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GLI A VVENIMENTI SPOR TI VI 
Q LE XVI OLIMPIADI DI SPOKT EQUESTRI A STOCCOLMA ") 

Il tedesco Otto Rothe sempre in testo 
al termine della prova di "dressage 99 

Mediocre esibizione di Gutierrez su «Wiston» - Oggi in programma la 
durissima prova di fondo, una gara che rivoluzionerà la classifica 

STOCCOLMA. 12 — La 
sciattila yiornata delle Olim
pìadi di sport equestri lui vi-
jifn il complrfunienfo della 
prova di - dressuue - del par-
(••ripunti ni - Concorso com
pleto di equi turione »; ieri, 
difalti, soltanto HO dei 67 ca
valieri iscritti pruno m u n 
ti it scendere jn lirzu. Le 
prove odierne sono state in 
complesso mediocri , rumo $ 
vero che la classifica non ha 
subito mutamenti nei .suoi 
primi tre posti: l'esibizione 
p-ii rimarchevole della oior-
nata r stata quella dell'inai*-
se Frank H'eidon su - Kil-
barry~ che ha totaluzato un 
buon 103.2 e, scavalcando lo 
sri::ero l'errct. si è piumato 
ni terzo posto 

In testa, come diceenino, l<* 
posizioni non sono mutate: il 
tedesco Otto Hottie. il rjunl* 
su « .S'issi » lia chiuso la pri
ma piantata con soli OSA pun
ti di penalità conserva sem
pre il primo posto, seguito 
duU'inolrse Laurence Hook 
(101.6 su Wild Venture) e 

dal tedesco Kluus Wagner 
(102,4 su t'nuzess) 

Il piazzamento del nostri 
cavalieri è modesto: Giusep
pe Molmari che era al deci
mo posta dopo la prima uior-
nata è oyui precipitato u( 
17 poiché ben 10 cai alien 
Intimo fatto menilo di lui, 
ancora più in busso è totola-
ta Adriano Capuzzo che. dal 
1S post» di ieri, e passalo al 
3t>. E nemmeno la prova di 
Giancarlo Gutierrez, ti curu-
hcre azzurro sceso lu lizza 
ouui, è stata soddisfacente: 
cf/ìi di fatti (su Wis>on) ha 
totalizzato 13H,H punti di pe
nalità e si e classificato al 
2'J pasto. 

A valida attenuante del le 
loro arinie esibizioni i cava
lieri limino però d i portare 
fili incidenti che. prima un-
cara dell'inizio delle conip»-
l inoni , liuuuo messo fuori 
para due cuualli sui quali si 
appuntavano le maggiori spe
ranze della squadra azzurra. 

La serie delle iatture si 
iniziò con la vialattiu di *U'i-

LO SVEDESE PREFERISCE LA 

La venuta di Nordhal 
ora non è più sicura 

In atto una raccolta delle firme per ottenere 
la convocazione di una assemblea straordinaria 

Nel «clan» giallorosso perdurai notturna 
. . . . i . . . ~ i - . . . . . . . . . . . . . . . • * . . « « ( ancora il malcontento per Tanti 

democratica conclusione dell'as
semblea dcll'EUR che. in virtù 
delle ormai note « stranezze prò. 
cedurcjl > ha riportato Sacerdoti 
alla presidenza della Società, La 
opposizione e ancora divisa sulle 
forme di lotta da adottare; parte-
di essa, difatti, vorrebbe presen
tare un esposto al prefetto per 
nttenere l'invalidazione dell'as-
t>cmblca di domenica, mentre u-
n'altra parte — meno numerosa 
— si sta adoprando per racco
gliere quelle 1200 firme necessa
rie per ottenere — a norma di 
statuto — la convocazione di u-
na assemblea straordinaria. In un 
modo o nell'altro tutti sono di 
accordo nel lottare a fondo per 
la dernocrnticir.zazioiie della vita 
sociale dell'A. S. Itoma. 

Le reazioni della stampa e del
l'opinione pubblica continuano ad 
e l i t re duramente critiche contro 
l'operato di Sacerdoti, anche se 
quest'ultimo — preoccupato dal
la piega degli avvenimenti sta 
correndo al ripari: ieri tra l'al
tro sono etate fatte ricomparire 
le famose urne sigillate con le 
schede della votazione segreta. 

Lo stesso Nordhal. allarmato 
dalle polemiche suscitate, ha fat
to sapere per via Indiretta che 
preferirebbe una società più tran
quilla. magari la Juventus, allo 
Irrequieto e turbolento ambiente 
romanista Comunque Sacerdoti. 
attraverso" Il dirigente Startari, è 
Immediatamente intervenuto per 
tranquillizzare 11 giocatore. ma 
sembra cho non sia riuscito nel 
suo intento. 

