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Gli avvenimenti sportivi 
LA RIUNIONE DEL CONSIGLIO NAZIONALE 

Stamane al C M I . 
si parìa dei Cièchi 

Que.-la inaliiii.i il IVr.'idi-nii: 
ilei (IONI, avv. (ìiulio One>ti e 
con lui lutlii la (•inula, i iniet
terà il ino maini.ilo al C.on-i-
gì io Nazionale. Sarà MMlza dilli-
Ilio la più iiupoitanic riunione 
di Consiglio fra le tredici te
nute fino ad ujigi pereliè nel 
«orso della di-in--ioiie 'tira 
\ arala l'ort<aiii/va/.ione delle 
Olimpiadi di Iloina. 

.Molti Mino i proldeuii ini:-
reni! alla or);aiii/./a/.ioue dei 
(•iochi rd il CONI intende non 
trula-u-iure iie«iin ai-eoipimento 
sia t emi lo clie or|(imi//;ilho al
lunile la rdi/.iotie della Olim
piadi- del l'Hill non -i.i seroud.i 
a ne?Biin*altia. 

l/or:!ine del ginuui dei la-
MHÌ e -lato eu-i li--at•• : 

l'AHTi: I - I) Relazione ve
nerale ilei C'O.N/; a) li-mito-
tnoralf-linan/iaria; li) liitaneio 
«otiMiutivo I''.">.">; «•) «limi-.-inni 
(•imita ed altri uranismi. 

PARTKIl - 2 ) Mvzhmo Chin
iti al nitri or unni per il qua-
ilrirnnin l'I.'ifi-bl): a) ele/.ioni: 
del Pro fidente; li) nomina del 
M'grclario generale; r) eie/io
ne di due vire-pieiidenli; e) 
elezione di tre ispettori animi-
niMrutivi r due supplenti. 

3) Programma mimo cii lo 
olimpico. 

•t) docili olimpivi ili Homn: 
a) relazione generale; li) pe
riodicità dei congressi federali; 
r) sedi delle Federazioni. 

Ti) Posizione tirile r'cilvrnzioni 
aderenti. 

ì.'nw. One-ti 'ara «en/a dilli-
liio riconfermato alla pre->iden> 
za ilei (IONI, re non altro (Ira-
la^ciaudo i buoi meriti sportivi 
ed organizzativi) pfr il fatto 
di essere ritmi-ito a portare a 
lliima le Olimpiadi. Per «pianto 
riguarda la carica di segretario 
generale e le due vice-pre-i-
deuze, sicure appaiono le ri
conferme di Urlino Zanli e di 
Ottorino Marami mentre la ter
za poltrona strettite affidata al-
l'ing. Iterlolaia, precidente del
la l'Vilemclierma, die audrelilic 
a Mistìluire l'ing. Hiaticlii. 

Ouest'ultiino resleieltlie però 
«-«impreco negli elementi fa
centi parte della nuova (•imita, 
per la quale. appiiono come i 
piò probabili candidati lo Me?-
n» Hianclii, Adriano Nodoni, il 
marchesi! Midolli ed il giovano 
Mauro Lai» il quale rappresen-
tereltbe la nota nuova nei (ina
liti dirigeu/iali «1.1 CONI. 

I.a relazione «lell'avv. One.-li 
M-rterà prima di tutto sul cam
mino percorri dallo sport ita
liano negli ultimi anni e la sua 
ascei-a nella considerazione de
gli f portivi di tutto il inondo. 
(.'ouxiderazione che è Muta riaf
fermata con la assegnazione al
l'Italia dei Cincin Olimpici di 
Cortina e di Itoni.i. 

Il Pre-idente del CONI toc
cherà poi un argomento di in
dubbio intere.—e e che riguar
da il vecchio progetto sempre 
da lui vagheggiato e mai rea
lizzato. cioè i|ilcllo dello s-vi-
luppo dello rport nell'ambito 
universitario e «Ielle forze ar
mate • imito all'inquadraiuc uto 
ili organizzazioni sportive «piali 
ITISI*, il CSI ed i gruppi Li
berta» e. Fiamma. 

A quesiti riguardo il progetto 
Onesti prevede mi aiuto cospi
cuo «la parte delle federazioni 
iniere-sate per la organizzazio
ne. da parie ili questi organi
smi di certe particolari manife
stazioni propagandistiche appo-
sitamente indicati-. 

Per «pianto riguarda lo sport 
univ erbario »i tratterebbe di un 
\a*to piano «li ro-truzioiii spor
tive che permetterebbe alle 
Iiiiver^ità di raccogliere e 
iiuiileuere in attività tulli «pici 
giovani che hanno iniziato la 
pratici sportiva nella scuola 

Si vuole, iii'oinnia, che ne«-
MIII.1 forza vada «lispersa ni fi
ni «Iella propaganda olimpica e 
«Iella pratica sportiva fra i gio
vani. 

I.a relazione toccherà anche 
il deliralo Ia-t«» «lei trasferi
mento a HOULI «li tulle le Fe
derazioni sportive, specialmen
te per quanto riguarda il minto 
r«I il ranoltaggio e ciò per ave
re tutti gli enti preposti alla 
organizzazione «lei Ciuchi a 

portala di mano. Sciupi<• a pio-
pmilo delle Federazioni si par
lerà della uniformità degli •ta
lliti federali i he dovranno avere 
carattere generale unico. Ani he 
pei la uniformila dal punto di 
vi-la tecnico è caldeggiala la 
costituzione di un l flicio tec
nico che do\relilm >oviaiutili-
•leu- al lavino organizzatici di 
ogni singola federazione. 

Intere--ante «ara poi la par
te che riguarderà la organizza
zione viva dei (•iochi «li HOULI 
e -olla quale la ili-rii-*iom: sa
rà senza dubbio accesa. 

Inliiie si parlila ani he. del 
\a io del « 'I oliti il li-mo », cioè 
mia foiiua «li scommessa unita 
alle gaie di ciclismo ili pUta 
che potiebbe apportale nuova 
pie/io-a linfa nelle capaci cas-
-e del uia--iino Futi- -portivi». 

