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Gli avvenimenti sportivi 
L'UISP ha conquistato 
il suo posto nello sport 

Il 23 e 2( marzo sì terrà a l'e
logila il Congresso tirila Unione 
Itdliaiia Sport Popolare, 

l-'U.I.S.I'. «i è svilupimlu, ne
gli anni clic vuimo dui l'̂ IH 
ni l°r>6. ionie imo dei più prò-
*I»«*ri vivai por<lió uffondu le 
Mie baii ili rerlutmuciito tra i 
giuMini operai, tra i contadini e 
e tra gli ttiidenti. Tali husi le 
11;i1111o pernierò ili portare, ogni 
mino, e per la prima tolta, nuo
t i giovani ulto sport, 

Compir!-.a e riera sempre di 
nuove eiprrien/e utili non solo 
flirU.l.S,!', ma amili; ad altre 
organizzazioni è eludi l'attività 
di unenti anni. Attività che va 
d.ille piccoli: pan: lOtillinuli 
e provinciali, ni campionati pro
vinciali e nazionali clic ulilir.io 
ci.ino qtuiM tutti gli f-poil olim
pici; dalle gare in cui e 
in palio la mug.lìii tricolore 
dell'I'.I.S.l*. alla ottima inizia
tica presa m i 1936 con il lan
cio delle (i Le» e dello Giovani 
.Speranze di Olimpia »>, « Leve » 
che hanno pcrittc-is-o di portare 
sili campi e nelle palestre, solo 
attorno a <|iiesta particolare 
ìiii/ialivu, circa 21.0UO giova
ni, dei «piali 12.500 liunii<, rice
vuto il « l lrcvii io atletico •>. Si 
imo dire, quindi, che con IUÌ 
lavoro continuo, faticoso ed in 
profondila, ricco di risultali. In 
l'ninne italiana Sport Popolare 
fi e coinpii»latu il suo gioito 
poslo nello sport nazionale, 

Da un anno all'altro, alla at
tività propagandistica dell'Unio
ne h» fatto seguito, come logi
ca conseguenza, un miglioro-
mento graduale della qualità 
delle immifeetazioni uì'pine, gra
zie ad una migliore sincro-
rii//azione del lavoro dei tec
nici e degli organizzatori e 
alla migliore collaborazione con 
i tecnici e i dirigenti delle Fe
derazioni sportive che, oltre a 
portare il loro prezioso contri-
liuto di esperienza Bono sempre 
con l'occhio attento «Ila ricerca 
continua delle future « prò* 
I l l ese «. 

K per la verità non sono sta
ti delusi che molti atleti usciti 
dalli- (ile dell'U.I.S.P. sono bal
zali (ino alla muglia uzzurru e 
parecchi altri militano nelle 
massime divisioni di ogni spuri; 
nlciini come Fuggili e ('andini 
limino compiutalo il lauro olim
pico. 

ala non sono slati solamente 
i successi propagandistici ed 
agonistici a collocare nel giu
sto posto l'U.I.S.l*. La origina
lità dello sviluppo di questa 
organizzazione dìlettautùtica sta 
anche nell'user nvuto una poli. 
l i e i sportiva coerente. l>i eerti 
orientamento nuovi dello «pori 
italiano va dato merito anche al 
fattivo contributo dcit'U.t.S.1'. 

Dalla piattaforma indicata, un
ni or tono, nella c< Carta dei 
problemi sportivi », elio incon
trò vasti consensi nel nostro 
Ì'HCM', si va gradualmente te
nendo conto di tutto ciò che 
è avvenuto di nuovo nello sport 
italiano, alla tematica indicala 
ed elaborala a) recente Consì
glio Nazionale dcll'U.I.S ;I

>.; la 
pulìtir» sportiva dell'Unione si 
è fatta strada tra gli sportivi 
grazie anche all'appoggio ed al
la collaborazione delle orgaiifc-
y.tziotvi democratiche, al contri
buto dei tecnici e dei dirigenti 
sportivi «all'appoggio della stam
pa. Non vi è dubbio che nel 
contìnuo lavoro vi siano Mate 
difficoltà, incomprensioni, difet
ti. però il bilancio dell'attività 
uUpina è senza dubbio positivo. 

La tematica dello sport po
polare «ara puntualizzala al 
prossimo Congresso particolar
mente »ul tegnenti punti: I) la 
richiesta di un maggiore inte
ressamento verso i problemi del
lo sport dilettantistico da parte 
delle amministrazioni comuna
l i ; 2) la restituzione dei beni 
es-ri l a tutti i giovani (è op
portuno che siano restituiti ai 
comuni i beni a carattere lo
cale, al CONI quelli a carattere 
regionale e nazionale); 3» Ij 
richiesta di un continuo perfe
zionamento dei quadri sportivi 
ad opera di vari Enti. 

L'avvio a soluzione di tali 
problemi interessa la grande 
maggioranza degli sportivi. Solo 
coloro che vedono nello sport 
un « lasso • non po"ono sen
tire l'importanza delle rivendi
cazioni indicale. 

Non è superfluo ripetere che 
il problema della costruzione e 
dell'ammodernamento degli im
pianti è strettamente connesso a 
quel lo dello «viluppo, nel no
stro Parse, del potenziale atle
tico e del continuo perfeziona-
mento dei tecnici, degli istrut
tori, degli allenatori delle va
rie discipline sportive. 