PrOj<*guc. frattanto, la prepa
razione dei calciatori in vista 
dell'ormai prossima tournee in 
Venezuela: ieri • pomeriggio i 
gullorossi si sono radunati allo 
Stadio Torino e agli ordini del 
professor Urbani hanno svolto i 
n'uali esercizi jfinnio-atleticl . 
Alla seduta hanno partecioato 
anche i nuovi acquisti Barboll-
ni r Alloni; assenti erano invece 
Lojodiec «in servizio militare). 
Pe Tosi e Biagini (glur.tt a Roma 
in ritardo). 

Altri allenamenti a carattere 
atletico sono in programma per 
tutti i giorni della restante set
timana: domenica «cri. invece. 
con tutta probabilità la squadra 
sc-terià un incontro amichevole 
ir. notturna sul caiipo della Ro
mulea. n via Sannn coltro uns 
cor»ip,'i|jin#» ."nmr.i da dcsienarc 
Q-iesTo esperimento perrrctto.reb-
b" a. g oca'on di «al lenars i , a 
deputare '-.co-.tri alla luce dei 
riflettori ir» consideratone del 
f a f o che > p^rt'-e del torneo di 
Ca'acàx «i «-\ o'ccranm» tutte ir. 

Stamane, alle ore H.:t0. i cadet
ti della Lazio partiranno alla vol
ta di Milano, ove domani affron
teranno i rincalzi rossoneri Per 
l'incontro, che riveste particolare 
importanza ai fini della classifica 
in quanto un eventuale successo 
a San Siro permetterebbe ai 
biaucoazzm ri di conquistare il ti
tolo italiano, i tecnici della La
zio hanno convocato i seguenti 
atleti: Marnimi. Giannini, Spurio. 
Di Veroll, I>» Uncino. Conio. Oio-
vannini. Carradori, Bravi. Dirot
to. Fotitauot. Gucnza. Martegani 
e Olivieri. 

stori -, il sette anni dt alle
vamento irlandese che in 
canse()UPiìza del le nutoiipute 
di ullcriumeiito subì un vio
lento attacco febbrile, tanta 
da far dubitare sul'a sua par-
tecipa:ione alle tiare. 4\ftl S|1C-
(•'.T.Mi'flriipHfc t sanitari comu
nicarono che il cavallo pote
va gareggiare e le speranze 
degli italiani si ri'"olì»-curano, 
ma per poca 

Poco dopo l'incidente ac 
corso a ' Wiston - il buio di 
sette unni 'Oriente - si ferì 
alle spalle durante un alle
namento e si dovette elimi
nare: questo fatto Ju costret
to Giancarlo Giifierjr^ a ri-
tarrere al malandate - tt'l-
ston - con il quale ha gareg
giato oggi Comunque non 
ce da disperare: i nostri 
hanno ancora buone oostibi-
IiNi per risalire in classifica. 

Per domani e tu program
ma la prova di fondo. L'or
dine di partenza sani ugua
le a quel lo del - destane »; il 
primo a prendere il viu (al
le 7 in punto) sarà t'ai/sfratia-
no Ernest Darker e yli altri 
seguiranno ad intervalli di 
cinque minuti l'uno dall'al
tro. 

La gara si ivolgnrn su di 
un percorso di km. 34.8 di
viso in cinque tratti, strade 
e sentieri, percorsa a siepi, 
strade e sentieri, oercorso di 
cnmpaf7ua e 2.000 metri in 
piano. Il percorso è uno del 
più duri e pericolosi che si 
siano mai visti e s icuramen
te imiterà sensibilmente la 
classifica con l'elim'nnzlane 
di numerosi cavalieri. Ve
nerdì e sabato verrà dispu
tato il Gran Premio Dressa
ge e domenica il Gran Pre
mio del Sulto. 

