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Gli avvenimenti sportivi 
DOMANI IN PROGRAMMA LA GARA STAFFETTA DELLA "SANREMO i> HmwmHHHHtfrtf^^ 

La Mi : corsa per levrieri 
/ / percorso è pianeggiante e pertanto si presta agli arrivi in vo
lata - / / record di Qirardengo - Magnifico il campo dei partenti 

Tornano i • ronderà » sulle s trade della Penisola 

(Dal nostro Inviato speciale) 
MILANO. 8. — Iliupcitoia-

mente, ri avviciniamo alla 
verrina, rara corsa: ha ottanta 
anni. Correva, infatti, il 1876 
quando il « Veloce Club » lan
ciò la Milano-Torino. 

Ottant'anni fa . . . 
« Partono (è un'avventura) 

da Milano 14 corridori, e sol
tanto 5 arrivano a Torino; 
vince Luigi Magrrtti, clic per
corre la distanza di km. 110 
in ore 10.9', a poro più. dun
que di 13 l'ora ». 

PaBsano gli anni, pascano lo 
corte, i campioni di ieri l'al
tro non hanno più niente a 
che vedere con quelli di ieri 
o di oggi. Anche i campioni 
paesano; e lo loro gesta si sva
lutano ionie vecchi biglietti di 
banca. Magretti nel 1876. E 
vent'anni dopo, nel 1896, Mo
ro. Ma chi rtrordu più Ma-
gretti e M o r o ? . . , 

Ecco: la Milano-Torino co
mincia le sue accese disputo 
all'inizio del secolo. 1903: 
vince Gcrbi, il < diavolo ros
so ». 1905: s'impone Rossigno-
li. 1911: arriva Pélissier, il 
« tragico ». E poi, via via, si 
affermano: Bordin, Cìrnrden-
go. di nuovo Cirardengo, Egg, 
Melloni, ancora Cirardengo. E* 
sempre lui, il «campionissimo» 
ilei tempo pa«ato, che detiene 
il record delle vittorie nella 
Milano-Torino; cinque sono: 
1914,1915,1919. 1920 e 1923. 

Buona e grama, brillante e 
grigia è stata la vita della 
Milano-Torino; un paio d'an
ni fa pareva che dovesse scom
parire, addirittura. Dobbiamo 
essere grati a « La Gazzella 
dello Sport » che l'ha tenuta, 
la tiene in vita, e — sul pia
no tecnico — la presenza come 
« staffetta » della gara sua più 
bella: la Milano-Sanremo. In
fatti. serve a preparare perfet
tamente gli atleti che. 9 gior
ni dopo, affronteranno la 
a grande battaglia » di prima
vera. Un'utile sgambata, dun
que. E una bella, interessante. 
parata su due ruote, attraverso 
città e paesi della Lombardia 
e del Pieni onte, dove tuttora 
vivo e l'interesse per gli av
venimenti del nostro sport. 

La Milano-Torino è una cor
sa piuttosto piatta. Questo il 
percorso: Milano, Magenta, 
Novara, Ghemnie, Biella, La 
Serro. Borgomasino, Cresrentt-
no, Casalborgone, Andczeiio, 
La ltezza, Torino, km. 230. 

Tolte le salite di La Serra 
(585) e di La Kczza (152), 
non durissime, tutto il resto 
è pano per i denti dei passi
sti. Il percorso della Milano-
Torino, snello e rapido, pre
senta lo sue difficoltà e le 
incognite nella distanza e nel
la velocità. Ma, ciò nonostante, 
prevediamo un arrivo abba
stanza affollato, una soluzione 
allo sprint. 

