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Gli avvenimenti sportivi 
ROMA K LAZIO •? l»RKl»AltANO AIJ CONFRONTO RI DOMENICA 

SALE LA FEBBRE DEI DERBY »P 
Fugati i dubbi sulla presenza di Tozzi e Ghiggia - Oggi si sapranno le formazioni - Ieri solo 
atletica per i biancoazzurri mentre i titolari giallorossi hanno piegato le riserve per 2-0 

M*v \*> 
%> 

»A» 

KoltollllCBlO l'ccce/lonale, Era nota la modestia e lu bravura di AKCADIO VENTURI: ma la sua assenza 
valore di questo granile atleta. Coscciizlnsanicnte rome sempre Arcatilo sta preparandosi al - derby • e la_foto lo lia rollo 
proprio durante l'allenamento In un atteggiamento che se ni lira Hlniliolci'Kturc II colpo d'ala compiuto d a l l a - squadra giallo-

rossa contro l'Udinese ed II Padova grazie appunto al suo r i torno 

Siamo già entrati nel chimi 
de l * d e r b y - : pur se manca
no ancora due pionii alla di
sputa della tradizionale par
tita stracittadina, aia è pos
s ibi le cooliere i sintomi della 
aspettativa del tifosi soprat
tutto n e l luoghi di ritrovo. 
ne i bar, sui tram, ove le 
Mcominesse si incrociano alte 
scommesse e ali 'sfottò» 
preparano una cornice ed un 
seguito incandescenti all'in
contro tra bianco azzurri e 
giallorossi. 

Fiduciosi appaiono i tifosi 
romanisti perché le vittorie 
della squadra del cuore sul
l'Udinese e sul Padova danno 
bene a sperare, confermano 
come la Roma si sia pronta
mente ripresa dalla serie n c -
gativa conscguente alle as
senze di Ghiooia e Venturi: 
ottimisti addirittura sono i 
laziali per la serie d'oro del
la squadra bianco azzurra 
giunta domenica scorsa con 
fa vittoria sul Bologna alla 
decima partita utile consecu
tiva. 

E se la Lazio cerca del 
• d e r b y » i punti necessari a 
Ttstare ali*» spalle nel Milan, 
la Roma a sua volta spera 
di rimettersi in torso per le 
pr ime piarzef sema parlare 
po i del la tradizionale rivalità 
i ra I* due squadre capitoline 
d iv i se attualmente da soli tre 
punt i fcella dass l / i ca g e n e 
rale . 

E* « n distacco che verrebbe 
pressoché completamente col
mato da un successo oinllo-
rosso: è un distacco che po
trebbe però assumere propor
zioni preoccupanti in caso di 
una vittoria bianco azzurra. 

Del ineato l'interesse denti 
eportivi romani e ribadito il 
va lore della posta in palio 
rimane da parlare degli ul
timi lavori di preparazione 
de l l e due squadre. 

Pressoché scontati 4 rientri 

di (I'/IÌ(/I;KI e Tozzi, perfezio
nata la serenità nei due clan 
dal rinnovo dei contratti di 
Carvcr e Snrosi, (i in Ho rossi e 
bianco azzurri hanno conti

nuato ant'hi' ieri la prepara
zione per l'incontro di dome
nica 

Nella mattinata sono stati di 
scena l giocatori della Lazio 

PER IL « MATCH » EUROPEO DI DOMANI 

Martin da ieri a Milano 
Pozzali arriverà oggi 

In finale ai campionati di Bologna i 
laziali Germani, Wogrig e Amati 

MILANO, 2H. — L.'-europeo. 
del mosca Young Martin, accotn 
pagliato dal procuratore A vernili, 
è giunto Btnscrn all'aeroporto del 
la Malpcnsa, proveniente da Bar
cellona. Martin, bruno, dal vino 
molto tirato, è apparso In ottime 
condizioni monili e fisiche. A mio 
nome, Avcniln ha detto che 11 
pugile non teme 11 confronto di 
sabato nera con Ponzali od ha 
spiegato che ac l'Incontro è stato 
rinviato più volte non 6 stato 
perchè 1'* europeo » temeva 11 ri
vale italiano ma soltanto perchè 
la sua salute non consentiva lo 
Incontro. 

- Il titolo europeo — ha detto 
Avcrnln — ci è troppo caro per 
metterlo In gioco senza larghe 
possibilità di conservarlo. Sabato 
sera Martin potrà boxare al limi
le massimo del suo valore. Pei 
«litesto siamo qui. Una vittoria 
consentirebbe a Martin di dispu
tare nel termine di due mesi il 
campionato mondiale contro l'ar
gentino P.iscual Perez •». 

