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GLE AVVEWEMEWTE SPORTIVE 
TORNEO DEI CADETTI: A EIRENZE BELLA VITTORIA RIAXCOAZZURRA 

UÈ zie li - Fiereniina li 3-1 
la Rema in vitìve a Nervi 

C <: A L C I O J 

ft?i2S(Sra u 
SVIZZr.UA: l'ctiuiiilaii: Per-

rurliiiicl, Dutolt; Kun/, Konn-ti, 
Vonlamla, Clilct.a, itallain.iri, 
Mcier. Pa.stp._a. "iva IV. 

HHAS1I.K: (.limar; II. Sanlir., 
N. Santo*.; Roberto, ne Sfinii, 
Si sino; Sahara, U'altrr. C.liio, 
Dlilt, KM iirlnhn. 

MARCATO-.!: rimo temilo- al 
10' l'asterà (Sv.); sfiondo trin
ilo: aj 7' Gino (UT.). 

(Dal nostro corrispondente) 

Zl'ItlCO, II. — Il tanto at
teso Incontro tra la Svl/zrra <• 
il llrasllr è terminato con un 
Tisultuto r|l i>arlt.i .lupi. y(V ili 
Cloro clic il.il punto di vista 
tecnico non ha HIT nuli» ami-
disfatto, si altrndi-va con vii-
rlosllA di poter ammirare II 
tanto lodato squadrone iict ilra-
,si|e: diciamo subito clip ut-I 
coni|ilt'sso l'attrsa è andata de
lusa ani he se Individualmente 
alcuni (ra 1 migliori sud-ameri
cani hanno mostrato doti non 
comuni ne) trattare la Italia. 
I.'irrido della «ara e sUto di 
netta .superiorità elvetica, i ros-
Mirrociati sono stati Mi|ieri(>rl 
per tutto 11 primo tempo e so
no passati in vantacelo al l'J' 
per inerito di Pastetta su pas
sacelo di Ilallaman Altre due 
farill occasioni sono state sciu
pate, sempre nella prima pai-
te dell'Incontro, da Chiesa e 
Meirr. 

Nel secondo tempo 1 brasilia
ni sono stati nettamente mlgllo-
ri e la loro superiorità ò nu
data man mano affermandosi. 
Il pareggio è .stato realizzato 
dal centro attacco Gino >u pas
sando del velocissimo Dilli. 
Raggiunto il narritelo 1 n.il-
americanl si lanciavano decisa
mente alla rlrerea della vitto
ria ma la difesa elvetica si di
mostrava all'altc/za del coranico 
e riusciva a sventare iiuaHiaU 
minaccia. Del hrasillanl miglio
ri sono stati 1 terzini I). San-
tos e M. Santo*. II centro me
ritano De Sordi, l'estremo Sa
hara e Kscurlnho 

S. II. 
* • • 

La siiiiailra nazionale brasi
liana che Ktoi'hcra il -5 aprile a 
Milano contro I nostri azzurri è 
attesa nella capitale lombarda 
per le ore Ili. 15 di domenica 22 
proveniente In aereo da Praga. 

All'indomani dell'incontro con 
Kli ar/urri — cioè clovedl mat
tina 26 — I brasiliani lasceranno 
Milano In volo alla volta di Ito-
ma dove si tratterranno sino 
alla mattina del giorno 28 allor
ché da Clamplnn prenderanno ti 

\ volo per Islambul. A Roma I 
Brasiliani annuseranno a' «Qui
rinale ». 

Dall'elenco dei convocati giallorossi mancano Pandolfini e Bortoletto 
Sicuro il rientro di Galli - Smentito l'ingaggio di Kopa - Lojodice alla Roma? 

LAZIO: Ilandlnl, spurio. Di Veroli, Conio, (ilovannini. Villa; 
Bravi, Deotto, Keverlnl (Fontanot), .Marti-nani, Olivieri. 

FIORENTINA: Sarti, ilo/zao. Del Gratta; Scaramiucl, Iliaci, 
Saduni, Carpane*!, Mazza, .Mazzoni, l'Ini, Corbellini (l'errante). 

AltUlTItO: Mori di Cremona. 
KKTI: Nel primo tempo; al 3' Bravi, al 26' Se verini; nella 

ripresa: al 19' Olivier), al 27' Mazza. 
NOTE: Pubblico numeroso, tempo bellissimo, terreno ottimo. 

(Dalla nostra rodailono) 

KIUHN/.K. 11 — I rtncul/i 
IÌÌÌÌU l.tuio hanno vinto riett.i-
mi ntc «-• meritatam(.nte il con
fi onto con 1 cadetti viola. Kvi-
tlcntissimn i' apparsa la diffe
renza fra il gioco organico (_• 
sbrigliti vo (lei biancoa/zui 11 e 
i; disordinati; • scoiin/./Mn' » 
(Iella .scompaginata squali i a 
gigliata, /jjiva ili elementi «la 
collaudati come Or/an, l ' imi, 
i . i / / a r n e Jiartoli. Kvnlenti 
r::gi<ini (li opportunità (la pai -
tifa col Mi Jan) hanno consi-
«Lato 1 tecnici viola a non 
arrisi luare troppo ad al l ineale 
(|u;:lchu t i tolale e pcitantu la 
sijiiadri. viola si e «.chicnita 
con inulti ragazzi inesperti e 
munsi turi. L'anziano Ma/.za e 
il poderoso Keniani uzzi hanno 
disputato una buona pattila 
ipetitre a tratti .sono piaciuti 
anclie Carpane.,! e Pini. 

l.a squadra bianco-azzuna, 
facendo levu .sugli esperti (_m-
vannini, Villa, Di Veroli e Oli
vieri e guidata da quel regi
sta impeccabile che .sa esse ie 
quando ù in vena il tecnico 
Maitegani, ha sfoggiato un gio-
c-i piacevole a metà campo e 
si è assicurata senza eccessi 
va fatica i due preziosi punti 
per la vittoria nelle semifi
nali del suo girone. 