I risultati delle ultime cor
se, confortano il nostro prono
stico: Kubler. nel '56, ha im
posto il suo guizzo. E in vo
lata l'hanno vinta: Magni nel 
'51, Bini nel *52, Muggini nel 
*53. Ci sono, è vero, le ecce
zioni: Coletto nel '">!, e Manie 
nel '55. Mn le fortunate fughe 
in extremis ili Coletto e Manie 
(allora ben spalleggiato da 
Mo«er) sono state anche il 
frutto della sorpresa e dell'in-
fingardaggino dei campioni. I 
quali credevano elio sarebbe 
bastato, infine, allungare il 

passo per intrappolare le le
pri: i campioni avevano fatto 
i conti senza l'oste, come sì 
dice. 

Domani diremo del campo 
di gara che s'annunzia ma
gnìfico, e degli atleti che han
no le maggiori probabilità di 
spuntarla. 

ATTILIO CAMORIANO 

Paolo Rosi 
incontrerà Lopes 

WASHINGTON. 8—11 peso leg
gero Italiano Paolo Rosi che si 4 
messo In evidenza fra I pesi leg
geri del mondo battendo nella scor
sa settimana anche Jinnhy Co ri

solver. classificato al terzo posto 
nella graduatoria mondiale, ha fir
mato Ieri II contratto per affron
tare Joey l.opes In un combatti
mento In 10 riprese alla « Capital 
Arena » Il 3 aprile. 

Rosi ha già Incontrato II 23enne 
I.opcs nel luglio scorso a New 
York battendolo al punti. 

Provate le accuse al "trust, , del ring! 

NEW YORK. 8. - Un tribunale 
americano ha riconosciuto oggi 
l'Internatlonal Boxlng Club di New 
York colpevole di aver monopoliz
zato le attiviti pugilistiche della 
categoria professionismo. In Ame
rica le attività monopolistiche ven
gono colpite dalla legge conosciuta 
come < Sherman Antitrust Act ». 

La causa è stata promossa dal 
governo federale contro l'I.B.C. di 
New York. II.B.C. dellllllnols. I 
loro rispettivi presidenti e la so
cietà che gestisce II « Madison 
Square Garden », proprietaria di 
un buon numero delle azioni delle 

due predette organizzazioni • che 
è II regno di Jlm Norrlt, presidente 
del « Garden » 

Nel dispositivo della sentenza e. 
detto che gli accusati si erano as
sociati nel periodo dall'I giugno 
ima al 15 maggio 1953 per esclu
dere I concorrenti dall'organizza
zione degli Incontri di pugilato. 

Il governo aveva accusato le tre 
organizzazioni di aver monopoliz
zato l'organizzazione degli Incon
tri professionistici, nonché la ri
presa e la diffusione per radio, te
levisione e cinegiornale delle rlu-
nini di pugilato che si svolgevano 
nelle zone della loro Influenza. 

CALCIO -SERIE A DOMANI IL "DERBY,, DELLA MADONNINA MENTRE I VIOLA GIOCANO A BOLOGNA 

Nell'Inter le ulihne speranze 
Incalza il ciclismo, si co

mincia ota a parlare della 
campagna acquisti, si stabi
liscono le tournee estive* il 
calcio smobilita, il calcio si 
appresta ad andare in ferie. 
Ci andrebbe anche subito se 
non fosse per gli obblighi in
ternazionali, se non fosse per 
il problema delle due retro
cessioni, se non fosse per le 
residue speranze di riaprire 
il capitolo scudetto. 

Speranze molte deboli, te
nni addirittura. che proba
bilmente dovrebbero avere 
altre 24 ore di vita appena: 
perchè sono leaate al com
portamento dell'Inter n e l 
- derby della Madonnina - e 
purtroppo come tutti sanno i 
nero azzurri non attraversa
no un tnonicnto /elice. Il 
nuoi'o allenatore Ferrerò 
non può lavorare in pace al
l'ombra di un Frossi rim
pianto e difeso da Moratti: e 
nemmeno i giocatori escono 
indenni dal travaglio morale 
della società, di cui fanno le 
spese divenendo i parafulmi-

SI AVRÀ' SENZA SCOSSE LA SUCCESSIONE DI ZAULI ? 

