I2'06": 10) Steiner 2.12'46"; l i / folli 2 12*55": 12) 
Harrrl 2.IT48'; 1J) larcdcUI 2.I4'05": 14) Itutllnont i.17'-"'* ; 
15) Scalei 2.18'IJ"; 16) (;al« 2.1'JVI" 

NUOVA MAUTTIA DI FRANCO ALU VIGILIA DI UN IMPEGNATIVO CONFRONTO 

D'Ottavio e non più Festucci 
affronterà il rade Boulgroune 

La riunione, che si svolgerà stasera sai ring dello «Jovinelli» (ore 21), sarà teletrasmessa 

Franco Festucci questa sera 
non combatterli contro il tuni
sino Boulgroune; i[ suo posto 
Sfinì preso (in «Cucciolo» D'Ot
tavio. il quale, interpellato nl~ 
l'ultimo momento. Ini accettato 
di so*! Min re Frinirò. 

Per gìustifìcure il suo 'for
fait <* Festucci ha dichiaralo dì 
non trovarsi in condizioni //.si
che tali da poter sostenere ini 
combattimento ed a sostegno 
delle sue dichiarazioni avrebbe 
presentato alla Federbnxc tu» 
crrti/ìciilo tnedico dui ornile 
mul terebbe che poli è attual
mente affetto da una forte 
azotemia acuta -. 

Non è questa la prima volla 
che Festucci si ammala alla vi
gilia del combattimento e che 
pli orpimizzatori si t>r<lon co
stretti a sostituirlo all'ultimo 
momento. Come si ricorderà 
Franco M ammalò anche ulln 
vigilili dell'incanirò con Les 
Allens, la scorsa estate, e al
la vigilia del match con il rude 
franco-polacco Pignaski qual
che tempo fu. Allora Festucci 
accusò una graup /ornili in
fluenzale mentre negli (minien
ti pugilistici i piti maliziosi 
facevano riralire a ben altre 

ragioni i .tuoi «forfait». 
Lungi da noi l'idea di dar 

credilo «Ile m e i che accusano 
Festuca di - temere l'avver
sario ~ e di ammalarsi iti con
seguenza. Le sue nmliittie su-
ranno senz altro tu-re; perù e 
ivrnnieiifc sfortunato Franco 
ad ammalarsi proprio alla vi
gilia di confronti piuttosto i iu-
peijmtttni. Ci uiigiiriumo che il 
pugile riesca presto u guarire 

AZOTEMIA: ritenzione pa-
toloRicii nel .sangue dei 
composti azotati special
mente urea, dovuta ad un 
difettoso funzionamento del 
reni. 

e cancellare le nubi che s'ad 
(ic)i.suno sul suo nome, nubi 
che davvero non contribuisco
no alla sua popolarità e fauno 
mule ii chi, come noi, nel pu 
giluto ha creduto e crede tut 
torà come in un vero sport 
e mente più. Comunque la pa
rola è ni TiK'ilici (/'«.squille Jo-
vnelli ha ridesta un » control
lo .> du pii'tc del prof. La 
Cava) ut qiiuli. con un chiaro 
referto spetta il compito di far 
luce sulla .orgente po/emicii 

et Cucciolo,, è preparato 
Come abbiam detto il poito 

dì Franco, sul ring del teatro 
Jovinelli sarà preso stasera, del 
tecnico D'Ottavio, il quale po
trà contare nella pienezza dei 
suoi mezzi, trottandosi egli ni 
allenamento in rista dell'incon
tro che dovrà sostenere pros
simamente a Londra contro 
Randu Tttrpin, l'ex campione 
mondiale ed europeo dei pesi 
medi. 