I.» classifica, dopo la prima 
prova del « Concorso comple
to ». quella di dressage è la 
seguente: 

t) Otto Itothr (Germania) su 
Slssl, penalità 98,4; 2) Lauren
ce Hook <«.B.) su HI Ven-
turc. 11,6; 3) Klau* Wagner 
(Germania) su Prlnzess lOi.4; 
4) Frank H'elrtnn (Gran Bre
tagna) su Kllbarry 103.2; 5) 
Roland Pcrret (Svizzera) in 
Erflrlcd 103.6; 6) Tlrvancn 
(Finlandia) su Larlina 107.6; 
7) Albert Hill (G.B.) su Coun-

trunian III 10K.4; 8) Hans Von 
Illixen-KIlieckc (Svezia) su 
Julia! 110.4; !i) Valrrlan Kmi-
hyrlifv (Unione Su vie tira) su 
Pcrrekon 110.8-. 10) Kmil Muer 
(Svizzera) su Itomeli. I l i ; I ca-
sallerl italiani sono cosi clas
sificati: 17) Giuseppe Molina-
ri (Italia) su Un elio, 124.4; 
2')) Giancarlo Gutierrez (Ita
lia) su Wiston 118.8; .16) Adria
no Capti/zo (Italia) su Tufi or 
lleatlier 145.6. 

I.a russifica iter nazioni è la 
seguente; 

1) Inghilterra i>en. 311.-'; 2) 
Germania 310.1; l) Svezia 
316.4; 4) URSS I.V>.2; 5) Sviz
zera 366,8; 6) Danimarca J'10,8; 
7) Canada .05,2; 8) Unitaria 
402,4; 9) Finlandia IU1.2; 10) 
Italia 408.8; 11) Australia 413.6; 
12) pari merito Romania e Por
togallo 421.2; 14) Turchia 41.1.6; 
13) Argentina 448.8; 16) Irlan
da 477.2; 17) USA 500.0; IX) 
Spagna 510,0. i,a Francia è sta. 
ta squalificata perche uno del 
suol concorrenti, Il rap l.e-
frant. non si e presentato al 
suo turno ed è stato quindi 
eliminato. 

.vv, 

(•INO PIVATELM, riuscendo dopo sette anni di «dominazione straniera» a riconquistare per « calciatori di casa nostra l'ambito {.rimato della classi
ne» del cannonieri del lampionaio si è guadagnato grande popolarità. K la popolarità, naturalmente, ha i suoi difetti: eccolo difatti assali lo da una 
« b a n d a - di cacciatori di autografi liorentlnl all'uscita del lo Stadio Comunale ove più di una sulla si e recato in questi giorni (Oli l suoi (Oinpagnl di 

nazionale per completare 1» preparazione in vista della tournee sudamericana 

CIRCA 2 MILIARDI E MEZZO DI LIRE PAGATI DAI TIFOSI ALLE SQUADRE DI SERIE « A » 

Con il suo gioco-spettacolo la Fiorentina 
ha battuto le avversarie anche negli incassi 

La cattiva stagione ha infittito sui bilanci delle Società - Mezzo miliardo incassato dalle squadre romane 

Con la conclusione dei cam
pionati di divis ione nazionale. 
ó possibile stilare particolari 
bilanci, che risultano sempre 
interessanti ed utili per fili in
segnamenti che offrono La si
tua/ione defili incassi di que
st'anno per le squadre di se
rie A deve considerarsi stazio
naria, in quanto se in alcuni 
grandi centri si è verificato ef
fettivamente un diradamento 
della massa degli spettatori 
(come ad esempio, a Torino). 
in altri eentri le medie sono 
state chiaramente superiori, co-

SPOItT - F L A S H - SPOHT - I «LASII 

Pietro Carissoni ha vinto la Milano-Taranto 

Carissoni 

MILANO, 12 — Pietro Caris
soni è il vincitore della XI Mi
lano-Taranto. Lo ha reso noto 
la Presidenza della Commissio
ne tecnico sportiva della Fede
razione motociclistica Italiana, 
con un comunicato nel quale è 
detto: « La Direzione di gara 
deirXl Milano-Taranto motool-
rllstlra, dopo ave r preso atto 
del verbale del Commissari Tec
nici, lia tolto dall'ordine d'arri
vo i conduttori Dario Basso, per 

l rrrgolarltA del carburatore, e 
Franco Odorici, per maggiora
zione di cilindrata. In conse
guenza, viene proclamato vin
citore dell'XI Mllano.Taranto il 
pilota Pietro Carissoni su Glle-
ra 500 sport ». 

Da Frostnone si apprende, in
tanto, che un inridente morule 
ha funestato il passaggio della 
Milano-Taranto lunga le strade 
della Ciociaria. 

11 corridore Adalberto Scarla
tti di Armando di anni 25 da 
Forlì, alla guida di una Morinl 
175 (n. 138 di gara), mentre per
correva la Castlina all'altezza 
del bivio di Cervaro, perdeva II 
controllo della mot oe radeva 
In piena curva andando a sbat-

/ tennisti azzurri si sono allenati a Parigi 
PARIGI. 12 — Solo nel tardo pomeriggio I tennisti italiani 

r quelli franrrsi hanno potuto scendere In campo per una breie 
seduta di preparartene, polche durante la mattina era raduta 
Ininterrottamente la pioggia. 

