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I BOBISTI AZZURRI HANNO CONFERMATO A ST. MORITZ LA LORO SUPERIORITÀ 

Il "rosso volante,, come una freccia sulla pista 
Eugenio Monti ha visto avverarsi 
il sogno di diventare campione 

La generosa prova dei campioni olimpionici Dalla Costa o Conti che pur 
correndo in condizioni menomate hanno conquistato un onorevole quarto posto 

S A I N T MORITZ, 3. — Eu-
nerilo Monti ha visto ouoi av
verarsi il sogno d'essere uno 
dei campioni che dominano. 
71 * rosso di Cortina » ha uno 
spirito indomito. .Anni or sono 
appariva destinato a succede
re a Zeno Colq nel dominio 
del le gare di discesa e di 
slalom. Ala la sua temeraria 
audacia fu causa d'incidenti 
che in primo tempo lo ten

nero temporaneamente distan
te dalle gare e poi l'obblif/u-
rono al definitivo ritiro. Ma 
Eugenio non si rassegnò. Non 
era atleta da contentarsi della 
vita senza pericolo. La pro
fessione di maestro di sci era 
troppo pacifica per lui. Scel
se allora un altro sport ri
schioso, ma nel quale la de
cisione ed il controllo dei 
nervi non poteva estere an
nullato dalla fragilità degli 
arti L'anno scorso, nei (/lo
chi olimpici di Cortina, assie
me all' indivisibile frenatore e 
compagno Renzo A lucra, con

quistò la medaglia d'argento 
nel bob a due dietro In ma
gnifica coppia Dalla Costa-
Conti. 

Dopo le prime due prove 
Monti-Alverà, che avevano se
gnato t'10",45 e l'20".J2, erano 
al comando della classifica 
con 2'39",U7 precedendo di 
50/100 di secondo la coppia 
spagnola De Portago-Munoz e 
di V03/100 quella americana 
Tulcr-lìutlcr. Quartu era la 
coppia svizzera Zollcr-Theler 
con 2'41",U4 e tiuintu quella 
degli olimpionici Dalla Costa-
Conti con 2'42",55 

Nella prima discesa di oggi 
— la terza del campionato — 
Monti-Alvcrù con un superbo 
VIH".SH, Tiiiattor tempo delle 
tre discese, aumentavano il 
imnfaoaio sui ruxili. fili spa
gnoli non riuscivano che a 
classificarsi al sesto posto con 
l'20".54, mentre gli statuni
tensi. con un eccellente 
l'l'J".39 si portavano al se
condo posto e la seconda cop-
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pia italiana con l'19",6G pre
cedeva la squadra - imo - del
la Svizzera che segnava 25/100 
in più. 

Tuttavia Dalla Costa-Mon
ti non poteva ancora gua
dagnare un posto in clas
sifica poiché al termine della 
terza prova lu situazione era 
Iti seguente: 1) Italia - Il » 
( Monti- Alverà) 3'58",55; 2) 
Stati Uniti « I » 4-00",09: 3) 
Spagna • l - 4'0l",17: 4) Sviz
zera ~I- 4'0J",55; 5) Italia 
-1 - (Dalla Costu-Conti) 
4'02",21. 

Era evidente, dopo la ter
za prova, che a meno d'un 
incidente il titolo non sareb
be potuto sfuggire alla coppia 
numero due d'Italia l.a pi
sta non era cosi veloce come 
nella terza prova: tuttavia 
Monti ed Alverà segnavano 
ancora il miglior tempo con 
l'19",39 precedendo gli ame
ricani di 3/100 di secondo e 
trionfavano accolti da entu
siastici applausi 

Il trionfo italiano è anche 
([nello dell'urtigiuno l'odur, 
costruttore dei boblet che 

__ hanno vinto il campionato 
§ olimpionico a Cortina e quello 
= mondiale a Saint Moritz. 
j= Nella quarta discesa, di cui 
S diamo lu classifica, la coppia 
= della Svizzera ~ I - perdeva 
S alcuni secondi e con ciò anche 
s il quarto posto, che veniva 
= occupato dagli olimpionici 
S Dalla Costa-Conti. 
~ Ecco la classifica della quar-
5 ta discesa: 1) Italia - lì • 
= V19-.39; 2) USA -1 • l'19",42; 
= 3) Spagna - / - l'19",53; 4) 
= Italia 'l - l'20".18: 5) Germa-
1 rifa - / / - V20-.25; 6) Svizzera 
§ - / . l'20\42; 7) Gran tìreta-
= (Pia - / - V20',54. 
~ Dopo la vittoria il 23enne 
5 Monti si e criticuto per gli er-
= rori fatti nelle prove di oggi. 
S Ha detto con aria triste ai 

suoi connazionali entusiasti 
che lo circondavano: • Oggi 
non sono andato così bene 
come avrei dovuto. Ilo fatto 
errori, soprattutto nell'ultima 
prova, che non dovevano ac
cadere. Eppure, ho vinto, per 
l'Italia. E questo conta sol
tanto. Ora prepariamoci ai 
campionati di bob a quattro 
di sabato e domenica pros
simi. Ci daranno molto più 
filo da torcere - . 

