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GLI IIIIJMUEXTI SPORTIVI 
DECINE DI IMPIANTI SPORTIVI ATTENDONO DI ESSERE UTILIZZATI 

Affidare ai Comuni i beai della ex-ML 
per io sviluppo dell'attività spartiva 
Tipico l'esempio del comune di Monterotondo, centro della popolosa Sabina, che non riesce ad 
avere la amministrazione fiduciaria dello stadio «Cecconi» del quale è proprietario di fatto 

Un» visione parziale tiri rampo « Fausto Cecconi» allo stalo attuale, dove I.i squadra (Itila 
U.S. Monterotondo disputa abusivamente 1 suol incontri di lampionaio dopo avere, a proprie 

spese, provveduto alle prime necessarie riparazioni 

Il disagio catt.stitu <i«l manca
lo •' sblocco M da parte dello 
.Sialo elei beni dello cx-Gil , m 
facendosi sempre più acuto oro 
c/ie la pratica sportiva da par
te (Ivi giovani ha' rufitliunto 
punir clvvulissime e fu mi mo-
mento in cui il CONI stesso, 
con lo introduzione dello sport 
•nella scuola, lui voluto avviare 
In gioventù italiano stiliti stra
da più giusta, per un sano ona
nismo sportivo che possa as
solvere anche importanti fun
zioni di carattere educativo e 
mortile. 

Il disagio è ancora più acuto 
nella periferia e net centri po
polasi della provincia romana 

rione si possono coniare stili*' 
dita dt mia Titano t comuni che 
hanno a disposizione della pio-
retttù un campo sportivo degno 
di tale itotnc. 

In taluni comuni, dove l< 
pressioni di fjitalclie influente 
nomo ili ooverno sono riuscite 
n far sbloccare dal Demanio la 
intrigata situazione, i reechi 
campi della CU sono stati prov 
visoriumente dati in concessio
ne fiduciaria alle varie animi 
uislrazioni le quali, tra l'altro, 
sono riuscite anche ad ottenere 
cospicue sovvenzioni dal CONI 
per rimetterli in stato di «oi-
bilitn. 

Le necessità della gioventù 
In molti altri comuni invece 

— e specialmente in tinelli do
ve Ut reggenza delle ammini-
.ttrazioni è di parte democra
tica — (ili .. sbloccili >. non so
no altrettanto solleciti ed anche 
il CONI finge di ignorare le 
esigenze di numerose vaste zo
ne, sportiftimcnte depresse, rbc 
invece potrebbero trarre im
mensi bettc/ìci da un impianto 
sportivo in per/ello stato di 
udibilità 

Il fatto assume particolare 
pravità se si pensa clic il CONI 
stesso, il quale per bocca del 
suo presidente ci vi*. Onesti — 
7ieJ famoso progetto-legge clic 
dovrà essere esaminato prossi-
inumcnte dalle Camere — liti 
.fallo cenno appunto « queste 
impellenti necessitò della gio-
ri-nfit italiana; hu parlato di 
uree destinate alla gioventù, liti 
detto di spuzt di verde clic ogni 
colmine deve essere tenuto et 
mettere a dispoxiriotte dei gio
vani per poi iiptornrc Co fiu-
iicre) completamente che mol
ti amministratori comunali 
li un no già mi cumpo da pioco, 
li un no f/ià ., lo spazio verde >• 
da mettere a disposizione della 
pioveutù da loro amministrata 
ma non riescono a trovare né 

comprensione dal Demanio ita
liano, che ancora tiene ipiesti 
terreni bloccati in virtù il' un 
assurdo provvedimento che non 
trova ancora risoluzione a IO 
anni dalla fine della f/iierrct, tic 
tampoco comprensione e soldi 
da parte dello stessa CONI -het 
pur potendo con poca spesa 
Titillare iiitmrrosi di questi im
pianti, fn orecebie da mercan
te preferendo impennai e mi
liardi -nella cosIrurioiK» di cam
pi c.c novo. 

Senza andare oltre, nella so
la provincia romana molli so
no i casi del genere. Tipico 
fra tutti quello di Monteroton
do, che per i suoi trascorsi sto
rici, per la sua posizione {li o-

grafica può considerarsi il cen
tro della Sabina. 

Prima della interra Montero
tondo disponeva di un comple
to campo sportivo, munito di 
pista di atletica, campo dì ba
sket e di pallavolo e corredalo 
dei tutti oli impianti occorrenti 
dal punto di vista ij/icni'-o-sa-
uitario. Oggi ili ipiel rampo si 
Ita solo la traccia, una parte 
diroccata di muro di citila e. 
/orfitnafametife. la iribtwettn 
miracolosamente intattu. 