Le reti sono state realizza
te in quest'ordine: al ..' un 
luncio lungo di un mediano 
azzurro è nettamente sviig-i-
li'to da Del (• ratta; raccoglie 
e fugge velocissimi! il picci lo 
Biavi il quale si avvicina alla 
r.orta avversaria e poi lascia 
partire un preciso tiro para
bolico che sorprende netta
mente Sarti. Al 2G', su azione 
sulla destra. Deotto passa sul
la sinistra allo smarcatissimo 
Sevcrini , il (piale batte Sait i 
con un tiro secco e angolato, 
anche sp non t ioppo irresisti
bile, La terza rete ha proso 
ivvio da una fuga di Seve -
nni , il quale approfittando di 
un errore di Biagi, si è av 
vicinato a grandi falcate alla 
porta viola ed ha tirato: Sarti 
è riuscito a deviare debolmen-
tt- il tiro del centravanti la
ziale che è stato raccolto dal
lo smarcato Olivieri il quale 
a«compagtiavt« il pallone a t e -
te col petto. Al 27" Mazza con 

una abile rovesciata sorpien-
d • nettamente il portiere e 
le.-.hzza la ic te della bandie-
la. ma le successive offensive 
viola si peidono nel marasma 
e nella confusione e rincontro 
Hi mina cosi con tre reti per 
gli oppiti e una pei i fisclna-
tissimi f ioientini . 

IMSUUAI.K HAKTAI.I1SI 

La Rollìi i a .Nervi 
In seguito alla vi ì.itl.a piova 

disputata dalla Hom.i inutili 
la l ' io Patita Sanisi ha tolto 
dalla Minatila, elle ilcinctiH a 
al lunitela l'Inter a San S u o , 
Km Inietto e l'alidi.Iliiu 1 (piali 
sai anno iimpiazzati d.i Betello 
e niagini. I due titolai! infatti 
non figuiano nell'eterno dei 
giocatoli d ie Sai osi ( onduli a 
stamane in « l i t u o » a Nei vi, 
elenco che e il seguente: Be
tello. Biagllil. Tessali , Panetti. 
l-.linni. Stuii hi, I.OM, Giulia
no, Citi dai etti. De Toni, Cìtug-
Galli, Nyeis ' e Costa. Olile 
alle assenze di Boi Inietto v 
Pandolfini la (turnazione gial-
lorossa che affi oritela l'Intel 
pi escutei a la novità del i itoi -
no di Galli al comando della 
prima linea, n t o i n o s iculo do
po la liei la piova sostenuta d.i 
Galletto nell'allenamento di 
i e n e la squalifica di Piemia 

I giallo)Os.si dopo aver tenu
ta una b ieve .seduta g i m m o 
atletica hanno lei i disinibita 
una paititel la cosi s ih ie ia l i : 

SQUADRA A: Gavazzili!. 
Galli, Ghiggia (Mancini», Be
tello, pandolllni, Biagiiu. Co
sta, Piemia, Nyeis . SQUADRA 
B: Tessali De Toni. Pontielli , 
Giuliani', Losi, Stucchi, Car
dai elli Boi inietto. Kltaiii. 

La paititella è tei minata ( <»n 
il punteggio di :t a ... Hanno 
segnato Bugini . Piemia. Nyc i - . 
Boi Inietto (2) e Giuliano. 

* * * 
Intanto un gruppo di tifosi 

giallorossi capeggiati (la oppo
sitori del presidente ha chie
sto la •• testa dì Sacerdoti - . 
pena la raccolta, da parte di 
un gruppo di soci, del numero 
legale di firme per imporre la 
assemblea straordinaria e 
«cacc iare - in quella sedo il 
.. vecchio •• banchiere 

Nel «c lan» biancoazzui io 

notevole .soddisfazione ha su
scitato la notizia della vitto -
i i<i dei i incalzi a f'ii enze In
tanto nel pomeiiggn» di i en 1 
titolai! hanno svolto una in
tensa seduta atletica Solo as 
sente l'infoi tunato Lo Buono. 
Pei quanto liguarda la fot -
inazione l'unica vallante po-
tiebbe es^eie ((istituita dal 
i lenti o di Carradoi ì 

• • * 

Sul fi onte della (.'impugna 
acquisti e lessiorii ti e le no
tizie pili lutei essami: 1) la Ro
ma avi ebbe pressoché co iu lu-
-o l'ingaggio del ventit ieeime 
utlai caute del Monza Lojotli-
i c ; 2) Vaselli ha smentito l'in
gaggio di l<npa dientiii andò 
(he il giocatine gli fu offerto 
pei 120 milioni ma che culi 
iifiuto non volendo la Lazio 
puvais i di Sebnosson; ti) La 
Lazio ha spedito un telegi ani
ma a Ilumbetto Toz.z.i invitan
dolo a partile per l'Italia II 
giocatole saia utilizzato pei 
eventuali (ambi. 

