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Gli avvenimenti sportivi 
DA OLIMPIA A ROMA 

Il percorso 
della Fiaccola 

La staffetta olimpica por- NS 
correrà sul suolo Italiano Sjv 
1.J5G km. In circi» 108 ore S S I 

va ini- •>»> 
La 

7ia!r 
ilrllu 

,..„._ 1 
rrlntiva allo ilimr.irio NS 

[.ira ,!.-• S § 
fincroln olimpira ilei XS 

('incili del 196(1 ni può con- \ \ J 
«itlcrarc ilrfiniliviimciito con- vSo 
elusa. Sono Unir, infatti, uìà v v 
fìssale. «in pure in una «or- S \ 
nirc ili larfiu maxima, le JSS 
modalità per l*fffflliia/ìonn X^ 
tirila ilnlTella die tr.icporlei à W 
il fuoco olimpico (Lilla Ore- vXS 
eia D Itoina. sSS 

Il fuoco, acceco in Olini- S S 
pia, «lÌBcendcrà alla foce del S S 
fiumi* Altro e «ubiti» dopo X x Jtf 

dui Golfo di Arcadia pren. S x K 

«Ieri imbarco per ranpiunno. W ) , 
re il suolo italiano, precidi- \ \S 
nicnlc all'isola ili Or|i|i|;i.i. N \ 
Sarà proprio prcs«o la fonte S S 
Arctn«.i clip la fiaccola sic- «JNS 
renderà il primo tripode in ìSS 
terra italiana; all'indomani. \SS 
terra italiana; ali minimum. SX> 
dopo la «osta n.itttirn.i, la »^S 
«laffrtln do\rà nffroulare il sSN « 
lungo percorso di km 
che «.irà «nperulo ii «i ^ 

ore, interrotte da una sccon- JNJ 
Itili ... . ^ 

da «osta notturna a '1 aratilo. W 
Dall'isola di OrtÌRKÌa la \X | 

«laffella, per l'altipiano di VV 
F|iipoli, dove non esistono \ V 
mura che non «inno lesti- NV 
moni del periodo aureo del- JjJsJ 
la civiltà siracusana, tocche 
rà I.cnlini, allra\ 

ItONZON uno del punti ili forzo, della nostra « Militare > 
ehe a Buri affronta oggi hi rappresentativa turca 

CICLISMO VOLATA A C I N Q U E S U L P R I M O T R A G U A R D O D E L L A P A R I G I - N I Z Z A 

Il belga 
su Ruitet 

Keteleer 
Nencini 

vittorioso a 
Maffejac e 

Bourges 
Heyvaert 

VARATO IERI IL G. P. DELLE NAZIONI (Dal nostro Inviato speciale) 
HOl'IU'KS," 12. - Dcsiré 

Keteleer, un'ultra « burini 
bianca » del nostro spari, si 
è imposto di forza allo 
sprint, su una ridotta put-
taglia, [tinnita in vista di 
HÒurges, ' Irugtiardo della 
prima lappa della Parigi-
Sizza. 

Desire Keteleer ha più (li 
'.Ut unni: e sluto un arenario 
di Coppi, dei ni a (orli, dei 
più /ululi, il (.oppi si è ri-
cordato dei preziosi servizi 
die Keteleer {ili ha reso, Lo 
Ita, cine, messo nella squa
dra della « ('.(tritano », per
ché portja aiuto a De lìrutjne 
e u Adriunsìcns. Ma, di que
sti tempi, Keteleer è forte: 
ricordale'.': l'altro (porno, 
quando si e conclusa la Mi
lano-Torino, ero in testa ut-
l'ingresso in pisla e oggi è 
« esploso »: /»<•/ finire della 
tappa, ha dolo battaglia. ha 
trascinalo Hnfjel, Xcncini, 
Mallejac e llcpmerl, e li ha 
poi battuti in maniera netta. 

I « nostri » se la nono cavata così così. Il 
più bravo è stato Nencini che si è but
tato nella fur/a buona; purtroppo allo 
sprint Nencini non è un campione 

ALLO STADIO DELLA VITTORIA (INIZIO ORE 15,30) 

tersero la Kx 
piana di Catania, ra^iumi-c- SSJ 
rà Messina e, su 
tiretto, Reggio C 

Lasciato il paesaggio 
liano, la fi 

| Oggi a Bari il "retour-match,, 
,,° °| fra i militari d'Italia e di Turchia 

ululimi. NN •H- l 
occoia n.traverse. ss IVIo 1 liì gli elementi di spicco nelle formazioni - L'incontro trasmesso alla TV 

ra antiche citta jomrlie quali NS ' 
Locri, Caulonia. Crotone, Si- J§ ,̂ 

(Dal nostro corrispondente) ri, Eraclea, Mctupouto. Turan- S S 
to. Il successivo itinerario, \Jv\ 
che prenderà le mo'-.-e dalla sNS 
ritta dei due mari. M 'no- sNS 
derà lungo la Via Appia al- y v 
tra\cr!>o la Lucania: locihcrà S x 
Muterà. Tricarico, Potenza, \SJ 
Muro Lui-uno, l 'ccopagano, sjv^ 
Sant'Angelo dei Lombardi e vSj 
quindi, seguendo sempre la SSJ 
via Appia, la fiaccola proce- V v 
dora per A\cll ino, Napoli, S x 
Cnsertii, Mintiirtio, Terrari- S § 
tiu, Vclletri, CaMclgnndoHn, S x 

„ ....I W Appia Antica, Sue i l 
Foro Romano, Campidoglio e S § 
Gladio olimpico. S § 

La fiaccola olimpica, «ini- SjS 
bolo ili pace tra gli uomini, J\S, 
arderà per la durata dei Ciò- S S 
chi ette, rome e noto, sar.in- {SS 
no celebrali da giovedì 25 Ì\S 

I agosto n domenica 11 fcileni 
tire 1960. 