Ma andiamo a ritroso nel 

tempo a rijficctamt) la storia di 
questo impianto: nel lOHC l'al
loro poric.vtù di Monterotondo, 
e orniti. 1 inno Betti, donò alla 
federazione fascista romana Ila 
2,50 di terreno da adibirsi alla 
costruzione ili mio studio spor
tivo per onorare la memoria 
ilei concittadino Fausto Cec
coni, il trasvolatore scomparso. 

Olire «Ila concessione del 
terreno il comune contribuì al
lo spesa per la costruzione del
l'impianto (Per cui occorsero 
nel IMG L. X5.000) con 31.000 
lire. La rimanente somma fu 
truttii dalla somma totale rac
colta per sottoscrizione pubbli
ca nella stessa Monterotondo 
per la messa in opera di un 
cippo marmoreo a ricordo del 
trusTolutorr. Olire ciò ni co
lmine di Monterotondo furono 

.accollate le spese di «cstiouc 
per una somma ili circa (> mila 
lire mi il tee 

Poi. per ph eventi bellici, ti 
caiii)») . .Fausto Ceccon i - fu 
adibito a diversi usi. f u occu
palo militarmente dalle forze 
tede^cht e sua essivamente ila 
lineile americane 

Oditi dello stadio » Fausto 
Cecconi come abbiamo del lo , 
non riuiane c/le il fondo del 
campo, il più delle volle asso
lutamente impraticabile, e tu 
tribunetta Da molli a'i'ii però 
ti siut/nco di .Monterotondo, 
couipuouo Del /{roccolo lui 
chiesto alla Intendenza di Fi
nanza di linmu che venga re
stituito alla Amministrazione 
comunale quell'impianto che è 
uni di sua proprietà di fatto tu 
i/iKiufo sia il terreno, sin i fon-
dì per costruire lo stadio e per 
mantenerlo furono «"•fittsiva-
meate donali dalla popolazione 
di Monterotondo. 

Il sindaco Del Broccolo Zia 
anche chiesto alla Intendenza 
di Finanza die il rampo vana 
concesso in amministrazione fi
duciaria alla amministrazione 
popolare della cittadina, fintini 
lo elle non si risolva la tjue-
sfione di carattere ijenerale ri

guardante i beni della e.t-Gil, 
richiesta che è stata avanzata 
fin dall'uaosto IfJ55 senza otte
nere rispositi alcuna, ne alcun 
cenno di interessamento. 

L'ino. Berti, capo dell'ufficio 
impianti del CONI, interessato 
della cosa, promise una sovven
zione chu potesse provvedere 
almeno alle più tirocini ripara
zioni (per unu rimessa ti pun
to dell'impianto occorrerebbero 
25 milioni di lire), la sua pro
posta (1.400 000 lire) fu più d i e 
dimezzata dal vice presidente 
del CONI Zanli, il qual" asse
nnò una somma (L 400 mila) 
busluule solo alla mtiiitiieuzto-
nc di un anno, 

A tpieslo punto e l e d o do-
mundarsi come mai sia l'Inten
denza di Finanza d i e il CONI. 
cosi solleciti a .'Sbloccate . la 
situazione in /(icore delie am
ministrazioni di molti comuni 
retti da sindaci d e , nf*u ab
biano In possibilità di risolvere 
la t/itestiotte del campo ,. Fau
sto Cecconi ,• di Monterotondo 
che, come ripetiamo, sol leve
rebbe in ormi parte c/allo stato 
di estremo disttyio tutta la gio-
ventù sportiva della popolosa 
zona della Sabina. 

REMO C'IIKRARDl 

LA RIUNIONE PUGILISTICA DI IERI SERA A RAVENNA 

D'Agata supera ai punti 
lo spagnolo Jesus Rubio 

L'incontro ha deluso e il pubblico ha fischiato a lungo 
il verdetto — Poli e Rinaldi hanno chiuso alla pari 

-MAKIO D'AGATA 

11AVENNA, 21. — 11 campione d'Europa dei pesi gallo, Mario 
D'Agata ha battuto ai punti al teatro .Mariani di Itavean» il pri
ma serie di Spagna. Jesus Untilo; l'Incontro si è svolto sulla di
stanza di dieci riprese. Partito favorito dal pronostico l'aspi tante 
al titolo mondiale ha condotto 11 combattimento più sul metro 
della esibizione che su quello di un vero e proprio match pu
gilistico. 

D'Agata si è mantenuto sulla linea di attacco per quasi tutte 
le riprese, ma Itublo ha varie volte furiosamente reagito eludei». 
do la guardia dell'avversarlo e colpendolo al .viso e al corpo Lo 
spagnolo è stato tuttavia ripetutamente richiamato dall'arbitro per 
aver reagito a testa bassa al pur contenuti attacchi del campione 
d'Europa. 