Piii soddis/uffo di si era 
Renzo /Wt>era, il frenatore di 
Monti: ' A b b i a m o vinto. Sono 
tanto contento ». E' staio il 
suo primo commento. 

Il bobista più triste era in
vece Lamberto Dalla Costa. 
Egli si è lumentato per la le
sione alla spulla e alle co
stole che non gli ha permesso 
di gareggiare secondo le sue 
possibilità. Ala poi ha escla
mato, fregandosi la spalla 
dolorante: - In queste condi

zioni non potevo vincere. Ed 
anche se sono arrivato quaito 
che importa? E' sempre l'Ita
lia che ha vinto e questo è 
quello che conta. Sono orgo
glioso -. 

Dalla Costa si era ferito 
alle costole e alla spalla due 
settimane fu cadendo in nn 
allenamento. Da allora non si 
era più completamente ri1-
messo. 

Il dettaglio tecnico 
I) ITALIA 2 (Eugenio 

Monti e Renzo Alverà) 1' 
I8"88 e ri9"3» tot. 5*I7"9I; 
2) Stati Uniti 1 (Arthur Ty-
ler e Tom Batter) ri!)"39 e 
r i9"!2 tot 5'19"51; 3) Spa
nni» I (Alfonso l'orine» e 
Luis Mimo/.) l-ZO-SI e ri9"53 
tot. 5'20"70; I) ITALIA 1 
(Lamberto Dalla Costa e 
Giacomo Conti) ri9"(ì(i e 
t'20"10 tot. 5'22"3I; 3) Si !/-
/era 1 (Hans Zollcr e Hans 
Theler) ri9"'Jl e r22"l l tot. 
5'23"9li 

" * » * 

Il discorso di Di Vittorio 

Sul trampolino ili (1 
l i t tor ia del riiilandi 

.triniseli si è chiusa Ieri la « Settimana » «lenii sport Invernali 
se T.aaksoueii nel salto spe l la le . Nella telefoto' LAAKSONL'N in 

con la 
azione 

CHIUSA A GARMISCH LA SETTIMANA DELLO SPORT INVERNALE 

Al finlandese Laaksonen la gara di salto 
L'austriaco Molterer vince lo slalom 

Le cattive condizioni della pista hanno ostacolato le prestazioni degli at let i — Toni Sailer è 
caduto perdendo secondi preziosi e Molterer ne ha approf i t tato — Gli i tal iani hanno deluso 

(Nostro servizio particolare) 

GARMISCH. 3. — Le ulti
me gare «Iella settimana scii
stica di Canniseli hanno re
gistrato I trioni! del finlandese 
Lnaksonon, nella prova di 
sal to speciale , con due salti 
di metri 77 e 87. per com
plessivi 220.5 punti e del l 'au
str iaco Molterer, che si è ag
giudicato lo s la lom specia le , 
con il t empo comples s ivo di 
145 secondi. 

Nella prova di salto, Laak
sonen ha dovuto impegnars i 
a fondo per non lasc iare la 
vittoria nelle mani del tede
sco Rccknngcl , il quale ha 
saltato metri 79 e metri 87, 
ma che si è visto retrocedere 
al secondo posto, dai giudici 
di gara, pur avendo saltato 
nella prima prova 2 metri più 
del finlandese, a causa del suo 
stile poco ortodosso. I salta
tori hanno dovuto v incere 

anche la res i s tenza del vento. 
che ha spirato per tutto il 
t empo del lo gare . 

Nel lo s l a lom spec ia le , che 
lui registrato la vittoria dello 
austriaco Molterer. numerose 
sono state le cadute, a cau
sa del le non buone condizioni 
della pista, per la anticipata 
pr imavera , che ha fatto scio
gl iere in più punti la neve . 

Anche Toni Sailer è r ima
sto squilibrato ed è caduto, 
perdendo alcuni secondi pre
ziosi, che nella prima prova 
lo hanno relegato all'I 1 po
sto. In questa prima parte 
dello slalom speciale il mi
glior tempo e stato registrato 
dall'austriaco Molterer , con 
69"2. seguito dal tedesco 
Obcrmuller. con il tempo di 
70"5; il primo degli italiani, 
Paride Milanti si è classificato 
al sesto posto insieme all'au
striaco Zimmermann, in 73" 
netti. 