Uincontro tra • Cucciolo » e 
Boulgroune ha tutte le premes-

Una dichiarazione di Franco Festucci 
Il «forfa i t» ili FESTUCCI è sicuro: ci * stato confermato 
dallo stesso atleta il quale ci ha dichiarato: - S o n o affetto 
da una forma acuta di azotemia - #.*8 % - e non posso incon
trare Boulgroune. Io avrei voluto combattere anche se mi 
sento molto fiacco ma il mio medico personale me lo ha 
vietato. • Solo un pazzo — mi ha deito — combatterebbe 
nelle tue condizioni ». Sono diversi giorni che non mi sento 
bene, ma solo lunedi è stata accertata la natura della spos
satezza che accusavo, specialmente al termine degli a l le 
namenti, e oggi a mezzogiorno (di ieri, martedì - Nd.R.) 
ho consegnato il referto medico che documenta la mia 
indisposizione alla Federazione pugilistica ». A Franco 1 
nostri auguri di guarire presto Nella foto: FESTL'CCI 

se per interessare gli appas
sionati della boxe, infatti D'Ot-
fario è mi pugile tecnico, in
telligente, dalla scherma varia 
e veloce, capace di mettere sri 
ifiibiiruc-o (/(in(si«si pugilatore. 
Belle vittorie figurano nel suo 
- record r, come ad esempio 
quella riportata sull'imbattuto 
peso medio inglese Hon Bar-
loii urlili sud - (miti - di Man-
chestcr. Successivamente l'ita
liano /« sconfitto dall'inglese 
nel confronto di rivincita, ma 
anche in queiln orcasionc cflli 
ebbe modo di farsi apprezzare 
per In sua fine boxe. Da parte 
sua Boulgroune è un * ragazzo* 
che picchia sodo e che ben co~ 
»io«cc l'arte del lxixmc;. No fa 
fede la sua l i ttoria Tiri torneo 
internazionale di pesi medio-
massimi svoltosi recentemente 
nel Lussemburgo. 

Perciò l'italiano stasera non 
avrà davvero vita facile; anzi 
egli dovrà fare appello a tutta 
rcsprrieiuu acquisita net venti 
combattimenti disputati per 
b.'occarc la irruenza de i l 'arfer-
iiirio. - Cucciolo - dovrà « faro-
rare - ns*ai e velocemente di 
«ini'tro; colpire e rolar ria su
bito stille g«mbe. 71 tunisino è 

più giov.ti.e dell'italiano di 
ben cinque anni, tintinni Ma
rno convinti che « Cucciolo » 
miche con (tui'sto handicap del
l'età, satira cavarsela egregia
mente. 

Il «.sottacimi- della riunione' 
e a//idnto ni peso ptuinn na
poletano Antonio Borraccia che 
doiirà vedersela con il milane
se .S'coceimarra; Borraccia, re
duce dal/a ritlorio.su tournée 
negli Stati Uniti ove ha con
seguito significativi successi, è 
atteso con molta curiosità alla 
P'Oi'a inquantochè viene con
siderato m> pugile d'avvenire 
in l'irlù ilei suo ottimo txijjn-
glio. Il pronostico, pur non .sot-
tovalntando Scoccimarro (un 
«lieto, in possesso di una buo
na tecnica), è per il nupole 
timo più completo »• più esper
to del rivale 

Questa sera al « Joriuclli •> 
sarà di scena anche ti graniti
co peso leggero livornese Ro-
sellini che incrocierà i guaiAi 
con il romano Giacché. L'in
contro si prevede combattuto 
f/ equilibrato; il romano do
nni darsi molto da /are per 
spuntarla. * 

Vn altro Iii'oriiesr. il peso 
welters Ballarmi, incontrerà il 
romano Putti. RaUuriui è t c-
loce ed aggressivo ed in pos-
sr.s.so di una notevole potenza 
di pugno: ma Putti vanta ini 
nrale uno maggiore abilità 
tecnica e schermistica che idi 
dovrebbe consentire la j ìt-
toria. 