I tennisti azzurri si sono allenati giocando tra di loro, men
tre i francesi, tra I quali mancava Marcel Bernard, si sono alle-
nati a lungo sotto la direzione di Jacques temetti. Come noto 
la semifinale di coppa l)a\ is tra Francia e Italia si disputerà da 
venerdi a domenica. 

tere contro un paracarro 
Subito raccolto dal due militi 

della Polizia Stradale di Cassi
no. il brigadiere l e s ta e la 
guardia DI Lorenzo, vt-uita tra
sportato e ricoverato alla cli
nica Yomhardl di Cassino dove 
gli veniva riscontrata la frat
tura della base rranlra ed are 
giudirato in Imminente pericolo 
di vita. Purtroppo, nonotsante 
le amorevoli cure dei sanitari 
10 Srarzanl deredrva. 

Sulle cause dell' inridente 
molte sono le Ipotesi. Secondo 
i militi della Polizia Stradale 
11 corridore emiliano al momen
to dell'Incidente avrebbe per
so | sensi per la stanchezza 

o 
VIKNXA. 12. — l| ministro 

austriaco dell'Kducazione in se
guito alla morte avvenuta do
menica del campione motocicli
sta austriaco Frifcz Dirti, ha 
proibito una gara motociclistica 
che doveva ave rluogo a Graz. 
ed * probabile che nessun'altra 
corsa di velorità sia permessa 

o 
NEW YORK. 12. _ | | oeso 

medio leggero messicano Ga-
spar Ortcga ha conquistato una 
chiara vittoria ai minti In 10 
riprese sul picchiatore ameri
cano Gene Polrler. Ieri sera al
ta Saint Nicholas Arena. 

Il messicano ha dominato 
l'avversarlo crazle alla sua 
bove più varia, ad un miglio
re gioco di gambe e ad una 
superiore rapidità di esecuzio
ne Il combattimento, assai 
duro, e stato velocissimo e si 
è rnnelnso tra gli applausi del 
pubblico. 

me ad esempio a Firenze. 
Il che, collegato con conside

razioni tecniche, sta a dimo
strare che la grande squadra 
favorisce il grande pubblico 
anche nei centri medi, cosi co
me è vero il contrarlo Dall'en
tità degli incassi risulta in pri
missimo luogo che il pubblico 
italiano preferisce il gioco-spet
tacolo, come la Fiorentina que
st'anno ha fornito, più che il 
gioco-combattimento 

K' ben vero che il cattivo 
tempo che ha accompagnato la 
maggior parte della stagione 
calcistica testé conclusa ha in
ciso sens ibi lmente sui vari b i 
lanci: ma essendo stato il mal
tempo pressoché generale, le 
proporzioni possono ritenersi 
inalterate. 

L'esame degl i Incassi regi
strati dalle diciotto società ita
liane di prima categoria offre 
particolari spunti di commen
to e di esame: ad esempio la 
Fiorentina che dall'alto della 
sua classifica anche finanziaria 
(L 3.10 401» 220) ha superato le 
società di città come Roma. Mi-
Inno, Genova. Torino Fra que
st'ultime. una cifra sempre ri
spettabile la offre Roma, con 
circa mozzo miliardo d'incasso 
tra le sue due squadre, nono
stante le delusioni offerte dai 
romanisti e i l . . mezzo campio
nato giocato dalla Lazio 

Più severo il pubblico mila
nese che ha seguito con mag
gior interesse gli sforzi com
piuti dall'Inter (circa 248 mi
lioni) che non quell i della 
squadra ex-campione (175 mi 
lioni e mezzo) . Di particolare 
ri l ievo la quasi parità di cifra 
incassata dalla Sampdoria e dal 
Genoa: L. 147 894 750 dei rosso
blu. contro i milioni 147 4R6 450 
dei blu cerchiati 

L'annata non felice traversa
ta dal le squadre torinesi ha 
portato società che andavano 
per la maggiore a cor fondersi 
con altre di 5- ,vin.i,ir:i 'uipor-
t?nza: basti osservare che la J u 
ventus. coi suoi 7fi milioni cir
ca. è stata superata da società 
come Padova, eh» f: )r i i cen
to milioni, come A'anntn (76 
milioni 313 3701 mei i l r - .T Ppai 
è a pochi milioni di differenza 
II campionato decorso ha con
fermato la iTiT;g.or .> •»•'»..-triin 
cittadina del Torino, che e .con 
circa 130 m i l i m i . ! " . ' n i i tra* 

le società che ht i .no ln;ti=s£to 
Oltre 100 n u ' i o i i 

Al di sotto di questa cifra 
troviamo oltre le g a citate, il 
Lanerossi. la T r i e s r i a il N o 
vara e l'ultima, c^n scarsi ?9 
milioni, la Pro P«tria di Bu
sto L'incasso globale te'.e 
eietà di serie A .siip*""t 'li 
co i due miliardi e mezzo 