A PIENO RITMO LE GARE SULLE NEVI ITALIANE 

= OSLO, 3. — 1 pattinatori del l 'URSS hanno continua- 2 
g t« la loro catena di successi nel corso dei campionati = 
3 di patt inaggio sul ghiaccio. Uopo la vittoria di Grishin = 
3 di Ieri nel la gara del 500 metri essi hanno ancor oggi = 
= trionfato con Io stesso Grishin nel 1500 metri mentre = 
S H norvegese Johannesen e riuscito a precedere il ho- = 
£ v le t l co Gontcharenko nel le gare dei 5 e 10 mila metri. = 
= Ecco I risultati: = 
1 METRI 1500: I. Grishin (URSS) 2'14"8; 2. Shllkov 5 
£ ( U R S S ) 2'I4-9; 3 . Aas (Norvegia) 2'LV'I; 4. Mikhailcv = 
5 ( U R S S ) 2I5"3; 5. .larvinoli (Finlandia) 215"I. C. Gon- = 
= charenko ( L t l S S ) 2'IG"8; 7. Sakucnko (URSS) 2'17"4; = 
= METRI 5000: I. Johannesen (Norvegia) 8M5"!>: 2. = 
S Gontcharenko (URSS) 8'I6"2; 3. Broekman (Olanda) = 
£ 8*20"2: 4. Dahlnrrg (Svezia) 8'20"5; 5. Prsmun (Olanda) = 
= METRI 10.000: I. Knut Johannesen (Norvegia) 16*48".' = 
£ (nuovo record europeo); 2. Goneharenkn (URSS) 16°.iG"S; = 
= 3. Dalhlberg (Svez ia) I7'02"2; 4. Pesmati (Olanda) 1?'02"(-; E 
£ 5. Sjoe l in (Svez ia) 17'IG"3; 6. Broekman (Olanda) !7'l7"t; = 
= CLASSIFICA GENERALE: 1) Gontrharcngo (URSS) I 
5 p. 109,300 (campione europeo 1957); 2. Knut Johannr- = 
= sen (Norvegia) p. 190,733; 3. Roald Aas (Norvegia) = 
S P- 191.828: 4. Dahlberg (Svezia) p. 1J2.493; 5. Grishin = 
S ( U R S S ) 192.898; 6. Sjoelin (Svezia) p. 1W.928; 7. Shl l - = 
= kov ( U R S S ) p. 193.367; 8. Krlstiansen (Norvegia) punti = 
= 193.515; 9. Saknnenko (URSS) p. 193,565; 10. Pesman 2 
H (Olanda) 193,733. _ j= 

= Il soviet ico GRISCIN (a sinistra) e il nor \ egese = 
B JOHANNESEN si congratulano a \ i c e n d a dopo le = 
= loro vittorie (Telefoto) = 
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Davide David vittorioso a Salice 
Ghedina 1° a Cortina d'Ampezzo 

Terminati ad Asiago i campionati dei ferrovieri 

SALICE D U L Z I O , 3. ~ II 
valdostano David ha vinto la 
gara di discesa libera di qua
lificazione per 11 G. P. Sporti-
nia, svoltasi oggi sulla pista 
di Nepewn precedendo nel
l'ordine Piero Viotto. Sche-
noiic e Pompatati. La gara di 
discesa femminile, pure di 
qualificazione nazionale. pi»r 
la quale era in palio la coppa 
• Eugenio Ferreri -. ha visto 
una facile affermazione del
l'azzurra Jole Poloni. 

Ecco i risultati: 
Discesa libera maschile: 1. 

Davide David (Se. Gressoncy) 
F55"2: 2. Viotto Piero (Se. 
Monte Bianco) 1*55" 4: 3. 
Schenone Carlo (Se. Sporti-
nia> l'55*"8: 4. Pompanin Dino 
(Fiamme Gialle) l'56"9; 5 
Pianclli Franco < Fiamme 
Gialle) l'57"*5: 6. Marciandi 
Giovanni (G. S. Truppe Al
pine) l'59"2: 7. Ztilian Aldo 
(Fiamme Gialle) 2'00"2: 8 

IL GIOVANE PADOVANO HA NUOTATO PER 24 ORE 

Effettuata da Giorgio Amoretti 
la traversata a nuoto del Garda 

SIRMIONE DEL GARDA. 
3. — Il tentativo del 24enne 
padovano Giorgio Amoretti 
di attraversare a nuoto il 
Lago di Garda, da Riva a 
Sirmione. in linea d'aria 
km. 52, è perfettamente riu
scito anche col favore delle 
condizioni atmosferiche che 
hanno garantito uno specchio 
di acqua quasi levigato. Lo 
Amoretti è giunto a Sirmio
ne, per nulla affaticato, fe
stosamente accolto dalla po
polazione e dalle autorità 
focali, alle quali si era ag • 
giunto il sindaco di Riva del 
Garda. 

Amoretti, partito alle 15.31 
di ieri, ha raggiunto la meta 
esattamente dopo 24 ore. Sta
mane alle 8. alla altezza di 
Torri del Bcnaco, 34 km. 
dalla partenza, il nuotatore 
ha avvertito un torpore fisico 
che per poco non lo spingeva 
ad abbandonare l'impresa. 
U T » wir+^r******* r « n M * " , r t * * n f A 1"*"» 

potuto proseguire. Il valore 
più basso della temperatura 
dell'acqua si è avuto nella 
notte con sci gradi. 

Nella traversata il nuota
tore era accompagnato da 
una barca sulla quale si tro
vavano cinque sommozzatori 

di Garda, che lo rifornivano 
di cibi e bevande a distanza 
di un'ora. Per compiere la 
impresa il giovane padovano 
si e servito di pinne, di una 
tuta in gomma che garantiva 
perfetta impermeabilità, un 
cappuccio pure impermea
bile e un paio d'occhiali. A 
Sirmione gli è bastata mezza 
ora di riposo per rimettersi. 
La comunità del Garda gli 
ha attribuito, per questa ec
cezionale impresa, una me
daglia d'oro ricordo. 