IlAKI. 12 — Domani allo 
Stadio clolln Vittoria sccn-
clcranno in rampo le squa
dre militari d'Italia e Tur
chia per la disputa della 
partita di ritorno valevole 
per 11 campionato interna
zionale fra squadro militari. 

llon dimoile appare il 
compito dei calciatori tur
chi I quali, battuti nella par
tita di nruiatn disputata n 
Smirne, hanno oggi poche 
possibilità di recuperare su 
campo avverso i due punti 
perduti. Il compito appare 
clifllcilc ma non del tutto 
impossibile, se consideriamo 
ehe la squadra militare ita
liana è apparsa nella prece
dente partita più debole di 
quanto ci si aspettasse in 
relaziono ni nomi dei gio
catori che la compongono e 
cioè 1 vari Pivatelli. Ronzon. 
Mihalie, Carradori. Dodi e 
Aggradi. 

Hisogna anche considera
re che il \-alorc della squa
dra turca è elevato com

prendendo ossa 1 4/5 della 
squadra nazionale. quella 
stessa cioè che vanta molti 
successi in campo intema
zionale fra I quali uno sul
l'Ungheria 

Nell'incontro di Smirne la 
vittoria dei grigioverdi sca
turì da un errore dell'estre
mo difensore Korkut abil
mente giocato da Honzon. Il 
resto della squadra turca, 
salvo il mediano Hiza. rese 
(pianto nelle previsioni Per 
eliminare le pecche affiora
te nella precedente partita i 
selezionatori turchi hanno 
chiamato n difesa della rete 
il portiere titolare della na
zionale. Turgay, od il me
diano Gungor. ex terzino, il 
quale è in predicato per ri
coprire il ruolo di contro-
mediano nella squadra na
zionale. 

La squadra che scenderà 
in campo a Bari sarà dun
que più forte di quella pre
sentata nella partita di an
data n Smirne. Ed o anche 
logico considerando il fatto 

LA PREPARAZIONE DELLA ROMA E DELLA LAZIO 

I "cadetti,, giallorossi 
impegnati oggi a Ferrara 

Contro la Spai B impegnativo collaudo per Barbolini che domenica dovrebbe 

sostituire Lojodice — La Roma in tournée in Germania — Novità nella Lazio 

I < cadetti » della Roma 
saranno impegnati oggi a 
Ferrara contro quelli della 
Spai, sabato poi affronteran
no allo Stadio Torino quelli 
del Bologna per gli ultimi 
due incontri del campionato 
r iserve. 

Per la partita di oggi sul 
c a m p o della Spai Sarosi ha 
convocato tredici giocatori: 
Panett i . Piancastcl l i . Marca
to, Morabito. Pontrelli. Allo-
ni. Cardarelli, Guarnacci . 
Baccarini . Marccllini. Bar
bolini, Mancini. Santopadre. 

Si presume che la forma
zione iniziale debba e s sere 

BABBOLINI rientrerà forse 
in prima squadra domenica 
«I posto di I.ojodlcc ma do
vrà ogri dimostrare di tro

varsi In bnona forma 

la seguente: Panett i ; Marca
to. Morabito; Allonì, Carda
relli, Guarnacci; Baccarini , 
Marcellini. Barbolini. Man
cini. Santopadre 

Atteso alla prova sarà 
Barbolini che domenica do
vrebbe rientrare in prima 
squadra al posto di Lojodice 
bisognevole di riposo. Contro 
la Triestina, comunque. Sa
rosi potrebbe apportare 
qualche «Uro ritocco al la 

squadra innestando anche 
Alluni o Guarnacci. Tutta
via è prematuro parlare 
di questo prima che i giallo 
ro"=si abbiano disputato alme
no due allenamenti . Ad ogni 
modo indicativa, por lo stato 
di forma di alcuni rincalzi. 
sarà la prova odierna a Fer
rara. Ass ieme ai cadetti. 
alla volta dì Firenze, è par 
tito il giovane Compagno che 
parteciperà agli al lenamenti 
della nazionale juniores. 

Intanto ieri i titolari si 
sono allenati assenti solo 
Cardoni. Giuli ino e Pistrin 
in breve permesso. 

P e r finire con la Roma di
r e m o che ieri sera si ò riu 
nito il Comitato esecutivo 
della Società che ha esami
nato varie questioni. Tra le 
altre cose sono state respin
te alcune proposte avanzate 
da squadre bulgare e fran
cesi che chiedevano di gio
care contro la Roma, mentre 
invece è stato accettato il 
programma di una tournée 
in Germania 

Ha fatto anche il giro dei 
circoli giallorossi la voce dei 
probabili acquisti por la pros
s ima stagione. I nomi di Cor
radi. David. Corvollati. Sko-
glund. Nicole s tavano ieri 
sulla bocca di tutti. Ma si 
tratta di voci più o meno at
tendibili. E' certo però che 
Sarosi ha chiesto di poter 
acquistare un terzino e due ali 
c o m e pezzi fondamentali e. 
se possibile, un centravanti 
ed un portiere. 