L'arrivo a Milano di Pozzali 
— che ha trascorso oggi a Salò 
In tutta quiete la vigilia del suo 
più Impegnativo combattimento, 
è atteso per domani mattina. Pol
lali ha ormai ultimato l'allena
mento sull'uomo, e, a detta del 
suo manager doti. Castellani 

minazione dell'emiliano Monti 
superalo chiaramente ital tosca
no Del Papa: l'altro dualista e 
il marchigiano Itumori; il mc-
dlomnssimo Scarabclliui co
stringe all'abbandono Chfogna; 
mentre un verdetto flschlatissl-
mn dà la vittoria al laziale Wo> 
grld sul generoso emiliano Mar
chesini. 

Fra 1 massimi 11 laziale Ama
ti prevale di stretta misura sul 
veneto Lorcnzlni dopo un in
contro assai equilibrato; 11 gras
so Savian Imbriglia l'emiliano 
Plana e ottien* il verdetto al 
termln» di un combattimento 
molto «cadente sul piano tec
nico. 

Stasera Campari-Pravisani 
PAVIA, 28. — Una Interessante 

riunione avrà luogo domani se
ra Imperniata sul match f o m -
fiarl-Pravisanl. L'Incontro avrà 
ungo al limite di kg. 57.152 e 

non sarà vallilo per 11 titolo del 
piuma. Camparl è un giovane (Il 
23 anni dall'Invidiabile « ruoli
no » (25 Incontri, disputati, una 
dozzina vinti per K.O. e gli al
tri al punti) ed 11 tricolore non 
avrà vita facile. 

che hanno sostenuto una leg
gera seduta basata su eserci
zi atletici e pallet/Mi: tutti i 
bianco azzurri sono apparsi in 
buone condizioni come pure 
Tozzi che quasi sicuramente 
quindi sani in campo nel 
- derby ». 

/ oiutlorossi si sono allenati 
invece nel pomrriayio suol-
gcndo un lavoro più sostan
zioso: titolari e riserve hanno 
in/atti svolto prima una pro
lungata seduta ginnico atletica 
agli ordini del prof. Urbani. 
Poi Sarosi ha fatto disputare 
una partitella di giocatori a 
sua disposizione dividendoli 
cosi: 

TITOLARI: Tessarl, Cordo
ni, Losl, Giuliano, Stucchi, 
Venturi, Ghiggia. Plstrln, 
Nordahl, Costa Lojodlce. 

I t l S K U V E: Planeastelll , 
Malservlti , Passerini , Alluni, 
Cardarelli, Guarnaccl, Urba
ni, Mancini, Barhollnl, Star-
tari. Panetti . 

Le due squadre hanno svol
to un gioco veloce e prege
vole. tessendo azioni ben 
congegnate e ben concluse: 
hanno vinto l titolari per 2 a 0 
grazie a due reti segnate da 
Da Costa e Ghiggia. La pro
va di quest'ultimo è stata 
soddisfacente ed ha fugato 
ogni dubbio sulla sua presen
za in campo nell'incontro d i 
domenica. 

Giallorossi e bianco azzurri 
quindi a stare alle indicazioni 
scaturite dagli allenamenti 
settimanali dovrebbero schie
rarsi In campo nelle migliori 
formazioni: comunque oggi 
stesso i due allenatori rende
ranno noti gli schieramenti 
u// iciali per il - derby - al 
termine degli allenamenti che 
vedrunno i oialtorossi impe
nnuti nella mattinata al « To
rino » ed i bianco azzurri di 
scena nel pomerìggio alla 
* Rondinella ». Poi in attesa 

del *derby', completata la 
preparazione delle squadre e 
fugato ogni dubbio nelle for
mazioni spetterà al tifosi 
riempire la viaiiia, far salire 
la febbre dell'attesa, e non 
ci sono dubbi che il tifo sarà 
all'altezza dello spettacolo di 
lusso in allestimento all'Olim
pico. 

Siili'«Unità» dì lunedi j 
leggete sul «derby»: ì 

O II commento < 
0 La cronaca ? 
0 Gli spogliatoi £ 
# Il colore > 

Ed il giudizio sui giocatori 
così come li hanno visti 

due noti attori ì 
ano romanista e uno laziale s 

I giocatori della La/ lo sono tutti felici ed ottimisti per la 
bella serie d'oro del la squadra: Il più felice però è II bravo 
MUCCINF.LLI che proprio In questi giorni si è fidanzato con 
la graziosa ROSSELLA COMO anniin/latrice della T.V. La 
foto mostra appunto I due fidanzati In un momento di Intimità 

LE GARE DELLA « SETTIMANA SARDA 

Van Loy ha vinto 
il circuito di Nuoro 

Gli attacchi di Baldini e Coppi — Si 
riparla delle dimissioni di Proietti ? 