I /Unione Italiana Sport Topo-
lare incontrerà attorno alla sua 
tematica, rbe *arà oggetto di 
ampia discussione congressuale, 
non solo l'appoggio dei tecnici 
e dei dirigenti, ma avrà la pos
sibilità di aprire un largo di
battito che richiamerà l'atten
zione di tolte le organizzazioni 
ci e. ogni giorno, si trovano ad 
affrontare ona serie di difficoltà 
che hanno anche la loro origine 
nella mancata o lenta soluzione 
dei temi indicati. 

Un punto importarne, per 
etempio, oggetto di ampia di
scussione non solo al Consiglio 
Nazionale, ma soprattutto nelle 
assemblee di società, è quello 
nel quale si afferma che la 
UISP dovrà divenire nna orga
nizzazione che tenda ad unire 
{con la collaborazione di altre 
•rganizrazìoni sportive similari: 
CSI, UCS1, Liberta», Cl'SJ. 
Fiamma ete.) gli sportivi attor
no «1 C O . N J . 

Inoltre per quanto riguardai I* 
fotoni « complessa attività oWHa 
UaaW, «• Mttolteaafct M «ri

lancio » del C'entro di l'rop i-
gamia Giovanile < in.tni(e*-tu/.i<». 
ni unitarie con tulle le or
ganizzazioni) clic potrebbe per
mettere non nolo di raffor
zare alcune discipline sporti
vo in vista delle Olimpiadi del 
196(1, ma ili portare alla pra
tica sportiva, nello stesso tem
po, operai, sttidi'iitti, contadini. 
Anche il Presidente del CONI, 
aiv. Onesti, si è pronunciato al 
recente Consiglio Nuzioimle fa
vorevolmente sii t|tit'Mo oiien-
tamciito. 

Ci sembra opportuno rilevare 
inoltre lo sforzo serio che la 
DISI' si appresta a fan: durante 
il corrente anno, per apportare 
delle modifichi' in alcune parti 
fondamentali della organizzazio
ne sle*«a roti l.i costruzione del
le u Leghe di specialità », le 
quali dovrebbero es*ero eletti
vi-; tali rinnovamenti ci sem
bra confermino, ancora una voi» 
tu, non solo la vitalità e le 
afferma/ioni olleuule dall'UlSP 
in vari sport, mu anche i pro
gressi eh»; si vogliono raggill»-
gerr entro breve tempo. 

L'a'semlilca impiliti darà for
za e Mando allo sport dilettan
tistico. sport che bisogna raf
forzare — come del resto è 
riconosciuto da ogni settore del 
mondo sportivo — se si desi
dera portare nuove migliaia dì 
giovani allo sport. 

OSVALDO CAVATEHltA 

La Marchelli imi U.S.A. 
PRESENTATA ALLA STAMPA LA 40. EDIZIONE DELLA GRANDE CORSA ITALIANA A TAPPE 

Fiocco bianco a Milano : è nato il Giro ! 
Due giorni di riposo a Montecatini e a 
Como - 16 salite e 30 traguardi al volo 
La corsa sconfinerà in Svizzera - Deci-
derà il Bondone ? - Sull'ammiraglia 
Garioni al posto di Ambrasini 

(Dal nostro Inviato speciale) 

MILANO, C. nato. 

l.u azzurra CARLA MAKCHELLI parteciperà nel giorni 
15, l(ì » 17 al campionati americani di sci, Nella foto: 
la partenza della JWARG'HELLI per gli Stati Uniti dal

l'aeroporto della Mnlncnsu 

i I H U / I U V U , o. — r. iMtiu. 
% f inalmente, è nato! Il fiocco. 
V che annuncia in nascita del 
| «• Ciro » è stato appeso oggi. 
^ al numero 7 di v ia Galilei a 
k Milano, dove ha sede - La 
j Gazzetta dolio Sport - . 
> Ecco, il « -Giro - è fatto 
| così: 
S 21 tappo — di cui una cmi-
| tro il tempo in salita (Km. 
^ 30), e una contro il tempo 
k sul piano (Km. 00) — sulla 
1 distanza totale di Km. .IB15; 
^ due giorni di riposo n Mon-
| tecatìni e a Como: 
S Ili salite, di cut otto di pri-
| ma categoria e otto di s e -

| ' conda categoria. por il Gran 
[* v Premio del la Montagna; 

% HO l traguardi per il Gran 
S Premio T.V-: 
I sconfinamento in Svizzera, 
^ con la tappa SI. Vincont-
| Sion: 
1 il « tetto » del la corsa 6 
J il passo del Gran San Hcr-
I nardo (2473); 
S in Rara 15 o lfi squadre, di 
| 8 atleti ciascuna; 10 o 11 le 
' squadre nazionali , e 5 le 

-r. straniero: Be lg io . Francia. 

MENTRE SI .PARLA DEGÙ ACQUISTI DI CE ATTI, MORBELM E BONISTALLI 

Al più presto (forse entro il mese) 
l'assemblea dei soci giallorossi 

Ratificato il rinnovo del contratto con Sarosi - Elogi alle squadre minori - Lojo-
dice ha chiesto di essere lasciato a riposo nella partita di domenica a Torino 

É(§&k(ga 

i 
I d3 angolo 

Domani il nuovo C. F. della 
Fedcrculcia vi riunirà per esa
minare il rinnoi<o delle cariche 
in seno alle varie cn'iimt.«sioiii; 
iti tratta dt un problema impor
tante soprattutto per Quanto xi 
riferisce all'attività della nazio
nale chiamata nel prossimo me
te ad affrontare l vnmt turni 
eliminatori dei " mondiali ». 

Ma urinici ancora che al varo 
delta nazionale t tecnici azzur
ri tarmino chiamati a formare 
la tosa di 40 giocatori utf|iz:n-
biK nette partile dei mondiali. 
- roju » eoe ficee estere ilepovi-
lalo entro il IS morrò nidi se-
yrelerni della FIFA. 

