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GLI A WEJViMEJVTM SPOR TMVI 
IN MARGINE AL CIRCUITO MOTOCICLISTICO DI SENIGALLIA 

Lo "Guzzi 8 cilindri,, difetto 
in stabilità e oiione frenante 

/ difetti 'confermati dall'incidente accorso a Lomas, Campiteli: 
un campione. Buona la prova di Grani. Sempre gratuli Ulte.' 
rati, Milani e Monneret. 

La supremazia delle plurìcilindriche sulla monocilindriche è 
troppo schiacciante perché i centauri in sella a queste ultime 
possano aspirare alla vittoria e molto s/tesso nella corsa pazza 
ad un buon piazzutiicnfa rischiano la vita. 

(Dal noatro Inviato spoetale) 

SENIGALLIA, 31. — Spie
ghiamoci senza mezzi ter
mini. Il dodicesimo circuito 
di Scnionliin. nel suo trac
ciato velocissimo, doveva co
stituire il definitivo banco di 
prova della Guzzi otto cilin
dri. In ossequio alla verità 
dobbiamo chiarire alcuni 
fatti. Non ì- vero — come ta~ 
ZUMO ìia detto — clic il clu-
lométragqio della massima 
ra t eporta .sin stalo r idot to 
per*favorire la Casa di Man-
delio. e no» è neppure esatto 
quanto ha scritto qualche 
osservatore che H percorso, 
il fondo stradale per i n t r i 
derci, era inarrivabile per 
corse motociclistiche. Il fon-
do s t radale era nii 'ccc q u a n 
to di meglio potessero ap
prontare i cortesi oroniiir::»-
tori e le mert ìcuoli autorità 

co m tuta li.' questo .sì: ina e 
anche vero che l'A.N.A.S. ha 
terpiversato (a torto) parec
chio jirima di concedere H 
nulla osta perche tu alcune 
curve il ghiaietto, che era 
.servito « « rappezzare » il 
fondo stradale, era stato 
schizzato a ventando sulla 
strada. Il direttori- di corsa 
— l'ineccepibile lìoloqmui — 
e (ili organizzatori avevano 
ragione di affermare che ta~ 
le particolare non costituiva 
pericolo per i concorrenti. I 
fatti hanno confermato tali 
convi/trimetiti. Forse i diri
genti dell'A.N.A-H. non san
no che la breccia minuta co-" 
stitut.scc motivo di pericolo 
solo quando è sparsa nei 
putiti dove i concorrenti f re 
nano. oppure dove il cambio 
di marcia da « ripresa * olla 
moto. 

Perchè è caduto Lomas 
A .Sentitali in i punii 

ve vi erano tracce ili 
ghiaiet to e rano fuori dal 
rapaio di / r ena ta e « r i p r e 
sa » delle macelline; perciò 
l'A.N.A.S. ha fatto bene a 
cedere alle buone ruaiom de
gli organizzatori. Il record 
del giro se non e crollato unti 
è stato solo perche Liberati 
fi è sentito un bel momento 
sicuro da opni minaccia e 
protet to alle spalle dai piloti 
della sua stessa casa, ma è 
stato anche perchè le strade 
non erano nelle condizioni 
ideali dello scorso anno. 

E torniamo alla Guzzi S 
cilindri. Siamo convinti che 
senza l'incidente capitato a 
i /owos, la •macchina avrebbe 
tenuto . E' nostra convinzio
ne anche che iti tale caso il 
bravissimo Liberati av rebbe 
dovuto vedersela con quel 
grande pilota che è CÌIIRICSC. • 
Afa scn ;a fatti, te supposi
zioni non valgono; vediamo 
piuttosto fonie e perche e 
caduto Lomas. 

Il campione della Guzzi 
non ha avuto una rapida 
partenza come Liberati e n i 
t r i suoi colleglli. Quando ha. 
dovuto poi iitscpuirc — e 
stava guadagnando terre
no — il motore pli ha rispo
sto in pieno ma itoti cosi si 
può dire per quanto riguarda 
la stabilità. 

Con tale termine chiamia
mo in causa anche la frena
tura della potente Guzzi. Su
perato Monneret per poter 
rosicchiare quattro secondi a 
Liberati l'inglese in curva 
« staccava » più tardi possi
bile lavorando di freno. Nel
la curva di Cesano il pra t i -
de enudo di Duke forse ha 
tardato qualche a t t imo a 
cambiare e quando Lomas 
frenando si e accorto che la 
macchina sbandava pericolo
samente con prontezza di ri
flessi ha scelto il male mi
nore: deliberatamente ha 
messo la prua della moto 
verso il muro costituito dalle 
balle di paplta e mentre la 
macchina stava toccando ter
ra con la parte alta Lomas e 
saltato in piedi come un 
acrobata da circo. Secondo il 
nostro modesto parere la 
Guzzi S cilindri meccanica
mente è a posto ma non la 
crediamo a punto vi fatto di 

' s t ab i l i t à e azione frenante. 