(Dal nostro corrispondente) 

NUORO. 28. — Il belga Vnn 
Loy, della Farina-Guerra, ha 
vinto oggi la terza gara della 
« Settimana Sarda», cioè il 
Circuito degli Assi di Nuoro 
svoltosi alla piesonza di cir
ca 10 000 persone entusiaste. 

Il campione belga ha vinto 
la tinaie della gara, dopo che 
due prove eliminatorie ave
vano (nullificato 14 concorren
ti. I duo belgi De Hruynu o 
Van Loy sono stati gli ani
matol i ed i dominatori della 
gara ina essi, e con loro tut
ti gli uomini della - interna
zionale » Fnenin-tiucrra, han
no dovuto faticare non poco 
per rintuzzare tutti i tenta
tivi elTettuati da Neneini. Bal
dini, apparso oggi irrotjiiirto 
e scattante, e del « campionis
simo » Fausto Coppi, accintili!-
tisslmo dal pubblico, e che e 
apparso in grandissima forma. 
deciso, pronto allo scatto di 
tutte le ruote. 

Tuttavia la coalizione e l'in
tell igente gioco di squadra ef
fettuato dagli uomiffi di Guer
ra non hanno permesso ad al
tri che non fossero uno di 
loro di aggiudicarsi dei tra
guardi: infatti ben 8 dei 10 
traguardi sono stati appan
naggio di Van Loy, gli altri 

r SI PREPARANO UOMINI E SQUADRE PER LA STAGIONE CICLISTICA 
) 

"Non mollare Baldini!,, 
Il pedalatore romagnolo avrà molti avversari che lo punteranno come il cane punta la quaglia 
E' sui giovani, sui dilettanti passati da poco tempo tra i « prò » che conta il nostro ciclismo 

(Dal nostro Inviato spec ia le ) 

RIVIERA DEI FIORI. 28. — 
Cade la tela sul prologo 
della stagione corse. Cioè: la 
fase della preparazione e de
gli allenamenti si può dir 
conclusa. Dalle parole (di 
speranza, di fiducia degli 
atleti) ai fatti: il 2 marzo scat
terà la Genova-Nizza; e la 
'Settimana^ di Sardegna è 
in atto: si concluderà, la - Set
timana », il 3 marzo con la 
Sassari-Cagliari, una gara che 
offre ai critici la possibilità 
di dettare i primi approssi
mativi giudizi sui valori del 
le forze in campo, in vista 
delle grandi gare di prima
vera: la Milano-Sanremo, il 
Giro del le Fiandre, la Parigi-
Roubaix. 

• * • 
Capita a noi come al filo

sofi che vanno in cerca della 
verità; al termine di indagini 
e speculazioni, ci troviamo 
con molti dubbi nella testa 
confusa. Dopo aver controlla
to stati di servizio, dopo aver 

TORNEO P I VIAREGGIO 

Milan-Fiorentina 3 - 2 
Udinese - Oulka 1 - 1 
(Da l nostro corrispondente) 

VIAREGGIO. 28. - Udinese e 
Milan »l sono oggi qualificate 
£ " le semifinali del torneo.in
ternazionale giovanile di calcio. 
\ì « « o r e t t e » pareggiando con 
" Dukla (già battuto dal friu
lani nell'incontro di andata) per 
ì -1 ed I « diavoli > battendo per 
1« seconda volta 1 ragazzi vio-

' V D Ì N È S E : O c c h i a ; Baecarl. 
Valletti; Benedetti. Zanzare. Mi-
Chela»»: Virgilio. Glacomlnl. 

Kos, Cemuetl. Tollnl. 
D U K L A T Zejdllll; Hotfman. 

Danek; Moravet. Kos. K°J*-
Jmac: Brumov.kJ. Posplchal. 
Marek. Zlkan. «tak. 

Il primo tempo vede 1 ceco-
•lovaccbl costantemente ali at-
tarcoT ma la difesa friulana tie-
ffe duro e le due squadre van
ii* al ripow a reti inviolate. 
AU'Inlslo della »*presa attacca
n o ancora 1 cecoslovacchi, ma 
* l'Udinese. su azione di con
tropiede. ad andare in vantag
gio a l l T con II centravanti Ros 
t u l i o slancio del goal ottenuto 
l e « ««orette > continuano ad 
ì t U e c a r e , ma al 3T 11 DuVla 
• t t l ena ti pareggio con Kova-

" s u b l t o dopo, nelle seguenti 

Emissioni scendono In campo 
ilan e Fiorentina _ „ , . 
MIXAN: Ducati; Corradi. 

BretU; Migliavate». Ghlonl. Bel-
Sjraaal; Marcbloro, Serrgnl. Ma-
Klstreill. Vaeearezso, Baruffi. 
^TIORENTINA Romasnoll. Mar-
•jnelll. f iaschi: Golfarlnt. Con-
*t«««»i . Pini; Simon!. Carpa-
B N L Greattl. N'adal. Marosi. 