Ed e pronao qui {'imporlanra 
licita riunione eli domani: ve co
me si «lice In coinmminnc per 
le xquodre ncizionali verrebbe 
rireilufa nel »env> ili affidare a 
Foni il compito di Direttore 
Tecnico (con la collaborazione 
di lìioogno ver la tì e di ber
nardini ver le giovanili), allon
tanando invece Manno, il nuo
vo resfionsubite azzurro afra 
probabilmente la possibilità di 
cavarsela utilizzando it lavoro 
pia svolto. Se invece verrà pro
rogata ratinale sifuozioae *"»iel 
«punirò di un rinvio generale 
delle elezioni) allora è proba
bile rbe .Marmo e Foni abbiano 
pm pronta la fomova » ro«o ». 

Ma ve lo immaginate se puta
caso la commissione azzurra do-
r e « e essere rifatta ex nw*«>7 
(Ed e un cavo affatto improba
bile tenendo conto delle dtrer-
yen;e. di ordine tecnico tra il 
i-ice presidente Pasquale e Fo
ni). Allora veramente i s u c c c -
*orf d»" Foni e Marmo dovrebbe
ro rifare tutto da capo 

» * • 
Confermalo Ferrerò alla Di-

rrrione Tecnica dell'Inter i di
rigenti della .vauodro milanese 
riun hanno rinunciato a scarica
re i loro fulmini nrr lo noon'if-
fa di Tonno, firm'fandnti a cam
biare direzione: eo«i greme 
multe tono state inflitte a Sko-
gtund-, Fongaro, t'Onfanlhcn ed 
Inrernicri 

IL SEGNALINEE 

Mentre i rincalzi gialloros
si e bianeoazzurri erano im
pegnati nel le partite del tor
neo cadetti , delle quali dia
mo il resoconto :i parte, i 
titolari della Hoina e della 
Lazio hanno continuato ieri 
mattina la loro preparazione 
in vista degli incontri di do
menica. 

I giallorossi si sono al le
nati al - Torino - ««volgendo 
esercizi atletici, ginnici e un 
po' di palleggio mentre i 
biancoazzwrri hanno osserva
to lo stesso programma alla 
- Rondinella -. Erano presen
ti tutti i titolari delle due 
squadre, meno I'inardi. Pi
si rio e Vivolo: i primi due 
perchè sono ancora sotto cu
ra (e quindi non è per ora 
possibile sapere se saranno 
in campo domenica' ed il 
terzo è stato tenuto a riposo 
per misura precauzionale. 

lui caso a parte costituisce 
Invece Loyodice il quale ha 
chjcso un turno di riposo, in
sistendo per ottenerlo dome
nica. Senonehè data la im
portanza della trasferta d» 
Torino Sarosi non sembra 
propenso ad accontentare il 
giocatore - in caso però la ri
chiesta di Loyodiee venisse 
accolta allora verrebbe sosti
tuito con Uarbolini. 

Nella serata, poi, si è riu
nito il C D . della Roma il 
quale, ascoltate le relazioni 
del presidente Sacerdoti, del 
direttore sportivo Startari e 
del direttore amministrativo 
FoiTani. le ha ritenute sod
disfacenti ed ha preso alcune 
decisioni la più importante 
del le quali riguarda il man
dato dato alla presidenza di 
fissare al più presto la data 
dell'assemblea annuale. 

La decisione viene ad in
serirsi nella vicenda giudi
ziaria promossa dal socio Ca
talano a proposito dolio pre
sunte irregolarità riscontrate 
nell'ultima assemblea. Deci
dendo di ripresentarsi al giu
dizio dei soci e al più presto 
(probabilmente entro il m e 
se in corso) il presidente Sa 
cerdoti ha compiuto indub
biamente una mossa assai 
abile. 

Tanto più che superato il 
periodo critico la squadra 
ora marcia a pieno regime e 
nel - clan - giailorosso è tor
nato un po' dì sereno. Q u e 
sta serenità è sottolineata 
d'altra parte nel comunicato 
emesso ieri sera ed in cui 
si rende noto che il Consi
glili Direttivo ha espresso un 
voto di plauso ai ragazzi de l 
la squadra giovanile bril lan

temente comportatasi al tor
neo di Viareggio ed ai com
ponenti della squadra riserve 
e del le altre squadre minori 
classificate ai primi posti nei 
gironi dei rispettivi campio
nati 

In questa atmosfera idil
liaca il Consiglio ha succes
s ivamente approvato all'una
nimità 11 rinnovo del coti-
tratto con Sarosi *• riuolf/cj»-
dofjCi un cnfdo cfooio e for
mulando In viva speranza 
(iella Jamiglia r/iallorossa per
chè il suo fattivo lavoro sia 
coronato (la sempre maogia-
TÌ affermazioni -. Pure al
l'unanimità è stato approvato 
il bilancio dell'annata spor
tiva chiusasi il 31 luglio IU56. 

infine sembra che si sia par
lato della prossima campagna 
acquisti: sì fanno i nomi del 
portiere Geatti e degli attac
canti Morbelli . Bonistalli o 

Nicole: verrebbe invece cedu
to Cardarelli. Ma si tratta di 
anticipazioni forse un po' fan
tasiose. Vedremo poi: se son 
rose fioriranno. 