A Senigallia pero, la casa 
di Mondello ha trovato — a 
parte la massiccia afferma-

do- ciotte delle H5D cmc. — WH 
altro motivo dì soddisfazio
ne. Vogliamo a l ludere a 
Campbell , il pilota inglese 
dcpno di suo padre , che non 
è — come taluni credono —• 
colui che ha detenuto il re
cord mondiale di velocità m 
terra e in acqua bensì il vec
chio Campiteli e stato un ot
timo centauro di classe si
cura. Cumbelle Junior, «iti 
circuito di Senipnllia, che più 
conosceva jter averlo dispu
tato sulla Northon nouociliu-
drica, ho rivelato classe lim
pida e alla capacità di p i a 
da. La Guzzi ha fatto un ot
timo acquisto. 

Se si tiene conto 'che 
Gmm — altro « osservati) » 

della casa di AJattdeJJo — 
non conoscevo il 7iercor.so 
disonnava dire che l 'aust ra
liano ha supera to il collaudo 
oiù di quanto «ori espr ima
no il 10. posto occupato ne l 
le * mezzo litro » con la Nor-
thon e il 5. posto nella ca
tegorìa 350 con la Guzzi. 

La classifica parla chiaro 
in favore della classe di 
/Violinerei e dell 'ottimi) * r i 
torno » di Milani, di un Man

dolini che come « privato » 
ha fatto vedere ai tecnici 
della G n ; ; i quanto sia alto 
il suo valore. 

Ci ha molto impressionato 
anche il campione austr iaco 
Klynper che con fa sua 
B.M.W, h icd iudnca « r«f-
freddamento ad acqua si è 
accodato alle Gilera. Musetti 
invece ci e sembrato preoc
cupato dal pensiero di non 
(are breccia fra le' quattro 
Gilera e la Guzzi 8 cilindri 
e il jtarmcu.se dopo un gin». 
non lo abbinino visto più, 
per noie meccaniche: così e 
sfato detto. 

Ott imo pilota anche liin-
tnn malgrado l'evidente in
feriorità del mezzo meccani
co, A proposito di questa fac
cenda sarà bene osservare. 
che nella categoria 250 cmc. 
ormai In M.V. e iicltnmeiitjr* 
superiori; alle a l t re marcite e 
se le case concorrenti non 
correranno ai r ipari fa M.V. 
può dormire ancora lunghi 
e tranquilli sonni. 

Teniamo a precisare che 
siamo decisamente contro la 
partecipazione delle mono
cilindriche. Ormai .si è po
tuto constatare che le plu-
rtctlindrichc sfanno al con
fronto delle ve terane minio-
cilìndriche, come gli appa
recchi a reazione ad un tno-
toscooter. 

Nna e sportivo e neppure 
umano come non è giusti» 
che valenti piloti, forse su
periori ad al tr i accasati , p ro 
digandosi oltre il Itmifc uma
no debbano rischiare la r ifa 
affo ricerca di un successo 
par l ia te che non potranno 
mai conquistare per l'infe
riorità del mezzo meccanico. 

( ; i o i t r ; i o A S T O K I U 

lo <ii Hencdetti, un pei noioso 
rivale clic gli Aveva tatto da 
(.(impaglio d'avventura. 

I-a corsa e itala veloce Koiné 
dimostra l'alta inedia reali?/ata 
dal vincitore: km. 40.834) e com
battuta sin dall'avvio. Numerosi 
i-orririorl hanno tentato MII dal
le prime mattute di lasciare il 
gruppo, ma wn;a fortuna, d ie il 
«rosso non permetteva evasioni 
Ma nel duale di forza fuggivano 
M4/;«ni e Benedetti i quali hnn 
presto mettevano qualche minuto 
fra essi ce il gruppo. Poi negli 
ultimi chilometri Atu/zoni pian-

Jt«i\a anche Hencrtcttl e tagliava 
tutto solo il traguardo 

Ntiuiero.se sono state le fora
ture ctì ottima l.i o/gaiii/za^ionc. 
Fra l pili sfortunati per avere 
dovuto mettere plede*ti terra nei 
momenti pio irttc lessanti della 
torsa Ma/otti e Pietr.intoni 