Og: 
il 

g?i si a p r i r à a 
Congresso della 

l i il m i o 
FI DAL 

Le società sono orientate in massima parte verso la elezione del marchese Lui-
i 

gi Ridolfi, già presidente dell'atletica leggera italiana nell' infausto ventennio 

SPORT 
FLASH 

ANVERSA. 8 — L'italiano Ferdi
nando Ter ruzzi in coppia con l'au
straliano Arnold ed II belga lau-
s->ers ha vinto Ieri la « 6 giorni » di 
Anversa precedendo la triplltta (or
mata da Schulle. Gillen e Von 

Buren. 
Lccnla la classifica: 
I) Reg Arnald (Australia!). Fer

dinando Terruzil (Italia) e Willy 
Lauwers (Belgio) che coprono nel
le 145 ore chilometri .1.USI.5I0 rea
lizzando 953 punti; 2) Gerrlt S<rini
te (Olanda). Luclen Gillen (Lus
semburgo) e Annin Von Buren 
(Svizzera) punti 740. 

A un giro: 3) Rlk Van Steenber-
geit.'Emlle Severym e Willy Van-
nitsen (Belgio) punti 700; a quat
tro girl: 4) Jean Roth. Walter Bu-
cher e Oscar Plattner (Svizzera) 
punti 451. 

STOCCOLMA, 8 - Oggi, a Stoc
colma. nella seconda giornata del 
campionato mondiale di tennis da 
tavolo, negli Incontri per la Cop
pa « Swa)thling » la Cecoslovac
chia ha battuto l'Italia per 5-0 

Ecco I risultali: Tokar b Ron
dini 21-13. 21-8: Tlkar b. Molina 
21-12. 21-13; Stipek b. Molina 21-15. 
21-13; Wyhnanovsky b. TrevisW 21-
14 .21-13; Wshnanovsky b. Ronda

rli 17-21. 21-10: 21-1*. 

MELBOURNE. 8 — Il campione 
del pesi medi del Sudafrica. Mike 
Iloti, ha battuto il campione dei 
medio-massimi australiano Ricardo 
.Marco* per (uori combattimento te
cnico al terzo round di on Incon
tro astato sulla distanza di 12 ri
prese. svoltosi stasera allo Stadio 
di Melbourne. 

Al peso Itoli aveva denunciato 
kg. 74 e Marco» kg. 76. 

MVMLV 8. — I tennisti ita
liani Pletrangell e Maggi sono 
arrivati oggi a Manila In aereo 
provenienti dall'Anstralia. I due 
giocatori azzurri si fermeranno 8 
giorni a Manila per disputare un 
campionato inlernazlonale. Ple
trangell incontrerà ti campione fi
lippino rellcislmo Ampnn martedì 
prossimo, mentre avversario di 
Maggi sarà Ravmnndo Deyro Ve
nerdì prossimo Pletrangell e Mag
gi ripartiranno per l'Italia. 

MODENA. 8. — « Ferrari > e 
« Materatl > hanno compioto oggi 
nna lunga seduta di allenamento 
ali autodromo. Entrambe le case 
hanno latto scendere In pista le 
•IttaM* creazioni delle monoposto. 

Ecco alenai dei tempi registra
ti nelle prave: 

Jear. Behra <~oa la nuova Mase
rati I» cilindri ba segnato sul gi
ro l'00"tVH (record precedente uf
ficiale • * " ) ; Perdita e Musso, sul
la Ferraci S eli. hanno (Irato fca 
l 'at- j Castellati!, aura aa Ferra
t i I «A. fa laa"a/M. 