D'Agata è disposto 
a battersi con Macia* 

VARCSF-. 3 — Mentre il campio
ni» M mon«tf> dei Rallo. Mario 
p".\Rala. proNfffu' a Comcrio la 
prcpirailonc io »ttc*a rli .Jif.nitcre 
il titolo, il «uo procuratore. I ìtx-ro 
Cerchi, ha rilavato le <c£i;rntl di
chiarazioni-

t i r trattarne per il contralto di 
un incontro con Macia* e Peactvl 
.fino in slato avarwali-Mn:o le mie 
preierrnre. tion le niMun.'.o « >no 
«ti Parici D Affala aiulrr-h'»- \oUn-
lieri anche «tirilo in Ann e» » per 
incontrarsi con Mani* e tjuesto 
«mentisce certe malignila che vor
rebbero il nostro campione un po
co timoroso. Sono lo che facendo 
come al solito 11 mio predio dovere 
di procuratore tutelando gli Interes-

>l dei m ei pud' , debbo iinicart-.en 
le decidere per il \er-.o migliore » 

Circa e\entnali incontri precedenti 
a tinello \ale\oIe per il titolo mon 
diale. Cecchi ha dichiarato che. «e 
appena sarà possibile. D'Affata di 
sputerà quello di ritorno col fran
cese Tartari a Milano o a Roma nel 
corrente mese di febbraio. 

Da lndi«crczionl risulta poi che il 
campic-nff del mondo sta per discn 
tare padre. 

Sempre nel « clan » della Pugili 
stica Borghi di Cernerlo, si appren
de che fìarbelli è disposto a una 
pronta ri\ inetta con Vernaclione. 
per r*»i sedersela eventualmente con 
Mirrimi per il titolo europeo per 
Xrtenno (.alzavara. invece, i- «t.ita 
avanzata la candidatura ufficiale 
tramite la SPI. per il titolo euro
peo dei medionvassiml. attualmente 
detenuto dal tedesco llecht. 

Blanc Aldo (Se Sestriere) 
2'0l"7: !» Vigliali! Piergior-
Rio (SAO Milano) 202"H: 10. 
Odiar! Luciano tSc Sestrie
re) 2'03"2 Clara .ftiniores: 1. 
Pession Matteo (Se. Cervino) 
r.'WK: 2 Porroti Franco (Se. 
Sportinia) 134"1: 3 Crii Re
nato (Se Sestriere) l'35"8. 

Discesa libera femminile: 1. 
Poloni Jole (Se. Sestriere) 
r.19'1: 2. Poloni Gina (Se. 
Sestriere) l'50"l: 3 Busca 
Fernanda (Se. Sestr ) l'50"9; 
4. Fivitello Anna (Se. Spor
tinia) 1*52" 5; 5 Quaglia 
Franca (Se. Sportinia) l'55"3. 

Successo di Ghedina 
a Cortirw d'Ampezzo 

CORTINA D'AMPEZZO. 3. — 
Sulla pista e A » del Col Dru-
sciè si e- disputata oggi la gara 
nazionale di slalom gigante va
levole per la disputa del «Tro
feo Dextrosport ». 

Alla gara hanno partecipato 
125 concorrenti. Sui percorso 
lungo 1350 metri con un dìsll-
vvllo di 230 erano disseminate 
27 porte. Il trofeo e Dei tro-
sport * è stato assegnato allo 
« Sci Club Cortina » per la ca
tegoria valligiani e allo e Sci 
Club 18» di Roma per la ca
tegoria cittadini. 

Ecco le classifiche: Categoria 
valligiani: I) Guido Ghedina 
(Cortina! I'47**l: 21 Innocente 
Lacrdclli (Cortina) l'4S"6: 3) 
Albino Alverà (Cortina) l'49"3. 

Categoria cittadini: 1) Alfon 
fo Morselli (Bologna) TZ~; 2) 
Luciano Monti (Sci 13 Roma) 
r5"l; 3) Paolo Asta (Sci 18 Ro
ma) 2"5"5. 

Categoria femminile: 1) Ame
lia Spampani (Cortina) 2"3"3: 
2) Susanna Bokat (Padova) 
r i l " 2 : 3) Orietta Velo (Pado
va) 2"24"4. 

Categoria Jnnlore* maschile: 
1) Giuseppe Ghedina (Cortina) 
l'45"2: 2) Giorgio Sottsasa (Cor
tina) 1*43"2. 3) Luigi Ragionie
ri (Bologna) T55" 

voro ferroviario Tarvisio - A -
in 2'29" 

Classifica finale per Dopo
lavoro: 1) Dopolavoro ferro
viario Torino p. 84; 2) Dopo
lavoro ferroviario San Can
dido p 64: 3) Dopolavoro fer
roviario Tarvisio p. 60. 

Classifica per Comparti
mento - 1) Compartimento fer
roviario di Verona p 103: 2) 
Torino p. 84: 3) Trieste p. 66. 