K< co l'ordine d'arrivo 
1 Mazzoni (ATACi in ore 2 2.V 

alla media di km Wfl.U; 2 He-
iifdetti /Senesi Latina) a •Ifl"; .*! 
llastianrlli (ATAO a H'UG"; 4 
Pielrantoiii (Spimi.) Appiai s t : 
5 Spavratrobi (ATACi s i , fi 
Spadolini fO^pedalieni s t 

Seminano tutti gli altii Otti
ma l'organizzazione 

MKIiHOl'n.NK "r- — I.auslrit 
.lana M«riorje JncX^on cnuhl-
deioifi 'n pitì grttudc '.e'rx islft «il 
tutti i tempi, h« (t.(h!aiuto nei 
coi no- <11 una Internata che non 
M ripromette di tomaie Mii 
rampi di pani 

Nella It S. S. d'LsIoni.i si sono ssolt i i i.impion.iti motocicli stfei dr l lTnione Sovietica ai qu ali hanno partecipato i migliori 
1.">U centauri i lcHTnione Nella foto il d i lu i tone dell.» c lasse 250 imo STK1WNOV è lancia to verso la conquista del titolo 

A Mazzoni per distacco 
il Gran Premio S. Anna 

Koitiaco Mazzoni h.» \mto in 
bellez/a il Gran Premio Sant'An
na disputato sulla diblaiw.a dt 
ita iliilomctn UHI la partecipa
zioni' di 'Za corridori fra i quali 
il fior hore (.egli atleti (lcll'Kii.il 
Mazzoni ha vinto soprattutto per 
la intelhegnza. per avere .saputo 
cogliere il momento lumini per 
tentare la fuga buona r per es
sersi saputo sbarazzare tu-l lina-

RITENENDO IL GENOA COLPEVOLE DI CORRUZIONE 

La Commissione df controllo trasmette 
gli atti deirinctilesfa alla Lega nazionale 

Secondo la Commissione gii atti istruttori non consentono eli formarsi quel 'fondato con* 
vincimento morale d'innocenza„ che costituisce condizione per il proscioglimento della società 

(Contlnua/lnne dalla 1. pagina) 

d.illn CnmmJjjMoiie- di C o n -
tto l lo e s tato de l iberato <U 
trasmettere- gl i atti ricll'in-
chiesda alla Lega N a z i o n a l e 
Iter t p r o v v e d i m e n t i del caso . 
— Questi ì termini deU'«icetili 
rivolta al Genoa ionie li rias--
.stmic tiri noto settimanale mi-
I/mese; 
- 17 gemmi» lltil: (1 0) 

Incontro Ucuoa-Spal l..i vit
to! ia del Cìenoa è stata com
pi ata per 1.150 QUO lire. Di que
sta .somma. 70(1 mila l i te c iano 
dc.stiriat,. a un giocatore della 
Spai che fi e:a impegnato a 
provocate la sconfitta della pro
pria Mpia.lra 
22 f ebbri ) .o IVHl- ft-1) 

Incoili ti» Bologna-Genoa II 

DA I-EGGERR SUBITO 

Le notìzie 
del giorno 

Calcio 
MAnnin. ai. — su cor«> 

deli» riunione « u n t i ieri y-
ra, U Federa/ione spagnola ha 
reso noto il calendari» del 
prossimi Incontri internazionali 
della Spagna. Tra l'altro, f sta
to dftlso: » dlr*m*ire; Italia n-
Spacna B; 31 marzo: Spagna 
B-Italia B. 

Tenni* 
AMBL'RGO. 31 Altra sor

presa oggi ai campionati Inter-
naxiMiall di Germania di ten-
tilf. 1-a coppia fra,nrevr nar-
mon-Mollnari ha eliminato la 
coppi» italiana finalista di 
Coppa Davis, Pletranceli-Stro-
1», col puntetelo di i-C. r>-6. 
«-4, 14-12. C-3. 

Altri l imitati: Doppio ma
cellile: Bergamo-rachini ( l i . ) 
Battano Nlelten-Torben (Pan.) 
4-1. (-4, (-4 Singolare femmi
nile: Snilrork (Injrh.) batte Ba-
moHno (It.) 1-4. 4-1. t-2. 

L» pioggia ha Impedito il 
pf«4*ratatento del campionati, 
per col nott i Incontri tono sta
ti r iavuti a domani. 