Come si sa il mercato of
fre poco in questo campo. A 
parte la possibile utilizzazio
ne di Czibor e la eventualità 
di acquisto di Cervellati. non 
•vediamo quale soluzione mi-
g l io ic ci sia por il po<to di 
centrax—nti di quella offerta 
da Da Costa. 

P o l l i n o potrebbe invece 
e s sere l'ir nosto in difesa di 
un terzino co" •• Corradi. 

Una probabilità che sussi
s te è anche quella di veder 
Viani direttore tecnico della 
squadra con Sarosi c o m e al
lenatore. Ed anche questa è 
una • voce • che ha però se
rie possibilità di diventare 
« realtà ». 

• • « 
Anche nella Lazio dovre

m o registrare delle no\ i tà 
prima di domenica. Dal lato 
dirigenziale si avrà prima o 
poi una decisione da parte 
del dott. Alcccc jr. al quale 
è stata offerta la Presiden
za generale della Società 

Dal punto di vista tecnico 
non mancheranno di certo 

delle variazioni alla squadra 
che domenica affronterà In 
Atalanta a B e i g a m o . Contro 
la Spai, por esempio . Lo 
Buono non ha eccess ivamen
te convinto, cosi come Tozzi 
e Vivolo. 

Ci sono invece nelle file 
delle riserve elementi come 
Bcttini, Lucentini e Zaglio 
che desiderano e meritano di 
e s sere maggiormente valu
tati. Non è improbabile quin
di che, anche per il fatto che 
ormai le due squadre roma
ne hanno poco da chiedere al 
campionato, facciano posto 
nelle rispettive formazioni 
ai giovani che attendono giu
s tamente di essere valoriz
zati. 

La Lazio scenderebbe in 
c a m p o a Bergamo nella se
guente formazione: Lovati; 
Molino. Sentimenti V; Za
glio. Pinardi. Moltrasio; 
Muccinelli . Lucentini. Bctti
ni. Burini. Selmosson. 

Anche per la Lazio queste 
non sono che delle supposi
zioni e bisognerà attendere 
gli al lenamenti dei prossimi 
giorni por avere al riguardo 
delle informazioni più pre
cido. 

che 1 turchi dovranno gio
care domani il tutto per tut
to per conquistare la vitto
ria con almeno «lue goal di 
scarto e ottenere quindi lo 
accesso in finale 

Anche gli uomini del mag
gi ove Uovi hanno apportato 
(lei ritocchi a quella che è 
stata la formazione dogli in
contri con la Turchia e gli 
Stati Uniti. E* in ballottag
gio tutt'ora il posto di ter
zino sinistro fra Stefanini 
ed Eufomi. chiamato all'ul-
tim'ora. Sono a disposizione 
17 elementi (15 precedente
mente convocati e tenuti in 
«r i t i ro» e 2 che si sono 
aggiunti a Bari e cioè l'ala 
Farinelli del Bari ed il por
tiere Paolillo del Barletta). 
Il maggiore Bovi avrà quin
di possibilità di larga scelta 
e deciderà nel tardo pome
riggio di oggi quale sarà la 
formazione da schierare 

Tutti gli uomini a dispo
sizione hanno compiuto an
che oggi un leggero allena
mento atletico sul campo 
dello stadio. Esattamente una 
ora e mezza dedicata a scat
ti. palleggi, tiri in porta e 
lavoro supplementare por i 
due portieri Rosin e Valvas
sori. 

Nella mattinata ĉ  giunta 
anche la squadra turca pro
veniente da Roma e più tar
di tutto e due le compagini 
sono state ricevute nel Pa
lazzo Comunale dal sindaco 
Dami. Nel pomeriggio 1 gio
catori ospiti hanno compiuto 
una leggera sgambatura sul 
campo di gioco Per questa 
sera i1» atteso l'arbitro che 
sarà il lussemburghese Ady 
Blitgen. 

La partita sarà interamen
te teletrasmessa, esclusa la 
zona di Rari. 

A tarda sera i dirigenti del
la Nazionale militare turca 
hanno comunicato ufficial
mente la formazione che 
scenderà domani in campo: 
Turgay. Ridvan. Senuhz. Mu-
stafa Èrtati. Guncor. Akguiiv. 
Mustafa Geven. Serof. Saba-
tin. Kadri. Nusret. 

Gli azzurri si schiereranno 
nella seguente formazione: 
Vavassori: Stefanini. Eufemi: 
Masiero. Mialich. Carradori. 
Corso. Bodi. Pivatelli. Ron
zon, Campagnoli. 