(Nostro servizio particolare) 

MILANO. 8 — Nella sede del 
CSI si apre domani alle 14.30 
il Congresso della Federa
zione Ital ana di atletica leg
gera. Si sa che il dott. Zauli. 
già presidente della FIDAL 
dal 1947 non potrà essere 
rieletto. Infatti a distanza di 
dieci anni dalla sua prima 
ele/.ionc il presidente del 
CONI avv. Onesti ha sco
perto che un funzionario re
golarmente stipendiato dal 
CONI (tale essendo in ultima 
analisi il dott. Zauli) non 
può essere contemporanea
mente presidente anche di 
una Federazione, controllata 
dal CONI stesso. 

Non è una scoperta nuova 
invero e l'incompatibilità fra 
le dup cariche fu da noi pub
blicamente denunciata fin da 
quando il dott. Zauli venne 
eletto. Comunque diremo che 
»• meglio tardi che mai. 

Sembra che il probabile 
successore del dott. Zauli 
po^sa essere il marchese Ri
dolfi. In fondo quindi non si 
tratterà di una successione 
ma di un ritorno di fiamma 
— e non vogliamo alludere 
a quella del MSI — in quanto 
il Ridolf) fu a capo della 
FIDAL dal 1929 al 1943: de
bitamente nonvrato. come 
voleva la prassi di allora, dal 
segretario del partito nazio
nale fascista 

Il Ridolfi intervistato da un 
giornalista ha detto che non 
desidera esporre il suo pro
gramma per non farsi propa
ganda elettorale. Posizione 
stranamente assurda perché 
ci sembra che sia proprio da 
un programma che si può 
giudicare un candidato La 
caduta di Zauli comporterà 
una specie di terremoto in 
seno alla FIDAI.: e speriamo 
che ciò p'iv-.i CSM-re salutare 

Non biMi-n.* nfatt i dimen
ticare «he lo Z.mli prese in 
mano la* FIDAL quando la 
atletica leggera italiana era 
la quinta nella graduatoria 
europea (1. Svizzera. 2. Fin
landia. 3. Francia. 4. URSS) 
e lo abbandona ora che l'Ita
lia appare superata non solo 
dalle quattro su nominate ma 
anche da Germania. Polonia. 
Cecoslovacchia. Gran Breta
gna. Ungheria e Jugoslavia. 

Sono da considerarsi strane 
quindi le affermazioni del 
bolognese - Stadio - per il 
quale Io Zauli • ha retto le 
corti dell'atletismo italiano 
portandolo dalla disattrosm. si

tuazione dello immediato do
poguerra alla sana e solida 
efficienza affilale ». Chiamare 
efficienza sana e solida il di
sastro dì Melbourne è un po' 
forte, caro amico Dotti. 

I candidati a membri del 
Consiglio direttivo dovrebbe
ro essere i seguenti: Baracchi. 
Billi . Burattini. Diana. Fer
rano . Grassetto. Martino Mil-
gioli. Mi!.soni. Nebiolo. Porta. 
Poh. Santil lo. Vianello. 

Solo quattro di essi face
vano parte del C D. uscente. 

BRUNO RONOMEI.I.I 

Il Premio Monte Sacro 
oggi a Villa Glori 

La riunione di trotto di oggi a 
Villa Glori si impernia sul Pre
mio Monte Sacro dotato di 500 
mila lire di premi sulla distanza 
di 16*0 metri. Quindici cavalli. 

divisi in tre nastri, sono rimasti 
iscritti e buona parte di essi sa
ranno ai nastri assicurando l'in
teresse spettacolare della prova 

li migliore dovrebbe essere 
T ,
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10 metri non nvrà vita facile 
nel confronti di Zipolo e Bocca
doro, e di Sentiero. Vizio. Ll-
ston. Tubo ai quali dovrà ren
dere venti metri. Pronostico 
quindi assai incerto: indichiamo 
Tenebroso. Liston. Zipolo ma sa
rà facile agli altri concorrenti 
mandare all'aria queste previ
sioni specie se il campo si pre
senterà assai numeroso. 