Nel primo incontro profes
sionistico della serata il me'bo 
romano Patitoti ajlrontando il 
bolognese Carati letilerà di ri-
scottarc la sconfitta subita, ad 
opera dello stesso Canili due 
mesi or sono a Bologna. Il bo
lognese è un tingile coraggioso 
che in campo prafcssioi.-tsiteo 
non ha ancora conosciuto d i n -
la della sconfitta; Panlon. pe
rò. qra:ie alfa sua preci sic ne 
e alla sua buona tecnica, po
trebbe rovesciare il pronostico 
cìf lo rtiolf battuto. 

F.XRICO VENTITRI 

Il programma 
PESI MEDI: Paulon (Roma) e. 

rarsti (Bologna) in G riprese. 
PESI WELTERS: putti (Roma) 
e. Ballarmi (Livorno) in 6 ri
prese. PESI LEGGERI: Ciacche 
(Roma) e. Roselltnl (Livorno) in 
8 riprese. PESI PIUMA: Borrac
cia (Napoli) e. Scorrimarro (Mi
lano) in 8 riprese, P E S I MEDI: 
D'Ottavio (Roma) e. Iloulo.-raii-
ne (Tunisi) In 10 ripresa. 

l,i (,'ai a. I.a quale sembra 
oiientatsi vei -o un -.un'Ilo Com-
paj"iiotii-De f'iori.in l due, in
fatti. conducono nett.nne'ite al 
primo Jiiro. -ono ancora in te
sta al .secondo (rlut. te i / i della 
piova) ma poi Ottavio Com
pagnoni si litira ed in testa 
lesta De Fiorimi tallonato da 
Vuerich (a 3"). Seguono quin
di Dalmas-so, Zannili, Bu^in e 
Kli altri Nel tinaie i primi ae-
cinano la fatica e ZanoHi. con 
•trio .splendido n tonto vince di 
autorità 

Fra ancora in coi so la Kara 
macchile di fondo allorché ha 
avuto ini/io la prova di slalom 
fjifjante femminile che M »• di
sputata su un pei coi so che 
patte dal « P l a t e a u - dol Sises 
per scendete poi sulle pendici 
dell'AIpette. La gara come ab-
biam detto ha visto la vittoria 
di Vera Schenone. vittoria che 
in.s-icme al sesto po4o ili Car
la Marchelli costituisce la pri
ma sorpresa di cpiesti campio
nati Ma se Ja vittoria della 
Schenone non lientrava nel 
quadro delle previsioni della 
vicilia bisogna senz'altro am
mettete che csia rappresenta 
una "insta conferma dei me
riti della minuscola biondina 
torinese, la quale stamane s é 
imposta meritatamente metten
do a frutto le sue notevoli doti 
di stili-ta su una pista piutto
sto dina e gelata (quaranta 
porte e 450 metti di dislivello. 

Va rilevato d'altra parte cho 
Carla Marchelli è finita in una 
posizione di classifica cosi bas
sa, senz'altro troppo bassa per 
i suoi ment i co-.ì clamorosa
mente affermatisi in campo 
intemazionale, penjhè a due 
ter/i del peicor^o. nel tratto 
boscoso dcll'AIpette, non ha 
vis-to in tempo una porta ob
bligata ed è stata costretta a 
tornare indietro per non in
correre nella squalifica. Molte 
fillio .si sarebbero ritirate, a l 

tuo posto, td il ^Uo tomoorta-
mento — pei che onnai sapeva 
di non poter più vmceie — e 
stato altamente sporti1» o. I"> a -
tra patte qualcuno che ha i o n -
tiollato i passaggi nel ti i'.<> 
supeiiore ha affettnato che la 
•Schenone era senz'altio più ve
loce delia MitrchelH 

Interessante» il fatto clic ti 
2 , 3- e 4. posto .si -iatio c la^i -

fleate atlete di seconda cate
goria, rispettivamente Cristina 
Ebner, Renata Micheluzzi e 
Renza Vidossich; il discesismo 
femminile italiano è davvero 
in una fase di progresso che 
lancia sperare bene. Bisogna 
pero anche a que>1o proposito 
ricordare che Jole Poloni ha 
fatto un tremendo capitombolo 
all'uscita dell'ultima •• porta ••• 
una cinquantina di metri al di
sopra del traguardo d'arrivo; è 
tiuscita a passarlo con il volto 
insanguinato (e il suo tempo 
le ha fruttato il quinto p o t o 
in classifica», poi l'hanno por
tata in ambulatorio ma pet- for-
t ma non le é .stato ii->cont».»to 
i.olla di serio 