N. M. 

/ / qrnppo è arrivato a l'i" 
dopo. S'el (jruppo c'ero De 
limane, il quale ha ben up-
poW/iulo l'azione del « (irci/u-
rio-umico ». frenando la ria-
corso dei Vun Sleemberqen, 
dei llobel, dei l'obici, 'lì i 
e nostri »? Anche i « nostri » 
erano nel (jruppo, eccezion 
fatta per Cainero, vittima di 
una rovinosa caduta e, per 
Martini, vinto dalla fatica 
dopo una lumia fuija, in cop
pia con Maser.. 

l'ossiuuio dire cosi: i « no
stri» se la sono cavala cosi 
cosi, nel complesso. Il più 
bruno è stalo Xcncini, che 
si è buttato nella fuqu buo
na; purtroppo ullo sprilli 
Xencmi non è un ciimpione. 
('.' <; piaciuto anche Sloser, 
('Vili, ma la san « condizio
ne » no/ i e ancora buona: in
falli, , in filila con un forte 
marnine di vanlnnnia alla di
sianza ha ceduto, è stato trn-
valta, e ('(dello lui ben lavo
rato, in furore di De liruijne. 
che era. e rimane, uno dei 
lavorili della n,,rit-

lìrevi funite hanno cardite. 
rizzalo la fase di ovvio della 
lappa;poi, u melò della di
sianza. sono saqiputi Maser 
e. Martini; pareva dovessero 
andare lontano; pareva... 

Fulminatile il finale; e Ke
teleer ha fallo il suo qioco. 
come sapete. Le premesse 
della F'urifii-S'izza dicono po
co e niente: la strada c~ pia
na. e {tinnire, (iiiudar/nar 
lemno. è difficile. D'altra 
parte, i favoriti sono (incoro 
tulli lì. nel mucchio: soltan
to Mallejac e Xcncini, che 
hanno qualche « chance », .ti 
sono un po' avvimUupjiali: 
l'i secondi. 

Splendida è Parini! I co
lori chiari e morbidi, il sole, 
l'uria soffice, tiepido come 
una carezza, lì il cielo azzur
ro e rosa, lo straordinario 
cielo di Parini. a primavera. 

Spiace dover partire: ab
biamo appuntamento con la 
Pari(/i-Xizza. alla porla di 
Versailles. Folla e corridori. 

Ottantotto alidi comincia
no l'avventura della Pnrùji-
Xizza. Subito di i/ran passo, 
è Ionico, la strada è piana e, 
per un {to', malgrado it ritmo 
frenetico, il gruppo non si, 

spezza, manco si sfilaccia. 
Ma ecco la prima fuga, do

po uit quarto d'ora di corsa; 
scappa liumbourdin; io" di 
vunlunnio a Monllderg. San 
dà fastidio agli «assi », lium
bourdin. Il 'quale, in fuga. 
sbalte le ali per mezz'ora. 
Poi si arrende. 

Sulln lavagna della corsa. 
cancelliamo quindi, il nome 
di Ifambourdin e ci scrivia
mo quelli di l'obici. De 
lìrtigne, Filippi. Cainero e 
ludici, che scappano a lìtre-
chg. 

Ilrcve fuga: la reazione di 
\'an Sleciibergen e pronta, 
forte e sicura. Un po' di 
tran-tran nella bella e fresca, 
ricca e pulita, campagna di 
lìtumbes. Quindi grosso ca
duta nei paraggi di Sermui-
ses: il povero Cainero si con

cia pini tosto male: si feri
sce alla lesta, alle gambe e 
alle braccia; riparte dopo 
un ipiurlo d'ora. Xon spetti 
più. ina si dà battalo sol
tanto nel /inule. 

Diciamo a Cainero di farsi 
coraggio e. a Inlcville tornia
mo nella scia del gruppo. Ar
riviamo che è appena scap
pato M bucherami: i.V di 
vantaggio a Pilhiuiers. Allo 
inseguimento si lancia una 
pattuglia con De lirugne, 
Vati Sleenbcrgen e llobel, tra 

gli (diri. 
Siamo a metà disianza ul-

l'incircu. Vengono alla ribal
ta i « nostri ». Scapiamo Co
letto. tluroni, con linei: non 
vanno pero lontano. Meravi
gliosa ncll'anilità e mugni/icn 
per potenza è, invece, l'azio
ne ili Maser e Martini: fug
gono un poco dopo Ponte-
dcs-Heigiieh. e nel giro di 
monco un'oro salvano un 
abbastanza fondo solco Ira 
loro ed il gruppo; TUO'1 a 
Siillg-stir-Loire. Deciso è Mo-
ser, che « Alfrcduccio» so
stiene e conforta. 

La fuga buona 
CU atleti della « Chiaro 

doni » Inumo l'argento vivi 
addosso. / / loro camminari 
è spedito, spericolalo; lutto 
sta che il vantaggio di Mosci 
e Martini aumenta, qtutst 
raddoppio; VACÌ" al posto-ri
fornimento di Cerdon. 

Ancora un'ora e. mezza di 
strada. E ci chiediamo: re
sisteranno, Maser e Martini'.' 
Il i/ruppo è incerto 

Ma. ecco il gruppo all'inse 
giumenta. Poi parte in cuc
cia una palliKilia formata da 
llmbosa. Malie. Miliardi. Co
letto, F.lliolt, Schepens. (inni-
di, Tclotte, llassenforder, 
Slablinslci e Vluegcn. Il van
taggio di Maser e Martini 
un po' si riduce: .Ti.'»" nei 
paraggi di Aubigug; '2'O.V a 
Chupellc-de-Angillon, d o v e 
Martini, stanco, si dà bat
tuto. Così Maser continua 
solo In fiuia: per poco. Pur
troppo. A SI. Murtitt-D'Auxi-
gng. Maser e travolto dalla 
pattuglia di llassenforder 
che fa da staffetta al gruppo, 
dui quale poi è raggiunta. 