I.a '-cdiila, (he iniz.icrà alle 
ore '),'.W, saia pie-iediila dal
l'oli. Itii^n da parte della Pre
sidenza del Consiglio, il (piale, 
uell'inlei vallo della riunione, 
premierà gli atleti azzurri che 
-i sono classificati alle Olim
piadi di Melbourne. 

Il Presidente della Repubblica, Giovanni Gronchi, ha ricevuto ieri mattina al Quirinale 
Il gruppo degli atleti azzurri che hanno conquistato medaglie d'oro, d'argento o «li bronzo 
u Melbourne, Cortina e Stoccolma. Accompagnati dull'uvv. Onesti, Presidente del CONI. 
gli azzurri iono stati ricevuti nella Sala degli Specchi dove Giovanni Gronchi ha voluto 
conoscerli uno per uno Intrattenendosi con I più noti. Dopo le rituali parole di saluto e 
di augurio il Presidente della Repubblica ha uccellato il patronato per I Giochi di Roma 

offertogli da Onesti. N'olia foto: Giovanni Gronchi fra gli atleti azzurri 

SCI: La « 3-TRE » A MADONNA DI CAMPIGLIO 

Trionfo di Zimmermon 
nello slalom gigante 

Il francese 
L'« azzurro » 

Bozon al 
Millanti 

secondo 
al sesto 

posto 
posto 

( D a l nostro Inviato speciale) 

MADONNA DI CAMPIGLIO. I". 
— Ieri il ci' lo azzurro, l'aria 
tiepida e il sole. I". la notte era 
lucida, tersa, di mezza prima', e 
ra Quindi, all'alila il ciclo si UHI-
•strava -!i un colore blu lupo, elet
trico; il colore del m i o clic fa la 
iif;\e. I:. nc\e ò st.ita. una tciepe 
sta addirittura Nel y r o di |»» o 
più di un'ora. Madonna di ' ani 
pnjlto si tr.i-foriii.iva in un di-er 
lo Inauro, di ue\e. 

Si iapi-.ee che la pi-ta del l'an
elinolo, che ieri riiiilta\a petit t 
la. M rovinata; sulla pista era 
«.ululo mezzo metro di neve. Ma 
poi la tempesta si p'aiava. e. gra
zie al lavoro (Ielle « I lacinie 
d'Oro», die battevano e ribatte
vano la pista, finalmente il tentili -
ce di partenza poteva chiamare 
sulla linea dillo -tarter eli ath-
ti della « i-Ire ». 11 alidi .Il -li
te Paesi- Xu-trin Trami.i. Svi' 
/era. Rullarla. Jiiiy>sl.iv i • Nlau 
da e Italia 

• « • 

I a prima Cara, lo --l.il',in ^>L,MII-
te pei il « [roteo II iltisti ». Il 
nastro di partenza e teso las-ù a 
quota L'ilim. Aurora ti'-ve. vinto e 
uri po' ili nebbia, che dirada a 
Valle, cioè a quota I 5?0. dove è 
te-o il nastro di arrivo | a Inn-
e.hezza del traci iato è di Irli tri 
'_'ivVl. le porle sono .")1 

As-enti, (Olile e noto. Sailei. 

CON IL MILAN PRIVO DI ZAGATTI BERGAMASCHI CUCCHIARONI E SCHIAFFINO 

L,«a "serie di ferro, , del d iavolo 
comincia domani alla "Favorita,, 

Turno interno per Fioicntina, Samp e Inter ma gli avversari dei neroazzurri sono i corsari 
partenopei... - La Lazio di scena a Vicenza - A spese dell'Udinese Ja riabilitazione della Roma? 

Con un ba. 
speranze ma 
tosto ridotti 
fatti Za^atti. 

jaulio ricco «li 
a rauuhi piut-
(in;iiicann in-

HerLiaiiuiKchi. 
Schiaffino e Cticcbiaroni) il 
Milau ha mi/.iato il lune;» 
viiiKUti) elio nel «irò (li tre 
doinenielio consecutive lo 
porterà a visitare i campi del 
l'iilerino. del Napoli e della 
Triestina (per In ripetizione 
dell'incontro sospeso a cau
sa della nebbia): un lutino 
viantiio che costituirà proba
bilmente una tappa decisiva 
per il torneo 

Infatti se alla fine del mese 
il Milati avrà conservato im
mutato o addirittura accre
sciuto il suo v a n t a t i t i al
lora il torneo potrà dirsi 
bello che concluso. Io scu
detto dai tre colori potrà 
considerarsi praticamente ap
puntato sulle ' casncebe ros
se e nero. In caso diverso. 
nel caso cioè che le inse
llili! rict riescano ad appro-
fittnre dolbi - s e r i e di ferro -
del diavolo per farsi sotto. 

al loia la lolla per lo scu
detto si riaccondoia più vi
va di prima 

l 'alcuno Napoli <• Triesti
na «iiiindi saranno athiti i dei 
destini de | torneo: ma non 
bisogna dimenticate anche 
le avversarie dello insegui
tile!. Poiché se è vero che 
il Milati incompleto e reduce 
dalla deludente prova of
ferta contro il Holoc.ua avrà 
domani un compiti» non fa
cile contici i rosanero eufo-
ri/./.ati dalla vittoria sulla Ito-
ma e sempre punuolati dal
la necessità di migliorare la 
loro posizione in classifica, e 
anche vero che Fiorentina ed 
Inter pur usufruendo del tur
no interno non avi anno una 
vita troppo facile: al «comu
na le" è infatti di scena il 
Torino - catenacci iro - e al 
pari dei rosanero spinto dal
la necessità di non perdere 
altri punti preziosi, mentre 
a San Siro scende il Na
poli in ripresa e forte di 
una tradizioni* favorevole. 

SENZA NESSUN'ALTRA NOVITÀ' DI RILIEVO 

Varate da Roma e Lazio 
le formazioni per domani 
Rientro di Ghiggia e Venturi fra i gial-
lorossi - In ottime condizioni Moltrasio 

La Lazio ha completato la 
sua preparazione settimanale 
in vista dell'incontro di do
mani che la opporrà al Lane-
rossi Vicenza. 

Al termine della seduta 
Carver ha diramato la lista 
dei convocati per la trasferta 
di Vicenza. Tale lista com
prende i seguenti 13 giocatori 
Lovati. Molino. Sentimenti. 
Pinardi. Eufcmi. Mticcinelli. 
Moltrasio. Tozzi. Burini. Vi-
volo. Selmosson. Zaglio. Lo 
Buono La Lazio partirà alla 
volta di Vicenza oggi alle 
ore 12.30. 