L» fiorentina attacca subito 
SMl al F passa In vantaggio con 
«fadal. ma il Milan reagisce 
•nertdestmente ed al 9*. con Sc-
E S T r t r U b U l s c e l'equilibrio. Il 
g ioco prosegue con 1 viola ai-
Fattacco. m» >• ' ine del tem
po tnrra ancora le squadre in 
Sa l i ta . SI ricomincia con la 
f iorent ina che preme nell'area 
gtMonera. ma II Milan resiste 
«o l passa a sua volta al con
trattacco ed al 20* si porta in 
cantace lo ad opera di Magi-
•trell l eh* insacca una corta 
respinta del portiere viola. Alla 
nuova rete la Fiorentina non 
reagisce ed II Milan segna an
cora al 33" con Marchioro. Poi 
mllo scadere del tempo con una 
e cannonata > da fuori area Na
tia! accorcia le distanze: ma * 
ormai troppo tardi per una rl-
rnonta viola. 

Domani per le semifinali II 
Milan Incontrerà l'Udinese e la 
Roma affronterà la Sampdoria 

R. O. 

RtrenfiM-Stella fossa 
per il TWBCO dei Campioni 

COLONIA. 2S - Il Consisto e*e 
estivo «5*1!» Fedrrnione calcisele» 
europea ha annunciil-> ocei ti S'v 
teggto per le *emfinaH <5«l earrp o 
nato europeo di calcio 

Secondo 11 softe^fflo la Fiorentina 
giocherà con la « Stella Ro«*a » di 
Belgrado mentre 11 Mtnchester Uni 
xed Inglese, il mUurers con la squ» 
«Va vincitrice della partita Resi Ma 
aVM-Klsxa. 

Oggi si conclude il Rallye 
^..^5'ar&srir™.^ • w c w W s W s W e w , ^ ^ 
è splendente. 

Lazio Papp. che esordirà saba
to tra 1 - prò » affrontando Carlo 
Mola, dovrebbe giungere da Bu
dapest nella tarda nottata o do
mattina. accompagnato dal suo 
allenatore Sigismondo Adler. 

I campionati a Bologna 
BOLOGNA. 2fl. — Serata de

dicata agli incontri di semifi
nale delle 10 categorie, dai mo-
FCA al massimi. Nel mosca ra
pida vittoria del pugliese Cur-
cettl e successo contrastato del 
sardo Spinetti sul piemontese 
locateli!. Nei gallo 11 veneto 
l'Iove^an domina il piccolo Mi
la e Sez/atinl si Impone su Lin-
zalonc. Di scena 1 piuma e l'az
zurro Sitrl vince con autorità 
sul promettente Boscolo. con un 
gran finale 11 piemontese Musso 
supera 11 laziale DI Camillo; 
nel welter leggeri chiare vitto
rie di Mancini e Guerra: nel 
welter Pnrmcggianl e Germani 
(qualificatici a spese di Paris e 
Bianchitili promettono una fi
nale incandescente 

Nel welter pesanti il triestino 
Benvenuti ha avuto agevolmen
te via libera per l'abbandono 
dell'umbro Flore evidentemente 
Intimorito dalla fama dell'av-
\ersario 

Nei medi una sorpresa: l'eli-

Niente T.V. 
per Martin PoiiaK 

L s 8.1.S. ha smentito la 
notit i» secondo la quale il 
match rozzall-Martln sa
rebbe stato trasmesso per 
Televis ione. 

U RIUNIONE DI IERI ALLE CAPANNELLE 

Vittoria di Etrusque 
nel "Pr. Donatello,, 
Al posto d'onore, a 2 lunghezze, s'è piazzato Guaglione 

Il Premio Donatello (L «30 000 -
mt. 1500» che figurava al centro 
del convegno di ieri alle Capan
nello ha visto la vittoria di 
Etrusque che ha preceduto di due 
lunghezze Guaglione 

Ad un ottimo segnale andava 
al comando Villar precedendo il 
gruppo compatto Dopo trecento 
metri di corsa si portava deci*a 
mente al comando Guaglione 
trascinandosi nella scia Etrusque. 
Derriatis e Sarrazine. Quest'ulti
mo lungo la curva si portava ai 
fianchi di Guaglione nella cui 
scia entrava in retta di am\-o 
mentre Derriatis cercala di insi
nuarsi allt corda Alla distanza 
Etrusque \cniva di spunto a do
minare gli avversari 

Ecco I risultati e le relative 
quote del totalizzatore 

;. corta 1 Agerola. 2 Gara 
Tot : V. .Vi. P, K-JO. Acc 32 
2, corta: 1 Amarog; 2 Monte 
Allegro. Tot : V. 48. P. 12-12. 
Acc. 42. 3. coma: 1. Tron: 2. Mi
tra. Tot.: V. 20. P. 13-11. A c c 40. 