Xef finale in decisione: 
di forzo. A Fussg, una doz
zina di chilometri dal tra
guardo, scappano Keteleer, 
liaffct, Xcncini, Mallejac e 
Uegivaerl, clic pestano furio-

•umenle sui pedali e riesco-
io a guadagnare Vi" ul grup-

•>o. Il rettilineo d'arrivo vie
te dopo una breve rampa 

•iella parte alta di llourges. 
'I più agile è Keteleer, che 
ti porta in lesta alla disian
za e non «v più raggiunto, 
Vince fucile, Keteleer: Ire 
buone lunghezze su llnffct, 
\'cncini, Mallejac. Ilegmuert. 
Poi. l'obici domimi il gruppo 
iella sprint. 

ATTILIO CAMOUIANO 

L'ordine d'arriuo 
1) Keteleer (Bel.) clic 

eopre 1 1U8 Uni. della Parigl-
Bourgcs In 5.25*26". alla 
melila di 30.151; 2) Kiiffot; 
:t) Nenelni (IL): 4) Mallejac; 
5) Hcyvucrt (Rei.) , tutti col 
tempo iti Keteleer: 6) Po -
l»Ict ,Sp.) in 5-25M0"; 7) Foiir-
nler; 8) Le Ber; 9) De 
Bruync (Bel . ) ; 10) Sche
pens (Bel . ) ; 15) Filippi (IL); 
18) ToRiiaccInl (IL). Il grup
po è Riunto con Io stesso 
tempo di Poblct. 

CLASSIFICA A SQUADRE: 
1) Carpann-rnppl I6.I6'32"; 2) 
Mrrcler 16.16*16"; 3) St. Ra-
Iiharl-Ormlntani 16.16*46": 4) 
Lro-Chloroiloiit 16.16*16": .">) 
lIcHrlt 16.17". 

M*r«vb 

V»! ««AH MIHIO CKIOMOIOIIITICO 
6(111 HMI0NI 

- ti l t - h I "« t t 1 * -

Corrkrc*k Spóff 
««* té Mtrgtiméimms 
•tue noto flutti 

Lot*\Stf itJt dì 7*M+é 
Tr*gu*rcli dì \tlt*rt 
C'inviti d'i*trt il.mrtt. 
ìwttmrì - - • -
Ir4gu4td> dilU mmmt. 

Ieri mattina è stato presen
tato alla s tampa dagli orga
nizzatori del «Corriere dello 
Sport- il percorso dell*V111 
Gran Premio Ciclomotoristi
co delle Nazioni che sarà di
sputato dal 24 aprile al 
1. magg io . 

Il Gran Premio delle Na
zioni, nuova edizione, non è 
più la t imida corsetta Roma-
Napol i -Roma degli anni pas
sati , m a è oggi un vero e pro
prio Giro dell'Italia Centrale 
che tocca Lazio, Campania , 
Abruzzo e Umbria nelle sue 
otto tappe per compless iv i 
km. 1515,300, 

La formula della gara è 
stata ravvivata con l'inseri
mento di tratti in salita con 
passagg i valevoli per il G. P. 
della Montagna. SI salirà sul 
Fragneto , sul Macerone, a 
Rionero Sannitlco. a Croc*e di 
Casale , a Colfiorito e sulla 
S o m m a . Su tutti questi tra
guardi verrà considerato un 
abbuono di 30" per il primo 

arrivato e di 15" per il secon
do allo scopo di agevo lare gli 
scalatori nei confronti dei 
passisti che hanno invece mo
do di prevalere nei tratti die
tro motori e nei circuiti . 

In comples so il G. P. del
le Nazioni avrà la durata di 
8 giorni. Saranno disputate 
prove in circuito chiuso a Ca
serta , Napoli, Salerno, C a m 
pobasso, Pescara , Ascoli Pi
ceno, Spoleto e R o m a . I trat
ti dietro motori saranno ef
fettuati nella tappa Roccara-
so - Pescara ( s emi tappa a 
Chieti) nel tratto che da Po
poli porta a Chteti e in quel
la Pescara-Ascol i ( s emi tappa 
a T e r a m o ) nel tratto che da 
Giulianova porta a T e r a m o . 

Per I tratti dietro motori e 
nelle prove in circuito verrà 
utilizzata la nuova 175 Guz
zi, la -Lodola», che è stata 
anche e s sa presentata alla 
s tampa e che debutterà ap
punto in una prova i m p e g n a 
tiva per regolarità e tenuta 
del mezzo m e c c a n i c o . 

DOPO IL SORPRENDENTE ABBANDONO DI CAVICCHI DAVANTI A GONZALES 

| Il celesse (tl'argilla) ili Pieve ili Venie 
> pesle selle accusa ani medici l'alenili? 