•Squalificato per una giornata 
ii mediano napoletano Morin 

MILANO. 6. — Nella sua riu
ntone odierna la Lega calcio ha 
s<|Ua1Ìucato per tre giornate Ba-
rison del Venezia, per due Scroc
care del Catanzaro e per un tur
no di gara: Magli (Udinese». Ban-
don (Bologna). Morin (Napoli). 
Bnlleri «Livorno). Foglia (Saler
nitana). Bettolìi (Triestina), Mac
elli (Bari), Mancini (Biellese) 
Novali (Mostrina), Odling (Reg
gina). Inoltre e stata ridotta ad 
una giornata (già Bcontal.-i) la 
squalifica di Bergarieti e Turotti 
della Carbosarda ed è Mata in
flitta l'inibizione • tutto ti 7 
aprile 1957 al vico presidente del 
Siena signor Arturo Broggi. 

Olanda, Spagna e Svizzera. 
e Lussemburgo: 

premi per 40 milioni di 
lire. 

Il « Giro » prenderà il 
" via - da Milano il 18 mag
gio. sabato, e a Milano si 
concluderà il 9 giugno, do
menica. 

Dunque: il « Giro » lasce
rà Milano e sì metterà alla 
frusta, subito, sulla strada 
piana che lo porterà al pri
mo traguardo: Verona. E il 
giorno dopo, da Verona a 
Itoseochiesanuova, battaglia 
grossa In salita contro il 
tempo. Gli atleti preciseran
no. cosi intenzioni e possi
bilità. 

Da Verona a F o n a t a : stra
da piatta E da Ferrara e 
San Marino: multa pianura. 
e due dozzine di chi lome
tri, infine, buoni per gli ar
rampicatori. Poi a Loreto: 
ancora salita, nel finale. S e 
guiranno 1 traguardi di Ter
ni, di Pescara, di Napoli , di 
Frascati, di Siena o eli Mon
tecatini. dove finalmente, 
agli atleti sarà concesso un 
giorno di riposo. Servirà, il 
giorno di riposo, anche per 
«• preparar » le gambe alla 
corsa contro il tempo che 
sì svolgerà a Forte del Mar
mi , In circuito. Noi pensia
mo che. da Loreto a Mon
tecatini, il « G i r o » non sma-
filerà troppo, in considera
z ione del fatto che pesante 
è la fase d'avvio della gara. 

Dalla riviera del la Versi 
lia alla riviera di Liguria. 
con tappa Genova. Quindi L 
su . a St. Vincent. E poi su 
e giù, per arrivare a S ion 
in Svizzera. Ritorno in Ita
lia. e arrampicata a Varese-
Campo dei Fiori. Brev i ss i 
mamente da Varese a Co
mo. e fermata di riposo. La 
fase finale, dove il " G i r o » 
si complica e s'aggroviglia 
è difficile, ma non difficilis
s ima. E* di nuovo in pro
gramma la scalata del •< ter
r i b i l e - monto Bondone. 

Dopo di che . da Trento a 
Levico . il « G i r o - s'arram-
picherà sul le Dolomiti: pas
so dì Rollo (1970) e passo 
del Brocon (161ti>. Galop 
pan ti le u l t ime due tappe, 
da Levico al le terme dì Aba
no. e da Abano a Milano. 

• • * 
Il sig. Torrianl ha , trac

ciato un frego sul le - g io
stre a squadre» e ha r inun
ciato a l le luci al neon. Le 
nostre crit iche non erano. 
dunque, sbagliate. 

Il sig. Torriani ha deciso 
di tornar sul monte B o n d o 
ne: sfrutterà cosi , la pubbli 
cità che la salita s'è fatta 
l'anno passato. Niente di 
male, anzi; per noi il m o n 
te Bondone è val ido (a con
dizione che non sia flagella-

->-""bì 
1 ©@S)IP3 
^ aaaaaVMBMal 

©!!©«© 

Le 21 tappe (km. 3815) i,','SSKS' u..~ t S 
va, km, 30 (tontrn II tempo. In salita); 3) Verona-l'errara, km. UNÌ; 
4) l'crrara-San Marino, km. 2111; 5) San Marino-Loreto, km. Wij i>) 
Lorrto-Teritl, km. ISO; 7) Te-ml-l'escara. km I'i3; 8) Pescara-Napoli. 
km. 2b0; 0) Nnpoll-lraicatl. km. titt-, 10) Roma-Siena, km. liì; II) Slena-
Mantecallnl, km. 190. Riposa a Montecatini. 13) Circuito a torte del 
Marmi, km. 60 (contro ti tempo); 13) Forte del Marmi-Genova, km. tfid; 

14) Cienova-St. Vincent, km. 240; Is) St. Vincent-Sion. km. 135; th) 
Sion-Varese, km. 220; 17) Varese-Como, km. 100. Riposo a Como; 
18) Como-Monte Bonilane, km. 23.1: 19) Trento-Lcvlco, km. 200; 20) 
Lcvlco-Abano. km. MS: 21) Abano-Milano, km. 250. 
I a m A H Ì 9 H H a > PRIMA CATEGORIA: nosco Chiesa Nuota 
1*6 m o n i a g n e . <m-trl IO',»); Pian dtlle Cinque Ml«lla (UM>); 

Gran San Htrnardo (2tT3); Scmplnne (2010); Campo del Mori (103:)); 
Monte llondone (1300); l'asso Rolle (l'iTO); Passo del tUncon (tfilli), 
SECONDA CATEGORIA: San Marino (metri 6*1); l'asso della Som
ma (66'!); Sella di Corno (0'KJ); Rionero Sannitlco (I0V>): Macrrone (7fi7); 
Radlcofanl (SUB); Passo del tlracco (6IS); Passo di San Lugano (1100). 