Battuto Merlo 
dall'australiano Candy 

WT.ST PALM BEACI!. 3. — I.'.m 
str.ili.ino Don Candv ha battili ì -eri 
per ti 3. 3 >>. 7 ">. I italiano (mi-ep(n 
Merlo, nella semifinale del «.ampio 
nato di teii-n- della florida ilei M-.l 

Cin.K «'incontra ùmn :: i tu iiict 
le col brasiliano Armando Vieira che 
lu battuto in «cmiiinalc per i"> 0. <-.. 
Io statunitense LJdic Mov'an. di.vn 
sore del tur-Io. 

Nella seconda prova Toni 
Sailer realizzava un buon 
tempo. 74"8. e riusciva cosi 
a risalire al quarto posto in 
classifica. 11 vincitore dello 
slalom speciale risultava co
munque l'austriaco Molterer. 
Il secondo posto dell'austria
co Hinterseer, siglava la pre
stazione maiuscola degli atle
ti austriaci, che vedevano in
terrotta la loro serie dal te
desco Obermuller, giunto ter
zo, il quale precedeva Sailer, 
Rieder e Zimmermann. 

La vittoria di Molterer, 
nello slalom speciale, non 
deve sorprendere, perchè già 
in altri precedenti confronti. 
l'austriaco aveva battuto il 
connazionale Sailer, anzi, si 
può dire, che la gara di oggi 
ha avuto tutto il sapore di 
una rivincita, in quanto ve
nerdì scorso Molterer era 
stato battuto da Sailer. 

G. A. 
Ecco la classifica ufficiale 

dello slalom: 1) Molterer 
(Austria) 145"; 2) Hinterseer 
(Austria) 146"2; 3) Obermul
ler (Germ.) 149"; 4) Sailer 
(Austria) 149"1; 5) Rieder 
(Austria) 153"5; 6) Zimmer
mann (Austria) 153"7; 7) Bo-
zon (Fr.) 154"9; 8) Perret 
(Fr.) 155"; Schneider (Svi) 
155**3 e Behr (Germ) stesso 
tempo; 10) Suter (Svi) 155"4. 

Questi i risultati della gara 
di salto: 1) Laaksonen (Fin
landia) punti 220,5; 2) Reck-
nagel (Germ. orientale) p. 
218,5: 3) Daescher (Svizzera) 
p. 212.7; 4) Karlsson (Svezia) 
p. 212,6; 5) Hohenleitner 
(Germania) p. 211,6. 
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Humez-Mac Ateer 
questa sera a Parigi 

Vittorioso Sciamov 
nelle gare di Mosca 

MOSCA. 3. — Gara internazion.tle 

PARIGI. 3 . — Domani s e - , 
s ra Charles l lun iez difenderai 
Sper la seconda volta il t i tolo) 

li ' salto:" 38* concórrenti. ieroRràdT. ìj europeo del medi , che ha 
vento davanti: I) Sciamov (URSS) S conquistato il 13 novembre 
punti 217; 2) Camcnschi e Cvctsov. > 1954 battendo a Milano Tl -
ambedue russi, con punti 209. Quar
to l'austriaco Miller con 20fi e quin
to un altro austriaco. Stenkcr. con 
-V>3 punti. 

Pauroso incidente 
allo sciatore Devlin 

l ir \R MOUNTAIN tL'S\). 3 — 
Io -ilatore olimpiaco Arte Devlin è 
st.it'i vittima di una brutta caduta 
djl trampolino in alicnamento, aven
do Intinto con lo sci contro un 
ostacolo e compiendo un volo di sei 
metri Ha riportato varie ferite al
la faccia con perdita di alcuni denti. 

! berlo Mitri per arresto dij> 
| combatt imento 
, Questa volta l 'avversario 
> del francese sarà un ingle-
| s e , Pat Me Ateer , campione 
; del l ' impero britannico. 

Nonostante la giovinezza 
• del pugi le ins le se . i favori 
|de l pronostico sono tntti 
iper l > x minatore francese^ 
| i l quale , però, dovrà f a r e s 
> attenzione al pericoloso de-J> 
'stro d'incontro del r ivale. < 
.Nel la foto: CHARLES H U - J 
MEZ. Z 

ki Asiago i catilinari 
N ferrovieri 

Vittoriosa la Francia 
neNa « Cantai » di fioretto 

v.rti'ìi^r^s. j . — La trancia 
ha battuto oggi l'Italia 23 a 13 
aggiudicandosi la Coppa Gau-
dini. un trofeo di fioretto nel 
quale si misurano ogni anno 
squadre d'Italia e di Francia 
di sei fiorettisti ciascuna. 

E' la prima volta che la Fran
cia vince dal 1950. 

ASIAGO. 3. — Nell'ultima 
giornata dell'" 8° Campionato 
dei ferrovieri - sono stati an
cora di scena i fondisti im
pegnati in una gara di staf
fetta 3 x 10 km. che preve
deva l'assegnazione dell'ulti
mo titolo in palio. 