4. corta: 1 Sutds: 2 Glappo. 
Tot : V. 44. P 37-18. Acc 35 
5. cortii: I Etrusque. 2 Guaglio
ne Tot : V. W. P. 19-Z1. Acc "5 
6. cort.i; 1 E«me II. 2. Samgar. 
3 Potaw atomi 

Annibale Frossi rifiuta 
le ofierte del Palermo 
MILANO. 21 — Il D T . del

l'Intemazionale, Fro*si. non an
drà neppure al Palermo. Que
sta la decisione del tecnico ne-
roazzurro che a\eva già rifiu
tato nelle scorse settimane una 
analoga richiesta del Torino 

Stamane era giunto a Milano 
il consigliere del Palermo. De 
Nicola, il anale dopo un lungo 
cordiale colloquio con un diri
gente della società milanese a-
veva avuto uno scambio di idee 
con Frossi Quest'ultimo, ha re
spinto l'offerta fattagli dalla so
cietà rosancro. 

Il Rallye del Sestriere 
volge al termine. Dopo le 
prove « to l te l i a Monza 
(rcloctfd) e Torino (acel. 
e frenata) manca ancora 
alla conclusione della riu-
jcitisjirna competizione la 
prora di oggi sul circuito 
del Sestriere. I 110 concor
renti ancora in gara do
vranno percorrere un giro 
di prora e due giri di c e 
laci td- regolarità. 

Dallo studente milanese 
d'ingegneria Enrico Turri 
(penalità S 4 ) che oggi ri
sulta primo in classifica e 
il torinese Abate, che è te
sto con 14,6 punti di pe
nalità ci sono 6 punti di 
differenza. 

Al termine delle due 
prove dt ieri ta cla«i,nca 
è la seguente: 

I) Turri-Cocchetti (Giu
lietta) p. 8,5; 2) Borghesio-
Bianchi (Dj/nz-Fanhard) 
p. 9,4; 3) Munaron-Fiorani 
MasrratiJ p. 11.7: 5) Cor-
cos-Manari (Fiat 600) p. 
13: 6) Abate - Mottura 
(Ciulietta-Zagato) p. 14.6; 
7) Lena-Palanca (Ferrari 
2S00 G. T.) p 15; 8) Star-
dcro-Mark (Giulietta 8 V 
Vtpnalc) p. 18,5; 9) . p<.. 
paso--FriruIlo (A R. 1900) 

seguito gli allenamenti dei 
corridori, dopo aver cercato 
di interpretare le opinioni 
dei diversi campioni e dei 
aiouani più in vista, siamo 
al punto di partenza o quasi. 
Infatti: bella o brutta, inte
ressante o no sarà la stagio
ne-corse del '57? 

Vedremo... 
Questo, il '57, dovrebbe es

sere, comunque, un anno in
teressante: le forze nuove, fi
nalmente, potrebbero farsi 
valere. Le corse avrebbero, 
cosi, un maggior equilibrio, 
sarebbero più disputate, più 
libere. Da anni il nostro sport. 
il ciclismo, vive in un clima 
d'eccezione: il clima, cioè, de
gli ' assi - , che hanno fatto 
ti bello e brutto tempo, impo
nendo l'egoistica regola, del-
l'après nous le de luse . Ora. 
iMuyni attacca la bicicletta al 
chiodo, e come Bartali monta 
su un'' ammiraglia ». Resta 
Coppi. Il quale promette an
cora di entusiasmarci e di stu
pirci: anche lui. però, porta 
in spalla una pesante soma 
d'anni, i l ' campionissimo > 
troverà duri ossi da rodere 
nei Defilippis. nei Monti, nei 
Fornara, nei Boni, nei Falla-
rini, nepli .Albani, nei Fabbri, 
nei Ranuccì, nei Moser. in 
JVencini, in Minardi, in Maulc. 
tutti atleti che ormai cono
sciamo abbastanza. 

Ma è sui giovani, i ragazzi, 
cioè, che hanno appena get
tato le maglie del dilettante 
alle ortiche, che il nostro 
sport soprattutto punta: per 
smetterla con la recitazione 
a soggetto nelle corse. Delu
deranno anche i giovani di 
questa nuova leva? L'ombra 
priaia del dubbio sul verde 
della speranza è lecita. Per
ché l'esperienza di insegna 
che la maggior parte dei di
lettanti arrivano alle grandi 
gare con l'anima e il corpo 
' bruciati •: il corpo se lo 
sono rovinato con le droghe; 
e l'anima l'hanno lasciata in 
quell'inferno ch'è il di lettan
tismo color marron. E poi, 
insisto, i giovani, fatto il 
' salto ». hanno dovuto sotto
stare alla dura legge degli 
- assi ». Cosi, se non si sono 
tirati da parte, hanno finito 
per doversi adattare al duro. 
modesto mestiere del gregario. 