' O -

po-

I ITICA 

Vittoria di Orco 
nel Pr. Delle Porte 

Il favorito Orco, aiutato un po
co dalla fortuna, ha vinto il pre
mio Delle Porte (L. 525 000. me
tri 1(160) prova di centro della 
riunione di ieri sera a Villa Glo
ri Al via andava al comando 
Gebel precedendo Provenza, Pra-
tolmo e Tubo, mentre Orco rima
neva al largo ed invano cercava 

di avvicinare il battistrada 
Gcbel si distaccava trottando su 

un piede velocissimo e entrava 
in dirittura finale con almeno 15 
metri di vantaggio su Orco che 
non mostrava di progredire; ma 
a podi! metri dal traguardo im
provvisamente Gehel rompeva 
per un attimo facendosi superare 
da Orco. Tempo del vincitore: 
)'21"l al chilometro 

Kcco t risultati: I. corsa: 1 Eli
sabetta; 2. Edera Tot. v 23. piaz
zati 12. 14. acc. 35; 2. corsa: l. A-
quiletta: 2. Ascoli Tot v. 14. 
piazzali 12. 21. acc 43: 3. eorsa: 
I Litton: 2. Iato. Tot v. 13. piaz
zati 10. acc. 17; 4. corsa: 1. Ippo-
grifo: 2. Arpione. Tot v. 67. piaz
zati 36. 26. acc. 19!); 5. corsa: t. 
Orco: 2. Gcbcl. Tot. v. 13. piaz
zati 11. 12. acc. 31; 6. corsa: 1 E-
••attore; 2 Positano da K. Tot. v. 
27. piazzati 14. 11. acc. 26; 7. cor
sa: 1 Avlla: 2 Ambita. Tot v. |9. 
piazzati 20. 26. acc. 5fi: 8. corsa: 
1 Cratino; 2 Masaniello; 3 Ma
cuba. 

LA PREPARAZIONE PER LA TOURNEE SUDAMERICANA 

Oggi al Comunale di Firenze 
nuovo allenamento azzurro 

FIRENZE. 11. — Anche il 
portiere di riserva della « na
zionale ... Sarti è completa
mente ristabilito II giocatore. 
dopo tre giorni dì assoluto ri-
po-o. è ^ee.-o stamani nel parco 
dell'albergo ni Salt ino di Val-
lombrosa insieme ai compagni 
di .squadra e ad essi si è uni 
to nella passeggiata protratta
ci tino all'ora del pranzo 

Nei pomeriggio tutti i g io
catori. unitamente a Foni ed 
a Farabullini, hanno compiuto 
una lunga p a l e g g i a t a scenden
do dalSal'.ino ver.so la zona di 
Tosi II prestdctite della com-
m..-"iono tecnica per le squa
dre nazio ia l i . dot*. Pasquale. 
ha a i u t o un col loquio te lefo
nico con il e o m m Riarmo e 
F<>:ii ev identemente al fine di 
ceo 'o inare il programma deLa 
s c e n d a parte oe l raduno * az
zurro - ohe inizierà nel nome-
-icnto .si vene-d i la 

A completare gli effettivi 

IL MONDO SI DUI] HI O l i ] 
Storia aneddotica della bicicletta 

A curo eli IUCCA M I O \ 1 A I . I V \ I 
«t i le di corsa ir .6 

Mostrine per soldato u c l i s t a 
francese agli inizi del *SO0 

X X V 

Al bei tempi delle prime 
con; ÌA Ì'.JAÌÌ, per diltllinii 
o meno, i cor.eCTrrnii erano 
tenuti, fra l'altro, a versare 
ut » fluii » alla iociezà l'elo-
cipedhzica organizzatrice dei 
» matchi », co»j'rr;»»:o chiama
te le gare. Ecco t'ingaggio per 
la corta d.spuzalaù il 29 mag
gio t<jzz: • Veloce Club To
rinese, r.. 22. Certificato per
sonale d'iscriricne alla corsa ~ 
</>.'._ / / J .J . Bono-rvì Alberto _ 
sozit del... classif.cato.. fu 
iscritto slla sopraindicata corsa 
ed bs versato la entratura 
fissata..; matiitna, tipo..., 
fabbrica...; moltiplicano**-~, 
peso kg...; costume, berretto..., 
maglia nero ce'.ersie; calzoni...; 
dutiKtivi speciali», il presente 
certificato doirà essere presen
tato alla giuria delle corse ». 
La corsa in parila era la 
Ivrea - Stambino - Tina -
Iv+ea, per partecipare tlla 

q-tal; il 'ignor Bono'ti sbor
sò lire 2.f?. 