*Ét3 
pugile svedese Ingemar J l'italiano per metter* in patio 

Johansson spera sempre di p« 
ter incontrare Francesco C»-
\terni tn Sxezia in un incon
tro satetole per il titolo euro
peo del pe»i massimi 

Al (ine di poter realtrcarF 
la spera»*» di Johansson il 
manager di quest'ultimo Ed-
wln Ahlquitt ha offerto a Ca
vicchi la somma richiesta dal» 

il titolo, somma che s| aggira 
sui sedici milioni di lire, e 
nella speranza che I'« enro-
peo » accetti di combattere in 
M e n a ha iniziato le trattati. 
vt- per poter organir/are il 
matrh allo stadio johannsehov 
di Stoccolma l̂ IS settembre. 

Intanto mentre JoPan«son 
aspetta la risposta di Carie-

chi, EzrarJ tonarle* ha fatto 
sapere da New York di aspi
rare ad incontrare l"italUn<». 
Charles, come è noto, avrebbe 
dosuto affrontare N'ruhaus a 
Dorfmnnd se n tedesco asesse 
riconquistato li titolo europeo 
della categoria del massimi. 
Essendo stato Invece sconfitto 
da Carfcrhf Charles rifiuta di 
incontrarlo. Nella foto: Castcchi 

ptircKjjio del G e m u e .-'I.iìo coni 
praln per 2.000 000 di l ite. Di 
questa --tornimi hanno beneficia 
to due atleti d i p.e.'te bolognese; 
uno d i essi per un milione, 
l'altro per mezzo milione. 
4 njirife 195-1 (00) 

Incontio Sainpdoria-Gctio*! 11 
paleggio del Genoa è st.'ito coni 
piato per 2 000 000 di l ite. Di 
onesta .-somma 1.SUO 000 l u e Fo
no -stato divìde fra due RI oca-
lori della Sampdoria clic "-i era
no inipetrn iti ad impedire In 
vit'o*" .i delia propr.'.» .-tria
di.i • K 

Del ic - to ec io il le- to delle 
decisioni ptese a Milano dal-
Ui commissione di controllo: 

I..i (nmrnvsione di controllo 
della K. I. G. C riunitasi sotto 
!a previdenza di Rognoni, er.i-
mmat.i la denuncia pi «.ventata 
dal .s-i-.' Griffi Guido di Mi
lano i! Jti giugno 1936. ei^lc 
le i . -u l tanze dell'isti littoria 
esperita; pi C:-n atto del le ion-
trodcdunoni del Geno» FBC 
ritenuto che le durimi a/ioni 
del Mgnor Gntt i M riferisco
no ad un illecito mercato «.he 
.sarebbe slato ionclu<-o i | l a 
Vigilia della gara Ge:i«a-Spai 
del 17 gennaio 1!).">4. nell'inten
to di favorire la vittoi ia cje! 
Genoa, che, secondo ver-ione 
del signor Grat i , la fi ode «;. 
.sarebbe conclusa per incarico 
del tdRnor Augu-to Repel lo . 
dirigente de! Genoa. to:i la 
partecipazione del -sisno;- Mot
ta AMo del Genoa e dei «-.-
gnoi i Baroni D:no e L.v.o 
Carlo d: Milano. 

Che :l s.gnor Motta, .:-.\.ia
to a comparire avanti la Cwm-
missione di (.<>:itrol!o per de
porre, non 5i e presentato, i n e 

.-:ij::or: Baroni e K:v.<». pur 
co:ifet mando di n \ c t i icvi i to 
dal .signor Motta una .«umnin 
di donato quale prezzo »lel!o 
illecito mercrt'o, hanno tutta
via ict.0 Uinanz; ,,;i;4 c o m m i . -
sione d: lontto l ln dejMw;/.ion. 
retiicnt. e fra lo;n «.ontrad-
dittor.e. 

che tanto ;; .s;^rw)r Repetto 
quanlo :1 signor Baroni han
no .immesso rii e^terM .ncon-
trat: m.i hanno fornito *p.e-
gaz:oni r.eltamenie contr?fta::-
ti sui motivo de: loro ineon-
tr.. che :t s-.5r.0r Repet'o h« 

<i v ti to sicuramente : apporti di 
natii*, a sportiva con il signor 
Motta e che que^t: e s ialo per 
lungo tempo, jn 1 daz ioni di 
affari con il signor Baroni. 