Le dieci riprese si sono succedute "senza particolarità benché 
da parte di D'Agata, sopratutto nella prima parte del combatti
mento si sia avuta una costante prevalenza stilistica. A partire 
dalla quinta ripresa 1 due pugili sono venuti frequentemente nel 
corpo a corpo provocando le vivaci reazioni del oubblico che ha 
accolto il verdetto finale che sanzionava la vittoria dell'italiano 
con una lunga salve di fischi. 

A | peso D'Agata aveva denunciato kg. 54,100 e Rubio kg 55. 
Alle operazioni di peso svoltesi questa mattina 11 campione d'Ku
ropa aveva denunciato kg. 54,100 mentre lo spagnolo Rubio aveva 
denunciato 55,200; tuttavia nel pomeriggio il prima sene di Spa
gna rientrava nel limiti della categoria effettuando numerosi eser
cizi atletici e un bagno molto caldo 

Un combattiitisslmo Incontro di 8 riprese fra i pesi lexgen 
professionisti l'oli di Ferrara e Rinaldi di Ancona si e concluso 
in parità. Kcco il dettaglio; 

DILETTANTI 
l'KSI «ALLO: Mola (LORO) e Heggi (fiermva) incontro nari 
l'KSI WKLTKK LKt;c*EKI: Kavaglla (Lugo) batte Roncano <t;e. 

nova) al punti. 
l'KSI WELTER: Mancini (Edera Ravenna) e Furio (t'enuva) 

incontro pari. 
l'KSI MEDI: Rumori (Ancona) batte Lo Bue (Genova) ai punti. 

PROFESSIONISTI 
l'KSI ('ALLO: D'Agata (kg. 54,100) batte Jesus Rubio (t serie 

di Spagna - kg. 55) ai punti in 10 riprese. 
PESI LEGGERI: l'oli (Ferrara) e Rinaldi (Ancona) incontro pa

ri in 8 riprese. 

I GIALLOROSSI GIOCHERANNO SABATO CONTRO LA JUVENTUS 

Roma: ogg i partenza per Torino 
Lazio: prosegue ia preparazione 

Allo stadio Torino (ore 15) V incontro amichevole tra una formazione mi
sta della Lazio e la Nazionale Militare — Villa al posto di Carradori ? 

Al le Lì. 17 d i «iKUi l.i r o m i t i - g u f i n o :,tletiro, incut i^ noi po-
MiL'riusici 1 titolili i si sono ol
le-liuti sul pali ine dopo una 
lun<,'i .-c(lula eli atletica 

Per quanto riguarda la for
ni:./.ione. Carvor dovrà pensare 
a sostituire Carradori, richia
mato com'è noto in Nazionale 
Militare II .sostituito piti pro
babili' al giovane laterali» 
biaiu o-a/./.urro sembra Villa; 

. non e esclusi) tuttavia che Bu
l l rini .~.ia retrocedo a mediano 

va yialloio.-'ia p a l i n a dalla 
Staziono Termini diretta a T o 
rino. I,,elenco dei convocati per 
la partita cont io la Juventus è 
tato diramato da Karo.-i al ter

mine dell'allenamento -o-te-
mitii alla Stadio Torino I-Vleii-
eo comprende: Panetti, Te-Ai
ri. Stucchi, l.osi. Elioni, Bor-
tolctto, C'aidarelli. Giuliano, 
('hiKKiu. J'aiitlolllni. l'rciina. 
Co.sta. Nyors ,. Biasini S.iros 
ricotifermerà la forma/ione vit 
torio.sa sul Napoli. 

Nell'allenamenti) di Ieri 1 
giallorossi. dividi in due .squa
dre. hanno praticato un gioco 
vivace e molto so.-tenuto, se
gnando dieci eoi. divi.-i cosi: 
Stucchi (2) , Bortolotto, Giu
liano, Cardarelli e Venturi per 
la .squadra A: Nyers (2». Ghii*-
l*ia <2) por la B. 

La Inizio ha continuato iti 
sua preparazione per In par
tita di domenica prossima con
tro il Bologna. In mattinata i 
giocatori che noti facevano 
parte della comitiva d i Vicen
za hanno sostenuto un allena-

A MODENA LA FOLLA INTERVENUTA ALL'AERAUTODROMO MERITAVA DI PIÙ' 

Hanno dominato le delusioni 
nella "prima „ motociclistica 

E mancala la battaglia nulle varie classi — Numerosi 
sono siali £li incidenti elio hanno caratte-rizzato la giornata 

Il grande protagonista del la 
prima prora del campionato 
italiano, disputatasi lunedi 
scorso a Modena, è stato 
CARLO UBBIALI. campione 
completo e di «rande classe: 
« l ' i r i d a t o - , diratti, si è i m 
posto — sempre alla guida 
di moto M.V. — sia nel la 
categoria del le 125 e m e che 
in quella delle 25* cmc. U 
campione de l mondo, donqne., 
ha cominciato bene, cosi c o 
me del resto bene aveva con
c i a » la stagione scorsa, vale 
» «Ite c w t » Monza: v i t to

ria M U * u t « ne l l e 230 

(Nostro servizio partioolara) 

MODENA. 21. ~ L'attesa del 
pubblico che ha inrnso le Tri-
biinr <icll\f\craiitrHirortio di 
Moffetta mcrifaxa di pili dolio 
prima prora del campionato 
motociclistico italiano ver le 
classi 125. 175. 250 e 500. 