» • • 
Organizzare :.na corta, — 

I«J particolare, finanziarla — 
era un grosso problema. Quan
do nel '$94' tuli'e tempio del 
» gun fondo* Parigi - Rrts: 
(diiputa'.o't nel '91} :l Veloce 
Club di Milano '.olle organiz
zare la Torino - Verona -
Manto: a - Reggio - Alessan-
d'ia 'sa: ciilomctt:), allo sto
po di raccogliere 1 fondi m-
dupcnsabilt, per poter far 
fronte alle spese zive, indine 
un gran veglione ciclistico il 
Dal Verme, la sera del j feb
braio. Il faiontt del pubbli
co, Berruio, To:tca, Sfaccetti, 
Air al di, il 1} matito n lan
ciarono 4 razzo, in quella cor
sa, disputata ttttta d un fato, 
su strade imponibili e mac-

1 chine tanto petanti, che etuelle 
di oggi superlcgteie, dotate dei 
cambi, in confronto potrebbe 

ro ei^ce considerale quasi 
« motoriTTate ». Modes', ope
rai e artigiani, 1 corridori non 
air.ano spesso ne una casa 
che li sostenesse ne soldi per 
sfamarsi. Insomma, • favoriti 
del • gran fondo ». arrancaro
no come dannati zerso ti tra
guardo, lenza neanche fermar
si a mangiare un boccone; per 
cu:, morti di fame, terso la 
f.ne della corsa caddero m 
preda a crisi terribili. \'mse 
Eugenio Sauli (guadagnandosi 
lj?0 lire) appunto perche «i 
era fermato a pranzo m un 
cascinale; e ben rifocillato, 
raggiunti e superati Bevuto, 
Toesca, Maicetti, tutti affa-
mattiiimi. sfrecci", primo as
soluto, sul traguardo. 

# • • 

Con un secolo dt cspcnciic 
cicltttiche, sembra essere anco
ra attuale il decalogo dil • ci
clista perfetto », composta da 
» C ; : u » , tautore di C.J:smo 

e letteratura (i?;*). Eccolo: 
1) acquista una maccHna pur
chessia, magari di terza mano, 
ma che sta tua; 2) cura, lu
cida, lubrifica, pulisci la sua 
bicicletta con » instancabile 
premura »; j) preferisci il tipo 
da turitmo, più comoda- ed 
igienico di quello da corta, a) 
tieni sempre la tua mano; j) 
non scampanellare troppo, • se 
li e cara la ',tla del tuo pro<-
Simo, che, a sentir tutta quella 
ira dt Dio, perde la testa e <i 
Confonde M tal punto da tet
tare direttamente sotto le 10-
lanio ruote » (.'); 6) fi>sati, 
partendo, una meta, e pedala 
tu conseguenza; 7) non curarti 
della polvere • la polvere, 

ALBERTO BONOIH. un • d i 
lettante • del 19W. fregiato 
delle ino! te ;v.c!Ì«KÌ>e s in le 
nel le Rare. Per partecipare 
alle corse pagava due lire e 
rat ito (da un vecchio album 

di famiglia) 

/*••»• il cullila, è ciò che, per 
il marito, è la suocera; un 
male necessaria, una condanna 
meditabile »; S) difendi, a spa
da Italta, confo tutti i iili 
ed ipocriti cicloiobi, il cich-
>mo, 9) presta la pompa, o 
q:tal<:a<t altro oggetto, al col
legi in difficolta, is) buchi* 
non blaterare 

» • * 

Quando <l disputò il primo 
Toar (iqot), quei lontani col
le (hi di Gaul, Magni Bene
detti, sfrecciavano sul tra' 
guardo, dinanzi ai centomila 
tifosi ammassati al Velodrome 
d'Hi ter, con le braccia la
trate di timbri: perchè, ap
punto. durante il percorso, ad 
ogni po<to di controllo, dote-
l'ano sottoporst alla registra
zione, per poter attestare di 

I aiir percorso la strada rego-
. lamentare, t la registrazione 
j lentia effttluata a colpi di 

inibii. 
( cont inua) 

Iel la nazionale manca soltanto 
Montuori. il quale è rimasto 
presso la consorte ammalata. 
La mezz'ala del la Fiorentina si 
unirà ai compagni de l la na
zionale domani mattina allo 
Stadio Comunale di Firenze 
per il secondo al lenamento 
ginnico atletico e palleggi. 