Hanno partecipato 8 squa
dre e la vittoria e toccata a 
3uella di San Candido forte 

egli ex azzurri Filler. Pe-
rennin e Mombclli. Ecco la 
classifica: 

1) Dopolavoro ferroviario 
San Candido, ore 2,24'43": 2) 
Dopolavoro ferroviario Tori
no, ore 2,25'02"; S) Dopola-

INTENSA L'ATTIVITÀ' INVERNALE DEL CICLISMO 

Pertusi trionfa nel "Gr. Pr. Zenit,, 
A Pantanella-Di Caro il "Gentlemen 

VARESE. 3 — Circa quin
dicimila persone hanno assi
stito allo svolgimento del IV 
Gran Premio Zenit, il ctclo-
crosi internazionale disputa
tosi nel pomeriggio di oggi 
ad Albizzate. lungo un impe
gnativo percorso reso ancora 
più diffìcile dal disgelo. 

Quarantuno corridori, dei 
54 weritti. e tra essi i mi
gliori esponenti auropei della 
specialità, hanno preso il via 
alle 15.17. Sin dal principio. 
Pcrturi. tallonato da Severi
no è riuscito a guadagnare 
un certo rantappio su Jodet. 
Benvenuti. Dubach e Du/rais-
se. Sei corso del secondo giro. 
Sereniti era costretto al riti
ro da un guasto al cambio, 
mentre in testa Perfori con
solidava via via il rantap
pio. 

Contro un Pertusi scate
nato ed oooi in aran forma. 
però, a nulla sono serriti i lo
ro sforzi, ed il campione lom
bardo poteva vincere da do
minatori' la gara, preceden
do sia pure di poco sul tra
guardo il compagno di squa
dra Malabrocca, che facera 
registrare un finale entusia
smante. 

Alla gara arrebbe dornfo 
prendere parte anche ti lus
semburghese Gaul, ma il vin
citore dell'ultimo Giro d'Ita
lia non ha potuto allinearsi 
alla partenza a causa di una 
caduta fatta in mattinata, du
rante una prova del percor
so. Ecco l'ordine d'arrivo: 

lì Pertusi Graziano, in ore 
1 e 24'; 2) Malabrocca Luigi. 
a 25"; 3) Ferri Romano, a 53"; 
4) Dufraisse André (Francia) 
a V2T; 5) Jodet Pierre (Fran
cia) a 1*29"; 6) Benrentit» 
Dante; 7) Faldi; 8) Guercioli; 
9) Dubach; 10) Goedert. 

• • • 
MARSIGLIA. 3. — AI Gran 

Premio • Gentlemen », dispu
tato questa mattina su una 
distanza di circa 20 km~ han
no partecipato una quaran
tina di squadre. 

La eorsa contro il - cro
nometro •, con partenze date 
ad inferralli di 2' l'una dal
l'altra. è stata vinta dalla 
eoppia italiana Pantanella-
Di Caro, mentre nella catego
ria " campioni » la formazio
ne composta dal nuotatore 
francese Maurice Lusien « 
dai ciclista Chauwabel ri i 

{continuazione dalla 1. pag.) 

creare rapporti e condizioni 
che liberino i lavoratori dal 
bisogno, dallo spettro della 
disoccupazione, dal ricatto 
padronale. 

A questo punto Di Vitto
rio ha rilevato come non si 
tratti solo di far trionfare la 
giusta causa per i mezzadri, 
i coltivatori diretti, i coloni, 
ma sia giunto1 il momento 
di allargare il principio a 
tutti i lavoratori: dai sala
riati agricoli, ai braccianti, 
ai dipendenti dell'industria 
e di tutti gli altri settori. 
Egli ha richiamato a questo 
proposito il Convegno nazio
nale dei lavoratori del l ' in
dustria svoltosi recentemen
te a Torino durante il quale 
è stata presa l'iniziativa di 
un progetto di legge per la 
giusta causa nei l icenzia
menti "dell'industria, ricor
dando come in questo modo 
sul terreno della lotta per 
la giusta causa, si sia rinsal
data l'alleanza del movimen
to contadino con la classe 
operaia. 

E* un avvenimento impor
tante per tutto il movimento 
popolare, che apre prospet
tive nuove per una riscossa 
dei lavoratori delle campa
gne e delle fabbriche contro 
i grandi industriali e i gros
si agrari. Il 1957 — ha anzi 
rilevato Di Vittorio — sarà 
l'anno della riscossa dei la
voratori, e la giusta causa 
ne rappresenterà il punto di 
partenza. Per portare avanti 
questa battaglia e vincerla 
e necessaria l'unità: l'unità 
fra i lavoratori di ogni cre
do, di ogni orientamento po
litico, di ogni organizzazio
ne: dai comunisti ai catto
lici, dai socialisti ai social
democratici. da quelli iscrit
ti alla CGIL a quelli della 
CISL, della UIL o delle 
ACLI. Per questa uni
tà si batterà la CGIL, che 
ha rappresentato la forza 
fondamentale che ha fatto 
andare avanti i lavoratori 
italiani. 