I-i riunione avrà inizio alle 14 
e 30 Ecco le nostre selezioni: 

Prima corsa: Monte Corvo. 
Gorgo. Mezdt; Seconda corsa: 
Lero, Ananova, Vancsto; Terza 
corso: Xeon, Brivio. Arrow; 
Quarta' corsa: Quamaura, Usber
go, Malfattore: Quinta corsa: Ar
cadia. Condor. Gotto; Sesta cor
ta: Tenebroso, f.i'tfon. Zipolo; 
Settima .eorsa: Equffo. Ascoli 
Ettibloz. 

Tra le inseguitrici favorita la Lazio che 
ospita la Spai all'Olimpico 
In coda i turni interni di Torino e Pa
lermo promettono di rendere ancora più 
incandescente la lotta per la salvezza 

ni dei dirigenti, come dimo
strano le multe inflitte a 
Vonlanthen. Skoglund, Fon-
garo ed Invernizzi dopo la 
batosta di Torino. 

Come se non bastasse poi 
bisogna aggiungere l'atmo
sfera particolare del - der
by * fatta apposta per mette
re allo scoperto i nervi degli 
atleti. 

Nell'altro campo invece 
avremo un Alitati in piena 
salute, in perfetta serenità 
e consapevole della posta 
in palio: per i rossoneri 
infatti si tratta di due 
punti decisivi per l'assegna
zione dello scudetto. Specie 
se si tiene conto che ver
ranno ottenuti contro un'av
versaria diretta mentre la 
più immediata inseouitrtee, 
la Fiorentina di Bernardini, 
viene contemporaneamente 
chiamata ad una prova im
pegnativa sul campo di Bo
logna. Si. i viola sono appar
si in ripresa domenica scor
sa contro la Samp: ma l'in
contro con i petroniani ha il 
carattere di una partita di 
campanile e quindi la com
battività e la volontà potreb
bero finire per contare più 
delta classe. 

E d'altra canto se è vero 
che la Lazio dovrebbe essere 
favorita dal programma del
la ' sesta ' di ritorno usu
fruendo del turno interno 
contro (a Spai, è anche vero 
che i bianco ar-urrt sono 
lontani per impensierire se
riamente il - diavolo - . Che 
dunque si dovrebbe fugare 
domani ogni residuo dubbio 
sull'assegnazione dello scn-
j - . * . _ 

u c i l t r . 
Sorprese dell'Inter a par

te solo le poltrone d'onore e 
le due retrocessioni dovreb
bero rappresentare i residui 
motivi d'interesse del torneo: 
un po' poco in verità e giu
stificata appare la prepara
zione dei programmi futuri 
da parte delle squadre ormai 
fuori della mischia, come per 
esempio la Roma che domani 
gioca a Torino solo per ono
re di firma. 

Ben diversa importanza ri-
i-estc invece l'incontro per i 
granata di Marinnomch che 
compiuto un passo in acanti 
con la vittoria di domenica 
scorsa a Viccnra sono impe
gnati nel compito di allonta
narsi ulteriormente dalle 

sabbie mobili della zona re
trocessione: lo slesso discor
so vule per i - rosanero » pa
lermitani che dopo il paret
aio di Marassi sono facilitati 
domani dui turno interno 
contro l'insidiosa squadra 
orobica. E d'altra parte To
rino e Palermo potrebbero 
approfittare delle ' difficoltà 
seminate nel sentiero delle 
altre - pericolanti - . 