ROMANI è afretto da eritema polimorfo alle gambe, di 
origine reumatica, ed una forma erpetici estesa alla taccia; 
sialo congiuntivale e tonsillite follicolare per cui dovrà 
stare :«> Riorni a riposo (dei quali 15 a letto). Pertanto Ro
mani dovrà rinunciare alla disputa del campionati di nuoto 
(21 e 22 apri le) . Al campione tanti auguri di guarire presto 

I FULMINI DELLA LEGA NAZIONALE DI CALCIO 

WILLY BEAN BATTUTO PER K.O.T. AL QUINTO ROUND 

125a i/iH uria di Archili Mourii 
Archie deve dimagrire 10 kg. per incontrare Pompey - Una donna «procuratore» 

Prenna squalificato per 2 giornate 
Multati Giuliano, Myers e Ghiggia 

Ammonita In lìoiiin — lìiìiì multa anche a Soni imeni i \' 

RICHMOND 
(Cullf orlila), 
11. - 11 cam
pione del 
vi ondo ri e i 
y.rw mcilio-
maiiimt AT-
C/IIC .Vooic 
ini volto la 
Mia 125. vi£-
Hina battrn-
do J*T ,/uOrl 

,-„** ito prr tuo-
lì « l> )T l t ) ( l ! f l -

rrfv.'n IcCiu-
Vj, i et nlla (/mu

ffi ripresa Wi/f.v Prati, la tif-
fona rfi i4r;7nc Moarr e *'a-
ta mentati^Mma: rijli a" r> a 
già mandato al tapVrto Cin
que i olle (due nella feconda 
Ttpreia r tre nella quinta) :l 
\un ancrsario </uando J(lr?'ifro 
ha decito di arrrstarr il corri-
f'at ! urie nfo. 

Mo(''c ha rr-r}qu:sta!n qurita 

ii/o i tttona salendo sul rtng 
al }'r<o di hi/. 89 (Willy Ite"" 
ne priava 96): il che tuoi di
re dir ifot ni diminuire, di iter» 
dieci chilixjTiirnmi per il 5 rjtu-
ijno allorché a Londra dot ra 
difendere ti suo titolo mon
diale dall'asfalto di Volando 
Pompey. .Nella foto: Muore. 

DONNA « rilOClTRATORK » 
v \ s c o r v K n (CumuiA). n . 

— Clona Mae Peter* urta bel
la rnoarca di 21 anni, è la pri
ma donna di Vani'out er che a'' 
Ina cltvnuto una W'enza da 
pr«~UTatc,re pugilistico. 

La Primi che ha ottenuto ' 
necessari documenti dallai'om-
mmtonc Sportiva di Vancou
ver sta OMI preparando Clifford 
Ftddler. detto n />o-P'> * — «i.o 
cmjino — ad un incontro tu 
programma in qucVa città per 
ti 19 aprile. 

« Quando « t r i o tredici anni 

— lia dichiarato la Pcter\ — 
cominciai ad allenare i »/M«"I 
coìiiputfHt ,.iif w datano al pu
gilato. Poi mia maitre mi fin' 
smettere quando commi lai a 
si i/t«pji<irmi. Ora «uno nnrj/uv»-
rennr per cui ho iled\o di ri
prendere l uffit'iM spoTliiii 
\taiolta ;>»•/<> l'unir />rf>i uni
tore » 

1)K MARCO - KIIAI.FI 
IlW'CKIl (Maine. t ' S \ ) . ti 

— 7,'CJ < ampione mondiale <|ci 
media /ro-iji'i. Junv Iv Wnf '" 
di lto\ton ti mi^m-ru . un lloa-
cine Khalfi (Al<ierui) tu un in
contro sulla distanza di (/'<*• • 
riprese 'he si si olijcrà a !>-> 
itoti il 14 maqijio. Rimane con
fermato per il 28 aprile e. Il -
sfori l'incontro dt De Man'o --
considerato il numero tre de' 
migliori medio leggeri del mol 
ilo — con l'italiano l't'Io 
•Vr.'i». 

MILANO. 11. — Nell'odierna 
liiminne la l.tj'a calcio ba L'»H-
minato i latti accaduti nel 
coi."-•(• del recupero I.azio-Iloma 
ed ba inflitto la ammonizione 
alla Homa rjcr aver moltiato 
alla Leila nazionale ima denun
cia. successivamente i itirat.i. in 
mel i lo ai fatti tscliiafli di Or-
luiidini - l i .di . ) che, in s'e
mulo ad accei tamenti eseguiti 
posterioiniente dalla stes>a so
cietà si sono dimostrati insus
sistenti 

l.a l.cKn quindi ba multato 
di !.. It>0 mila la Ruma pei le 
mietute offese all'ili bill o e 
lancio di o o c i t i in campii da 
palli1 dei suoi Mistenilm i; ba 
squalificato per due giornate 
effettive di yala. il ^iuocatoit 
l'i cuna della Homa per ueslo 
inuiurios-o all'indirizzo dell'ar
bitro a line vaia; ha ammonito 
con diffida. Stucchi della- Ho
ma, recidivo in scorretlc/.ze di 
ìiiuoco; ammonito il Hiuocatore 
Bottini della Lazio per scorret
tezze di un'eco ed ba multato. 
per proteste nei confronti del-
'.'nrbitio. di lire 24 mila Carda-
ifi l i della «orna, replicatamen-
te recidivo; di lire 18 mila 
G h i a i a , dell» Roma; di lire 
12 mila Nyer.s; di l i te i) mila 
Giuliano, capitario della Homa. 