Il comunicato prosegue: ..con
siderato che non risulta at
tendibile l'ipotesi che l'inizia
tiva del signor Gnt t i e le 
successive gravi rivelazioni 
dei signori Baioni e Livio 
siano .state ispirate unicamen
te da amore di giustizia; che, 
d'altra parte, la mancata pie-
sentaz.ione del signor Motta e 
la limitata efficacia dei mc?£i 
di indagine a disposizione de
gli otgutit della giustizia fe
derale non hanno consentito 
di lai togl iere la p iova che 
cs5i abbiane» a!teiaW) la vet 1-
ìa, nell'intento ài procurarsi 

un lucro ai danni del Genoa 
KBC. — che il Genoa FBC 
(al quale compete l'onere del
la prova ai aei>i dell'art. 57 
his. comma 4 R. O ) nelle s ue 
conti odedu^ioni ha ic-^p^nto 
ogni addebbito ma non ha 
fornito tuttavia la prova 1 i-
chie«da dal citato art. 57 bis 
di -- uvee ignoralo i fatti e 
di e t e r n e a.s-olutamente estra
neo » .— che, pur non essendo 
stata rivelata dagli aecu?ntor: 
l'identità de: giocatori che 
avrebbero pieso parte alla 
corruzione e. pur non e.-sen-
do stata raggiunta la prova 
dell 'avvenuto versamento del 
piezzo della frode da parte del 
signor Repetto al signor Mot
ta e da parte di questi a; si
gnor: Livio e Baroni, gli alt: 

'iM:utto:i tuttdv: i n».i corion-
tono a: membri della Com-
m:H-ione di conti olio di for
marsi quel * fondato convinci
mento morale ri] innocenza v 
che. .•-econdo il comma 4 del 
citato art. 57 bi.s. costituisce 
condizione indUponsabile per 
1! proscioglimento della socie
tà interessata e del le persone 
indiziate; che la contestazione 
dei fatti è siala moè.-a al Ge
noa FBC. con tutte le moda
lità previste dall'art. 59 com
ma Q ai lini dell'interruzione 
de: termini di prescrizione: 
dehbe ia : di trasmettere gli at
ti dcll'inchiefita alla Lega Na
zionale ver 1 provvedimenti 
del «ven '. 

INTENSA L'ATTIVITÀ' DIPLOMATICA DEI DIRIGENTI ROMANI 

La Roma ha quasi acquistato De Giovanni 
ma non sa decidersi a lasciare Cardarelli 

In cambio dello stopper novarese sarà dato Biagìni più tredici milioni 
Ogni responsabilità lasciata a Sarosi — L'Inter non vuole più Pandolfini? 

Il proponimento dei dirigenti 
giallorassi di cedere Curda re Hi 
all'Inter che ne ha fatto richie
sta ha tni-s'O m malumore la 
tifoseria romanista che ha già 
mille dipcrtto n suo tempo lo 
concessione di Golii e Pan-
do! fini 

E' »'o'o che tre. Cardarelli e 
l ullcnatare Sarosi non corre 
molta simpatia via da questo a 
giungere a privarsi di un e le 
mento fra ì p:u quotati TU fta
lici nel ruolo ce ne corre e sa
rebbe bene che 1 dirigenti ro
mani 'ion prendano troppo a 
cuor Icaaera la cessione del 
bravo r aenernto Amos Tutta 
In responsabilità di questo di
ro sarà lascc.ta del resto allo 
stesso Snroji che dorrà dare il 
suo consento querulo rientrerà 
v trd.-- il 4 flOOSTO 

éé 

IL 27 AGOSTO AL C X J K U M . U . C . A FIRENZE 

Prova di accertamento 
per'Carter e Szengeller 

?» 

A" ci frattempo i di ripetiti 
fliuìUorossi non hnnno perso 
tempo ed allacciare trattative 
con il A'orarn per I'ocqm.sto 
dello stopper lìe Giovanni che 
dorrebbe sostituire Cordorcllì 
conte ti. 5 nella squadra. De 
Giorunni è uno denti elementi 
rtch'.esti da Sarosi e quindi la 
Roma he. stretto i tempi per 
assicurarsene ì servigi- In cnm-
bm. «I A'orflrri sarebbero dati 
Bmaitu più 13 milioni dt lire-

Inutile d.>v che Oe Giorunnt 
^ rìrmento di assoNtn s'cnrfc-

Sano 19 gli allenatori stranieri iscritti nei ruoli federali 

FIRENZE 31. - Dal Centro 
tecnico federale d*lU F1GC si e 
apprrjo stamant che gli alle
natori stranieri rcfcolarmcnte 
Iscritti nei moli del Centro stes
so sono t9 « cioè: Rana* Giu
seppe. Carver Jessc. Cecwlcr 
l^aiof. Garahediac Garabcd. 
Gutfman Bela. Hidcr» Rodolfo. 
Hir*cr Francesco, Kovacs Bela. 
Kutik Andrea. I.cduc Luctcn. 
Ltlosich Giulio. N«u Giovanni. 
Politxer Lajos. Sarosi Giorgio, 
Scnkcy Imre. SoutscheK Rodol
fo. Sìalfl.v Antonio Szcngcllcr 
Giulio. Winklcr Roberto. 