Nel pomeriggio di domani la 
comitiva si scioglierà per riu
nirsi -empre a Firenze alle 
1C.30 ri- venerdì 15 giugno 

* • * 
Frattanto si e appreso da 

Londra che la Federazione In
glese di calcio ha annunciato 
che due arbitri inglesi d i n c e -

tntio le partite che la nazio
nale italiana disputerà nel Sud 
America Per il confronto Ar
gentina-Italia del 24 giugno a 
Buenos Aires arbitrerà Reg 
Leafe di Nottingham, il quale 
sarà assistito da H. J. Husband 
di Londra e da J. Kel ly di 
Chorley c»me segnal inee 

Per il confronto Brasile-Ita
lia del primo luglio a Rio De 
Janeiro è s'ato de«icnato H J 
Hu<band; segnalinee «aranno j 
Kelly e un altro arbit io non j 
incora scelto 1 

I 

(QU ESTÀ SERA A MILANO 

Scortichini-Dugenic 

SCORTICHINI FKSTUCCl 

Italo Scortichini , Franco 
Festucci ed Aristide Pozzali 
saranno le tre « s t e l l e » de l la 
interessante riunione pug i 
listica internazionale che 
avrà luogo questa sera al 
Palazzo del Ghiaccio di Mi
lano. L'inclemenza del t e m 
po ha deciso inratti gli or
ganizzatori de l la SIS a d i 
rottare r incontro dal V igo -
relli al ring del Palazzo de l 
Ghiaccio, ma la riunione non 
ne scapiterà per questo da 
to che tutti gl i incontri in 
programma si presentano 
ricchi di attratt ive 

Italo Scortichini è l'atleta 
più atteso a Milano dopo l a 
sua tournée negl i Stati U n i 
ti e dopo i suoi tre posit ivi 
incontri recentemente d i spu
tati in Italia. In questo suo 
quarto combatt imento se la 
vedrà col francese Ungerne, 
un pugile di buona scuola, 
dal la scherma briosa e che 
«anta una vittoria sul c o n 
nazionale Rucl let , quel lo 
.stesso che costrinse al pa 
reggio Festucci e rese dura 
la vita a Mitri. 

Dal suo canto Scortichini 
ha costretto al fuori c o m 
batt imento il frsnee^» M Ì K -
sen dando spettacolo a B o 
logna. sia in abil ità che in 
aggress ivi tà . Il marchigia
no conta di sostenere un i m 
portante ruolo in Europa ora 
che si è messo in luce in 
America e conta di strappa
re ad l fumez la corona c o n 
t inentale dei medi . I / i n c o n 
tro di questa sera non d o 
vrebbe comunque impens ie 
rirlo in quanto il francese 
Dugenie . sebbene generoso e 

combatt ivo , non può essere 
classificato al la sua stessa 
altezza. 

Franco Festucci si ripre
senta a Milano dove spera 
di aver migl ior fortuna di 
quanta ne abbia avuta a Ro
ma. Nel la sua rentrée a B o 
logna ha chiaramente con
vinto contro il campione 
spagnolo Domingo Lopez. 
Per l'incontro contro il fran
cese Mickey Laurent, da lui 
già battuto lo scorso anno 
sul ring del Foro Italico, Fe 
stucci si è preparato punt i 
g l iosamente sotto la guida 
del manager Busacca ed ha 
fatto registrare sensibil i pro
gressi . 

Negl i altri incontri del la 
interessante serata pugi l is t i 
ca fa spicco quel lo che v e 
de al le prese il campione 
i tal iano dei mosca , Aristide 
Pozzali . con il belga Sas Jos . 
un pugi le di cui si dice gran 
bene e che si trova in piena 
ascesa. Pozzali è un altro dei 
pugil i italiani che mira al 
t itolo europeo del la catego
ria detenuto dallo spagnolo 
Yong Mart in ; l'incontro di 
questa sera avrà dunque va 
lore ài eal laudo per i! guar
dia destra cremonese . 