Inoltre la I-e^a. por le Rare 
de! I. aprile ha multato tra 
l'altro il Napoli di 40.000 lire. 
di 100 mila l'Inter e il Messina 
por contegno minaccioso del 
pubblico ed ha squalificato al
cuni giocatori tra cui. per una 
•lioriiflta. Znie (Triestina». 
Il andò n (Bologna) . Fra eli am
moniti por proteste lie.iir.-iuo. 
Bronco. Gratton. Pivatelli. Mul-
t.'.tr per proteste nei confronti 
dell'arbitro sono stati anche i 
seguenti giocatori: di L. 1.1000 
Frizzi de! Genoa, di L. 15 000 
Sentimenti della Lazio (reci
divo». di L. 12 1100 T o t a della 
Salernitane», repliratarncnte re
cidivo. di L. ti 000 Santamaria 
del Catania e Virgili della Fio
rentina 

N'es^in comunicato è .stato 
enn-sTo cu misure disciplinari 
contro dirigenti della Inizio in 
«eguito «gli incidenti accaduti 
negli spogliatoi dell.i I-izio 
dono Lezio-Inter 

Infine la Lega ha deciso che 
g'.i incontri che non si potes
sero giocare il 27 maggio per 
la concomitanza delle elezioni 

amministrative dovranno osse
le anticipati al gioì no prec ì 
dente. 

Nel icrneo di tennis 
risultati regolari a Napoli 
NAPOLI, t i . — insultati rego

lari oggi al torneo i» tenia/iomle 
di tennis che si «.volge sui campi 
della villa comunale Tutti i mi
gliori hanno superato facilmente 
il turno piazzandosi per gli otta
vi di tinaie Nel campo ft-iiuiiini-
le M ">ono avuti confronti più 
coinh.itltiti. Ma nevMina grossa 
sol pies.i 

Il Torneo o*i « IH » 
ai C. T. Parioli 

(H S ) - i.a quinta giornata 
di qticMo dinamico torneo di 
tennis ha \i>to. nel .singolare 
mi(.s< hl!e. IH caduta di un'altra 
tesiti ili serie —- IH favorita n. 1 

— De Wllteiul>esky [ilegiito dal
le tiavotgpntl (li->( e.se u lete iti 
Vai cari. Ani he nel .singolare 
femminile e stata sconfitti* In 
i|Uotaltssiniit C'ardellu. a opera 
ileìlu wIocisMrnii Righi col pun
teggio di 0-2 9-7. Nel doppio 
niHM-hile e misto tutto regolile 

II Premio Anzio 
oggi alle Capannello 

L'interessante Premio Anzio. 
dotato di 6.io nula lire ih premi 
sulla diat.in/a di 1700 metri, fi
gura al centro dell'odierno con
vegno di i'i)r.«e al galopjxi ail'ip-
iMidromo dede Capannone. 

I J riunione avrà inizio ailo 15. 
Ecco lo nostre .selezioni: 1. cor=a: 
U'Igor. IHsro Knsso; 2. eorsa: 
<;ausiiin, 3lels; 3 corsa: Ilebau-
chr, Hararurro, Paulo Veronese ; 
4. corsa: L'ardito. Ksine l i : 5 cor
sa: Aldyons. paladino ; 6. corsa: 
L'orzano, llrrthlrr. fosta? | io|a; 7. 
corsa: Vetulonia. Warrtnltcìd. Sb
rodoli. 

f SPIG0UND0 QUA E LA* NEL MONDO DELLE DUE RUOTE ^ 

Tutti "matti,, a Parigi 
per la vittoria di Bobet 

La maggior parte dei giornalisti francesi al seguito 
taciuto (!) il « dramma » del passaggio a livello e 

della Parigì-Roubaix ha 
hiuso di Evin Malmaison 

(Dal nostro Inviato sp*olal«) 

PARIGI, 11. — L J mattj, 
in fi nule, l'jrigi-Ruubjix i'i-
udc ancor ojjiji, tre giorni do
po la s;i,i disputa, le pagine dei 
giornali. L se ne leggono dt 
tutti 1 colori. 

liobet chi vince è una pac
chia per 1 giaguari dell'iper
bole, per gli scalatori intre
pidi della metafora. Jean Mar-
chand L.Tquipe dice che lio
bet si e guadagnato il suo pa-
radno; e Michel Costei 1 ran-
ic So:r ìi't.e (he Hobet e un 
resinatalo dall'infimo. Incalza 
Robert (.hap.tìte Miro.r-Sprint, 
ptr il iju.tle liobet è un tsstre 
le cui >i.t/iom non possono n-
Sire lo'tsidir.iU- umane. Il zia 
di ({ut ito pasìo. 

I giornali di Parigi ii»u,:u-
stau, ailaiciii.tti, nnrangliati 
dilla littoria dt Hobel, l'idolo, 
dimenili ano il dramma di ("(in
terno, drosso. Pettinati. GY>-
zasom. Vari f.st e Schils da
vanti al maledetto passaggio a 
livello chiuso di Evin-Malmai-
son. Xon ne parla Goddet, e 
non ne parlano gli inviati spe
ciali de ITquipi.*. Eppure C " -
runlt era li; //lurido ho 1 i>n> 
clit Garnattlt prendeva nota 
dil tempo che ilavano perden
do gli uomini in fuga a Eiin-
.Ualmatson fio pen>ato che 
aztebbero poi imposto un'egua
le attesa agli uomini del grup
po. Ma il mio pi listerò era sba
glialo. 

f are ITiiuipi*. sul dramma 
di Conterno, Crosso, Pettinati, 
Cervasont, l'.in E't, Schih; e 
tacciono il P .intieri Libere, 
i'Aurore, la Voix Du Nord. 
ì acciorto tutti i giornali meno 
uno, si capisce /'Hum.inité; f>:> 
.1 / ' . / Michea l'effttto della 
chiusura del passaggio a lizello 
dt Ezm-Mabnaiswt è stato de
uterio e, forse, ha determi
nato lo svolgimento de! finali
di corsa. 