Ad un primo esame non risulta nessuna lussazione sia alla mano destra che al mignolo - Una lastra è stata 
spedita alla Federazione pugilistica che dovrà prendere una decisione in merito - Sequestrate a "Cesco,, 500.000 lire 

(Dalla nostra redazione) 

BOLOGNA. 11 — A Bolo
gna. come Dortmund: a Fran
cesco Cavicchi tkg. 93) è stata 
sequestrata la - b o r s a - , cioè 
L. 500 mila delle 800 mila 
spettantegli come da contrat
to. Le 300 mila lire versategli 
corrispondono alla percentua
le riservata al procuratore. 
alle spese di allenamento, ecc. 
La decisione del presidente 
regionale della F.P.L ha tro-

I vaio concorde il collegio giu-
v dicante il che dimostra che 

esistono seri dubbi circa la va-
idità del metodo adottato dal-

I f" J'AI J k 1 C X campione d'Europa alla 
81 « UirO 0 UlflnOfl » | sesta rìpiesa per sottrarsi a 

_ „ . « . . _ — . , ... „ \ proseguire il combattimento 
AMSTERDAM. 12 — Il direttore 

Minardi, Nencini e Moser ] ' 1 » \ì 
cicli-1 con Jose Gonzales (kg 
o og-> 500). pugilatore intellig 

delforg.inizzarione del Giro 
stiro d'Olanda ha dichiarai 
gi che l'Italia parteciperà con s c t - | 

proseguire 
86 e 

gente e 
mobile fin che si vuole , ma 

te aileti al Giro che si svolgerà J di chiari limiti nella cerchia 
dal 6 al 13 maggio. Cinque ita-S dei pesi massimi continentali, 
liani sono già stati scelti: Baro-1 t u t t i s o gee t t i a farsi strapaz-
m. Pezzi, Minardi. Nencini. Mo5cr.^ z a r e d a j c o m p i - i r n a r i mondiali 

| della categoria senza limite 
' di poso. 
I Solo domani alle ore 15 
* sapremo se Francesco Cavie-
^ chi ha simulato — o meglio 
| — se l'ciiatoma e il gonfiore 

Prr mancanza di sparlo 
clamo roMrrflI a rimandare a 
domani la rubrìca * Tra un 
«•«-sto *• l'altro nrl mondo del 
ba*krt ». 

SPORT - FLASH - SPORT - FL 
« Forfait » di Ferrari e Maserati all'Autogiro di Sicilia 

MOnrN'A. 12 - Le ca«e aotomo-
MlUtUhe Ferrari e Mairrati non 
parteciperanno al Giro di Sicilia 
per \etturr sport l o hanno comu
nicato OCRI agli orcaniiutnci pa
lermitani 1 due direttori sportili 
delle cast II mot no delta rinuncia 
t i ricercato nei molteplici impegni 
che entrambe le ca*e detono sod
disfare 

\etture Macerali e terrari sono 
già partite per Sebrìng e nelle of
ficine frr\e it laxoro di allestimento 
delle settnre the parteciperanno at
ta « Mille Miglia ». 

IONDRA. 13 — L'Intramontabile 
calciatore Inglese Stanley Matthew^ 
ha ricevuto oggi dalle mani detta 
regina Elisabetta la commenda del
l'Impero Britannico. 

Matthew* «| e inginocchiato di 
fronte alla sovrana che ha ricono
sciuto il famoso calciatore e si e 
detta lieta di insignirlo della oni-
Mluen/a 

MODI.NX. 12. — Ina impre
sa eccezionale e* «tata compiu
ta ogei dal francese Jean nehra 
il pilota ufficiale della > Ma
cerati ». Il qi:alr. alla rnida 
della nuovissima 12 cilindri 

monoposto della Casa, ha sta
bilito nel corso di un turno di 
prove il nuovo record dell'Au
todromo modenese, (tirando in 
SS"6. Il precedente record ap
partener a Castellotti ehe sul
la monoposto «Ferrari» a \e -
\ j tirato in due deelmi di se
condo di più. 

I.a • Maserati » ha continualo 
anche osci e ron'inu^ra nei 
prossimi cjorni le prose 

MWII \ . i : - I tennisti filippi
ni hanno superato quelli Italiani 
nel due singolari del confronto a-
mkhevole Fìlipplne-ltalla, Indiato
si oggi a Manila. 

Ecco I risultati: Ampo (Fil.) bat
te Pletrangell (It.) »-l, 9-7, t-3. 
Deyro (Fil.) batte Maggi (It.) «-?. 
(-0. (-1. Domani sarà disputato II 
doppio. 

Dal 6 al 13 maggio Minardi 
(nella foto) parteciperà al 
Giro d'Olanda con Baroni, 

P e n i , Nencini e Moser 

Caldo: Kossovel allenatore del Palermo 
P\I.F.RMO, 1J — ti Consiglio di amministrazione della «Palermo 

Calcio , ha conferito In sia definiti*a l'Incarico di allenatore ad 
Attillo Kossosel che prov* edera alla preparazione e all'impiego 
della squadra. 

K.ttore tPuricelll — a quanto si apprende — rimane a dispo
satone del sodalizio rosa nero con altri incarichi di carattere 
tecnico. Il Consiglio ha respinto le dimissioni dalla carica di Mce 
presidente e da conslellere. rassegnate nei giorni scorsi dal 
corani. Pensatene. 

della sua mano destra dolo
rante costituiscono elementi 
- ufficiali - validi per dichia
rarsi vinto. Da un primo esa
me eseguito oggi dal medico 
federale e risultato che la 
mano destra non presenta al
cuna lussazione o cosi il dito 
mignolo: si tratta solo — a 
detta del modico — di una 
sensazione dolorosa per il pu
gile ed anche — aggiungiamo 
noi — per tutti gli sportivi 
onesti, amareggiati che un ex 
campione, d'Europa possa ri
correre a simili espedienti per 
giustificare ben altro. 