Per quanto concerne la 
foi inazione che scenderà iti 
campo contro il Lanerossi. 
questa dovrebbe essere la se-
unente: Lovati. Molino. Kufe-
nii. Sentimenti, l'inardi. Mol
trasio. Muceinelli. Tozzi. Vi-
volo. Burini, Selmosson 

La, Roma ha sostenuto nel 
pomeriggio una seduta di al
icnamento caratterizzata da 

PER GLI IMPIANTI OLIMPICI DI ROMA 

Sarà iniiiato tra breve 
il primo gruppo di lawori 

Il Driino fjrii|ij><> ili Mrori 
pubblici ottmenti ulta j>rejiarn-
none ilelle Olimpimli «li ì{o»:«i 
del 1960. iti comvetenzo ilei Co
mune. saranno tutti muniti en
tro brerr frmpn. Si npprrmfe 
infatti che l'assesto re al Turi
smo « Sport. Tito Marconi ha 
già avuto dei cantaltt risoluti
vi con gli «nsrtjori ni Laro ri 
Pubblici « ol pafmnom'o per 
definire ali ultimi i-urln-otari 
<»'rc»t le opere ila realizzare tu 
«jue«fo esercizio finanziario 

Come e noti». *i triif'u <f. <>;ir-
re puhbliche cotnjtremlenli \tni-
de. impianti elettrici, uinci. 1o-
unature ed altri servizi piilil»!»-
ri che dovranno servire <ivili 
impianti sporfiri che il COSI 
ita facendo soraerc nelle zone 
stabilite. 

I.a vpesa prevista dal Comu-
TIC ver Questo lotto di opere, 
circa mezzo miliardo, e pia »l»i-
ln accantonata: altri stanzia
menti seguiranno ne</ti «MCrrin 
projtimi. In particolare si pro
cederà «jur-il'ann»» ni r»irt «er
r i l i intorni ni Va'.azzetto dello 
Sport, aia in fase avanzata di 
costruzione a cura del COSI al 
Vini* Tiiinno Si nltene. anzi. 
c/tu unirò ti proMimo mete di 

scttCKiUrc il l\ilii;crlfi> sa-a a-
yilule e <-<>ir:]iIetii ilei > r i n : i 

Il t'uiMine. irinlfrc, sta ilen-
nemlo il pr(>(/riii;inin reliiliri» «il— 
di sistemazione stradale della 
zona ile.T.-trouit .-\ref<>t.i in con
nessione aa'.i impianti sportili 
che ivi sorgeranno a cura del 
COXl La somma prevista, sem
pre consitle randa Po mio in cor
so, e già stata acr.intomifii-

Nella settimana prossima, lo 
assessore ni lnrnitii Miirroni <i-
i-m contatti con t tlirtaerìti del 
C"<).\7 i>»'r e*ii":in.ire le vane 
Questi un rii.-Uiin/iirifi la costri
zione del \'il!«itj(iM Olimpico, »/ie 
«liirrii comprendere poi »li c in-
(ji<e,-'.-tln i n n i per «iltao.jiiirr i 
p.irle.-ipditi in f:i«>rhi 

Oggi allo Stadio Torino 
Feder-CHIà di Castells 

Nell'aniicip-» imti.mn di qu«rta 
sene sul r.-in;pn «la gioco dello 
Stadio Torino, con inizio alle 
ore 15, l.« cipollata Keclerronsor-
zl impilerà una «Ielle più quotate 
mmp.i£ini «lei girone F. quel Cit-
là «li Castello che <li\l»te la terra 
poltrona della rla*«tfie.i insieme 
al ColIcXcrro «e al Foligno. 

atletica all'Olimpico contro 
l'Udinese ha convocato i se
guenti 15 gtallorossi: Tessari. 
Panetti, Cardoni. Giuliano. 
Stucchi. I.osi. Venturi. Pistrin. 
Nordahl. Ghiggia, Lojodice. 
Da Costa. Guarnacci. Carda
relli. Harhohni. 

• • • 
Circa 1'™ affare Vukas •• si 

Ita da Belgrado che Bernard 
Vukas ha inoltrato la richiesta 
per giocare in una squadra 
italiana, ma la richiesta non 
sarebbe stata ancora accolta 
dalla Federazione jugoslava 

Egli passerebbe per un ni
no alla - L a z i o - e mi altro 
anno all'- Inter -

Qualificati i finalisti 
ai « laziali » di pugilato 
Sul ring «lei (HAI, Artiglieri.-! 

hanno avuto luogo ieri sera gli 
incontri «li semifinali «t«-i cam
pionati tarlali eli pugilato, la ?c-
rat.t. «-lie ha ri<e»«5o il consueto 
successo «li pubblico. In \ isto 
unti l i combattuti e «li buona le
vatura tconu-a. I.e finali a\ ran
ni» luo^o stasera con inizio alle 
. re -Jl 

Pt.SI Pll M \ : I>l Camillo «Mal 
tatnin) li. Principe «Fiamme 
«l'Oro >al punti: Hot «CSM» b 
Filnia «Fiamme «l'Oro» ai punti. 
I.Ff.'fiFRI: fìrn<:hl (CSM) h. Ca
landra (Amiri del Pugilato) ai 
punti: Libertini (Fiamme d'Oro) 
h. llrllurrl (Ferrovieri) ai pun
ii: MF.l.TKH I.F<;nF.RI: Fogli 
(Ferrovieri) h. pascali (Fiamme 
d'Oro) ai punti; Sclrt (Matta
toio» h. Sarriirei (l<ota t.iri) ai 
punii. HKI.TF.R: Silo (Miliare) 
b. risani (Isola I.iri) al punti: 
Crrmant (Fiamme d'Oro) b. 
Chiriaro (Fiamme d'Oro) per 
abbandono giustificato «Ila se
conda ripresa. GALLO: P a i a 
momi (TarqnlnU) b. Millanti 
« Flaminio) al punti: Ceccange
li (Nrpl) h. O nari no (Ferrovie
ri) per abitandomi seconda ri
presa. MF.IIIO MASSIMI: Hanci 
«CSM) b. rterll (Manrini) al 
punti: Wodrig (Fiamme «l'Oro) 
h. Srisrlani (Civitav rrrhla Ring) 
per squalifica seconda ripresa 