Si capisce che Coppi con
tinuerà a giocar la sua parte: 
Coppi s'è assicurato l'aiuto di 
un autentico squadrone, a 
compenso anche della sua ri
dotta potenza. E l'esempio di 
Coppi, immagino, sarà segui
to dai capitani del le pattuglie 
più quali / icate che presenta
no i rari Defilippis. 5fonti, 
Fornara. Albani, ATeneini. 

Afaulc e via dicendo. Ciò no
nostante. ripeto, le forze nuo
ve potrebbero farsi valere, fi
nalmente. Qualche esempio. 
Monchini ha oiu dimostrato di 
non essere un - b l u / » . E il 
Ciampi si paragona al Van 
Steenbcrgen. Ci sono poi i 
Ccsturi, i Bruni, i Miscroc-
chi. i Bagnara, i Costalunga, 
i Padovan. ì Vclucehi; e ci 
sono i ragazzi di Bartali e di 
Guerra. Tutta gente in gam
ba, scelta: atleti che, a sentir 
quelli che li seguono dal pri
mi passi, hanno la possibilità 
di assaporar spesso l'impasto 
dolce del sudore e delle la
crime di gioia del successo. 

Infine c'ò Baldini. Il quale 
è già salito ai sette cicli. E' 
grave per lui. il fatto. Perché 
il ' campionissimo », i cam
pioni e i giovani lo punteran
no come il cane punta la 
quaglia: i gregari riceveran
no dai capitani il seguente 
ordine perentorio: 'Non mol
lare Baldini -. E se il giova
notto riuscirà a lanciarsi nelle 
fughe non troverà aiuto: e 

se dovrà Inseguire invano 
chiedere il cambio. Difficilis
sima, durissima sarà la vita 
di Baldini nelle corse: gli ser
virebbero cento occhi; oli ser
virebbero mille piedi... Co
munque, sul piano, nelle ga
re in linea, Baldini potrebbe 
distinguersi, perché i suoi 
mezzi di passista, come la 
conquista del record dell'ora 
dimostra, sono eccezionali, 
/orrnidabili. La via crucis di 
Baldini comincerà ai piedi 
delle montagne, tanto più che 
le arrampicate non sono, for
se, pane per i suoi denti: con 
gli scatti a ripetizione degli 
atleti agili, i capitani vorran
no la demolizione del giovane 
campione. 

Riuscirti Baldini a sfuggire 
all'accerchiamento, a resiste
re, infrangere le coalizioni? 
La risposta agli ordini d'ar
rivo. È se sarà una risposta 
negativa. Baldini, per schian
tare gli avversari e per ab
battere i records, si potrà 
sempre rifugiare nelle piste. 

ATTIMO CAMORIANO 

wmmmmmmmmmMMfm». 

MANCAVANO due minuti 
alla fine. Qualcuno già si av
viava all'uscita. I telecronisti 
cominciavano a riporre le mac
chine nella custodia. L'atmosfe
ra era serena: tutti erano con
tenti che la R Roma, una 
grande squadra che ci ha of
ferto un rugby d'eccezione. 
uscisse imbattuta dall'ultimo 
derby romano, anche se la sua 
prestazione maiuscola meritava 
più di un pareggio. 

Ma quella strega maligna che 
si chiama scalogna, forse sec
cata che i quindici saggi bian
coneri non se la fossero presa 
tanto a cuore por i suoi pre
cedenti tiri: di aver messo, per 
esempio, proprio la testa di 
Tartaglini sulla traiettoria del 
dribbling di Cherubini, ha vo
luto dire ancor ala sua E cosi 
ha fatto tremare la mano di 
Volpato, ha inculcato nell'ar
bitro un atteggiamento assur
damente ligio al regolamento. 
ha fornito poi il vento favorc-

Nella foto: 
FRISULLO al 
da Roma. 

PEGASO-
passaggio 

SPOMtT - FLASH - SPORT - FLr 
Pattinaggio: l'americana Heiss campione momliale 
COLORADO SPRING. 2S. - l a 

americana Carni Helt* ha rlcon-
quKtato il titolo di campione 
mondiate di pattinaggio artistico 
precedendo le austriache Ingrld 
W*ndi e Hanna Elgel. Le Italiane 
Emma Giardini e Clara Tkht%chek 
sono rUpettUamente 13. « 17. 