Bravo Louison 
l'na vittoria di Hobit, dun

que, ha il potere di cancellare 
anche le fasi di una corsa. Ro-
btt è stato bravo, in gamba, 
nella Parigi-Roubaix, l'abbia
mo detto e lo ripetiamo, li pm, 
Robct non è ancora in rran 
salute; e pi r questa ragion-; 
soprattutto, che noi constdeiia-
mo il suo successo degna di r.ti 
grande elogio. \'on parliamo, 

però, di trionfo. La zotata di 
Hobet è stata facile, rrofpo 
facili: \'an Steenbtrgcn ira 
spinto e De Rruyie ha ic-
tmnciato a stringere i freni 
dilla sua bicicletta a quali hi 
lunghezza ila! nastro. D. 
Brinile è un grig.trio di Bobet. 

Domìnio de i be lg i 
.Von è piaciuta a l'.i'i Stien-

bergin la ziltoiia di Robet 
Ma teco \'an Su inlur gin; 
dice: - ... mi ha se^u.to come 
un'ombra. 1. ti1 re \.he liobet se 
Li prende, monta iir tutte 'e 
fur.e quando Coppi i;!i sta su'.'e 
ruote! -. Poi la zolata è andata 
lome è andata, fune pir mon
tare una « glande ri.mcita * m 
o(i.i5ii)iu- della Parigi-Rrii\i!-
/1 >.J / ' quii che puisi anchi 
!'l quipe. è q:nl che <r zidia 
al « lloiy . di Riiixillts, fia 
una diurna di gii»ni. 

Xell'attisa, parliamo di altro 
Parliamo de l'I. quipe, che 

prtctsa dt aver inzttato Ma
gni come chalUngtr dil Tro-

•jeo Pesgrangc-Cotoinbo, ma 
non come rappresentante di una 
crema di bellezra. la storia 
non è bella, e parecchio com
plicata, siccome è difficile 
metter d'accordo cani e gatti 
e l'L'C.l che deze intervenire. 

Pattiamo del trofia Desgran-
ge-Colombo, dove dominano 
gli uomini del Belgio. Quattro 
puzzati fra t primi cinque: 
1) De Rruyne (}7), ') lore-
stnn (ìf); ?) Piriche (^S). 
4) \'an Stecnbergcn (i(>); ,) 
Ochets (JÌ). Seguono: Robct 
(20); \'la\en e Magni (17): 
\'an Daele e Planck-aut (li). 
.Vi/ trofto delle Xazìont, il 
litigio (iS'i) ha >)ì punti di 
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Parliamo della Var sazia
li er lino-Praga. l.a squadra di 
1 rancia che ÌM.Ì diretta da 
Roger Parts, terrà formata il 
/f aprile, dopo lo svolgimento 
dilla Partgt-Pacy Sur Eurc. 
Ino 1 nomi da probabili rap-
preiintanti di trancia: Mene
ghini, Corteggiarti, Simon, Mon
chi taitd, Le Menu, Lcbocuf, 
le Prtzost, Rtbeyrc, fioffmanti, 
Qutdii, hi'/ue!. Quasi certi Me
ni ghim e Le Memi. 

/., infine, Ceminiam. A pro
posito de! Giro d'Italia, 
< Raph » così si esprim:: 
« . . n o n ho mai iscritto la \ o -
stra *;.\ra a tappe nel mio pro
gramma. Mi preparo soltanto 
per f. Giro J: Spagna e il 
G r ò <ii I rancia ». l'n breze 
silenzio, e poi Germinarli cos'i 
laminila. •< ... no; veramente 
non pento al Giro d'Italia vii 
quest'anno. Uhm'... Vedremo... 
ma, ripeto, punto soprattutto 
tu'. Giro di l-rancia ». 

ATTILIO C AMORI ANO 

l'i ani vantaggio sul 
sull'Italia. 

Parliamo di Anqmttl, che ci 
ha detto: - ... i' mio nu;;i;:or 
obiettiti) ilel"anno è r! record 
dell'ora. Credo ..he sarò in sran 
forma nei me>e di pillano, .1 
niununo, dunque, ritenterò la 
conquiua -. 

Parliamo di Ktibler. Il quali 
ha dichiarato che non farà 
nessuna gara a tappe: « ...ne 
Giro di Spagna, né Giro d'Ita
lia. né Giro della Svizzera, uè 
Giro di Francia; giostre e pi 
cole inrif, soliamo. Mi faccio 
vecchio; voglio finire in bel
lezza: non si vedrà I-'crdv tra
scinarti sulle strade -. 

SOTTO IL PATROCINIO DELL'UNITA' PER LA COPPA VITTORIO MALLOZZI 

Il percorso de! G. P. della Liberazione 
Per la prima volta la corsa si svolge in Ittica -1 n viale Lazio i traguardi di partenza e di arrivo 

Il (ir.in Premio ilelln Li
berazione (Coppa Vitlorin 
M.'illozzi» che si N\olgc anche 
(|iieNr.'inno tol to il patroci
nio (IciUTuilà è orinai nel 
\ i s o (lolla tua organizzazio
ne. I fa l l i s i (lirigcnli della 
\ .S . .Minili con n capo il so
lerle pinzili i . sanno rapida
mente mot tendo a punto 
ogni ilctl.itflio affinchè il 2."» 
aprile al momento ilei < via » 
tutto s,i,t perfetto. 