I.a migliore delle junioie", è 
stata la bergamasca Alda Be-
iei , i; la prima della 3 catego
ria Adele Bertolaia. figlia del 
pie=i>iente «iella Federazione 
italiana di scherma 

Per domani sono in pro-
pramma la gara di tondo tem-
minile juniores (km 5), quella 
femminile di fondo sui 10 km 
e Ja piova di shdom gigante 
maschile. 

l'KSCI.A. l'J. — Il 31 marzo prossimo nel nuovo Stadio di 
l'esci.i si svolgerà una riunione di atletica leggera interna
zionale ira una rappresentativa toscana e atleti della « Hot 
VV'eis » di Coblenza. Probabilmente alla riunione partecipe
ranno — a titolo di esibizione —anche Consolinl e il gia
vellottista Honaiti. La rappresentativa tedesca parteciperà 

iti Toscana ad altre riunioni. Nella foto: CONSOLINI 

IL CENTROAVANTI GIALLOROSSO HA TERMINATO GLI IMPEGNI CON LA «MILITARE» 

Galli rientrerà in squadra 
domenica contro il Napoli? 

Queslu serti la Lega fisserà In dadi per il recupero del 
s- derby — Ln formazione biuiicouzxurru per Vicenza 

CARLO GALLI 

Domenica p ioss ima. contro 
il Napol i , l 'attacco gialloro.s-
.->o sarà probabi lmente gu ida 
to da C a d e t t o Gal l i . Il ( ( so l 
dato », assolti gli obblighi 
pre.-òo la rappresentativa m i 
litare. è .stato infatti iÌme.= sO 
dal suo Comando a disponi 
z tori e del la .«oeietà di v ia le 
Tiz iano. Gal l i era presente 
al l ' t i l lenamento .sostenuto dai 
gial lorossi «ilio t-tadio Torino 
ma mentre i compagni di 
squadra, hanno tenuto una 
seduta atletica e poi d i s p u 
tato una partitel la con la 
squadra dei ragazzi egl i si è 
l imitato n prendere il bagno 
e sottoporsi alle cure del 
m.-issaggiatore. L e ragioni de l 
l 'astensione di C a d e t t o d a l 
l 'a l lenamento di ieri v a n n o 
ricercate ne l l e numero.se c o n 
tusioni da lui riportate ne l 

INIZIATA LA PARIGI-NIZZA PRIMA CORSA A TAPPE 

Allo sprint il belga De Bruyne 
s'impone nella Parigi - Clamecy 

Bertoglio al secondo posto - Fiorenzo Magni e Fornara sono 
giunti a undici secondi dal vincitore con un folto gruppo 

CUAMECY. 13 — I primi fio
ri della prima corsa a tappe 
su strada della stagiono sono 
stati per un belga e precisa
mente JHT Alfred Da Bmyno 
che si è imposto in volata a 
Cl.in.eey, over era fissato il 
traguardo della prima tappa 
della Parigi - Nizza, una ga
ra nata reeentemente ma già 
di grande richiamo a causa 
delle sue ricche - borse ». Al 
secondo posto si è classificato 
rit.ili.nio Bertogìio che ha pre
ceduto n o l i ' ordine Mahè. 
Sclioubbeii. Priv.it e Dotto. 