La lastra eseguita alla mano 
di Cavicchi è stata spedita 
alla Federazione pugilistica a 
Roma che sola può decidere 
in merito. 

Tutte queste considerazioni. 
cioè se l'arto dell'ex cam
pione sia o meno menomato. 
non giustificano comunque la 
azione del colosso di Pieve 
di cento, l'atleta ' che trova 
belluine virtù guerriere con
tro poveri e debilitati pagnot-
tari stranieri e che. opposto 
ad avversari validi, non sa 
soffrire, non ha l'animo né 
le qualità morali del pugila-
t.ire. vale a dire del profes
sionista sportivo che. nella 
dura pratica della vita del 
ring, deve catalogare fra gii 
inevitabili incidenti quelle 
menomazioni che, per quanto 
più gravi, avevano consentito 
a Gonzales, il vincitore di lu
nedì sera, di superare con 
l'uso di una sola mano, uomi
ni tecnicamente sprovveduti 
ma pericolosamente potenti 
quali Friso e Luise. 

Al bel gladiatore, dal cuore 
di marzapane, non ha inse
gnato nulla la stoica resi
stenza di un suo antico av-
\orsario . quel Xeuhaus che. 
piegato in due dai colpi al 
corpo, sì risollevava dal tap
peto ogni volta che vi cadeva. 
come belva ferita nei cui 
gelidi occhi chiari si legge 
l'insofferenza alla resa? 

Lunedì sera nel Palasport 
di Bologna, gremito come più 
non si poteva, a Francesco 
Cavicchi era stata offerta la 
più valida possibilità di ria
bilitarsi. La folla, dimenticate 
le antiche amarezze, incitava 
l'italiano con commovente en
tusiasmo. L'avversario, cioè 
Go.iz.ilcs. si batteva aperta
mente e lealmente, ma l'am
ministrato di Alfredo Venturi. 
ancora una volta, ha tradito 
la fiducia e la speranza di 
tutti. I due avversari erano 
stati accolti cordialmente e 
con molta simpatia. Dopo 1 

soliti preliminari, al primo 
colpo di gong Gonzales at
taccava manovrando il sini
stro in diretto e Cavicchi ri
spondeva con massicce s e n e 
al corpo. 

Quella dello spagnolo era 
una superiorità teorica più 
che pratica anche se nella 
seconda ripresa un netto s i 
nistro raggiungeva il viso 
dell'italiano. 

Cavicchi rispondeva rom
pendo gli indugi con scariche 
a due mani che però si esau
rivano troppo presto. Gonza
les usava il sinistro di rottura 
e di assaggio doppiando al 
corpo, però, con corti destri 
velocissimi. 

L'iberico sapeva destreg
giarsi molto bene al corpo. 
Il colosso di Pieve di Cento, 
pur apparendo leggermente 
inferiore si mostrava più spe
ricolato di altre occasioni. 
incassava due uncini d'incon
tro al viso ma subito ribatteva 
con un bel montante al monto 
e il pubblico lo applaudiva 

Nella quinta ripresa Cavicchi 
faceva cenno di non poter 
far uso completo della mano 
destra e José, baldanzoso, 
piazzava un duro •• gnneio -
sinistro. L'allievo di litiasi ri
tornava all'angolo abbacchia
to e faceva significativi cenni 
di sofferenza alla mano de
stra. Nel corner il procuratore 
incitava il gigante di Pieve 
di Cento: è da tenere conto 
che Cavicchi combatte in fal
sa guardia normale, per ciò è 
molto efficace r.ol pugno 
sinistro. 

Al colpo di gong che an
nunciava l'inizio della sesta 
ripresa. Cavicchi si alzava 
sfiduciato o scuoteva il capo. 
La folla, che conosce il tem
peramento del suo pollo lo 
incoraggiava I/ i tal iano rea
giva ad un attacco di Gon
zalo» con un colpo allo sto
maco. L'iberico sbandava net
tamente. e in tale difficoltà 
sembrava quasi avesse inten
zione di alzare il braccio in 
FOTTIO di resa. La realtà era 

PREDISPOSTO DALL'AEROCLUB D'ITALIA 

Ricco il calendario 
aerosportivo per il '57 

fi calendari-) aerotporfiro 
prcdftpotfo dall'Acro Club d'I
talia per ti corrente anno 1957 
«i presenta pjrfjcotormcnfe ric
co. per nuanto nauarda sin il 
roìo a mottire che il roto a 
vela e rtjer<iT>iiHjr'lisn>.-> 

Va anzitutto *.ittot:nen!o che 
que%i'anno le competutimi in
ternazionali di prima catejon.i. 
che. a seguito del niceeno con
seguilo nelle precedenti edizio
ni. hanno assunto ormai nltero 
mondiale, sono due: il * IX Gi
ro Aereo Internazionale di Si
cilia -, che si svolgerà a Paler
mo e Catania dal 21 al 24 giugno 
e che consoliderà la fama già 
mentala; e la • Settimana Aere-i 
Internazionale 19S7 ». il cui pri
mo premio i stalo ver questa 
edizione portalo ad un milione. 
che arra luogo a Pacare dal 
9 al 14 lu.-Uo 