Di Vittorio ha ricordato 
le lotte che sono state con
dotte e dirette fraternamen
te con i compagni socialisti. 
e ha fatto appello a tutti i 
socialisti perchè dal Con
gresso di Venezia esca raf
forzata l'unità dei lavorato
ri. « Non vogl io ingerirmi — 
ha detto il segretario della 
CGIL — nel problema della 
unificazione socialista; sono 
stato sempre unitario in 
campo sindacale e perciò 
tendenzialmente favorevole 
a ogni processo di unifica
zione delle forze del lavo
ro. Auspico solamente che la 
eventuale unificazione si rea
lizzi nella direzione del raf
forzamento dell'unità ope
raia per il progresso econo
mico, sociale e democra
tico. Poiché le realizzazioni 
economiche e sociali dei la
voratori esigono l'unità del 
le forzo del lavoro, l'appello 
che con fraternità rivolgo a 
tutti i compagni socialisti de 
legati a Venezia è che tutte 
le loro decisioni si ispirino 
all'esigenza fondamentale di 
salvare l'unità della CGIL, 
come base fondamentale del 
processo unitario che deve 
permettere di superare la 
scissione e di giungere alla 
nuova organizzazione unita
ria da noi tutti auspicata. 
perché finalmente le forze 
italiane del lavoro si presen
tino unite davanti al padro
nato compatto >. 

II 

imposta sugli altri. Ecco i ri
sultati: 

Gentlemen: I) Pantanella-
Di Caro; 2) Leonetti-Napoli
tano: 3) Clausse-Lerda; 4) 
Pugliesi-Anquetil; S) Rolland-
Fhfjel; 6) Rodriguez-Remy; 
7) Leoni-Ellena; S) Souchon-
Fausto Coppi; 9) Rougier-
Baldassoni: 10) Fenaroli-Fau-
sto Coppi. 

Campioni: 1) Maurice Lui-
sien-Chaussabel; 2) Alex Ja-
ny-Charlcs Coste; 3) Luis 
Trochon-Coupry. 

Battuti tre records 
italiani di ckKsnw 

Mll WO. 3 — Tre nuo\i primati 
it.ili.ini jvr dilettanti s>i pista Co 
perta sono stati stabiliti occi a 
Palazzo dello Sport. 

Il primo record è stato stabilito 
•la Cheochctto sul chilometro lan
ciato cv>n il terrpo Ji 1 0 '* 10 alla 
mo.lia ili Km. ,M.«"»7. 

P.nano ha rricliorato il rrror.l 
italiano ilei 10 chilometri. c>>mp>on.to 
la distanza in 1V4V">» | l alii mot a 
«li km 4V.~r1l I " stato stahi'ito an
che il nuovo primato del chilometro 
da fermo, per primo ha provato Bru
schi facendi recistrare l'I.V"; poi 
Holn ha migliorato il primato otte
nuto poco prima da Bruschi, 
con IMI '. 

te verso l'Australia, il Ve -
nezuela e il Canada. La pic
cola industria è in crisi: n e 
gli ultimi anni hanno chiu
so i battenti una fabbrica 
di alcool, aue pastifìci, un 
saponificio; attualmente un 
lanificio è in via di falli
mento. Insomma un quadro 
desolante. 

Le altre piccole attività 
industriali e gli stessi arti
giani che ancora tengono 
auro, versano anch'essi in 
condizioni difficilissime, Non 
migliore è la situazione nella 
agricoltura. I pochi coltiwo-
tori esistenti, nella gran 
parte dei casi non arrivano 
a possedere un ettaro, han
no solo € fazzoletti > di ter
ra dai quali a malapena rie
scono a trarre ti pane quo
tidiano. Gli altri contadini 
conducono la terra a mezza
dria, ma anche in questi ca
si non si tratta della mezza
dria classica, bensì di un 
rapporto di lavoro che è an
cora tipicamente feudale, ti 
resto è composto di coloni 
sui quali il peso delle pre
potenze padronali grava in 
modo insostenibile. 

Questo il quadro della si
tuazione ed è in questo qua
dro die bisogna vedere lo 
svolgersi del movimento. Le 
barricate, le miscìiie furi
bonde, gli scontri, le bombe, 
e tutti gli altri elementi sui 
quuh certa stampa tenta le 
variazioni più impensate, 
sono solo la superficie; se 
si va a fondo, ci si avvede 
die in sostanza i movimen
ti di ieri e di oggi altro non 
sono die protesta disperata, 
in alcuni momenti furiosa, 
di una città che non vuol 
morire, che non vuol lasciar
si strangolare dall'incuria e 
dalla trascuratezza degli at
tuali governanti. 

Taviani, portando via il 
Distretto, ha dato un altro 
strappo alla corda che sta 
strozzando Sulmona. La cit
tà ha reagito in un primo 
tempo con le dimissioni pre
sentate in massa dal proprio 
Consiglio comunale, e poi 
scendendo nelle strade. Ora, 
die fortunatamente il peg
gio si spera sia passato, oc
corre mettersi al lavoro. Sul
mona non chiede molto: 
yuoie case, vuole scuole, 
vuole il completamento del
l'ospedale, chiede che sia 
riaperto lo stabilimento ex 
Montecatini nei pressi di 
Pratola che un tempo impie
gami circa duemila operai 
e die produceva polvere da 
sparo; lo si riapra e se ne 
adatti la produzione alle ne
cessità dell'agricoltura loca
le e soprattutto si stanzino 
al più presto i fondi per 
iniziare le opere di bonifica 

Questi i problemi che il 
Comitato di difesa cittadina, 
ancora in seduta mentre te
lefoniamo. ha deciso di sot~ 
toporrc con la massima ur
genza all'on. Segni. 