E' il caso dei /riulani che 
ricevono la visita delle zebre 
torinesi in un 'derby» bian
conero combattuto ed aperto 
quanto mai: è il caso di Pa
dova e Genoa impegnate in 
un diretto confronto all'inse
gna della disperazione, é il 
caso infine dei vicentini del 

Lanerossi ospiti di un Napoli 
desideroso di riscattare al 
più presto la sconfitta subita 

Non vi è chi non veda dun
que come il programma della 
sesta di ritorno getti le pre
messe per rendere ancora 
più incandescente la lotta per 
la salvezza (sempre si inten
da che Torino e Palermo rie
scano in primo luogo a supe
rare gli avversari di turno) 
non vi è chi non veda come 
la lotta per la salvezza venga 
a costituire il motivo di cen
tro delle prossime domeni
che. Un motivo molto dram
matico ma povero di inte
resse reale e di tecnica pura: 
e per questo anche i selezio
natori azzurri dovranno pro
babilmente rimpiangere la 
prematura fine della lotta 
per lo scudetto. 

Ma i tecnici della naziona
le dovranno anche recitare il 
- mea culpa » per aver fissa
to tutte entro il mese di apri
le le partite degli azzurri con 
Portogallo. Irlanda del Nord 
e Jugoslavia 

R. F. 

Mmtù 3I3JN3& IML^IU 

Terminata la preparazione 
Roma e Lazio sono pronte per 
gli incontri della sesta gior
nata del girone di ritorno: 
ma mentre i giallorossi si ac
cingono a partire oggi per 
Torino senza problemi di in 
quadratura (verrà s icuramen
te riconfermata la formazione 
di domenica prossima essen
do spariti i dubbi su Pistrin) 
Carver che già doveva prov
vedere alla sostituzione di Vi -
volo in non buone condizioni 
fisiche si è visto improvvisa^ 
mente aggravare la situazione 
per la convocazione perve
nuta ieri sera ad Eufemi da 
parte della nazionale militare. 

Pertanto è probabile che 
Vivolo dovrà rinviare il tur
no di riposo mentre verrà in 
cluso in squadra Bettini al 
posto di Tozzi che a sua volta 
sostituirebbe Sentimenti V 

LE DECISIONI DEL C. F. DELLA FEDERCALCIO 

Foni D.T. della nazionale 
Italia - Irlanda all'Olimpico 

Ancora da fissare la sede di Italia-Portogallo — Il tor
neo sospeso nei giorni 21 aprile e 21 e 26 maggio 

Il Consiglio federale della 
Federazione gioco calcio si 
è riunito ieri alle 9.30 nella 
sede federale di via Allegri . 
sotto la presidenza del presi
dente. ing. Barassi, comple
to in tutti i suoi componenti . 
All'inìzio della seduta è s ta
to deliberato che il prossimo 
confronto Italia-Francia avrà 
luogo in Francia 1*11 n o v e m 
bre 1958. Per la qualificazione 
dei campionati del Mondo le 
date degli incontri con il Por
togallo restano cosi fissate: 
26 maggio a Lisbona e 22 o 
29 dicembre in Italia in sede 
da destinare. L'incontro Ita
lia-Irlanda. valevole quale s e 
lezione per i campionati del 
mondo, avrà luogo il 25 apri
le a Roma allo Stadio Ol im-
Fico mentre , come è noto, 

incontro di ritorno avrà luo
go a Belfast. 

Il Consigl io federale ha 
confermato le ragioni per cui 
l'Italia si è dichiarata assente 

alla competizione per la cop
pa d'Europa delle stagioni 
1956-57 e 1957-58. Sono in 
corso per la coppa interna
zionale trattative con la fe
derazione Boema. In conside
razione degli impegni inter
nazionali. il campionato ri
marrà sospeso nei giorni 21 
aprile. 12 e 26 maggio. Per
tanto il massimo torneo na
zionale terminerà domenica 
16 giugno. In seguito ad una 
calda perorazione del mem
bro federale avv. Meomar-
tini. il Consiglio federale ha 
preso l'impegno di far dispu
tare a Napoli la prima cop
pa internazionale che verrà 
posta in calendario dopo le 
qualificazioni per i campio
nati del mondo. 