I canadesi Robert Paul e Barba
ra Wagner hanno Invece vinto II 
titolo a coppie precedendo I tede-
«chl Franz Mngel e Marita Kll-
llns. 

MODENA, n - La Macerati ha 
collaudato Ieri all'Arroantodromo 
due vetture della classe iport rl-
ipettlvamente di 1500 e 7000 ce. 
Sulla prima ha girato a lungo 11 
pilota francete Jean Behra. e lol
la seconda il sono alternati lo 
svizzero Volontario • gli Italiani 
Tedeschi e Bolla. 

Nonostante la pista viscida per 
la pioggia I tempi registrati sono 
stati definiti buoni. 

CITTA* DEL MESSICO. 2*1. -
Le dichiarazioni di Edouard Ra-
bret. segretario della Commissio
ne mondiale di pugilato, secondo 
le quali questo organismo potreb
be tornare sulle decisioni pre
ss ed autorizzare II combattimen
to OAgata-Haltml. titolo In gio
co, Il I. aprile, hanno suscitato 
energiche proteste del Presidente 

della Federazione messicana di 
Soie. Demetrio Vallado. 

« Pensiamo — ha detto Vallado 
— che non si deve accordar», sot
to nessun pretesto, validità a 
questo misterioso telegramma, che 
avrebbe costituito dal noi crebre 
scorso una specie di contratto tra 
Cecchl. procuratore di D'Agata, e 
gli organizzatori parigini. 

Riteniamo che II procuratore di 
D'Agata avrebbe dovuto produrre 
le prove dell'esistenza di un con
tratto per DA gata-H alimi il 29 
gennaio, allorché la commissione 
mondiale Ingiunse a D'Agata di 
difendere II titolo contro Maclas, 
e non un mese dopo. 

VIENNA. T* - Altri tre gioca
tori dett'Honved. cioè Rodai. Ko-
tasz e Szusza. sono partiti oggi 
per Budapest con una macchina 
acquistata a Vienna. 

I /ex campione mondiale del 
pesi gallo ROBERT COHEN ef
fettuerà la rentree li 27 aprile 
a I.uanshsa (Ronhesla) contro 

Ronnle Dean 

Calda: i militari italiani domenica contro gli USA 
Domenica S marzo p. v. avrà luogo a Verona, atto Stadio Comu

nale. coi? Inizio alle ore 15, I Incontro di calcio tra le nazionali mili
tari Italiana e statunitense, valevole quale prova di qualilicazone del 
Campionato Internazionale militare CISM 1*̂ 7 

La squadra italiana, come t noto, ha battuto domenica scorsa a 
Smirne per 1-0 la nazionale militare turca 

La delegazione americana arriverà domani alle ore 11,30 ali aero
porto di Vlllafranca. La squadra Italiana raggiungerà Verona domani 
nel pomeriggio L'Incontro verri diretto dall'arbitro lussemburghese 
signor Mootz. 

vote al pallone di Manca, e 11 
gioco è fattoi 

E non c'è stato bisogno nean
che delle parole magiche di 
prammatica per provocare la 
tragedia, il crollo bianconero e 
per consegnare sogghignando ai 
vinti il lauro della vittoria 
strappato cinicamente dal capo 
dei trionfatori. 

E il consuntivo pratico di 
tutto ciò: due punti di meno 
in una classifica tanto arida, 
tanto menzognera. 

• • • 
POCO fa si è parlato di 

rugby d'eccezione fornito al-
l'Acquacetosa. Ma anche l'or
mai anziano stadio Torino, goc
ciolante e pieno d'acciacchi. 
prima di andare nella tomba 
per rincarnarsl poi in un fre
sco e sodo terreno olimpioni

co. ha visto domenica un gran
de spettacolo e ha sopportato 
con pazienza e felice il tumul
to e l'agitarsi sulle sue stanche 
gradinane degli spettatori che 
inneggiavano alla I-azio. un no
me che risuonava spesso in al
tri tempi su quegli stessi spalti. 

Ed ora che i calciatori bian-
cazzurri hanno abbandonato il 
\ecchio -Nazionale- , soppian
tato dalla nuova generazione. 
sono stati i rugbisti degli s t e s i 
colori a risvegliare 1 pm lieti 
ricordi. 