Carver « S/cniwller dovranno 
P*rò presentarsi lunedi 2t ago
sto a Firenze presso la sede del 
C.T F per essere sottoposti ad 

una pro\ a di acrertamento 
A conclusione del VI cor*o di 

abilitazione ad allenatore, svol
tosi a Firenze dal 9 »i 26 lu
glio scorso, è stata concessa la 

cor.ria catcRoria a 43 aspirar.ti-
Bllenatori tra c-.u Banchcro. 
Barrerà. Campatelli. Cappellini. 
Clocchianti. Del Medico. Fac
cenda, Michelmi. Radio. Remon-
dini TaRìiasacchi. Trevisan 

La cesfisfica Savonese vince 
il torneo internar, a loano 
LOA.VO. .11 — Superando an

che la .squadra mit.-ir.fsc d^l 
« Chlorodont » la Ccstistic^ S« \o -
r.cs« ha vinto il tot"eo ir.terr.a-
ziOnalc femminile di p*"-«c^r.c-
5tro .svoi'osi in questi g.orm a 
Pietra Ligure. Da parte sua il 
Rapid Menione. sconfitto di stret
ta ninur.» j^r 32 a 29 dilla Sam-
fì.vTdATer.t "-e. e rcrm.T.afo allo 
ulti.no posto della cUvs.nca Ecco 
U cU^siticA finale: CesMstica S*-
senese p fi. Chlorodon; p 3. 
Sampicrdare-.cse p 2, Rapid 

abilitazione ad allenatore di se- Mcr.ter.e p. 1. 

'••ri il giro deali onib;cn:r cir-
tudirit fa nor.vta che la venuta 
a Roma di mister Davies non 
riguardarti toìo l'acquisto di 
Cardarelli, ma anche la rottu
ra del contratto frn Roma e 
Inter per Ui cessazione d: Pitn-
aol/ ini . .-Indie .s'i questo cnjo-
menlo la segreteria a'oHorossn 
tflrcnbf- bene it Jor-:.re preci-
sczion-

J.c d:rlI•^^ o'i- d<-'. lommcn-
datn- l r/fjnr: rf«1 ro>it'ol'rrc dcl-
hi Konm .semhra sia'io rientrate 
: c n sere rfopo -,»> itinpo coilo-
(j.'/.-o acuta co •. :l presidente 
Ziìccrdnt: Ir. co ut e- ;<z piace
re perche •', consigliere Lunari 
e 'irò de- p:u ceceri- della 
Rama ed ha bene lavorato co
me rcsporsah.'le dcVa segone 
c:cìst:.-e. oir.lforo?sri che ha acu
to f;>:o'c mo!?' rncr;t> re i fnn-
c,o e ',; -alonzz,:z o>:e di g-o-
rini- elrmerit: 

« • • 

7i c.:.'c, 'r.ziti'e 7 , "o ve- ore. 
ir.ee Ce -n n:ed- *nìp ìa q-ic 
siione Tn-;- porche me*:;*-- pn-
mij dcllt: xi-fc-.scz'O'." àe'ila 
F1GC t'il'r. *i:i''rrcr-ot'c rìrah 
or.n-di "0-1 nc-nzetterc. cita 
Lrz<0 d: •^•J-z^are il q-nectore 
bras UCJIO e q\:>.d: e c o stc-
'e d proposito eliaca ti e tret-
teure co-i •! T o r i o . Vl^ter ed 
1' Pc.ìerrr.o. o-c. le co?-- ^010 
cc.mb-.c.te c f ; d rìcci?: b'cr.cn 
ttzz-irr: ha-~o :i c i i m o di :c 
•"«-.-.•r vincolato - Hurnp'-Ttn - e.ì 
f . -c ,-*r '.-•: zzarlo r.e'. p ù hre-
•-.- -•-mno poss-.h.le. 

Forse CABDARF.LI.I suo le 
solo tranquillità per ricon
quistare la fiducia r la «lima 

dell'allenatore Sarosi 

za ed anche se no'i più g:o-
> ertissimo dà H.rno (if/:o".ir>icri-
to per continuità di rendimento 
e serietà Tuttavia pensiamo 
che se Cardarelli cMc. Jive ''on 
dovesse essere ced'i'.o si ver
rebbe 'ì ccarr i.'i C.ìtro (ìcr.".0-
so nudismo in seco ella squa
dra che. a huioo cndorr risul-
terebbe dannoso 

In fato di cess-.oni ha fatto 

Nike Hawthorne 
non è assicurabile 

VHANCOVORTE. "U - A 
Hi.i iorf aisiomiibi.-.>t:co -.n. 