A undici secondi dal vinci
tore si sono classificati un fol
to gruppo di corridori ira cui 
i principali corridori italiani e 
belgi; Magni è finito undice
simo e Fornarri tra i numeios i 
- e x acquo • del dodicesimo 
posto 

I/oflserna tappa di 1P5 chi

lometri che ha portato i cor- motorizzazione ha Inviato oarc-
ridori da Parigi a CLimecy è r_e favorevole al Ministero^ dei 
stata di assaggio: gli uomini si 

C CALCIO: GIROTONDO MTISKXAMORALE J 

/ / sindacato dei calciatori inglesi 
sospende lo "sciopero a singhiozzo» 

11 25 marzo si riunirà a Roma il C F. della Fcdcrcalcio 

Londra, 13 — )i Sindacato dei 
calciatori incitai ha sospeso lo 
sciopero « a singhiozzo » che a-
\rebbe dosato cominciare OIRI. 
inaccordo, infatu, è stato r-»z-
clunlo tra l rappresentanti del 
Sindacato e quelli della Le ita 
Calcio, che raRiruppa | dirigenti 
delle Società professionistiche. 
in vista dell'apertura dei nego
ziati snlle rivendicazioni del 
giocatori. 

Costoro reclamano nn annien
ta del salario e migliori condi
zioni di trattamento, oltre al 
gamento di premi per quel s lo 
catori che prendono parte ad 
Incontri in • nonnina • e per le 
partite riprese dalla televisione. 

r toT9- nel mezzo del cammini) 
KOPA AI. M A D R I D ? 

PARIGI. 1J —. Il centravanti 
della Nazionale francese Ray
mond Kopa ha rivelato che e In 
trattative p*r passare alla squa
dra spagnola dei Reai Madrid. 
Kopa ha aggiorno che si trasfe
rirà al Real Madrid non ai*pena 
le Hggl spagnole sulla tmporta-

zJoae di giocatori stranieri sa
ranno dichiarate decadute. 

L'asso francese si è riftaUto 
di precisare la somma offerta, 
dalla Società spagnola per il suo 
trasferimento: si parla di M mi
lioni di franchi, pari a circa ! ? • 
milioni di lire. Kopa ha afferma
to di avere ricevuto anche pro
poste da Società Italiane, fra 
cnl il Milano che aveva offerto 
Sé milioni di lire. 

DANESI 
CONTRO - I T A L I A N I . 

COPENAGHEN, 13 — La Fé. 
deraztone calcistica dilettanti 
danese ha ananneiato che si s u 
progettando per il prossimo lo
glio nn Incontro di calcio fra la 
Nazionale danese e una squadra 

formata dai danesi che sono pas
sati al professionismo e giocano 
nelle squadre Italiane. 

L'Idea di una partita del ge
nere è partita dal cameriere 
Valdemar Laraem che presta 
la sua epera In nn locale della 
zona del porto e da anni orga
nizza spettacolari Incontri di 

ralrio per raccogliere (ondi per 
le \ edove del marittimi. 

RIPARTITI I GRECI 
NAPOLI. 13 ,— La comitiva 

della N'azionale militare greca 
di calcio greca che domenica 
scorsa ha sostenuto l'incontro di 
qnalinrazlone con i militari Ita
liani pe r l'Ingresso nel girone 
tinaie, è ripartita stamane alle 
10.30 dall'arreoporto di Capo-
dicbino, diretta ad Atene. Gli 
ospiti che ieri hanno visitato la 
citta, pur non nascondendo un 
certo disappunto per la loro sec
ca sconfitta subita, sono stati 
concordi nel ritenere giusta la 
vittoria dell'Italia. 
ATTIVITÀ" DELLA F.I.G.C. 

Il Consiglio federate della 
FIGC è stato convocato a Roma 
nella sede federale, alle ore 9,30 
de! giomo 23 marzo corr., per la 
discussione del seguente ordine 
del giorno: «Relazione della 
Commissione di coordinamento 
snlle delazioni delle Commissio
ni nominate per l'adozione della 
nuova struttura federale ». Il francese KOPA passerà al Real Madrid 

Trasporti, mentre è attesa l'au 
tcrizzazione al collaudo del ocr-
corso da parte della apoosita 
commissione come urevisto dal 
codice stradale. 