A Queitc due compcfizi^ni 
f.ndar.enfa'i ver Ui I<irc;hti«i-
r;ii piirtCCipii:iorie fil nriflfiiri 
e per la prctcnfuitonc dcjli ul
timi pod.i'fi rfrJM tecnica co-
.struttira. ranno aggiunte altre 
due co ìipctinoni nazionali iti 
7 cafeaona. i cui risultati, c.g-
giunli a Quelli ccmeguili nelle 
due gare internazionali, deter
minano la ctassiflca del cam-

piotato acroip.trtiro n.i;:ona/c 
Esse sono, i/ .Ciro Aereo di 
l.on-.h.irdm -. che .*: srolger.i a 
MiJiir.o :* ro ni.jjjio. e li 

- IV G.ir.i Acca r.VI Golfo -. che 
si terra a .Vaivi.': il te" cu..ino 

.\ in Vinii-i n-.-o <i:rrjcr.-!<-.:'c 
le ni' e »r<Ttirrsf.i;ior i per rmi 
dir,- fiinori e.l a c.irarl.'.'C sprc-
cfi.T7.ctiV rcy.'onj'e. COTT.C il 
- Giro Aereo dell .-4s;r.> Pon':-
n.) - | latina 2 piu&noi, il - 7V 
Giro Aere.t di Romajna - (Lu
po 9 giugno!, la * Crociera delle 
Stelle. (Milano 2-7 luglio); la 
- Coppa Citta di Firenze . (Fi
renze 30 giugno) e la • Coppi 
Primavera » riservata ai pioram 
(Roma settembre o ottobre;. 

71 calendario acro*portivo pre
vede anche altre manifestazio
ni organizzate dagli Aero CJubt 
locati, di ; e di U categoria. 
Fra le manifestazioni di I ca
tegoria ricordiamo Quelle che 
si svolgeranno nelle siV"fnfi 
citta: Ronchi i *?e mapo:<>». .V.i-
pol: '16 cucino/. Palermo i!3 
giiujno). Milo-io 17 luglio). 

Alla II categoria apparieigo-
no le manifestazioni ili Vene-
ria lìó giugno). Bologna HI 
maggio). Torino 119 maggio). 
Latina (2 giugno). Vergiate (29 
giugno), Venezia (21 luglio), 

invece che Gonzales era pron
to a riprendere la lotta a 
differenza di Cavicchi, che 
in corpo a corpo si rifugiava 
e stirava le membra come 
un assonnato che si risveglia. 
Senza tenere conto della crisi 
che lo spagnolo stava attra
versando. forse per paura di 
farsi tanta - bua - . Cavicchi 
alzava il possente bicipite per 
salutare il pubblico, ma con 
questo gesto cosciente di - ta
gliare -, senza gloria, la co-
sidetta - corda -. Forae nel 
suo angolo pensavano già 
alla rivincita 

Piuttosto vi è da chiedere 
cosa ne pensa il pubblico c h e 
dopo la rosa del suo gladiatore 
ha gettato sul quadrato car
taccia e monetine aggiungen
do un coro di fischi di poca 
musicalità ma di straordinaria 
efficacia e. soprattutto, che 
cosa no penserà la F P.I 

GIORGIO ASTORRI 

Il match MakVMoN 
stasera a VHerbo 

di Due interessanti riunioni 
pugilato a carattere misto 
vranno lucer» stasera a Viterbo 
od a Milano Sul ring del teatro 
Princips» eli Milano 11 pe*o mas
simo Bozzano. da poco passato 
nei - prò -. affronterà il pari p«*-
*o tedesco Horat Hcro'd il pugi
le che i milanesi già conoscono 
per aver impartito una dura 
punizione al peso medio-massi
mo milanese Rocci. Negli altri 
incontri professionistici della 
serata, il peso medio Fortini si 
misurerà con Calabrese mentre 
:1 poso leggero Testoni si misu
rerà con Matteotti 

Sul ring d«I teatro Genio dt 
Viterbo il j..c-*o wo!ters locale. 
ex c m p i o n e d Italia. Luigi M. -
lt r.Ilr< •• tt-ra il pari posu> tede-
««-•> M il Male dr-p.- il - r.vlae-
gi-> - con .'.tota «ì nprc-=cntera 
stadera d"~i-z. .-: .-;.. i ammira
tori coi-Tr * un Moli dal nome 
non -jjonanto ma che tuttavia 
impegnerà severamente il viter
bese r»»r riportare la palma del 
successo 

Negli altri incontri professio
nistici della serata. Male II. 
Lampa e Cinuto esordiranno 
net - prò - affrontando rispetti-
vnmcT.to Piai ed i romani Fon
tana e Spila 

Il 2 3 a Melbourne 
Visìntin Clotley 

MEI.r.Ot'RNL. t:i - ti po«> u l 
cero italiano Bruno \"ismtin. che 
com'è r.oto si irosa .n Australia 
per compiervi una tournee, si in
contrerà a Melbourne con il paae 
leggero sudafricano Clottey. 

L'incontro si s\o!gcra il 33 «tar
lo plOJSOT.O. 
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