CICJC Mike Hacvthornc e Vaia 
rifiutata ras-icara/tor.p «nlla 
>i;i partecipazione a! G. P. di 
Germania che «1 disputerà do
menica pro<sima 

l! mot ivo di t a > drc-.-mr.e 
r.- ederebbe nei fa'to e ne «al 
curii EKirrml-, .cde^chi hanno 
' psttaTo che 1! corridore rie'.'a 
Ferrari, o^me h=« d.mostrato 
•icl.'a cor*» de) 31 niac*:o. ha 
l'abitudine di passar* pi: »;tr-

con.-orrenti a destra invece che 
a «:n:«:ra ». • 

Milano 
(Continuazione dalla 1. pagina) 

( tuutwjnwa l accordo d n / u u -
luoiiu t i l t la 1)L non avrebbe 
inni votutu secondo le indica-
.ioni del suutucu; mundi scon-
/CASK/KIWO nella inameni pia 
fruiate e ri/iorl<uidu la stimi-
zinne in alto mitre. 

.1 mitili viil^i l iijipciiu dei 
xicio/dcmocratict affo !)(., a)~ 
Inulte tenesse conto dcijlt ini-
pC'jm (î >2>nitif puco prima e 
dalli CJI etti della pi upoi zin
nale; a militi valbc tu netto 
l>re.s<i di iiosizttiite del repub-
.'tit ditti (.ufi. in IH. voleva ci-
l'ortnre al suu limici) 1 liberali 
di Miilmjodi, <{Uei libeitili ai 
•piali lt> stessi/ sindaco twecu 
1 lem datti pili calte 1 cuti OJ/I-
tiari espressi semine sui inis-
»K// bilanci • fiur i/uitndu, nel
la precedente amministrazione, 
intenti parìe della ma<j'ji<>ran-
z'O ritenendoli bilami troppo 
ptau 1 dizionari. 

l.n /tnjlia di Ino the avrebbe 
dtiuulo cuprite la vcr'/D'iiia eia 
la solila: la difesa del i/iin-
dripttrtilo. fu elìcili quesiti pi
llila e cadala WIIU imita die 
la IH. >i e ptetjula u 1 /uscist i ; 
e se nini ennesima riprova oc-
« iMici'o, ijiiestti e velluta titilla 
città di Houiijo. La era tjia sia
la eletto snidato un 1 umilili-
sta. l'vivhe per cle'jtjerio ijli 
erano stali itati multe 1 voti 
delle destre, i/iirsto snidato cu-
niiiiusla, coeiente coli la sua 
ttiiesta ili uomo ptdttieo r di 
(imoM/iisfridorc, si ero dimessa. 
l'ut.hi tjiortu dopo, destre e li
berali eletitjcvtui'i un sindaca 
democristiano e t/ticsti riniti-
nevtt bellamente in canea, coe
rente cuti In slealtà politica 
ilei parlilo democristiano e con 
ì suoi obiettivi antipopolari. 

.1 Milano In foglia di (no 
del quadripartito nascondeva 
la volutila di coiisajiiare la lil
là mi un 1 ornmissiirio. Il d e. 
\li'lliori s e u/Jictlttto iitltttti 11 
dichiarare th vedere nella no
mimi del toninuxsmio lumen 
via d'uscita itila crisi ili Mi
lano. Lieo perchè la rinunciti 
— i he e un errore — del sin
daco Ferrari appare ancor più 
Icijula ai limitili ricatti (ulti 
dulia IH', la umile è riuscita, 
approfittando del suo naltin-
tnmisino, a trascinarlo sulle 
proprie posizioni per sacrifi
carlo sull'altare del ct>mnus~ 
so rio prefettizio. L'avere i sn-
ciatdeniocralici milanesi re
spinto oipji il leiilalii") della 
IH', di fare entrare dalla fine
stra litici liberali cacciati dalla 
porta col voto del '27 nituinio, 
è invece il gesto difiiiifos» e 
doveroso di uomini che IIGII/IO-
rio tener fede olla parola data 
e manlenere il proprio elet
torato. 

(Jiinl'c ot/iji l'obiettivo della 
Df' e della * triplice > che In 
affianco nell'azione di rottura 
antidemocratica a Milano'* l'no 
solo, filtrilo indicato dal d. e. 
Migliori, cansialicrc della Mon
tecatini: consetjttttrr Milano al 
commissario prefettizio, oppu
re trascinare la crisi Ionio a 
luti'jo da rendere insofferente 
lutiti iti città. 