FCCO I FINALISTI - PFSI 
MOSCA: Manca (CSM) contro 
Proietti (Tmranla): GALLO: 
Passamonll (Tarquinia) contro 
Crccangell (N'cpi): Pll'MA: Di 
Camillo (Mattatola) contro Boi 
(CSM): LF.GGFJRI: Genghi <c.S. 
M.> contro f.inrrìini (Fiamme 
d'Oro): WELTF.R LEGGERI: Fo
gli (Ferrovieri) contro Sci ri
ntanatolo); WKLTER: «Ilo (Au
dace) centro Germani (rUmmr 
d'Oro); MEDI: Guarnirti (Co
lombo) contro Grilloni (Colom
bo); MF.DIO MASSIMI: Ilanti 
(CSM) contr oWodrtg «Fiamme 
d'Oro): MASSIMI: Amati (Man
cini) contro Merendante (Latina) 

Ma soprattutto non biso
gna dimenticare come Inter 
e Fiorentina attraversino un 
periodo piuttosto delicato e 
come ambedue le sciiiadrc 
saranno incomplete, per le 
assenze di Skoglund nelle fi
le nero azzurre e per «lucile 
di Magnini (e forse anche 
Cervato) nelle file viola: le
gittimi quindi gli interroga
tivi ed i dubbi sull'esito dei 
due incontri anche se l'or
goglio e la volontà dovreb
bero far pendere i piatti 
(Iella bilancia dalla parte del
l'Inter e della Fiorentina. 

Mentre anche la Lazio (pri
va di Carradori forse sosti
tuito da Burini) avrà un 
compito non facile sul cam
po del Lanerossi - cas t iga-
grandi - , la terza giornata 
del girono di ritorno sembra 
favorire invece le altre - vi-
cegrandi - , tra le (piali la 
Juventus ospita i | Genoa, la 
Roma fa gli onori di casa 
all'Udinese e la Sampdoria 
infine si appresta a riceverò 
la visita della Spai

s i tratta di tre incontri 
i.n cui i padroni di casa non 
dovrebbero lasciarsi sfuggire 
la vittoria: sopratutto i blu-
cerchiati genovesi ed i gial-
lorossi romani, i primi per 
confermare le rinnovate am
bizioni e per onorare il lo
ro terzo posto in classifica, i 
secondi per cancellare deci
samente il ricordo del le re
centi sbiadite prestazioni. 

Il rinnovo della fiducia a 
Sarosi ed il ritorno in squa
dra di due preziose pedine 
come Ghiggia e Venturi (pro
prio mentre l'Udinese sarà 
ancora costretta a rinunzia
re al - motorino •> Menegot-
ti» dovrebbero facilitare il 
compito dei romani: i qua
li saranno sorretti come sem
pre dai loro generosi « sup-
porters - ansiosi di riconci
liarsi al più presto con la 
squadra del cuore. 

Vn poco più difficile ap
pare il compito della Juven
tus contro i| Genoa: i rosso
blu reduci dalle trasferte di 
Palermo. Napoli o Roma e 
dalla vittoria sull'Atalanta 
appaiono oggi come avver
sari temibili più di quel che 
non dica la loro posizione 
in classifica. Provvidenziali 
saranno quindi per la Juve 
i riéntri di Viola e Garzeria 
e forse decisivi per la deter
minazione del risultato. 

Il programma poi è com
pletato dasl i incontri di Bo
logna e Trieste ove saranno 
rispettivamente di scena l'A-
talnnta e il Padova: si tratta 

di due incontri ricchi di in
cognite. a causa del disagio 
sempre dimostrato dai petro
niani per le partite interne 
(e per di più domani man
cherà Pivatelli al posto del 
«piale verrà sellici,ito Bolla
nti). e a causa della rivalità 
tradizionale tra le protagoni
ste del •• derby - veneto in 
programma a Valmaura. 

Inoltre bisogna aggiungere 
che gli orobici sono apparsi 
in ripresa nelle ultime do
meniche mentre il compito 
della Triestina sarà reso più 
difficile dal «catenacc io" di 
Hocco e dalla scarsa proli
ficità del quintetto di punta 
alabardato. 

E a proposito di -- catenac
ci - è necessario sottolineare 
ancora una volta come spet
ti agli arbitri colpire e fre
nare il gioco duro: ma non 
infierendo contro i giocatori 
ospiti e contro coloro che 
protestano per le - c a r e z z e -
ricevute (come è accaduto 

domenica) bensì colpendo 
indistintamente t u t t i gli 
•• scarponi •• di professione. 
11 richiamo è tanto più d'at
tualità in quanto proprio 
per l'importanza della fase 
attuale (lei torneo è preve
dibile ima recrudescenza di 
- catenacci •- e ealcioni: e d'al
tra parte l'applicazione a 
senso unico del le norme con
tro il gioco duro può finire 
per snaturare e compromet
tere il regolare svolgimen
to del torneo, senza raggiun
gere affatto lo scopo desi
derato. Occhio agli arbitri 
dunque!. 

U. F. 

Marianovic al Torino 
TORINO, l.ì. — Fall i te le trat

tat ive con Frossi, il conte Lora-
Tot ino . pres idente del Torino, ha 
concluso quel le con lo jugos lavo 
Marianovic cwluto in prestito dal 
la Lazio. 

Marianovic raggiungerà I gra
nata domani a Firenze. 