Negl i incontri preliminari 
della serata il peso piuma l i 
vornese Freschi, affronterà 
il pari peso bresciano Bel lot -
ti. mentre l ' imbattuto m e 
diomassimo milanese Fini -
letti che incontrerà il parigi
no Serge Caulier non do
vrebbe avere difficoltà per 
riportare una convincente 
vittoria 

F.NRICO VENTI - RI 

Convocate le atlete azzurre 
per il triangolare di Napoli 
La Prcsider.za delia FIDAL 

mentito q parere del Commissario 
tecnico nazionale, ha cosi forma
to la squadra azzurra femminile 
che incontrerà le Nazionali fem
minili di Cecoslovacchia e di Ro-
jnar.ia a Napoli (Stadio VomCfOi 
domenica 24 giugr.o p.v : 

Cor_ta pinna ni. 100 - ro. 200 -
srarjefru 4 per cento: Actis Mima 
( Liberta* Femminile Tonno) . 
Bertoni Letizia <S C. Italia): 
Ferrano Lucia »C. S Bergamo 1; 
Greppi Milena (S C Bergamo); 
Lrorc Giuseppina |C. S. Fiat). 
Musso Maria (Libcrtas Kemrr. r.i-
le Tonno); Peggion Franca «CCS 
Prdova) 

Cor.«a ostacoli m. SO: Grepp-
Milena »S C Bergamo)- Ma>«o 
Maria (LsbeTtas Fcmrrrr.ilc To
rino). 

Salto in oj.'o Ciardi Osvalda 
(Atletica Pisa-CUS P.«ai; Pater-
r.rrrrer Paola <S S Urbe) 

Salto in runtf.»; Fass a Piera 
iC S Fia'i; Mattana EI.sabetta 
tS C. ttal.ai 

Lfj'icio del 
iC S Fiat). 
• S S Urbe» 

Linci* art 
"«ola <S S 

LE PROPOSTE DI BINDA ALL' U.V.I. 

Monti nella squadra 
per il Tour de France 

Gli altri atleti che faranno parte dell'« équipe » 

P*'r>: Coletto Inde 
Paternoster Paola 

e s c o ; Paternoster 
Urbe); Ricci Elisia 

iS C Bergamo 1 
Lancio del pioreltofto; Paterr.o-

isier Faoia là s Urbe). Torci 
Ada (S C Bergamo) Riserva 
Rossi Alda (C S. Fiat> 

La squadra azzurra e stata con-
\-ocata per un breve '•Ilenamcr.'o 
collegiale a Perugia )albcrgo 
Brufar.n. 

TORINO. 12 — Il c o m m i -
s a n o tecnico deU'UVI. Alfre
do Binda presente questa se
ra a T o n n o alia riunione su 
pista al Motovelodromo, ha 
comunicato la formazione del
la «quadra italiana da lui pro
posta alla Commissione tecni
ca-sportiva dell 'Unione per il 
prossimo g:ro di Francia. 

Corridori titolari saranno. 
Coletto Agost ino. Fornara. De-
filippi*. Conterno, Giudici . Nen-
CÌT»:. Fantini . Baffi. Monti e 
Padovan. I due uomini di ri
serva saranno scelti tra To-
gnaccini. Pezzi . Barozzi. Fal
larmi ed A^trua La formazio
ne diventerà ufficiale ti 20 giu
gno. quando sarà appunto esa
minata dalla Commiss;one 
sportiva dcl l 'UVl . 

Binda e la squadr? tricolo
re lanceranno l'IlaLa dopo ti 
giro del Veneto . Partiranno da 
Milano il 2 lue ì io per e ^ e r e 
a Rcims il giorno dopo. 

« Nessuno parte come capo 
e nessuno come gregario • ha 
detto R.nda ai g i o r n a n t i che 
lo interrogavano « Tutt. 1 cor
ridori scelti potranno g ocare 

la loro carta. II p;u forte *. 
conquisterà 1 appoeg-.o dei CT..-
pagni » ha concluso il C.T. 

PUGILATO 

Rinviata la riunione 
al « Circo Togni » 

Un increscioso contrattempo 
ha costretto l'organizzatore 
1-rontoni. che aveva allestito 
per questa sera sul rin; dei 
Circo Tor.nl un* interessante 
manifestazione pnfilUtira in
ternazionale, a rimandare l*a\-
senlmento a data da destinarsi. 

In allenamento, infatti, si so
no infortunati 1 pugili Caprari 
e Baldini che dovevano affron
tare rispettivamente lo spannato 
Rubio ed il romano De Perno 
nei due incontri principali del
la riunione 

L'organizzatore F r o n t o n i , 
Piuttosto che offrire ai t.fosl ro 
mani due incontri di iiplrr« e 
certamente non all'altezza dei 
due programmati, ha preterito 
rimandare la riunione » un indo 
potrà asere a disposizione gli 
stessi pagtll od altri di ecaa'e 
valore. 
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