L'entusiasmo della gente del
l'Emilia per questo sport < Zie 
arr incr . che affascina, ha avu
to ragione dell'intenso freddo. 
di quell'arietta che tagliava i 
roll i . La gente e rimasta li. su
gli spalti, finché Libero Libe
rati non ha concluso la sua vit
toriosa fatica doppiando com
pagni ed avrersari. meno na
turalmente il gigante di Vo
ghera, Bn ridir ola. 

Ulta piornafa dominata dcl-
1> delusioni; delusioni per la 
mancanza di battaglia nelle va
rie clajiti, delusioni per le jor-

Kit»» a ««ente, delusami per j;li 
incoienti che hanno caratteriz-
:ofo lo (taloppdtd ilei concor
renti nella tiara delle J7.V Co
minciamo da queste ultime. Un 
ragazzo e .finito all'ospedale: 
Gdbrrto Milani, della Mondial, 
atteso ni i-ari*» da una - jclla -
bel iarda. Gilberto, dopo essere 
ft'iito mi prato ni terzo giro. 
iniziava un furibondo insegui
mento per riguadagnare li ler-
reno perduto. 

Ancora una volta, uscendo 
dal eurror.c di ria Fomuggt-
na. perderà il controllo della 
macchina e cadeva riportando 
la frattura della clarìcola e di 
ori polso. Sarebbe stata intc-
resf-antr la lotta tra Milani e 
il ropa;co rireiarione della 
jjiortiata. Fortunato Libanori. 
delia M.V.. tassato quest'anno 
tra i seniore.'. 

Gare poco combattute 
Al piro stircfsstro. anche Li 

banori — mentre era in testa 
al carosello tallonato da Tar
quinia Prorini ad una cinquan
tina di metri — andara a fini 
re sull'erba dell'Aeratitodromo 
perdendo alcuni secondi. Pro 
rini, che come abbiamo detto 
tallonava il plorane arrersario 
in attesa di sfruttare qualsiasi 
sua debolezza, balzare al co 
mando della corsa e filerà in
disturbato verso una facile rit 
tona. 

Gara poco combattuta la 175. 
La stessa cofa si può dire per 
fa categoria precedente, la 125. 
Ubbiali, scattato al comando 
fin dal » r ia - , l'ha fatta da pa
drone e Prorini, che doveva 
essere il tuo avversario più 
qualificato, ha perso molto tem
po alla partenza, tempo che è 
andato r ia r ia aumentando 
funpo l'ureo della corsa, non si 
sa se p*r difetto della guida o 
della macchina. L'alfiere del
la M.V. ed il suo compagno di 
squadra Libanori hanno con
cluso la gara -pasteggiando» 

m ' xvnxo 

tra gli sbadigli del pubblico. 
Di chi la colpa? Anche di 

coloro che non si sono presen
tati al - ria -. vale a dire delia 
Durati e della Gilera le quali. 
coi III loro presenza annuncia 
Ir. ai quattro renti. arcrano ri
alzalo le azioni di questa corsa 
che in partenza dorerà vìvere 
r.rl ducilo irò lo Mondin! de
tentrice del rirolo italiano e 
della M.V. La presenza di Gì 
lera e Ducati sarebb* st ito un 
morirò tecnico di prim'ordine. 
un elemento in più nel pioco 
delle battaglie future. nc:iori&-
li ed internazionali. M j -Ducati 
e Gilera, dopo erer ragliato 
le prestazioni delle rispettive 
macchine in prora, non ftanno 
rollilo porle al giudizio di un 
pubblico molto smaliziato. Ve
ramente due Ducati sono aP 
parse suU'Aerautodromn (mon
tate una da Mantelli e l'altra 
da Pionara) ma sì trattara di 
due macchine già sfruttate nel 
la scorsa edizione del Mofopi 
ro, quindi non in condizione di 

ben figurare di fronte alla per

fetta efficienza delle avversa
rie .. ufficiali •-. 