NSJ 4> l.u Commissione Pugilistica 
S S di New York è disposta 
sx* ad accettare il match per il 
\ V (itolo mondiale tra D'Agata * 
N S Alphonse //alimi, purché il 
Vj? vincitore si impenni a metle-
SSJ re tt titolo in palio contro il 
sNS messicano Raul Mncias, cam-
X $ pioni» del mondo secondo la 
N S X ti A 
S x />i tal senso Julius liétfantl. 
\SS presidente della Commissione 
Sx di New York, ha scritto 
S S ii Edouard Rabret, segre-
\SS torio penerale della Coni* 
Sx misMone Mondiale e ad On* 
&S slow Fané, presidente del Bri-

ti» ììoxing Board of Control. 
lìubrcl e Fané gli avevano 

esto di riprendere even-
ualmente in considerazione 

la sua pos-isionc otta luce dei 
fatti nuovi nrcsenlnfi fit (e-

remima misterioso che o-
rebbe concluso l'incontro 

•tonla-Bntimf tempo fa) al

to da tempeste di neve , di 
vento e di pioggia, quando 
gli atleti hanno già val icato 
tre - passi » del le Dolomit i ) . 

Il sig. Torriani batte e ri
batte sul le strade del Ve
neto , specia lmente , e. come 
al solito, dimentica il sud, 
A n n o dopo anno, la parola 
d'ordino è sempre quella: 
« la prossima volta - . Come 
dire: campa cavai, con quel 
che segue. 

• * * 

La radiografia del « Giro » 
è abbastanza chiara: una 
gara robusta, dal profilo 
tecnico interessante. Com
battute dovrebbero risulta
re. e la fase d'avvio e la fase 
finale. La fase di mezzo po
trebbe essere, invece, piut
tosto scialba se non addi
rittura monotona. Intendia
moci: anche nel la fase di 
mezzo ci sono sal ite . Ma do
po le fatiche di Boscochie-
sanuova o dì San Marino, in 
attesa di que l le di S ion, di 
campo dei fiori, di Monte 
Bondone e del le Dolomiti . 
gli atleti vorranno, se la 
sentiranno di battersi d ispe
ratamente anche sul piano 

LE PARTITE DI IERI DEL TORNEO RISERVE 

Il Prato B s'impone alla Roma B (2-0} 
La Lazio B pareggia con II Livorno B (0-0J 

A Prato hanno segnato Moradei e Remonti nel secondo tempo — Alto stadio 
« Torino » gli amaranto hanno sfiorato il successo nella fase finale della gara 

Prato B-Roma B 2-0 
PRATO: Balbi, Venturi, 

Gatassi, Biqoa.no, Verdolini, 
Nardini, Magni, Moradei, 
Simone-ini, Remonti, Breschi. 

ROMA: Panetti, Marcato, 
Pontrelli, Allonl, Cardarelli, 
Guarnaccf, Baccatinf, Mar-
cellinì, Orlandi, Bartolinl, 
Compagno. 

MARCATORI: Moradei al 
4' del secondo tempo; Re
monti al 13' del secondo 
tempo. 
(Dal nostro corrispondente) 

PRATO. 6 — Con un secco 
2-0 i cadetti del Prato han
no sconfitto la Roma B ca
polista dei torneo riserve. 
E veramente dobbiamo af
fermare che i ragazzi di 
Faccenda sì sono meritata 
la palma della vittoria, sìa 
per l'intraprendenza sia per 
il volume di gioco, sia per 
la precisione dei tiri a rete. 

Il risultato rispecchia scn-
?a una grinza I andamento 
della partita: mai come oggi 

gli sportivi pratesi recatisi 
in buon numero allo stadio 
di via Firenze hanno visto 
giocare con cuore o volontà 
i rincalzi bianco-celesti. 

Abbiamo già detto che il 
risultato rispecchia l'anda
mento della partita e infatti 
sul nostro taccuino non riu
sciamo a riscontrare una 
sola azione in cui la rete 
pratese abbia corso un serio 
pericolo, mentre invece quel
la difesa dal pur bravo Pa
netti, più di una volta (oltre 
i due goal subiti) ha rischia
to di essere ancora violata. 
Sin dai primi momenti il 
Prato, che batte il calcio di 
inizio, riesce a portarsi più 
di una volta in arca roma
nista e al 23* scaturisce una 
delle più belle azioni bianco-
celesti conclusa con un forte 
tiro di Remonti, respinto 
dalla traversa. 

Ancora nel primo tempo 
continua la pressione prate
se. che si conclude con un 
niente di fatto su tiri di 

SPORT - FLASH - SPOliT - FLASH 
Sci: Le Fiamme Gialle vtttorios* a Passo Rolle 

PASSO BOLI C. a - Con la gir* 
di fondo e tiro per pattuglie mi
litari si sono ciMKluse a Pa*so 
Ri-Ite le i;are vatrsotl per I agglu-
duattont del trofeo Cinque Nailo-
rti: la tutoria e andata alla squa
dra « B » delle riamine Gialle di 
Predai/o tonnata dal capo pattu
glia F. Prsavrnlo e dal •oanzicrt 
Gal*». Ossi e Luciani che hanno 
preceduto nell'ordine Francia A. 
Germania A. Svinerà B. e Au-
*trla ». 

f « n Ir cU».M*i:h*. 
I) Italu R «IV--".rito. Gaio. Os

si. Uni ini) ITI i ni | V ; 2> Fran
cia A (Hudtid Romand. Mcrcier 
e %tercler) ore I oì w '; 1) fulmi
nìi A l ftV|2;: I) Srirrrra B ore I 
e 0">OS": S| Austria A I ll'M"; «) 
Orrmanla B i n \J0"; 7) Trancia 
B I.l«M'; «» Austria B l , i m " . 
Le squadre «fi Italia A e Svtuera 
A »O«K> state t<]ualffkate. 