M'ilterci. Wuler e \lberti. in l> «r-
t«n/.u |« r 1 * \III«Tiv.». \ -- i lite in
die llmtcrscit. il \iin.;t ire di Ila 
' T Tri- » ili-P .uiii'j passato. Uni 
tiTM-rr (̂  rimasti) uttiin.-i di mi'i 
« straripo > I a p.ttlimli.i a//nrr i 
e mancante di due Importanti pi
lline. e e un . Itiirrini e l) i\ ul. 
Min sto e ,i |i tto imi l.i fcli»iri • e 
(lucilo. I!iirriiii. li i un fuclilo ru 
\ in ito A ru mpire i \ u >M tjuin-
l'rv.mii .-ill'iillini i ni i (i mi- ni 
|i'( n.i notte e dopi» un vacii in 
piuttosto disagiato) u'il atliti ili 
ìliilc'ana 

In atti sa de' « via » alenatilo 
svolto un |iici n|i> ','tu'-o del prò 
nostico | « nostri >. mi spi in
dirlo. non rauoluono troppi t'a-
\on 'lutto al pili, .Millanti Me
ne considerati) un poj'jiliilr- « ont 
sider » Il pronostico, dicevo- si 
punta soprattutto su Ziiiimertnan 
i lio/ou I quali infatti li inno 
s | ) i / /ato il rampo della v'ara ili 
o_'c;i 1.1 troviamo Ini'.-lti ai primi 
•lue |w>stl nello slalom gigante-, 
nello spazio di •_' In 

M.iL'iiiiico Ziiiimeriiuii e mamii-
fiio liomn Si usate l'Immagine 
frusta, ma è «pn-lla clie rende ine-
Ulio l'idei: due frecce stilla neve 
appaiono Zimnicrnian e llo^ou 
die nello stile s| assotiiiviliano ali 
hastan/a. lutti e due miatli. 
« sreiidino » In agitila, l'agilità 
ò la loro arma migliore- o sanno 
farla valere .nulle sulle piste In 
sdie di ne-.c Omie ot'gi. appun 
to. mi clùev i /numerili,in: « Ilo 
risi Inalo ili rovinare stilla pista 
almoiio uie/za dozzina eli volle: 
la maggior parte del percorso l'ho 
fatto su un solo sei: elevo proprio 
dire grazie alle mie ginoccliu ». 

!" Ilozon mi ripeteva poi II di
scorso di Xiiiiiueriiian. prcss'a po
co. Dumpie: oggi. Zimineriiiaii. lo 
austriaco, l'Ita spuntata su Ilozon, 
il francese. Ora fra Zitnmrrman e 
llo/on si annuncia una lotta al 
dite l lo , sul filo dell'incertcz/.i. 
Intanto, alle spalle di Zimmcr-
iti.ni e llo/oii, sj sono piazzati 
MarK e llillir.iiid. die l'anno parie. 
ionie Zimmermnn. del formidabi
le <-squadrone bianco • «I" \n-trt-t 
Vuol dire che nella «-.l-lre» per 
l'Austria il gioco è fatto 

L'ordine della classino,! elenca 
poi (ìastv (Svizzera;. Mili.uitl 
(Italia) é Dimitrof (Bulgaria). 
Quindi Piniip.iiiiii (Italia). Sior-
paes (Italia) e Schaller (Austri.») 
Siamo arrivati a dieci, e ci pos
siamo fermare Per diro ilie Ca-
stv si (• dimostrato imi bravo di 
(pu Ilo clic non si credeva, che \\i 
hauti ha confermato di essere il 
pili in gamba del * nostri », e clic 
Oimitrof ò lina e sorpresa ». ma 
fino a un certo punto: un'alti, ai 
Cuochi di Cortina d' \mpezzo era 
riuscito a piazzarsi fra i miglio 
ri: Dimitrof è un atleta (he si 
impone per la sua eccezionale po
tenza 

I; «itti possiamo fare punto, sul 
la gara d'oggi. Poi he righe ora 
per presentare la gara di doma
ni: slalom speciale per il «Iroieo 
Madonna di ('.impiglio » partendo 
da (piota I.UNI. per scendere a 
(piota I -"'̂ O; la distanza sarà di 
circa ,J(») metri, e circa fi") saran
no le porte Zimmerman sirà in 
gara con la * maglia fulmin'* », 
cioè: una maglia color giallo h'tl. 
attraversata da due fulmini ros
si. clic è il segno distintivo del 
« leader» della « :i-Tre ». I favo 
riti dello slalom speciale sono. 
nell'ordine- Ilozon. Zlmmerin.ui. 
Ilithrand e .Millanti, il (piale gio
cherà il tutto per tutto, all'inse
gna eli « O In va o la spacca! ». 

A T T I M O C A M O R I A N O 

Gromiko sostituisce Scepilov 
(Continuazione 

lot) lui 

dalla 1. pagina) 

illustrato martedì 
scorso e il Soviet supremo 
/IH solennemente approvato 

Uccisione essenziale del 
Comitato centrale appare — 
come si «'» detto — quella 
sulla riforma organizzativa 
dell'industria. Essa è stata 
annunciata in una risoluzio
ne piuttosto lunga, approva
ta alla fine della sessione. In 
die cosa consiste questa pro
fonda riforma? Oagi l'indu
stria sovietica è organizzata 
< verticalmente»: in tutto il 
paese le imprese sono rag
gruppate per brunelle di pro
duzione e fanno capo al cor
rispondente ìttinistero cen
trale. L'organizzazione die si 
propone oggi — percìiè, im
pensabile in un paese clic si 
deve industrializzare, sem
bra invece mollo più idonea 
ad un paese che è già poten
te industrialmente — lia una 
fisionomia « orizzontale ».' le 
imprese verrebbero organiz
zate per grosse regioni in
dustriali (Mosca, Leningra
do, Donbwss, Urali e così via) 
e coalizzate, qualunque sia il 
ramo cui appartengono. 

I grossi ministeri centrali 
verrebbero invece sciolti. 
Agli organi di pianificazione 
resterebbe il compito di ve
gliare affinché nelle singole 
* regioni » non si manifesti
no tendenze * (i»i«rchic/u' >, 
mei le loro attività si armo
nizzino secondo gli in te ressi 
di tutta l'Unione. 

Avremo occasione ben 
presto di esaminare più a 
fondo le ragioni e il mecca
nismo di questa riforma. Se
gnaliamo però fin d'ora de 
da essa si attendali.) almeno 
tre grossi vantaggi: tinziutt-
to un avvicendamenti consi
derevole delle direzioni del
le imprese stesse, e quindi 
una forte eliminazione degli 
apparati burocnt'ici. In se
condo luogo, la fine della 
tendenza, die si era manife
stata nei ministeri e nelle 
branche di produzione, a la
vorare per compartimenti 
stagni: quindi un forte pro
gresso delle spcc'alizzc.zi mi 
industriali e della coopcra
zione fra imprese diverse. 
Infine una maggior parteci
pazione delle ma.;s>2 stesse di 
lavoratori e di tecnici, sia 
alla direzione delle singole 
imprese, sia a quella t'r-Ala 
economia in generale. 