Coppi si allei» 
ACQUI. 13 — fausto coppi è 

giunto ad Acqui, provenienle da 
Novi, in giro di allenamento, in 
compagnia dei gregari Pettinati, 
Canea. Milano e Gismondi. Quc-' 
sii ultimi «.tanno allenandosi in 
vista della Milano-Sanremo di do
menica prossima- Coppi ha di
chiarato di non essere ancora a 
buon punto con la preparazione 
poiché finora ha percorso solo 
500 km. in bicicletta, ma che in
tende tuttavia partecipare al Gi
ro della Calabria. 

Il campionissimo ha incontrato 
ad Acqui il vice presidente del
l'irvi. dolt. Ga;no. 

corso della partita con la 
« mi l i ta l e » di Grecia, c o n t u 
sioni che tuttavia c-jinno ra -
Didamente .scomparendo e 
che . quindi, non dovrebbero 
Dregiudicaie la oo^stbilità 
del la sua e v e n t u a l e parteci-
pazi<n.e al l ' incontro cori il 
Napoli . 

L.a partitella di a l l e n a m e n 
to ha, visto schierate le $e-
fjuenti formazioni: 

Titnlari: Panet t i (Te.sSari): 
Stucchi , Lo.=i; Bortolet to . Car
darel l i . Giuliano'. Ghigs,ia, 
Panclolfìni, Prennn. Costa. 
Nyer - . 

Ragazzi A: Monti; D'Orza-
neo, Bonifazj ; Marcell ini , 
A'ardone, Amatucc i ; Leonardi , 
G a s p e r n i . Compagno. S a n t o -
pache, Boiardi . 

N e l corso del g ioco, durato 
50'. sono stati segnat i c inque 
goal: tre da P r e n n a , il quale 
è apparso part ico larmente a t 
tivo, uno da D a CosUi e l 'al
tro da Nyer-:. Quest 'ul t imo. 
inoltre, si è v isto parare u n 
rigore dal port iere dei ra
gazzi Monti . Tutt i i g ia l lo -
ro.^i sono apparsi in buone 
condizioni fisiche 

A n c h e i -biancoazzurri si 
-sono al lenati feri. Carver ha 
fatto tenere due .«edule: una 
al matt ino consis t i ta in una 
partitel la di 45 minut i fra 
due formazioni miste , eri una 
nel pomeriggio ne l corso d e l 
la qua le il « mister » ha fatto 
svo lgere una ser ie di eserc i 
zi £ innico-at !e t ie i e disputare 
un altro breve ga loppo sulla 
palla al quale n c « hanno 
partecipato Antonazz i , a m m a 
lato, Vivo lo indisposto. "Muc-
c inel l i e Bett ini tenuti a ri
poso precauzionale . 

Questa matt ina i b iancoaz
zurri terranno una nuova s e 
d u t a di a l l enamento sul c a m 
po del la Rondinel la per la 

son controllati per studiare le 
condizioni di foni l i o per sag
giare lo intenzioni dei rivali. 
Comunque, considerando che 
si è appena agli inizi di sta
gione, la t.ipp.i è stata movi
mentata e veloce; Ja media, in
fatti. è stala di km. 33.620. 

Coperta I.i prima fai ira re
stano ora d.i compiere le se
guenti X;ip[yc: Clamecy - Saint 
Etienne di 2t>!> chilometri, la 
Saint Etienne - Wrgoze di 272 
chilometri, l.i Nim^s - M.mos-
qtie di 90 chilometri più un 
percorso di 50 chilometri a cro
nometro e 'a Manosque-Nizza 
di 23S chilometri. 

Domani la eorsa dovrebbe ac
cendersi. speci.dnnsnto ad ope
ra dei francesi che sembrano 
i più smaniosi di d i r bottiglia; 
tra i f ivori' i f igurino c;i ita
liani Fornari . Magni. Darriga-
de, i francesi Anqiic.i . . Laure
di. Gauthicr e M.-.hc. i bo'sri 
Impani?. Deryeko. Jan^sons, De 
Bryne e il giovane corridore 
irlandese Elliot. 