MILANO. • — Le prove di cam
pionato narlonate seniores di mo
tociclismo riprenderanno II | s mar-
*o con II circuito di Siracusa. 

La nunltrsUilonr. apvrta alle 
macchine da 500. ?V». IÌ5 ce. e per 
I* prima s-olta, prr garr di campio
nato Italiano nel dopoguerra, alta 
classe z.W. ti svolgerà *u un pec
carsi «fi km. 5..VM. 

La «perufonl pfrHmlnart «Tran-

nò luogo a Siracusa II |«, mirro 
dalle ore S alle ore II; le prove 
ufficiali ti «roteeranno nella stessa 
C'ornata. 

L'orarlo delle care * ti seguente: 
Ore l« • classe 133 ce. (fiill 15 -
km. H 500): Ore 15 - classe 350 tc-
(«Irt is - km 1M.300): Ore 16 -
classe 350 c e t girl » - km. 110): 
Ore 17 - classe 500 ce. (girl 2< -
ktn. tìlì 

MNOSTON, « - l'australiano 
Don Candy si è qtialiÉcato per la 
inale rftl slnco'arr maschile del 
torneo tennistico di St Andrew. 
battendo l'Italiano Giuseppe Mer
lo per 6-3 H 

Breschi e Remonti. La Ro
ma si affaccia in area pra
tese al 30\ al 41* e al 44* 
su tiri di C o m p a g n o 
Marcellini e Orlandi, che 
però finiscono a lato. A reti 
inviolate finisce il primo 
tempo. 

Nella ripresa il Prato at
tacca più energicamente e 
al 4' conclude la sua suoe-
riorità: punizione dal limite 
dell'area romanista a favore 
dei bianco-celesti: Remonti 
tocca a lato e Moradei con 
perfetto rasoterra sorpren
de Panetti: 1 a 0. Dopo ap
pena 9 minuti arriva il se
condo goal: siamo al 13% 
Breschi riceve la palla sulla 
sinistra, smista a Sìmoncini, 
palla a Remonti che si libera 
di Cardarelli e facilmente 
da pochi metri batte per la 
seconda volta Panetti. La 
Roma dopo questo secondo 
goal cerca di scuotersi e va 
alla ricerca della rete della 
bandiera ma ogni sua azio
ne. bene impostata al centro 
campo, sì perde quando si 
incontra con la salda difesa 
pratese. Continua nel finale 
una certa pressione romani
sta che però non è stata con
cludente. 

MAURO GIACOMELLI 

Livorno B sono usciti fuori al
la distanza quando vista la 
imprecisione degli attaccanti 
bianco azzurri hanno consi
derato la possibilità di uscire 
dal Torino non solo imbattuti 
ma forse anche vincitori. 

£ hanno fallito la grande 
occasione solo per sfortuna: 
basta citare per esempio la 
traversa colpita nell'incande
scente finale da Capecchi. Co
munque una vittoria dei la
bronici avrebbe premiato ec
cessivamente la loro condotta 
di gara e pertanto tutto som
mato il pareggio può conside
rarsi come abbiamo detto in 
principio il risultato più 
giusto. 

del le c inque miglia, o sul 
Macerouo o a Radìcofani? 

Comunque, il terreno de l 
la gara ci pare ben scelto. 

Una brutta notizia: l'avv. 
Beppe Ambrosmi non diri
gerà la corsa. Al posto di 
comando, sulla rossa « a m 
miraglia ». vedremo que 
st'anno il sig. Garioni. già 
giudice d'arrivo. 

ATTILIO CAMOHIANO 

Oggi Coppi a Genova 
per un nuovo esame 

1 
NSi-re 
SS » V 
S v In Commitsfone Mourtfote da-
N S oli organizzatori parigini. 
S S Dopo la «rentre'e* della Com-
sXS missione rf» New York la 
S v iV.B A. è ormaf ti solo organf-
N S siilo «"{ tniyitulo a mantener* 
sXj O|i0O'«f;fon<» catcfiorien ni pro-
SSJ flettalo com(ut(Itinerito tra. 
S$S lialimi e D'Agata a Parigi it 
Sx primo aprile. Riuscirà Benain, 
C|N\ il ver I' 
SSJ nercii quar 
\NS Mondiale 
S V sua decisi 
SS però 
w vorc 
S S f r o n 
SSSfu J 

s>^ con 
SS? mnteli tra 
S S non (limai 
sNN il rinci'tori 

S S •T«ì 
«»S> Mfl ci 

fero -deus ex machina-
del * caso -, ha piegare gli 

mericam? 
Ufficialmente lo «apremo f e 

ndo la Cotnmfttfone 
farà conoscere la 

ione: e prevedibile 
però che sarà una decisione fa

rcente a D'Agata-Ualimt 
momento che Tonu Pe-

etta. it rappresentante del-
JjSj la N.B.A , resterà solo a difen-
SSj derc In delìbera precedente, 
Sx* convinto comV clic : » un 

teli tra D'Agata e lialimi 
mirerà niente perchè 
re se vorrà detener» 

leoiltimamente la corona do
vrà pur sempre battersi con 

cias *. 
ruvido Charles tfumezA 

campione d'Europa dei medi, 
vere intimorito Germi-

inn e c o 
re ri- CO 
aslinl S § 
re vi- iSS 

tato dall'Illustre medico prò- J V a £ 
ssor Beli i tala. direttore del- S S aio 
stituto • Rizzoli •> di Bolo- CO roti 
ia. ' S S f« 

ni 
ciat 
in 
giunto a Genova per esse 
cotrralo alla clinica Oas 
dove as-rehhp dovuto essere 
sitato dall'illustre medico 
fesso 
l'I 
gna 

I.a decisione di venire 
nostra citta e stata presa 
Campionissimo in seguilo ad 
esame radiologico che il prò 
fessor Dolutala, al quale si era 
unito II primario radiologico di 
Novi, professor ììlzzl, ha com
piuto a Villa Carla. 