A SULMONA 
(continuazione dalla 1. pat.) 

città, senza alcuna distin
zione di classe e di partito, 
dalle donne ai bambini, agli 
studenti, ai commercianti, 
dagli operai ai contadini. 
scende in piazza e scatena 
una battaglia di questa fat
ta, solo per la soppressione 
di un Distretto militare? 

E' bene dirlo chiaramen
te: il Distretto è solo la 

goccia finale che ha fatto tra
boccare il vaso. Certo che i 
danni che da questa sop
pressione derivano per la 
economia sulmonese, sono 
gravi. Basti pensare che ben 
66 comuni della zona del 
Sangro e del la Morsica fa
cevano capo qui per tutte le 
questioni militari dei loro 
cittadini; basta pensare al 
traffico, al commercio, aglt 
introiti che questo via vai 
ininterrotto rappresentava 
per tutti, per capire chiara
mente quale notevole fonte 
di guadagno sia stata lom 
sottratta. Si aggiunga che ad 
ogni leva qui convenivano 
oltre duemila reclute per so
stenere la visita attitudinale 
prima d» essere inviate ai 
CAR. 

A tulio questo occorre poi 
aggiungere l'evidente assur
dità del procedimento adot
tato dal ministero della Di
fesa: un tizio che deve sbri
gare una pratica militare e 
che abita, mettiamo, a Ca
stel di Sangro, dovrà ora 
recarsi a l 'aqui la , ma per 
fare ciò dovrà, poniamo. 
partire la mattina, passare 
per Sulmona, aspettare la 
coincidenza per l'Aquila e 
giungervi solo alle ore 12 
quando gli uffici sono già 
chiusi o stanno chiudendo. 
dorrà quindi pernottare nel 
capoluogo e perdere un al 
tro giorno di tempo. 

Così, come dicevamo, il 
Distretto è stato solo il ca 
talizzatore di una situazione 
che senza alcuna esitazione 
si può definire insostenibile 
Le cifre sono eloquenti; ec -
cor.c clcur.e. Su 2G.GGG abi
tanti, Sulmona conta attual
mente circa 2.000 disoccupa
ti fissi, non è accertato il 
numero dei scmi-disoccujìa-
ti; nel giro degli ultimi die
ci anni da questa città sono 
emigrate ben 6.000 persone, 
che si dirigono in gran par

lili discoi so di Kadar 
davanti a mille attivisti 

BUDAPEST, 3. — In un 
discorso pronunciato ieri d i 
nanzi a mil le attivisti del 
Partito Socialista Operaio 
Ungherese a Salgotarjan, il 
primo ministro Kadar ha 
detto: « Il 24 ottobre si tro
vavano nei ranghi della d i 
rezione del Partito non so l 
tanto dei membri fedeli, ma 
anche dei traditori. In que
sto è consistita la tragedia. 
Non fu possibile ricevere 
dalla direzione del Partito 
alcuna direttiva chiara e d e 
cisiva. In ottobre, una volta 
per tutte, si sono esclusi dal 
Partito numerosi membri, 
come Rakosi, Gero e i loro 
compari, e come Imre Nagy, 
Losonczy e altri ». 

< In Occidente ci si crit i
ca violentemente — egli ha 
aggiunto —. E' un buon s e 
gno. Ciò significa che s iamo 
press'n poco sulla buona 
strada, che marciamo nella 
direzione giusta. Se da O c 
cidente ci giungessero de l 
le lodi, ciò significherebbe 
che è giunto il momento di 
dimetterci ». 

Infine, accennando all 'ar
resto di alcuni scrittori e 
giornalisti ungheresi, Ka
dar ha dichiarato: « Scrit
tori o no, dal momen
to che avevano commesso 
dei crimini, o si erano pro
nunciati contro gli interessi 
del popolo, essi dovevano 
subire la punizione meri 
tata ». 

La cronaca registra inol
tre la riapertura dell'Univer
sità di Budapest, prevista per 
domani, lunedi. 

Violenze turche 
contro i ciprioti 

NTCOSTA, 3. — Una banda 
di 50 turchi ha assalito oggi 
le proprietà greche di Fama-
gosta, nonostante il copri
fuoco, sparando su di uno sta
bilimento di agrumi e pren
dendo a sassate una clinica. 

Le infermiere hanno dato 
l'allarme, suonando a distesa 
le campane della chiesa, per 
chiamare ì greci a difendere 
le loro proprietà. 

Cinque operai dello stabi
l imento per l'imballaggio di 
agrumi sono rimasti feriti. Al 
suono delle campane, gli as
salitori sono fuggiti. 

A Nicosia la polizia ha rin
venuto un grande deposito di 
armi. 

Muore un guaroV^eia 
per uno scivolone 

BORMIO. 3. — Per uno 
scivolone sui terreno ghiac
ciato. u n guardiacaccia. 
Guerrino Antonioli . di 40 
anni, ha fatto accidental
mente partire un colpo dal 
la carabina che teneva a tra
colla. ferendosi mortalmente 
ad un rene. E" morto poco 
dopo. 
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