1-1 jr.ira (riservala a tulli 
i ilili'tl.inti » dopo essersi 
ss olla per dieci anni con-
stvutivì in ci rimilo chiuso. 
i|iicM'.Hin<i si corre per la 
priu.i tolta su strada. 

Il percorso sarà vario. 
duro, certamente non memi 
difficoltoso di (pipilo di Fra
scati «loie ti s io lsero i cam
pionati <1<*1 mondo e l'ulti

ma edizione del (ìr.in Premio 
della Liberazione che ai 
« mondiali » fu «inilieatiia». 
La partenza sarà data da 
siale Lazio. 1 concorrenti si 
inoltreranno sulla Klumi-

Kiungorarinn Monterosi .su
perando la lurida salita della 
Merluzza (km. lì) e quindi 
Sul ri. Altro strappo lej;-
>Jcro ma difficoltoso stante 
la stanchezza per la scalata 

I l p e r c o r s o H o m a IP»"""» Viale IJZIO). via Flaminia nuoia. r via rasila. La Storta, Montrrost (circoniili.), Su-
tri. Capranlea. Vrtralla. Viterbo, Monte Cimino. Konciglionr. 
Montrrosl (circonvallazione), via Cassia, ponte Pavone, bivio 
Campavano, sarrofano. via Flaminia. Prima porta. Viali. La
zio (arrivo), per chilometri 165 

nia nuota, quindi sulla 
Cassia per r.iifgiunjlore la 
località La Storta dopo a i e r 
superalo la prima salita del
la £ioruat.'i. non molto dura 
n a già impegnati la ed atta 
a .sfoltire il gruppo. Da I î 
Storia. sempre sulla s ia 
Cassia, i concorrenti nig-

preccdcntc ed i concorrenti 
giungeranno a Caprniiica. Da 
qui si porteranno .1 Vetralla 
e quindi a Viterbo lungo un 
percorso i . irio e coll inoso. 
Ani-ora una salita porterà i 
concorrenti sul .Monte Cimi
no e quindi a Ronoiglionc. 
Dopo una lunga discesa i 

eoiicorrenli saranno di nuo
vo a Mnnlerosi e. lungo la 
via Cassia, si avvieranno 
nuovamente verso Homa toc
cando le località Ponte Pa
lone . Bis io di Camp.igiiauo, 
('..-impagliano n i t r o leggero 
strappo). Sacrofano e quindi 
per la sia Flaminia le lo
calità di Prima Porla, lino a 
l i a l e Lazio dose sarà si
tuato il traguardo d'arriso 
("km. l'ì.'ii. Come si i cde . 
un percorso interessantissi
mo che impegnerà i concor
r e v i al limite delle loro 
possihilità. 

Le iscrizioni si ricci «no 
presso la ditta Pietro Criap-
pini. IÌ.I i-aeta .">« - Homa 
accompagnate dalla lassa di 
L. 100 e si chiuderanno ini-
prorogahilmcnte alle ore 20 
del giorno *J.'J aprile. 

( i lKO DI SICILIA 

A Catania 
1. Cassano 

CATANIA, 11 - Colombo 
Cuwano ha lonquislato la sc
iamili tappa del Ciro ciclistico 
di .S'icilm battendo in colui a 
Uoiiiu ino toiiipuyiio di )ui/ii 
!..'odierna «ara ti e risolta nrglt 
ultimi ifiitoinctri e imi P'euis-
»ii»ii i/istucclii che non /ni mio 
mutato la classifica generale. 

Ila vinto — come si e detto 
— Cassano lìie poco prillili dt 
Oyiiina e .scudato «H'inscgui-
meiito di un fer;etlO di corri
dori t/ic ad /lei rea le avevano 
tentato una soluzione di Jorra. 
Hatjoiu utili. Cassano insisterà 
nel teiifutiro ed alla sua ruota 
resisterli sollauto Roma mentre 
/'ritto e Forna\iero. clic erano 
oli altri Juyjjitiri, ucnilHirio 
riassorbiti dal t/ruppo. 

Sul traguardo. Cassano rtgo-
Uivii di un }vno di macchine 
K07.nl. mentre a pocln secondi 
giungevano Atsirclli e Di Fiore 

La tappa M era iniziata a 
velocità superiore ai 4ó chilo-
nietrt perche 9 corridori avevano 
tentato di prendere il largo ap-
l-cmi dato il via a Messina. Dcpo 
20 km. i noce accenno un van
taggio di circa uri minuto; erano 
Rarducei. Cassano. Pellegrini. 
Zucconi'Ili. Bartahni. Caudini. 
Del Rio. Mastroianni. Giusti. 

Il tentativo si esauriva dopo 
cinquanta chilometri di corsa e. 
la velocita diminuiva di colpo. 
CioriOnoslunfc In media della 
fapixi sarà assai vicina ni 40 
orari. Com'era nelle previsioni 
la tapini di oggi non ha provo
cato alcun cambiamento di ri
lievo Ila confermalo il buono 
stato di forma e la prontezza 
di Ziiccoriellt e di Pellegrini 
attuali capofila della classifica. 
1 quali hanno saputo rispondere 
al tentativo iniziale della tappa 
odierna, andando a riacciulfarc 
t fuggitivi 