Circa la nomina del le Com
missioni . il Consiglio federale 
ha optato per il rinvio della 
nomina del le stesse onde ga
rantire una continuità di giu
dizio nell'opera già iniziata 

Sulle placide arqne del Tamigi gli universitari di Oxford affilano le armi in v i s ta della tradi i ionale regata con I rivali di Cambridge: ed il giorno 
del la f»ra le sponde del flnme non saranno d i s e r t e perchè il duel lo tra i rappresentanti del le due celebri nnlversltà attira migl ia la di spettatori 

dalla stessa Commissione. E' 
probabile che un anticipo 
possa riguardare solo la Com
missione tesseramento e tra
sferimenti il cui lavoro pre
cede l'inizio della stagione 
che segue. 

Alla fine della riunione il 
presidente federale ing. Ba
rassi ha rilasciato alla s tam
pa una dichiarazione in base 
alla quale risulta che il 
Consiglio federale, a cui in
combe la responsabilità in
temazionale fino a tutte le 
olimpiadi del 1960. constatato 
il lavoro proficuo e onorevole 
svolto dalla Commissione per 
le squadre nazionali, ha ri
vol to un elogio alla stessa ed 
ha designato il dottor Giusep
pe Pasquale, v ice presidente 
federale, quale delegato del 
settore tecnico della federa
zione. 

In tale veste il dottor Pa
squale presiederà la Com
missione per le squadre na
zionali avvalendosi dell'onera 
del commissario tecnico della 
Commissione stessa come se
lezionatore. Udita la relazione 
Pasquale, il Consiglio fede
rale ha nominato una com
missione nel le persone del 
comm. Luciano Marmo, del 
cav. Angelo Schiavio e del
l'ine Luigi Tentorio e in que
sta commissione il dottor Al
fredo Foni ricopre la carica 
di direttore tecnico 

Nella riunione pomeridia
na sono state formate le se 
guenti commissioni cosi com
poste- Commissione di fi
nanza: Campilli . Chiesa. Dal
l'Ara. Giulini. Spadaccini: 
segretario: Bertoldi. Com
missione per il personale fe
derale e organizzazione: Ci
ceri. Bonell i . Meomartini. 
Magrini. Fuhrmann: segreta
rio: Bertoldi Commissione di 
disciplina: Bertoni. Bevi lac
qua. Meomartini. Poli, Mina 

II Consiglio federale ha poi 
nominato l'avv Pietro Bal
dassarre. rappresentante della 
Federazione nella Lega na
zionale professionale e nella 
relativa commissione giudi
cante: per quest'anno il com
pito del rappresentante fede
rale è prevalentemente di 
osservatore. Rappresentante 
della Federazione per la Lega 
interregionale è stato nomi
nato l'avv. Cremagnani. 

Per quanto riguarda la in
compatibilità che sussistereb
be fra la carica di v ice-pre
sidente della Federazione e 
quella di presidente della 
Federazione e quella di Pre
sidente della Associazione ita
liana arbitri, relativa alla re
cente nomina del dott. Ro
molo Ronzio, è stata rinviata 

arretrato per rimpiazzare E u 
femi. Ma si tratta solo di sup
posizioni avvalorate dai m i 
glioramenti dimostrati da Vi 
volo nell'allenamento di ieri: 
per quanto riguarda la for
mazione ufficiale sarà invece 
opportuno attendere le con
vocazioni promesse da Carver 
per oggi. 

Dal canto suo Sarosi ha d i 
ramato ieri sera l e convoca
zioni chiamando per la tra
sferta di Torino i seguenti 
atleti: Tessari, Panetti, Car-
doni, Losi, Giuliano. Stucchi, 
Venturi, Guarnacci, Ghiggia, 
Pistrin. Nordhal, Da Costa, 
Lojodice. Barbolini. La for
mazione sarà sicuramente la 
stessa di domenica scorsa, da
to che tutti i giallorossi re 
duci dal « d e r b y » stracitta-
dino hanno confermato le l o 
ro buone condizioni al più 
tardi nel «• galoppo » di ieri 
ma'.tina al Torino. 