L'ordine d'arrivo 
I> De Brame tBel.) 5 orzz*' 

(media km. 3S.C20): 2) Bertodiot 
( I O ; 3) Francois Malie (Iran- , 
cla>; *> Srhoooben (Bei.); 5) . — • • 
Privai; 6) notto. lotti col tempo | . . _ . , , . . ' . , . 

V*£l- B-t»n-f^t'; ~'} R*"'»'w'»n| L oii. tarozzi auspica una politica di risanamento dello sport 
a.oj-jj-; s) Derycke ( B e i ) ; 3) * * 
Caput; ! • ) ForesUer; u> Matni! 

Germania-Olanda di calcio 
oggi alla T.V. (ore 14,50) 

La TV trasmetterà oggi 
'.n ripresa diretta, l'incon
tro internazionale di calcio 
Germania - Olanda. L * TV 
si collegllerà con Dussel
dorf alle ore 14.50 

quale sono stati convocat i u n 
ti i giocatori ad eccez .oue di 
Antonazzi . 

Per quanto riguarda la for
mazione che C a n \ e r a l l m e e . à 
contro il Lanerossi essa ^arà 
la stessa che avrebbe affron
tato domenica la Roma .-e .1 
derby non Io-se stato r invia
to per la n e v e e cioè; Lo v a 
ti: jMolino, Sent iment i V; Di 
Veroli, Sa.-»si. Carradori; Muc
chio]]', Burini . Bett ini . S*?!-
mosson. Olivieri . 

* * * 

La data del recupero dei 
derby sarà fissata oggi dalia 
Lega naz ionale di c a l c o nel 
corso del la sua normale r iu
nione dej mercoledì . Le due 
squadre hanno suggeri to due 
date d iverse n o n avendo rag
giunto l'accordo; la Roma ha 
chiesto che la partita venga 
disputata il 29 marzo e "a 
Lazio ohe In data del recu
pero sia fissata per j] 4 aprile. 

DA LEGGERE SUBITO 

Le notizie 
del giorno 

Pugilato 
l'ARIfìl. n _ l | campione eu

ropeo dei pesi piuma, lo spa
gnolo Exuperanclo « Fred » Ga-

llana, il 5 aprile incontrerà ad 
Ahidjian. sulla costa d'Avorio 
dell'Afrlra Occidentale ftahecsc. 
Jules Touan. Sarà la prima \o l -
ta netu storia del pugilato che 
un titolo europeo viene deciso 
in Africa. 

Nuoto 
CHICAGO. 13 — Bue ?io\ant 

nuotatori hanno battuto i propri 
primati personali sotto l'infltien-
7a dell'ipnotismo. Sui bordi del
la piscina, le ragazze sono state 
infatti ipnotizzate da 'ino spe
cialista, che ha infuso in loro la 
.-ovinzione di poter itiprTaxe 

tutti i loro primati. 
La prima di •••se, infatti, Joan 

Pace, di 1J anni, ha compiuto 
le 100 yarde (metri 91.41) a sti
le libero in l'03*\ Ipnotizzala 

nuovamente un'ora dopo, la Pa
lle ha battuto anche il proprio 
record personale delle 1P0 xarde 
a farfalla, percorrendo la distan
za in 1"1S"Ò. 