Domani terza tappa da Catania 
a Ragusa 

L'ordine d'arrivo 
11 Cassano Colombo che copre 

i km. 98 in ore 2 28M2" alla 
media di km. 3!».543: 2) Roma 
s t ; 3) Assirclli in 2 23'5I" a 9". 
4i Di Fioie st . : 5» Reggiani in 
2 2358" .1 16"; 6) Calvi s t ; 7) 
Zncconelli; 8) Prisco; 9) Pelle
grino; 101 Gandini; 11) Tosato; 
I2i Gue.rri.ni-. I3i Pasotti; 14» 
B.irtm-ro; 15) Giustt; 16) a pan 
merito «• con Io stesso trmpo 
di Reegi.ini seguono: Amoroso. 
IJ.irducci. De pjrrr. Del Rio. Di 
Lorenzo. Falaschi. Furian, Gi-
C-i.-.n. Giuffrida. Malvicint. Mas-
«•occo. Mastrmar.r.i. Modena. 
Mo:-.ti. Pecoraro. Petrocchi, P(-!o. 
Sartmi. Serena. Verdiani. Tur
bi.!::. Volpi. Zamboni, Zamp:cri, 
Gianneschi. Ciancola. Foraasie-
io. Cappelletti: 

La classìfica 
11 Zuccor.clli in ore 9 53"ió": 

2i Pellegrini s t.: 3i mi I'8": 
Falaschi. Ciancola. Gianneschi. 
Polo, Massocro. Pasotti, Sartmi. 
e s c r c n a ; i l ) a l'i l" Assirelli. 

XIX 
— Questo no. •— cii.-.-e 

Montgomery con u n cenno 
esp l i ca t ivo al di sopr.i del
le Mie spal le . — E' umi l ian
te. 

— Allora portatevi .ig'.: 
alberi. 

— Che cer imonia b.«..>r 
da . — dis^r M o n t ^ o m c y . 

Entrambi vol tarono le 
spal le e M trovarono d: fac
cia al le .-;ei o te t te crea'' ire 
gr«vtte>che. elio >tav.mo *a 
nel la 1»iv solare, m a s - v i o . 
sol ide, mobi l i e pure c« .-i 
incredibi lmente 1 r r ra 1 1. 
M o n t g o m e r y fece schiocca
re la frusta ver.Mi di loro 
o sub i tamente tutti fecero 
un voltafaccia fuggendo 
di.-ordinntamento fra gli al
beri. E a l lorché Montgome
ry* e Moreau furono ad una 
distanza ch':o giudicai suf
f ic iente. mi portai Mt'.'.a ri
va. raccolsi ed e.-ammat le 
rivol'eV.e. Per a>sicurarmi 
contro ogni inganno ne sca
ricai una s u di u n masso 
tondeggiante di lava ed eb
bi la s ixidisfazionc di veder
lo frantumato e la riva se
minata di p iombo. 

Esita: ancora u n mo
mento. 

— Accet to il rischio. — 

« Voi dlmentiratr tatto quello 
che un esperto vtvWr*tona-
tore può fare col \ i v r u t i « » 

fdisegno di SUGHI) 

di.-si f ina lmente , e con una 
rivoltel la m cia>cuna m a n o 
m'avviai sul la i-piaggia i c r -
M> di loro. 

— Meglio co.-i! — disse 
Moreau con sincerità- — 
Ma intanto mi avete fatto 
perdere un giorno intero 
con in vostra maledetta im
maginazione. 

Con una lieve aria di di
sprezzo. che mi mortificò. 
egli e Montgomery si volse
ro e si incamminarono si
lenziosi dinanzi a me. 

Il gruppo degli Uomini 
Bestie, sempre in atteggia
mento di curiosità, stava 
indietro tra gli alberi. Pas-
,<ai dinanzi a loro con la 
maggiore calma possibile. 
Uno si mosse per seguirmi. 
ma si tras?<r di nuovo in
dietro quando Montgomery 
fece schioccare la frusta. 
Gli altri stettero silenziosi 
a guardare. Poteva essere 
che un tempo fossero stati 
anmali. Ma non avevo mai 
veduto prima un animale 
che cerca di pensare. 

XIV 
LE SPIEGAZIONI 

DEL DOTTOR MOREAU 
— E ora, Prendick, vi 

spiegherò, — dis-ìt? il dottor 
Moreau, non appena ebbt-
mo terminato di mangiare 
e bere. — Devo confessarvi 
clic siete l'ospite più auto
ritario ch'io abbia mai avu
to. Vi avverto che questo è 
l'ultimo sforzo che faccio 
per accontentarvi. Da ora 
innanzi, per qualsivoglia 

co.-a minaccere te di suict-
dar \ 1. 10 non muoverò un 
dito, quand'anche ne d e r i 
vasse per me qua lche fa
stidio. 

Ej l i si po>e a cedere ne l la 
mia poltrona, t enendo un 
sigaro per metà consumato 
fra le dita . La viva h u v 
della lampada gli cadeva 
sui capel l i b a n c h i ; eg l i t e 
sava lo sguardo fuori del la 
finestruccia nel la luce s t e l 
lare. Mi sedetti il più lon
tano possibi le da lui. con la 
tavola fra noi e le rivoltel
le in pugno. Montgomery-
n o n era presente . N o n mi 
garbava trovarmi con tutti 
e due tn una camera cosi 
angusta . 

— A m m e t t e che q u e l l ' e s 
sere u m a n o v iv i sez ionato . 
come l 'avete ch iamato vo i . 
non è. d o p o tutto, che un 
puma? — di.-se Moreau. 
Egli mi a v e i a fatto vis i tare 
la stanza i n t e m a per assi
curarmene . 

— E' il puma. — rbpo; i 
— ancora v ivo , ma cosi 
tagl iuzzato e mut i la to ch' io 
imploro di non dover mai 
più vedere s imi l i esseri v i 
vent i . Di tut te le.. . 