La comitiva, accompagnata 
da Campilli. D'Arcangeli, 
Startari. Sarosi, Carpi e dal 
massaggiatore Ceretti parti
rà questa mattina alle 8,05 
aila volta di Torino ove scen
derà all'albergo •« Ligure •». 

Oggi (ore 15) al «Roma» 
Romulea contro Chinotto 
Alle 15 di oggi al campo Roma 

avrà luogo l'atteso < derbj * roma
no di quarta serie tra I giallorostl 
della Romulea ed I glalloverdl del 
Chinotto. Per l'occasione la Romu
lea schiererà la seguente formazio
ne: Benedetti. Gasparra. Checcuccl, 
Baldi. Veronlcl. Crescenti. Fusco. 
Bernardini. Muzl. Severlnt, Sai-
muccl. 

Fiorentina-Sfella Rossa 
si giocherà il 18 aprile 

BELGRADO. 8 — I dirigenti della 
sqtiqarlra calcistica « Stella Rossa ». 
campione di Jugoslava hanno accet
tato oggi che l'incontro di ritorno 
per la « Coppa dei Campioni d'Eu
ropi > con la « Fiorentina > abbia 
luoco a i'ircnze il IS aprile. 

In prvccilenia « Stella Rossa » a-
veia suggerito il 23 aprile ma oggi 
il Segretario della società calcistica 
Jiic/?>la\a ha accettato la proposta 
della Fiorentina che rincontro av-
\enca il H aprile dato che il 'X 
aprile l'Italia incontra l'Irlanda e 
numero-.! calciatori della Fiorentina 
iaranno parte della squadra azzurra. 

I a partita di andata fra le due 
squadre avrà luogo a Belgrado il 
3 aprile. I calciatori della Fiorentina 
giungeranno nella capitale jugosla
va la mattina del 2 aprile. 

Spagna B-tgfflo 1-0 
ih CAIRO. 8 — La Spagna « B » 

ha battuto oggi l'Egitto per t-0 in 
un incontro per la « Coppi Mediter
ranea ». 

I a rete spagnola è stata segnila 
«tal centro avanti Pepillo al liì'. Nel
la partita d'andata eli spi enoli i\e-
xano battuto I T.citto per 5-1. 

Il Cancelliere del C I O . 
in visita ali E.U.R. 

Il signor Otto Mayer. Can
celliere del C.I.O.. che « in 
visita a Roma, ha Ieri esa
minato le possibilità offerte 
dall'E.t'.R. per lo svolgimen
to di taluni sport compresi 
nel programma ollmipico. Il 
signor Mayer è stato accom
pagnato dal dott. Giorgio De 
Stefani e dal l 'aw. Melis. se
gretario generale deli'E.U.R-. 
prima nel Palazzo degli Uf
fici poi al Palazzo del Con
gressi — che ria visitato mi
nuziosamente perchè nell'e
dificio si svolteranno le pro-
\r olimpiche di scherma — 
ed infine al Palazzo della Ti
t i l la dove si prevede debba 
essere ordinata la mostra di 
arte sportiva. 

Snceesslvamente ha visita
to I luoghi dove sorgeranno 
il Palazzo dello Sport ed II 
Velodromo e quindi si é> viva
mente complimentato con i 
dirlcentl dcll'EX'.R. e con 11 
C.O.V.I. per aver studiato co
si efficacemente l'ntlltzzazlo-
ne del nuovo quartiere E.C.R
ai fini olimpici. 

Rientrando in città II si
gnor Maver si è fermato a 
visitare la Basilica di Mas
senzio. definendo ottimo II 
progetto di prevedervi lo svol
gimento delle gare di lotta 
greco romana r di solleva
mento pesi. 

Infine i! signor Maser si è 
recato al costruendo Palar-
zetto dello Sport al Viale Ti
ziano. 
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