I.a partenza è stata rinviata 
probabilmente per due motivi: 
1) che un nuovo Intervento 
chirurgico — (malora sia ne
cessario per la riduzione della 
frattura del femore sinistro 

me dicono i francesi, era del ri- SSJ 
filili XV rc.tto già accaduta qualche co-
- vi- »XS sa del genere la scarsa estate, 
prò- S S a Berlino, contro quei derno-

di Peter Muelter. Questa 
volta la faccemla si è ripetu
ta davanti ai IR mila spetta
tori accorsi net "Palais de» 

bit»» 
- . peti 

medi di Francia del momento, 
me: ha vinto ai punti m 

10 riprese scafa troppo im-
bante Balla-

evidentemente aveva 
suoi pugni dt 

rro nello spogliatoio, ha su
bito anche un k.d. di 8*' nel 

nella VV ' o r* accorsi nel "Palais 
' dal S S Sp°r,!f" attirati dal * 

un \X* "'"'e'» fr" i Più popolari 
%X> medi -*" ** -'- -*-* —— 

s§ «« 
>S> 10 ri. 
XSJ pegnarsi: it tftu 
\SS ri»i. che evidente 
vj? dimenticato i su 
NJC ferro nello spogli 
\V> bilo anche un k.a~. ai 8" nei 
SSj nono round. Se Germinai 
S S Ballflrin andrà in America "1 

pila ricorrere si trova a Pari 
pi e rientrerà a Genova sol 
tanto domani. Secondo quan 
tn ci ha detto 11 professor Del 
Hra.1*. Interpellato da noi te 
lefonleamente all'Hotel 
dove si trova da due 
Fausto Coppi dovrebbe 
pere alla clinica GasIInl 
ni o al più tardi dopodomani 

nroecrd autentici spaventi 
contro gli scatenati •» J«50 lib

re - di quel Paese, in parti-
tare se dovesse stuiìieara 

feroci guerrieri come Joesj 
Giardctlo, come * Spider » 

ebb, come Hobby Boud sen-
parlare del campione Gena 

Cuclone » Fullmer oppure di 
- S S qwel peso welter Vince Mar--

T O T I P 

'"* '*" iSS tinez che sta picchiando i pe-
Plaza. S x * i medi. 

%ìeìXn. S S • Jn.onto Charles 
doma- ^ ™ » ^ ™ » f i L ^ j f . « 

CsN un 
•SS ui 
V e nndrd a Milano dovt difende* 
S S rd per la terza votta ta *uts 
sSS corona europea affrontando 

1. CORSA 

2. CORSA 

3. CORSA 

4. CORSA 

5. CORSA 

6. CORSA 

1-x 
x-l 
1 
2 

1-2-1 
Z-ì-x 

t-l 
1-S 
1-1 
x-Z 

Mumri h» 
nel 195» ai i-i-

irerù definitivamente a vita 
vata. In aprile incontrerà 
avversario da designare « 

Ila. ed il mese successiva 

S S italo Scortichini-
S S + A Dirjione il francese Van» 
»SS pi ha battuto l'italiano Enzn 
SSJ Canadu per abbandono al 
S S quinto round. Il francesi 
j S j e r a in leggero vantaggia 
SSÌ di punti quando l'italiano, 
iSS su un'osservazion* dell'arbitra 
S v che lo ammoniva in seguito 4 
S S uri colpo basso, protestava e ti 
sX> dirigeva verso il ino angola 
SSJ levando le mani in alto, n 
S S pubblico protestava violente* 
•SS mente ed era Quindi resa no* 
SSJ fa la seguente decisione: *V«*n-
S N pi vince per squalifica tu ab* 
J5S5 bandone inpiusti/icato •»- A 
S S » caso » sarà probabltmenM 
iSS trasmesso alla TJ*J. 

Il fiaHorouo Compagno tra i conrocati della «Javiores» 
riREXZE, 7. - Il Centro tecnico federale della FIGC ha coimKato 

a Urente per mercoledì prossimo per prendere parte II giorno successivo 
ad una partita di allenamento In vista del Tomeo Internazionale hmlo-
res l«57; floloftna: Pascetti. Padovan; Tlorentlna: Oreattl; Genoa: Rlvara; 
Juventus: Rcgls; legnano: Tastano; Padosa: Moretti. Nicole; Prato: Bl-
gosno; Pro Vercelli: Cloc.hettl; Roma: Compatto; Torino: Crlppa, Vieri; 
Udinese: Giacomi»!. 

• 
MILWO, 6. — Durante l'allenamento all'Arena, il portiere Cihezzl 

dell'Inter ha accusato un Improvviso riacutit/arxi della «Kitnsfcwe ri
portata domenica scorsa durante la Partita con la Juventus. Cihezzl ha 
dovuto essere trasportato a braccia neeli spogliatoi, rota la caviglia dolo
rante a causa di un travaso di aanffue. 