Per essere realizzata ma 
riforma di simile f.np'ezza. 
iit'ffS.N'itd un lungo studio e 
una accurata preperazione. 
Il Comitato centiah ha de
ciso che questi si svolgano 
con un sistema Ai largìust,;-
ma democrazia coniali ;Ui. 

Quelli che esso ha propo
sto sono solo dei regolamenti 
generali. Il Prcs idium e il 
consiglio dei ministri sono 
stati incaricati di elaborare 
un progetto più preciso. 

Questo sarà subito dopo 
sottoposto a una discussione 
generale in tutto il paese. 
che si svolgerà sulla stampa. 
nelle assemblee sindacali e 
di Partito .in molteplici riu
nioni sui luoghi di produ
zione. 

Quanto alla decisione fi-

I P P I C A : LA P I Ù ' I M P O R T A N T E GARA R O M A N A A D O S T A C O L I D E L L ' A N N A T A 

La Gran Corsa di Siepi 
domani alle Capannelle 
Il solito duello italo-francese motivo cen
trale della gara — Incerto il pronostico 

BAMBOLA DA FANTE, vincitore del Grande Steeple Chase 
di Milano, gode diversi favori nel ni oro del pronostico 

SULLE DISTESE NEVOSE DI CAMPOCATINO 

Domani la finale provinciale 
del "Gran Premio Primi Sci,, 

Domani si disputerà la terra 
- giornata - delle finali provin
ciali del - Gran Premio Primi 
Sei -. indetto dal Corriere dello 
Sport per il Trofe»» Scotland Su-
perski Leo Cìayprrl. I ragazzi 
clic hanno già disputato le pro
ve eliminatorie comunali e che 
si sono classificati, nelle ri
spettive categorie, fra i primi 
tre. saranno domani ammessi a 
disputare le finali in pr»»gram-
n u in diversi centri eli Sport 
Invernali 

Il - Gran Premio Primi Sci -
si avvi.» c.«sl alla, fu a fa*c con
clusiva. clic «-ulriuncra con la 
finale nazionale «li Rtx-caraso in 
programma per i giorni 2 e 3 
marzo 

Ecco intanto il quadro delle 
finali in programma domani' 
NOVARA: a Macugnaga. org. 
S»niola Elementare di Mae/ugna-
ga. ftKHAHA: a l'asso none, 
org. Sci Cai Ferrara; SON
DRIO: a Sondrio, org. EPT; 
TREVISO: a Vittorio Veneto. 
rog. Azienda di Soggiorno. PE
RUGIA- a Norcia, org. Ass. Tu
ristica Pro Nursia:: BOLZANO: 
a Coli» Inarco, org. Sci Club 
Celile Isarco 

Per il I.a7Ìo la finale provin
ciale si svolgerà sulle nevi di 

Ompocatino per la organizza
zione del Gruppo romano Eseai. 

Il Comitato organizzatore del
le gare che, com'è noto, soiw 
riservate ai ragazzi dagli l i ai 
16 anni, in vista della grande 
affluenza di turisti e di sporti
vi delincatasi, preoccupato di 
.issicurare ai gitanti lapossibili-
ta di consumare sul posto un 
pasto nei ristoranti dell l lerni-
cus. del Bucaneve e dell'Alber-
po CAI. i quali peraltro da tale 
giornata saranno attrezzati me
glio che per il passati', ha rea
lizzato oppe»rtuti! accordi con la 
Organizzazione SAICA per far 
funzionare sui campi eli ni ve
li Servizio Autonstoranti da 
questa istituito 

Gli Autoristoranti sono in 
grado di confezionare sollecita
mente pranzi caldi completi per 
parecchie centinaia di persone. 
comprensivi di un piatto ni tim
ballo di maccheroni e di una 
pietanza di carne con contorno. 
che potranno essere comoda
mente consumati anche «lop»» 
oltre un'ora dalla consegna, al 
prezzo di L, 750. 

Si tratta di un sistema nuo
vo. organizzato con particolare 
cura e con accorgimenti tecnici 
i più idonei, che viene presen

tate» in una confe/iesiic termi
ca che favorisce una comoda 
c»<nsumazionc. 

Quanti lo desiderino potran
no prenotare sia il posto sui 
pullman che il pasto nella con
fezione SAICA rivolgendosi al
la Agenzia Collalti. in via Car
lo Cattaneo 31 - tei. 471 HO 

Effettuando le premiazioni 
sarà opportuno indicare su qua
le itti.erario s'intende- viaggia
re e a quale- s«-iie si prefe-nsce 
ritirare il pasto, in quanto il 
Servizio Autoristt»ranti. por as
sicurare una più efficiente di
stribuzione e e-emservazioiie- dei 
pranzi in -vaiola, effettuerà i 
seguenti turni di consegna 

Primo turno «tallo 12 alle 
12.15; secondo turno dalle 12..T0 
alle 12.45; terzo turno dalle 1.1 
alle 1.1,15: e. quarto turno dal
le 13..10 alle H, 

• • j * . s * - » . s , . . . • » t M j t i i t . * %- f»«<iie» 

ridotto a L- 300 per gli enalisti 
ed i soci del CAI e della FISI. 
Il rientro a Roma e previsto per 
le ore zO.M. 

Il servizio d {autopullman so
pra descritto e quello degli au-
tonstoranti saranno mantenuti 
con il medesimo prezzo e- gli 
ste-ssi orari per ti.tli i giorni fe
stivi da domenica 21 febbraio 

All'ippodromo delle Cupci ri
tiene e di scemi domani l'avvc-
iiinientc urie atteso della sta
gione ostacolistica romana ctl 
uno dei più importanti della 
intera annata ostacolistica: la 
Gran Corsa di Siepi di Rottili 
che con la dotazione ili 5 mi
lioni di lire, sulla distanza ili 
3600 metri, fiiiura degnamente 
al primo poào. in ordine di 
tempo, tra t annidi avveni
menti che costituiscono l'inte
laiatura del calendario ippico 
italiano. 