• • • 
FINITO 11 girone eliminato

rio si comincia a parlare delle 
Anali per il titolo Finali che 
però avranno luogo fra un me
se circa, dato che ancora ci 
sono da disputare dieci recu
peri e qualche spareggio. E a 
questo proposito ci rammari
chiamo ancora per la formula 
poco indovinata di questo nuo
vo campionato Infatti la Fede
razione stabili il seguente pro
gramma per le finali- nella pri
ma semifinale la vincente del 
girone A contro quella del-gi
rone C: seconda classificata del 

zirone B contro quella del gi
rone D Nelle seconde semifi
nali vincente del girone B con
tro quella del girone D 

Ma in due gironi, nel C e D. 
ci sono due capoliste a pan 
punti e con i motti recuperi da 
disputare può darsi che «i crei 
una stessa situazione anche nel 
B e nell'A E siamo proprio 
curiosi di vedere come si com
porterà la Federazione a que
sto proposito è evidente che. 
«e spareggi ci saranno, come è 
probabile por rispettare il ta
bellone. essi saranno del tutto 
inutili in quanto ogni squadra 
farà opportunamente i suoi cal
coli prima di giocare, non 
avendo a volte, anche in caso 
di sconfitta, nulla da perdere. 
ma tutto da guadagnare. 

BRUNO SCROSATI 

duo di Neneini e Do Bruyne. 
Ncucini . Monti, Homncnnll 

e Adriaensson sono stati co
stretti ni ritiro per guasti 
mrecanici 

Domani Kli stessi corridori 
si l'imcntri.'inno in una imita
le prova in circuito n Sassa
ri da dove domenica mattina 
prenderanno il via per la sa 
ia conclusiva p più attesa del
la - Settimana •• la Sassnri-
Cuìlinri 

La inumata e stata aperta 
da una i:ara omnium per di
lettanti in tre provo" veloci
tà. uiro a cronometro ed in
dividuali'. che ha visto la vit
toria del caulinritatio Fonta
na su Frati e Musa 

Si è svolta poi una «ara di 
velocità fia professionisti. 
Hanno vinto lo batterie C.ir-
lesi. C'oppi, Coletto. Ilo Hruy-
ii<* e Monti Nella prova lilia
li* Cai lesi e stato il più volo-
co precedendo nell'ordine 
Monti. Coppi, Coletto e De 
Hiuyiio 

F.cco i' dettaulio dol'p Rare: 
OMNIUM DILETTANTI: 1) 

Fontana dello Sport (Muli V.i-

OIO VANNI PROIETTI 

dllonga di Cagliari, punti 12,5; 
2) Frati p. 8; 3) Musa p. 6; 4) 
Facetti p. 5.5. 

VELOCITA* PROFESSIONI
STI: \ inclino le batterle Cfir-
lesl. Coppi, Coletto, De Bruy
ne. Munti. 

Finale: I) Carlcsl: 2) Monti; 
3) Coppi; 4) Coletto; 5) De 
Urli*, ne. 

C'IKCIIITO INTERNAZIONA
LE IH NUORO: Finale: I) Van 
I.oy Rick della Faema-Guerra. 
p. 49 che ha percorso I 50 gi
rl. pari a km. 20 In .13*37": al
la media di km. 35.691; 2) De 
llriisne Carpano-Coppl. p. 33; 
3) Coppi p. 9; 4) flonl p. 8; 
5) Manie p. 6: G> a pari me
rito GKniondl e Knhlct p. 4; 
8) Fabbri p. 2; 9) Ranuccì p. 
1; 10) Baldini p. 0. 

« * • 
Durante la gara degli -ass i -

sono circolate insistenti voci 
nel - c l a n - ciclistico circa le 
dimissioni di Giovanni Proiet
ti da Commissario Tecnico dei 
dilettanti dell'UVI. 

Proietti non avrebbe gradi
to le imposizioni fattegli dal
la Commissione Tecnica an
che perchè esse sembra siano 
state formulate in modo piut
tosto perentorio. Il C T. delia 
strada non si pronuncia sullo 
argomento, ma scambiando 
qualche parola con lui abbia
mo potuto cogliere molta 
amarezza nelle sue parole, di
rette agli attuali dirigenti 
dell'UVI. Appare comunque 
accertato che egli ha risposto 
in modo altrettanto energico 
alle lettere inviategli dalla 
Commissione Tecnica. 

Si attendono ora le reazioni 
che potrebbero anche prelu
dere alle dimissioni del bravo 
e s'mpatico tecnico azzurro il 
quale in questi giorni, ha 
preso con maggior lena a cu
rare la preparazione dei ra
gazzi della - Legnano - fra 1 
quali, come è noto, è il suo 
- pupillo - Ercole Baldini 

STEFANO COSSU 
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Alalanta-Spal 
Bologna-Napol i 
Fiorentina-Sani pdoria 
Genoa-Palermo 
Juventus-Inter 
Lane rossi -Torino 
Milan-Padova 
Roma-Lazio 
Triestina-L'dinese 
Pro Patria-Alessandria 
S lmmenthal - Verona 
Livorno-Salernitana 1-
Pavia-Pratn 
PARTITE DI RISERVA 
Cagliari-Marzottn 1 
Sanremese-Reggiana 
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