PARIGI. 8. — t * proposta per 
bandire il fioretto elettrico dalle 
competizioni Internazionali sarà 
uno degli argomenti In discussione 
ai Congresso della federazione 
Internazionale di scherma, che si 
terrà a Partiti sabato e domenica 

La proposta «ara fatta dalla Fe
derazione francese, che si è R U 
dichiarata favorevole ad un ritor
no del fioretto normale. 

Nel corso del congresso è proba
bile che sia affidata alla Francia 
l'organizzazione dei Campionati 
mondiali di qaest'antm. Dopo ta 
rinuncia delta Federazione unghe
rese. Se sarà scelta la Francia. 
tali campionati si disputeranno a 
Parigi nella seconda quindicina di 
settembre, 

LUDO B-LiTomo B -9-0 

LAZIO: Orlandi; Groppone. 
Lo Buono; Zaglio. Napoleo
ne. Bambotti; I.ogagllo, I.n-
centinl, fraest, Mattioli. Chi
li falla. 

LIVORNO: Valdridi: Na-
scinbene, Brarettl; Tellinl. 
Cassini. Bimbi; Renna. Iso
lani, Filippi, Magioni. Ca
pecchi. 

I cadetti bianco azzurri han-
chiuso » reti inviolate al « To
rino» l'incontro che li oppo
neva ai rincalzi del Livorno 
per il torneo riserve: e in li
nea generale si jfuò conside
rare giusto il risultato di pa
rità in quanto se i laziali han
no svolto un maggior volume 
di gioco nel primo tempo, 
marcando una netta'superiori-
tà territoriale non concretiz
zata solo per l'imprecisione 
dell'attacco bianco azzurro, i 
labronici si sono aggiudicati 
tutta la ripresa. 

Liberatisi del timore reve
renziale con cui erano scesì 
in campo di fronte ai più quo
tati awersari, i ragazzi del 

Spinelli è stato nominato 
presidente fieli' I ..\.I.U.K. 
Intanto oggi alle Capannelle sì corre il «Premio Arconte» 

Con decreto in corso, il 
ministro per l'Agricoltura ha 
nominato il nuovo Consiglio 
di amministrazione del l 'CNI-
RE che risulta così composto: 
dal gr. uff. Spinel l i , prefi
dente; dal dr. Be: ..rdetli. v i 
ce presidente; dal dr. Monte-
fuso. ispettore generale e dal 
dr. Possagno. ispettore gene
rale (per il ministero della 
Agricol tura); dal dr. Piane-
s e (per U ministero dell 'In
terno»; dal dr. Guidi, diretto
re di divis ione (per il m i 
nistero de l le F inanze) ; dai 
presidenti pro-tempore del 
- Y o k e y C l u b - , della Soc ie 
tà - S t e e p l e C h a s e s - . de l 
l'Ente corso al trotto o del 
l'Ente cavallo italiano: dal 
v ice presidente prò-tempore 
dell'Ente corse al trotto, dal 
dr. Curtt. per gli allevatori 
d i cavall i da corsa al galop
po: dal dr, Cacciari, per el i 
allevatori di cavall i da corsa 
al trotto; dal dr- Carena, per 
i proprietari di cavall i da 
eorsa al trotto: dal sen. Ca
dorna. per gH Enti ed Asso
ciazioni che gestiscono ippo
dromi. dal dr. Folidori, per 
i lavoratori dell'ippica. 

* # • 

La riunione di oggi al l ' ip

podromo del le Capannel le si 
impernia sul Premio Arconte 
dotata di 78T.500 lire di pre
mi sulla distanza di 14(30 
metri tn pista piccola c h e 
metterà di fronte quattro tre 
anni di buona qualità che 
daranno vita ad una lotta in
teressante ed incerta. 

Difficile il pronostico: su 
una impressione personale 
proveremo ad indicare A m i 
coni e Courmayeur come i 
cavall i da battere ma Bould 
Miche e Fimaco che comple
tano il campo hanno ampie 
possibilità di v o l i e r e a loro 
favore questo pronostico. 

Di buon interesse nella 
stejsr. riunione il Prem.o 
S u d a n o che dovrebbe per
mettere all'ottimo Permon 
di cogl iere la vittoria anche 
se Tandohna potrebbe r ive
larsi assai pericolosa, ed il 
Premio Palat ino. 

La riunione avrà inizio a l 
le 14.30 e comprenderà set te 
prove. Ecco le nostre se le 
zioni: 1. corsa: Peseasserol l , 
Fnsa, Farinetta; 2. corsa: Per
mon. Tandnlin*. Bark; 3 cor-
»»: SrmUlon. Fittelo, Paolo 
Veronese; 4. corsa' L n c a l n a . 
Cu Roafc. Roecapia; 5. corsa-
Amlgonl , Cormaveor, Bonld 

Miche; 6. corsa: Adita, Funi 
c o l i . Poniposlana; 7. «jorsa; 
Cicirin». Coiti Diserei . Tuc-
*on. 
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« IL CiMPIONE » 
E" la più completa e mo

derna pubblicazione sportiva. 
• Le grandi corse ciclistiche. 
O II campionato di calcio. 
s> Tutti gli avvenimenti del

la settimana illustrati e 
raccontati. 

I personaggi e le grandi 
avventure del passato rivi
vono m avvincenti rievoca
zioni affidate alle più grandi 
firme 

Su 

c< IL CAMPIONE 
scrivono Borei. Rochl. Vara
le, Fusco e dal prossimo nu
mero scriveranno Vittorio 
Pozzo. Francesco Slawitz. Ni
no Nutrizio 

Lcgcetc 

« IL CAMPIONE 
il campionissimo del •etti-
manali sportivi • di varietà. 

http://Biqoa.no