— N o n badate a questo , 
— disse Moreau — o a l m e 
n o r isparmiatemi quest i 
sent iment i generos i . Mont
gomery ha fatto lo stesso. 
Voi a m m e t t e t e che è il pu
m a . Ora restate tranquil lo 
mentre vi svo lgo la mia l e 
zione di fisiologia. — E s«?n-
za indugio , cominc iando col 
tono di un u o m o «"-strema
mente seccato , m a dopo 

breve t empo accalorandosi , 
mi spiegò il suo lavoro. Fu 
molto sempl ice e conv incen
te . Di tratto in tratto nel la 
sua voce v ibrava un l i eve 
accento sarcastico. E non 
tardai a vergognarmi de l le 
nostre r ispett ive posizioni. 

Le creature ch'io a i e v o 
vedute non e r a n o uomini . 
non erano ma; .-tate uomini . 
Er.ino animali . animali 
umanizzati , trionfi della vi-
\ 1 sezione. 

— Voi d iment icate tutto 
quel che un esperto v iv i se -
z ionatore può fare coi v i 
venti . — di - se Moreau. — 
Per parte mi.» sono stupito 
che le co-e c h e ho fatto qu: 
non >iano «tate fatte prima. 
Certo ci sono stati dei pic
coli tentativi; «imputazione 
recis ione del la l ingua, est ir
pazioni. Voi sapete certo 
che che "o strabismo può 
rs.-ere causato e guarito eoti 
la chirurgia. Ebbene, noi 
caso di e-t irpazioni . avete 
ogni sorta di mutament i se
condari . Disturbi pigmatari , 
modificazioni de l le passioni . 
alterazioni nel la secrezione 
del tes -uto crasso. N o n du
bito d i e abbiate udito par-
tare di queste cose. 

—Certo. — dissi -— però 
queste vostre orrende crea
ture... 

— Tutto a tempo oppor
tuno. — egh di?.-*, agitando 
la mano verso di m e : — 
non ^ino che all ' inizio. 
Quelli che ho nominat i s o 
no casi di alterazioni comu
ni. La chiru-gia può c o m -
p i e i e cose migl iori di q u e 

ste. Vi è 1.» co.-truzione del 
n;i;0. Vtcn tagl iato un bra
no di pel le dalla fronte, la 
si rivolta giù sul naso, e 
ques to guan.-ce . E" m.-om-
ma. un innesto di una par
te di an imale m un altro 
luogo nel suo corpo. E' pu
re possibi le rmne>to di par
te tolta da p*»co da un altro 
animale , per e.-emp.o n^i 
ca-o dei detnti . L'innesto di 
pelle e dt 0.-4.1 è fatto per 
fac:litaro la guarigione. Il 
chirurgo applica nel mezz.i 
del la ferita 1 brani di pelle 
rec:.-a ad un altro an.male . 
o 1 framir.cnt: di o-so di 
ima Vittima vicci.-a da poco 
tempo. Le cre.-te di gallo cii 
I luner . forse ne avrete udi 
to parlare, poterono ere-ce
re >ul col 'o de"; toro. E i 
rinoceronti topi degli zuavi 
algerini devono pure essere 
tenuti in considerazione; 
sono mostri fabbricati col 
tra.-fcr.mento d: un pezzet
to ,i. coda di un topo c o 
nnine. 

— Mostri fabbricati! — 
d-.4j.i_ — Allora voi vorreste 
concludere— 

— Si. Le creature che 
avete veduto sono animali 
ridotti a nuove forme me
diante il lavoro di bisturi. 
A questo , al lo studio del'ts 
plasticità del le forme v iven
ti, è stata dedicata la m:a 
\ ita. Ho studiato anni ed 
anni, aumentando pas-o 
passo il nv.o sapere. Vedo 
che avete l'aspetto inorridi
to. eppure non è co-a nuova 
quel che vado dicendovi . 
Da anni tutto ques to è noto 

in anatomia , ma nessuno ha 
avuto l 'audacia di metterlo 
in pratica. Non è so lamente 
la forma esteriore di u n 
an imale ch'io posso mutare. 
La f i l o l o g i a , il ritmo chimi
co del la creatura può pure 
e s -ere messo m grado di 

4ubire una durevole modifi
cazione. La vaccinazione e 
a.tri s i - temi di inoculazione 
di materie morte o v ivent i 
.-ono e -e iop i che . senza d u b 
bio. \ i saranno familiari . 
Un'operazione - imi l e è la 
trasfusione del sangue, con 
la quale comincia i i mie i 
lavori. Ma tutti quest i casi 
- i n o comuni . Meno comuni, 
e probabi lmente di una por
tata maggiore , furono le 
operazioni di quegl i opera
tori medioeval t che fabbri
cavano nani e mendichi 
storpi e mostri da fiera: di 
quel l 'arte r imane ancora 
qualche vest ig io ne! tratta
mento prel'minr.re che su
biscono i giovani sa l t imban
chi o contorsionist i . Victor 
Hugo ne dà notizia ne 
L'hommc qui ril... Forse ora 
quel che vi v o l e v o dire 
comincia a farsi più com
prensibile . Voi cominc iate a 
l e d e r e che è possibi le t ra 
piantare i tessuti da u n a 
parte all 'altra del corpo dì 
un animale , oppure da un 
animale al l 'altro: alterare 
le sue reazioni chimiche e 
1 suoi metodi di svi luppo; 
modificare le articolazioni 
del le sue membra e mutarlo 
addirittura nel la sua più 
intima struttura. 
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