RIBADITO ALU CAMERA DAI SOTTOSEGRETARIO PUGLIESE 

Tuttora vigrente il "velo.. 
sui calc iatori -stranieri 

*tl:.J!:l *x-**?v,° coì trmP* d | i Al la Camera il sot tosegre-
^nrenr 3 't^STV^iì^ ******* * r i "W?*o 
Martini. Piana. Baffi, noni. l r f "n"i 5 0 n e d» interrogazioni 
Zampini. Fornara. ronzini, per- (Calabro. Facchin . Lopardi . 
**• AMireiii. Giudici. Ferienght. | P intus e Tarozzi i in mer i to 

n . " "~ "*" •*"*" ia l l e n o r m e c h e regolano il 

rnme importanti adesioni hw°™° «» calciatori sua-
al _ r;rj* A: C:»:!:, ' n i e n in Italia. Pugl iese ha 
di « UllO 01 3!(li ia » dichiarato che il « ve to » A n -

rfreotti posto a suo t empo p e r 
PALERMO. 13 — Corridori e 

case straniere hanno cominciato 
a far pervenire al comitato r-r-
Kamrzatore le iscrizioni al XVI 
KÌTO automobilistico della Sicilia 
in programma per VS aonie 

La « Kenault » e la «cudena 
« Ile de FYance » hanno tria In
viato un'adesione di massima. Si 
sono ourc iscnttt i corridori 
francesi Cctton. Ciane-hard Ca-
ron e Stemoen: dall'Inghilterra 
è pervenuta l'adesione di Mar-
iruiles e dalla Tunisia Quelle di 
Cloujrel e Catalano. Numerose 
« X » nascondono t nomi di con
correnti italiani, canicolarmen
te Quelli che saranno al volante 
delle « Ferrari » e delle « Mase-
ratl » 

Fratt.-.nto 1 Ispettorato rtoll.i 

tutelare il carattere naz ionale 
del gioco del ca lc io d e v e c o n 
siderarsi ancora v igente , con 
la sola eccez ione de i g ioca
tori stranieri che ce s sano d a l 
l ' ingaggio presso s ingole squa
dre partecipanti al c a m p i o 
na to nazionale . In ogni caso . 
le concess ioni dei permess i 
di soggiorno sono subordinate 
e sc lus ivamente al t e s seramen
to dei giocatori presso la 
competente federazione spor
tiva. 

Riferendosi al caso elei 
-"'rr">t^r^ Vo^'^nth^n ó"«lVTn-

- - - b-. r 

cordato che al calciatore in 
quest ione il permesso di s o g 
giorno gl i fu accordato in i 
z ia lmente solo per ragioni di 
lavoro e s sendo stato richiesto 
per l 'assunzione presso una 
ditta c o m e interprete. 

Gli interroganti hanno re
plicato brevemente : il c o m 
pagno on. Tarozzi, d o p o aver 
dichiarato di non essere del 
tutto soddisfatto, ha ricordato 
una risposta del l 'onorevole 
Tambroni ad u n a interroga
zione m cui si comunicava 
che i giocatori Ju l inho . V i n ì -
cius e Da Costa d o v e v a n o 
essere con>ineraii « oriundi » 
e non stranieri, s ebbene fosse 
di domin io pubblico che n e s 
suno dei nominat i calciatori 
ha mai avuto un solo a n t e 
nato i tal iano. 

Tarozzi ha preso quindi 
atto de'.la dichiarazione del 
v v -* - -'• "—r!<":'! ch« sin 

"• «--"» foVì 

che l ' ingaggio di giocatori 
stranieri provoca e che si far 
cia finalmente Una politica 
di r i sanamento de l lo sport 
nazionale. 

I rugbysti francesi 
per rincontro con l'Ifclia 
PARICI. 1?. — Per la partita 

con l'Italia del 2 aprile a Padova, 
la nazionale francese di rugby 
sarà composta in linea di princi
pio dagli stessi giocatori cho 
incontreranr.o il 24 corrente a 
CarditT il Galles Ecco la forma
zione: Estremo.- Vanr.icr Tre 
Quarti": Roge. Bomfaee, Maurice 
Prat. Dupuy. Mediani; fapcrvira) 
Bouquet, tnv.schia) Dufau tcapi-
tano). Avantt; terza linea: Do-
mec, Barthe, Baulot). Seconda li
nea; Chevalier. Celava. Prima 
linea: Domenech, Vigier, Bienes. 
Rucrre; Stener. Pauthe. L^zies, 
I.i badi e. 

'•f 
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