Un'ultra delusione, doni la 
anche qui alla rinuncia della 
mondiale, nella 250. La marca 
dei fratelli Boselli doveva pre
sentarsi alla partenza con due 
macchine e con Provini e Sar
tori. Purtroppo durante le pro
re Prorini mise fuori uso la 
bicilindrica andando a finire 
sul prato e domenica Sartori 
lo imitò con fa monocilindrica. 
Di qui la forzata rinuncia con 
il relatiro lasciapassare per la 
-r passeggiata - di Ubbiali che 
tornara al successo. Ha comin
ciato bene il campione del 
mondo-

Questa corsa — fa quanto di 
litro — ci ha fornito alcuni ele
menti reramente interessanti. 
Innanzitutto ha dimostrato che 
i /rateili Augusta hanno risto 
giusto assumendo Roberto Co 
lombo, anche se il pilota di Ca-
satenoro non può essere consi 
aerato più un piorane. 

Poi. quando sembrara che la 
para si doresse co**cInd'*re m 
rolata» la nuora guida delia 
Casa di Cascina Cos'a dore l le 
arrestarsi, improvvisamente, ai 
boxe* per lasciare a Venturi il 
compito di regolare allo sprint 
rjuelfo scatenato di Montanari 
per il secondo posto. 

Quindi, la comparsa della Pa 
riììa affidata a Guido Sala. La 
Casa milanese ha mantenuto 
la promessa ed ha portato alla 
partenza una macchina interes
sante. Innanzitutto in quanto a 
doti relocistiche e -?i tenuta 
non ha lasciato a desiderare: 
ha camminato bene e, a lungo 
andare, ha risentito natural
mente i .ella - crisi di crescita ». 

Della 500. non c'è molto de 
dire. E" stata tma corsa fiacca. 
vissuta sull'impeto del corag
gioso Liberati, eh'é andato 
sempre alla ricerca' di umilia
re gli arrersari e di affermare 
che la Gilera è ancora la mac
china che può — ogci — do
minare il campo. In Italia e nel 
mondo. 

FRANCO MENTANA 

la vi.'iiuio il posto in prima li
nea a Martel l i l i . Si parla an
che di un prohahilt» rientro di 
Vivolo 

Otfui alle 15, com'è noto, .si 
svolgerà al vecchio stadio Tori
no l'incontro amichevole tra la 
Nazionale Militare e unsi for
mazione ., mi.'ta - della Lazio. 
I militari si schiereranno cosi: 
Luiàon. Cottici . Gardena. Mon
tico. Mihalic, Inverni/.-*!. Conti, 
Colombo, Galli. Lojodicc. Bru-
Kol.i N'olia ripresa saranno 
imtnesM Seve.-o. Barbieri. Vi
cini, Carradori e Campagnoli. 

Squalificato per 3 giornate 
Garsia del Colleferro 

MILANO, 21. — La lefia calcio 
della F.I.G C. ha preso 1 seguenti 
provvedimenti a carico di .società 
e giocatori: multe di V. 60 mila 
al B.P.D.. 40 mila lire all'Udi
nese. 30 mila al Cagliari e 20 
mila al Messina; ha squalificato 
oer .1 giornate Carsia <BPD). per 
1 soornata Kencini «Livorno!. Ca-
bas (Modena! e Natali (BPD). 
e fino al 5 apriie Vidal (Pro Pa
tria); ha ammonito Stefanelli fCa-
tan7aro). Porrà (Marzottoi. Pigno
ni (Cagliarli, Oorlani (Brescia), 
Greco e La Forgia (IloloRna); ha 
ammonito con diffida: Greco (Na
poli). Berto (Molletta). Scaccaba-
r07/i (Vigevano). Caldana (Trevi
so). Russi (Alessandria). Lugli 
i Modena). Masoni (Livorno) e 
Berlocchi (Spai). 

Per proteste nei confronti deT-
l'arbitr» ha multato di ti nula 
lire Ferrarlo flnter). di R mila 
lire Mag-.i (Udinese), rii 6 mila 
Berlocchi tSpai». di A mila Ri
ghetti (Parma). Matatsom (Ca
tanzaro i. Drizzo ! Treviri) e di 
2 mila lire Mion (Venezia), Pal-
m* o Farina (Treviso» e Garzia 
( B P D t 

Udinese-Salernitana 5-1 
MARCATORI : Primo ttrnpo al 

30* Svechi ( l i ) ; secondo tempo 
al 7* • «I 22' Sacohi ( U ) , «I 25' 
Mal ichett i ( S ) , al 29' Fontane»! 
( U ) • al «2* Castaldo ( U ) 

UDINESE: Cudioini ; A l iment i , 
Morel l i , Va ient i ; Sniderò, Ma 
gl i ; Castaldo, Menecotti , Sec
chi , Bredesen, Fontane»!. 