Giunta alla sua decima edi
zione (la nrinin fu ririfel «lui 
francese Oliba e l ultima dal
l'italiano Spegasso) la Gran 
Corsa di Siepi si presenta Que
st'anno all'insegna ilei solito 
duello italo-francese e con una 
serie di interessanti mrìtiri 
tecnici e spettacolari. Dono ali 
ultimi ritiri IS cavalli sono ri
masti iscritti ma e prerrdilule 
clic il citnipo si ridurra per la 
defezione dei soggetti di mi
nore valore cosicché >' campo 
dovrebbe così presentarsi: Sa-
fajo. Svmdle. Sartre. Spcgas-
*o. Liindolfo. RuiTinntiauc. Bait;-
bola da Fante. Di//y. l'o'/i» di 
Siella. San Giusto. Sir de Ca-
bourg, Viiutri. 

I.a prima o*irrrei;torie rfie 
hulrn e~rtdenle leggendo il 
campo dei probabili tinnenti e 
quella relativa all'incertezza 
del pronostico: i conrorrenti a 
Questa «clastica» vantano in
fatti titoli di indubbia consi
stenza Canio cfie ad ognuno di 
essi potrebbero essere concasi 
i fan»n delle prensioni 

Come è noto ben annue edi
zioni di «jncsrn prora sono sta
te rinfe «fai francesi con Oli
ba. Phidelius. 7iid«»:issiic. Ro-
t-ianfiqtic. quest'Anno polcra 
sembrare che J.i rumicela ir,in
cese fossi meno prave giacche 
Str ile Caboterò: e San (ìiusto 
iircram» tallo poe'o r.elle loro 
corse romane Ma a parte il fr.t-
to che in scuderia si parla di 
un sensibile miolioramento di 
Sir rie Cahouro l'arrivo dell'al
tro francese Vtium ha notet-ol-
menfe rialzalo le anoni «fci 
tran salpi li. Pur non apparte
nendo alla schiera ilei primissi
ma serie francesi. Vliurn van
ta una scrn* if' buone prc-t<:-
riiini 'n' i e-'oce percorso ir. 
siepi di Fnghier. e co vuol dire 
Che esyo si adatte:', pcrteltii-
vieite al perco-so della p's.'a 
delle Capannelle Vli.-mi a;»:,! 
correre in testa imprimer.io 
alla e"orsa un ritmo assai r,-Jo-
ce e ciò nortera certo scompi
glio nel canino degli tnse'jjuifo-
n; »e i 3iW) metri della Gran o.— • , . «*..-. ,. 
« . . - . - . . . , . , . . , . , . ( • > , . , , , . u ; i i l et: r i i t i* 
«morrare ejlt ardori di questo 

ottimo saltatore sarà ben diffici
le per filili averne raaione 

It migliore in campo italia
no dorrebbe estere il rincito-
re della scorsa edizione Spe-
p.isso- nia i! rorfacolori della 
Manfora e reduce da iena brui
ta cr.duta r.cl Grande Steeple 
di Sapoli per cui p\»Jrcbbc av

elie darsi che la sua scuderia 
decidesse di non farlo partire. 
Se sani in condizione e se sarà 
ai nastri Spegasso sarà comun
que il cavallo da battere. 

Tra oli altri italiani i mi-
uliori sono Bambola da Fante, 
vincitrice del Grande Steeple 
Chase di Milano. Landolfo in 
sicuro proorcsso e vincitore a 
Roma del Premio Pincio. ed il 
- Ino - della scuderia Da Za
ra. Sartre. Savajo e Spmdlc. 
Una parola a Parte menta Va
do di Siella clic, dono una ono
revole carriera in riano. ha n -
vclato sicure attitudini nella 
specialità piazzandosi alla pri
ma uscita e vincendo chiara
mente alla seconda, si da far
lo considerare da molti come 
un serio concorrente alla vit
toria finale 

Concludendo una edizione al
l'insegna dell'estrema incertezza 
ben deana dei annue milioni 
ilei premio e della folla delle 
aranrii occasioni ctie accorrerà 
domani alle Capannelle. Vedre
mo domani di tentare di dare 
un favorito ni nostri letton. 

\ l f \ \ \ . l*. - Il fran.rsc \l.nn 
(•ile-Iti uno studente pancino di 17 
anni, ha vinto stasera per la terza 
volta il vampionato europeo ma-
s. hilr di pattinaci»"» artistico a 
rì̂ itre libere 

d i o la eUssiti.j ufficiale: I) 
\lain Inietti (Trancia) 7<*.7: .') Ka-
rel Divin |Cci.r.l ) Tìt.s. I) \ti-
.hael Ronler (Imiti.) T"-"..*; t) Alain 
( almat (\usiria) 7et.7. M Hans 
Juercen Raeumler ((.ermania »H. ) 
••7S.I: 7) Manfred VhnelleWter 
(iierm IM ) ti77. s» i C\ Mikhailov 
(I RSS) K**.. <«, kjri Boeluinfier 
(Visirul ivV".7; le) Hanno Stn-eher 

• 
MIIROIRM. Il - Il campio

ne «welter» della » ost j d Oro. 
\ttii (lottev. l-a batU'to al punti 
I italiano lì ni no Visintin. 

I questa la sei-onda volta e he 
\ isintin perde durante le sue due 
tourm-c in Australia 

• 
I ibero f csehi replicando al si-

Cuor RViHtrt il quale in «ina Inter 
vista alla • rosea » ha detto ehe 
I» \uata doveva incontrare Macia*. 
peri he il titolo In ha c-rKjolstJto 
contro Cohen il quale «Jov«rva di-
Irriderlo contro Macia* e non .. 
con D'Acata. ha detto: 

« Mi permeilo di chiedere per
che la Commissione mondiale, omo-
loBando la vittoria di D'Agata MI 
Cohen non desiefn'» In Macia* Il 
solo challenuer anziché dare la fa
coltà a D' \uata di poter scccl'ere 
tra llalimi. Peacock e Macias? Per-
»be si r atteso la «.cadenza dei sei 
mesi per imporre un avversarlo 
tradito allj Commissione mon
diale.' ». 

naie, essa spetterà al Soviet 
Supremo, che dovrà appro
vare le leggi corrispondenti 
e le relative modifiche allu 
Costituzione 

ALLA F.I .A.T. 
iContinuazione dalla 1. pagina) 

tardissima forato, ha colpito 
l 'operaio Silvio Fer rar i s , a n -
ch'egli della Miiafloii. Fe r 
ini is era addet to a l l ' aggan
ciamento ve t tu re all'officina 
15. Anche l 'operaio Fer ra r i s 
era s ta to indicato qua le s c r u 
ta tore della FIOM per le 
prossime elezioni di Commis 
sione interna. Data l'ora m o l 
to t a rda in cui la notizia e 
stata appresa , non si cono
scono par t icolar i : il solo e le 
mento noto e ehe Fer ra r i s e 
stato colpito dal l icenziamen
to in segciilo al rappor to di 
un guard iano addet to alla 
sorveglian/. t dei lavorator i 
del i e p a t t j . Sono provisti 
nuovi passi di protesta da 
par te delle organizzazioni 
sindacali . 