Il soijno è Innfo niiif>i:fo«o 
quanto scandaloso e sarà fatto 
cadere- Xon soltanto dai par
titi che credono nell'onestà e 
nella democrazìa, ma da tulli 
1 milanesi. ì quali non vaatin-
no ijcstionì eamntìssnrinli né 
intendono rhe si ripeta n Mi
lano un'allegra amministrazio
ne clericale marca Rehccchini. 

Troppo lunghe e snervanti 
sono alate le manovre di cor
ridoio romane e milanesi; ora 
e tempo di rispettare it volo e 
la riflà. I comunisti, imiti ai 
socialisti e a hiHe le forze de
mocratiche vere, suronim. 00-
i-nrn una volta, all'i tesiti della 
lolla perchè siano sntldisfalte 
•ineste sacrosante esi'icnze. 

FIRENZE 
(Continuazione dalla 1. pagina) 

aiutato: La Pu; i 24. Calaman
drei 28, --chede bianche 8. 

L'esito delia terza votazio
ne ha susci ta to vivacissimi 
comment i . Si sapeva intat t i , 
::.i 1 consiglieri, che tanto il 
prof .La P i ra quan to :1 p r o 
fessor Ca lamandre i , per un 
mutuo accordo, non a v r e b 
bero vota to i pi opri r ispet t ivi 
nomi nel le due pr ime vota
zioni, ma alla terza tan to 
l 'uno che l 'altro av rebbe ro 
votato per .se i-tes^i. Quindi , 
1 24 v o t i c i La Pi ra doveva
no, alla terza votazione, d i 
ven ta re 25. e i 26 ri: Cala
mandre i . 27. 
^Invece. La Pira r.e iia a v u 

ti uno eh meno e C a l a m a n 
drei uno di più; coia è a c 
caduto? Qualcuno del g r u p 
po d e . — questo è cer to — 
non ha vota to per La P i ra ; 
e un .tltro rotw.g'.icre (un ?n-
iM.ildcr.ocv.itK'<>. un libera'.? o 
un d.c.'.' ) ha a jg iun 'n 1'. .-uo 
vote :i quella delle 5ini>i:o 

Qt.cvt'i v t iv <ipre '.a p<»~-:-
bihta d. i;n.< t->zi<>'.ìc aK prof. 
C.il.'iir-indrr: a maggio; anza 
,i--rt'u;.i. rjiia'ota sui fuo no-
i rc c,jnvo:gar.'i anche 1 vo'i 
del PSDI. Po.-.-ibii-.ta tuf .V.-
tii> cno c-c'..i-:». fiata 1?> r^? '* 
/inno e- n e 11 La P'.r<» >i è 
r>rc-on"-i:o <il Concig l i" V~ t 
mfat:: ha c ' e n c a t o : ^ t : e p.in-
:i di ìin p r o c a m i:« .-•*> '»a.e 
l e , , - ; . "..-i\u-o. -CUOÌH, a-.-i-^cn-
"„». -t:ii:*ti:a del la c .f .a . «\r>-
z.ir.ume m:crn. i / :ons' .c ». "r>.-
l..!H-.'»> o ha ch i tv to il \otr> 
ne I'.e .-.n:-*ro. nol'.o 5ic<5a 
ten-p-^ m cui resp.nt:eva ozm 
.,:>eri:ira Qa-^.-'o programn*^. 
- " c o n i o L.i P:ra. può r<.-^*re 
r c a l . ' / a t o ,--r>S» dal la D . C . aie 
• n dietro di .-è m:ni-tr ì . b i n -
,-ho ed cn*r un"apor:u:a • . • ' i 
p»<*-tbt'e ^o'.'.an^ q u a n d i • la 

lutazione pol i t ica naz-on^.e 
0 con=ent:rà ••. 

Q.ie-;a fragi le i:V.pp.-:a2:one 
poli-fra é .-rari respinta cizì 
•<~>n-:£~.ie~i ài 5:n:.-tra: Ra^.Tit 
ne* :'. PSI . ;: c o . n p j c n o Maz
zoni. Codismols di U-P- e B^n-
di de! P 5 D I . Sono segu i t e "e 
\ o t i 7 t o n i 

Apertura a destra 
al comune di Viterbo 

V1TKRBO. Sì - L'ir.ccjner 
Smarcias-i c.<:.» I1C e s'ò*o 
e.c-.;o -:nct^co 00; so*: del'.* 
DC. do. PLI. dei MSI e del 
PJfM Un liberal» 0 6 demo-
cris'izr.i componcono 13 Giun
ta, c'.c::* con £.1 s:essì vari. 
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