SALERNITANA: Cattaneo; GaL 

Fanìn; Gigante, Malighetti , Te
sta, Castoldi, Lulich. 

UDINE. 21. — Ne.r<Klierno re
cupero l'UcJnebe ho battuto Ja-
cilrnente l'ormul rassegnato Sa
lernitana con il tennistico pun
teggio di 5-1. L'incontro non ha 
uvuto troppa storio: chiuso in 
vantaggio per 1-0 il primo tem
po i friulani bi t>ono scatenati 
nella ripresa. I migliori in cam
po .sono .stati Bretlespn © Seectii 
(autore di :* goal) per l'Udlneso. 
Test» Acconcili e Gigante, per 
la Salernitana-

Archiviata la pratica 
del «caso» Bologna-Torino 

MILANO. 21. — Il conte Save
rio Giulmi, presidente della Le
ga Calcio ha interrogato i cal
ciatori H.indoli del Bologna e 
Grosso dei Torn.o. in merito a 
quanto detto dal bolognese aj to
rinese nell'incontro Bologna-To
rino dell'undici marzo u s. 

I| Consiglio della Lega Calcio 
ILI deciso di archiviare la pra
tica, senza alcun provvedimento 
disciplinare 

DA LEGGERB SUBITO 

Le notizie 
del giorno 

Nuoto 
SYDNEY, ai. _ All'età di 64 

anni è deceduta Fanny Iiurack, 
la prima australiana che vinte 
un titolo olimpionico e la più 
erande nuotatrice dei suoi 
tempi II decesso è avvenuto in 
ieRiiito ad attacco cardiaio. 

La Ilurack aveva vinto i 100 
metri stile libero alle Olimpiadi 
rii Stoccolma nel 1912. Nelle 
eliminatorie aveva stabilito il 
primato mondiale col tempo di 
t'19'M. Successivamente stabili 
altri primati in varie eare dal. 
le 50 yarde al minilo. 

Sci 
CATANIA. 21. — Zeno Colò, 

i campioni francesi Duvillard 
ed Orelller. e numerosi disce
sisti austriaci hanno eia assi
curato ebe parteciperanno ali» 
« grande discesa dell'Etna ». In 
programma per domenica pros
sima. 

Ciclismo 
NAPOLI. 21. —, Fausto Coppi 

parteciperà al XXIV Giro della 
Campania in programma per il 
29 marzo p.v.. L'iscrizione del 
* campionissimo » e quella di 
tutta la squadra della Bianchi 
sono pervenute quest'oggi a «t i 
Mattino », giornale organizza
tore della corsa. Nell'elenco del 
corridori Anora iscritti figurano 
anche Ockers, Bruno Monti. Co
letto, Moser e Maule. 

ULTIMI RITOCCHI ALLA PREPARAZIONE 

Ha ben impressionato Banani 
none proue per il 6.P. lotteria 
L'organizzazione può considerarsi ultimata 

XAPOLI. 21. — A cjuattro giorni 
dal 23 marzo, l'organizzazione del 
Gran Premio Lotteria di Agiumo. 
può dirsi ultimata. Sulla curva 
di fondo della pista del galoppo 
è stata sistemata una grande tri
buna per il pubblico del recinto 
secondario, adeguatamente am
pliati sono stati anche i icrvizi 
del totalizzatore. Il programma 
della riunione e stato i-osi defini
tivamente fissato: 

Ore 14 e 30: Premio Fortuna 
(L. 500000 m. 17001; ore 15: Pri
ma batteria (L. 2 000.000 m. 1700); 
ore 15.30: Sfronda batteria «Lire 
2000000 m. 1700); ore 16: Terza 
batteria (L 2 000 000 m 1700); 
ore 16.30: Premio della Speranza 
<L. 300000 ni. 1700); ore 17.15: Fi
nale del Gran Premio Lotteria 
IL 12COOO0O m. 1700»; ore 17.40: 
Correlazione del Pr. Lotteria -
Corsa A (L. 1200 000 m. 1700); 
ore 18.05: Consolazione del Pr. 
Lotteria - Corsa B IL, 800 000 
m. 1700»: ore 18.30: Premio della 
Speranza (seconda divisione). 

Intanto, in pista, contir.ua il 
latti, PiMi, Dal B*n«; Acconcia, lavoro preparatorio dei ventisette 

I.e care ciclistiche nel Lazio 
sono cominciate sotto la neve. 
A proposito: « Ma non e»Me 
tei è stato chiesto da alcuni 
amici), la impraticabilità di 
campo, anche per le corse ci
clistiche? Un-altra domanda: 
• Fanno bene i corridori a cor
rere con il clima rifildo? ». 

Alla »iim< ed alla seconda 
domanda rispondiamo: no. 