L'intervento della CGIL 
A seguito del l icenziamento 

dell'Ansaldi, gli on. Di Vitto
rio. Lizzadri, Santi. Foa e No
vella. H nonio della segreteria 
della CCIL e della FIOM. han
no inviato ieri sera un fono
gramma al presidente della 
Commissione parlamentare di 
inchiesta on. Rtibitmrei. 

Nel fonogramma, la segrete
ria della CGIL e della FIOM 
sottolineano ehe questo l icen
ziamento ha un evidente ea-
rattere di rappresaglia* e di In
timidazione. Il fatto assume un 
aperto carattere di sfida verso 
la Commissione parlamentai e 
eli inchiesta e verso il Parla
mento. dato che esso «"> stato 
effettuato subito dopo la pub
blicazione del comunicato del
la presidenza della commissio
ne stessa relativo alla denuncia 
di precedenti azioni di rap
presaglia e di intimidazione 
compiute dalla direzione FIAT. 

Le due segreterie hanno ri
badito la richiesta formale di 
un supplemento di inchiesta 
alla FIAT per accertare l'ag
gravamento ulteriore della si
tuazione di intimidazione a cui 
s-ono sottoposti i lavoratori per 
•nipedir loro di esercitare li
beramente i loro diritti sin
dacali e in particolare il loro 
diritto di voto in materia di 
elezioni di C I. 

In precedenza la grave si
tuazione alla FIAT era stata 
oggetto di una interpellanza al 
Presidente del Consiglio da 
narte degli onorevoli Monta-
«!tia. Foa. Roasto. Jaeometti e 
Coggiola con la quale i par
lamentari chiedono quali mi
sure si intendano prendere allo 
>*i-opo di assicurare la possibi
lità e la liberta di voto per 
tutti i lavoratori nelle elezioni 
delle Commissioni Interne dei 
vari stabilimenti FIAT di To
nno che avranno luogo nel 
prossimo mese di marzo. •• La 
stessa possibilità di voto -
continua l'interpellanza — di 
una parte delle maestranze del
la FIAT in tali elezioni è in
fatti impedita in «pianto nu
merosi membri di Commissio
ni interne, scrutatori e rappre
sentanti di lista della FIOM 
nelle elezioni dell'anno scorso. 
sono stati, in questo periodo d: 
tempo, colpiti da gravi rappre
saglie (l icenziamenti, declassa
menti, trasferimenti in altri 
stabilimenti o reparti) da parte 
della direzione della F I A T - . 

E' evidente — conclude l'in
terpellanza — che nell'atmo
sfera di pressioni, di minacce. 
di discriminazioni e di rappre
saglie creatasi alla FIAT ad 
opera della direzione, la liber
tà di voto è in osni caso gra
vemente violata, e ciò in con
trasto con lo spirito di libertà 
che anima la Costituzione ita
liana e con le più elementari 
norme della democrazia. 

Sempre sulla situazione alla 
FIAT sono da segnalare le di
chiarazioni rese dall'on. Ra-
pelh nel corso di una confe
renza stampa tenuta ieri a Ro
ma. - Alla FIAT di Torino - -
ha dichiarato Rapelli — si con
tinuano a violare le l ibert i s in
dacali e a ritenere che al pa
drone sia riservato un il l imi
tato potere nell'ambito della 
azienda anche se ciò è profon
damente in contrasto con la 
Costitiis.ione che regola le legei 
della Repubblica --. 
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CINODROMO RONDINELLA 
Oggi alle ore 16 riunione 

Corse di levrieri a parziale 
beneficio C R I 
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ANNUNCI ECONOMICI 
i ) COMMERCIALI !.. 
\ . . \ . ARTIGIANI Cantu svendono 
C3mer.i letto, pranzo, cec- Arre-
damenii gran lusso oronomii-i. 
raeilit.izionl. Tarsi 31 (dirimpet
to ENALI Napoli 

r) OCCASIONI !.. 
Sr.ICKNTOURAMMO: Bracciali -
Collier? ecc. ORO 18 Karati. ORO
LOGI metallo 2 5O0, oro tì.OCO. 
Monte-bollo RS 
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ANNUNCI SANITARI 
Studio 
rnexlico ESQUILINO 

VENEREE prematrimoniali 
DISFUNZIONI S E S S U A L I 

di ojrni orlc-ne 
LABORATORIO 
\ V \ M < s ! MICROS. S A N G U E 
Oirrtt Or. F. Calandri Specialista 
Vii Carlo Alberto, 43 «Starione) 

Aut Prcf 17-7-52 n ttTlt 

STROM Dottor 

ALFREDO 
VENE VARICOSE 

VENEREE . PELLE 
DISFUNZIONI SESSUALI 

CORSO UMBERTO N. 504 
fPrevw» Piar7a del P«>pol«0 

Tel $1329 . OTC 8-20 - Fe«rt 8-12 

ENDOCRINE 
» c*ir2 dello 
e debolezze 

nervosa, psi-
« «ole s disfunzioni 
«r««uall di origine 
eniea, endocrina (NeuraMenlm. 
deficienze ed anomalie sessuali). 
Vi«ite pn-ni.itnmoni.ili. Dr. P. 
VOX \CO - Roma. Via Salaria 72 
int -I ( P i a Fiume). Orarlo 9-12: 
13-13 e per appuntamento. Te-
lef. Sfi2"*0. 84«131. (Aut. Com. 
Roma 1KI19 del « - IO - 1956). 
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