« » * 
Sia in occasione della cara di 

Civitavecchia chP in onella di 
Fondi, il C R. te per esso il 
signor Quattrocchi) ha messo 
a disposizione dei concorrenti 
nn pnlbnan. Contro l'Immobi
lismo? 

• » • 
Domenica prossima saranno 

di scena anche d i allievi : la 
Polisportiva Indomita, inratti. 
ha orcanizzato. per li 23 m a n o 
la prima prova del Gran Pre
mio Tito Marconi (che verrà 
assegnato alla società cne »vTà 
piazzato i primi due concor
renti tra i primi einqne clas
sificati nelle sei care in pro
gramma). 

• • • 
Ma s« eli allievi ti sono sve

gliati. 1 dilettanti non dormo

no: la A S. Roma ha prepa
rato nn piatto da buongustai. 
la « Coppa Controni ». che ge
neralmente richiama tntti \ mi
gliori dilettanti del Lazio, e 
non solo 

• • » 
Giovanni Proietti, reduce dal 

Seminario Ciclistico di Taleg
gio. è tornato a Roma, dopo 
una capatina a Sanremo. Do
menica celi sarà alla Coppa 
Controni: probabilmente la 
presenza del C. T. slrniftea pre
senza di qualche collegiale. 

• • • 
Ogni fine del mese pubbli

cheremo la classifica del mi
gliori corridori laziali, appar
tenenti a tutte e tre le catego
rie (dilettanti, allievi ed esor
dienti) secondo • dati ufBciaH 
che ci verranno cortesemente 
forniti dal C. R. 
Per la cronaca. Informiamo, 

che la classifica \errà effettui
la col solito sistema, e cioè: S 
ponti ai primo. 3 al secondo. 
2 al terzo. 1 dal quarto al 
quindicesimo. 

GIN 

aspiranti ai venti milioni in pa
lio Stamattina. Romolo Ossani ha 
fatto compiere due prove a Nan-
kino. Nella seconda, più veloce. 
il cavallo — rimessosi da un lieve 
infortunio milanese — ha trottato 
i 2000 metri alla media di 1 e 23 
al km. Domattina Nankino lavo 
rerà più velocemente, sulla di' 
stanza della corsa. 99 iOl miglio. 
«empre con Romolo Ossani. ha 
invece lavorato Oblio, provando 
una partenza veloce, al largo del 
galoppino, con 400 iniziali da 30 
e *j (poco più di 1 e 15 al km.) 
e arrivo ir. 31". eoa ultimi due
cento metri in 15" netti. 

Impressione più che buona, nel 
complesso. Cosi come ottimamen
te ha impressionato il ve<*ch:o 
Bayard. che a dieci anrn tenta 
nuovamente la carta della corsa 
dei milioni: il trottatore della 
« Tevere » alla guida di Ugo Bot
toni. ha compiuto due prove sul 
miglio. Nella prima è andato da 
1 e 25. nella seconda da I e 22. 
con arrivo in 31". La sensazione 
degli intenditori è che per dome
nica. Bayard. sarà all'altezza dei 
tempi migliori. 

Gay Noon. il trottatore STedese 
appartenente a un proprietario 
olandese, si è limitato a trottoni 
d; salute. 

Il Premio Rugantino 
oggi alle Qtpannelle 

L'odierna riunione di corse 
il" galoppo all ' ippodromo delle 
Capannello M impernia sul 
Premio Rugantino dotato di 
525 mila lire di premi sulla 
distanza di 2000 metri in pista 
derby riservato ai tre anni 
Se; buoni soggett i sono rima
sti iscritti e tra essi Tal isma
ni». Nikcl lor , Sphax e Tre Cai 
do\ rebbero essere i migliori. 

Indicheremo Tal ismano, Tre 
Cai e Nikel lor . 

La riuntone avrà inizio alle 
ore 14,30. Ecco le nostre se le 
zioni: 

1. corsa: Risclno. Ariete. Leap 
Yeàr: 2. eorsa: Talismano, Tr« 
Cai. Nlellor; 3. corsa: Ayar Ine», 
Splendide Boy. Mitra: 4. corsa: 
Serodoli. Zobelde. Volpato; 5. 
eorsa: Volterrana. Mnsegon, Sa-
xofone; 6 corsa: Ftnmarken, 
Tron. Warrenfield; 7. corsa: Gau-
gnln, Giolo. Vlvat; 8. corsa: 
Sptuur, AmaJil, Aldyoftg. 

SORDITÀ 
Ricorrendo il decennale della Istituzione MA ICO in Italia. 
verranno, riservati a tutti gli acquirenti di apparecchi acu
stici e degli stessi 

OCCHIALI ACUSTICI A TRANSISTORS 
prezzi e ì'conti del tutto eccezionali, disuo-ti dalla 

&w, 
affinine tutti indistintamente nell'imminenza delle Feste Pa
squali postano godere la gioia del rinnovato udito corre
dandoci di un apoarecchio acustico da sceelieiii tra il \Jsto 
assortimento da L. 25 000 in poi 

Speciali dimostrazioni verranno tenute 
nei giorni: 

25 e 26 Marzo 1956 
presso la FILIALE MAI CO di ROMA 

Via Romagna, 1-1 - Telef. 470126 
con l'intervento del Direttore Medico dello 
Istituto Maico per l'Italia Dott. Enrico 
Buchwald. 
Esami dell'udito, arcuiate prove. ier \uio di a^i-ten/d tri.-
mea, riparazioni, rifornimenti di batterie, accessori per ap
parecchi MAICO di ogni tipo e marca rivolgendosi allj 
FILIALI: MAICO di noma - Via Romagna. 11 - lei . «Ol^e 
e alle dimostrazioni che baranno tenute a. 
FON'Ilt Zi niarnt 1956 presso Albergo Koma • mattino 
CASSINO i'i mar/o 1935 presso Alberto Continental -

pomeriggio 
CASSINO 23 mar/o 1956 presso .\ll>crco Continental - mattino 
SOItA 23 marzo 1956 presso Farmacia Dottor Manin -

pomeriggio 
KKOSt.NONK 21 marzo 1956 presso tarmarla Caribaldi 
CIVITAVECCHIA 26 marzo 1956 presso Alberco .Mira-

mare - mattino 
TARQUINIA 26 marzo 1956 presso Locanda Kuselil - pomeriggio 
VITF.RUO 27 marzo 1956 presso Studio Medico Dottor l'e-

trilll. Via del Suffragio. 1 
VETRALLA 28 marzo 1956 presso Albergo l'odiano - mattino 
BRACCIANO 28 marzo 1956 presso Alberco Saba/ia -

pomeriggio 
ISTITUTO MAICO PER L'ITALIA - Sede Centrale MILANO 

Piazza Repubblica 18 - Tel. 661960 - 63387-* che a partire 
dal 3 aprile 1956 si trasferirà in PIAZZA REPUBBLICA 

5 - Telefoni 661960 - 62i$r> 
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M SERENI 

I GIOBBI 
ffello nostra vita 

COLLANA IL MILIONE 
pp. 96 - L. 50 

E D I T O R I R I U N I T I 
Roma - Via Sicilia 136 

ANNUNCI SANITARI 
Studio 
medico ESQUILINO 
Veneree Cure 

Drematrtmonlat 
DISFUNZIONI S E S S U A L I 

di ogni orteln* 
LABORATORIO. 
ANALISI MICROS.B A N G U S 
Direct Dr. P. Calandri Specialista 
Via Carlo Alberto. 43 «Stazione) 

Aut. Pref. 17-7-52 n 2171* 

Dott. Pietro MONACO 
Studia Nadio* par la cura 

falla sola ditfuRzIonl catsuatt 
aura ara-pottmanimaniail 

Via Salaria 72 int. 4 - Roma 
(presso Plana Ftiraia). Orarlo t-lS; 
l*-2a . Festirl t-12 . Tetti. 863.9M. 

<Aui. Pref. 2*759 dal 23-2-55) 
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-WótÀJv vtAtàfr'ffuttn/ox. 
VIA BIPETTA 254-235 (presso Piazza del Popolo-
VIA CORSICA 13-15-17-19 (presso Corso Trieste) 
TeL 62.990-687.318 • ROMA . Tel. 865.200-863.967 

ELEVTROIìOiftlESTlCI 
M O B I L I METALLICI P E R CUCINA 

giCMCMrp Pcmsue t.-ff.oot 
3ASC *.1f.0OQ 

I NOSTRI MOBILI METALLICI COSTANO 
MENO DI UNA CREDENZA IN LEGNO 

VASTO ASSORTIMENTO IX TAVOLI 
SEDIE PER CUCINA E SOGGIORNI 

IM 
V. APpia Nuora. 41 - V- Ostiense. 27 - V. Nomentana. I!»I 

APERTURA DI STAGIONE 

VESTITI - GIACCHE - PANTALONI 
P R E Z Z I DA 1V1ZZI 

GARANZIA U A' A iS Ar O 
LE MAGGIORI FACILITAZIONI 
LA MIGLIORE ASSISTENZA 

CO. RA. 
Sede; Lungotevere Mellini, 7-b - T. 32.980 
Officina: Via Thaon di Revel, 6 - T. 386.79S 

MOBILIFICIO 
• • VIA GELA IS Te/ 7865?/ /Pont» Lungo) 

M LARGHE FACILITAZIONI PAGAMENTO 

ARAFIOTI 
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