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Gli avvenimenti sportivi 
NELL'INCONTRO DI IERI ALLO STADIO DELLA VITTORIA DI BARI 

Senza brillare la "Militare,, italiana 
piega di misura quella turca (1-0) 
Il goal decisivo è stato messo a segno dal bravo Pivatelli - Incidenti 
e ripicche in campo - Tattica troppo prudenziale degli «azzurri» 

(Dal nostro corrispondente) 

BARI. 13. - L ; i Nazionale 
Militare italiana h.i battuto 
per una rete a zero (inolia 
della Turchia nella gara 
odierna valevole per la qua
lificazione ni titilli successi
vi del campionato mondiale 
mil itare 

Diciamo subito, però, ad 
onor del vero che. se stri
minzito è stato il risultato. 
ancora più modesto si e ri
velato il «loco di ambude lo 
squadre, specie di quella ita
liana 

D'altra parte, l'atmosfera 
di « retour match •• ha influi
to moltissimo sul comporta
mento desì i atleti di ambe
due le compagini, sicché è 
stato dato di assistere a di-
FSitstosi episodi sul terreno 
di gioco. a ripicche pei so
nali tra giocatori, a vere e 
proprie zuffe sedate con mol
ta pazienda dal di lettore di 
gara, pittoresco e simpatica
mente paterno 

Senza dubbio, gli ordini 
impartiti ai nostri calciato
ri debbono essere stati di 
adottare una tattica di estre
ma prudenza, se fin dalle pri-

TimCIIIA: Turca'; Ridvan, Jasar; Mustafa Ercan, Gungor. 
Arkuln. Mustafà Scvcn. Scref, Saml, Knndrl, Nusret. 

ITALIA: Vavassorl; Stefanini. F.ufenil; Masiero, nllhallc, 
Carradori; Corso. Dodi, Pivatel l i , Itonzon, Campagnoli. 

ARBITRO: AdJ Blltegen (Lussemburgo) . 
SEGNALINEE: Zulbahar (Turchia); Napolitano (Ital ia) . 
MARCATORE: nel primo tempo al 37' Pivatel l i . 
NOTE: Angoli 4 a 3 per la Turchia. Spettatori 35 mila. 

Giornata primaverile, terreno buono. I turchi hanno sostituito 
Scref con Koskiin al 32' del primo tempo; ancora, al 42' del 
primo tempo, lo stesso Koskun veniva sostituito da Sanatili. 

me battute di Kioco Bodi si 
è schierato al centro del 
campo, mentre Masiero si 
spostava frequentemente in 
avanti; il che contribuiva a 
creare confusione a centro 
campo e. di conseguenza, 
mancanza di bello trame of
fensive Si iiKKiuniia che do
po il noi di Pivatelli sii « az
zurri - hanno tirato a cam
paio arretrando le due ali e 
lo stesso centravanti. 

Da parte loro. I turchi non 
hanno mai disarmato, spin
gendosi frequentemente in 
avanti, alla ricerca del gol 
che sarebbe venuto verso la 
fine dell'incontro se Vavas-
sori al 33' e allo scadere del 
tempo non si fosse esibito in 
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I Tra un ansio « l'altro 
| nel mondo dnl basket 
E 
fi 
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a ptilfnciiiictfro ó beliti per
ché it MIO (/i»co i-* tuirti). 
arioso, elegante e spevve 

rotte motto. molto piacevole 
Se poi in C,I>MI>I> vernile una 
squittirà tlt -luori-clni\e - allo
ra Ai M>o/f<icn(ci diventa <p!»'ii-
iltilo. anette se l'altra squittirà 
difetta d'impegno. Un tale ipct-
tacolo lo abbiamo visto dome

nica nella palestra del Fara a 
Jloma: mi Simmcnthal vent
iti e nte eccezionale, unii squoiini 
che * rende » scuro tiare t'im
pressiono di spingere a fondo 

Domenica sera, terminato lo 
incontro Stella Azzurra - Sim-
menthal. abbiamo sentito itljcr-
inurc che il gioco dei milanesi 
è troppo personale. uicfipcwlcii-
fc e «ori coordinato: cioè un 
l/ioco barato volo sulla classe 
dei singoli Niente dt più sba-
lltiitto: tu sijiKK/rii ili llubint 
può torve dare intesta impres
sione ma, all'atto uralico, l'im-
j>re"ionc ilei - jifrv»u<ilism«> -
deriva dal fatto che l'allenato
re ambrosiana pud schierare in 
campo mi quintetto comporlo 
da dementi (piati tlomanulti. 
Itiintnucct, Pieri. Gamba e l'a
goni: é Ionico, ili conseguenza. 
che quelli «Iteli • vadano tu 
cunestro • r»er conto loro, ino 
sta chiaro che la pnstilii'i(t) dt 
uzione viene loro coneewa per 
la velocità e (/lt smarcamenti 
titillali dai comnagnt in bave a 
del dettami tecntct che sfrut
tano il pi'oco dell'un'CMiino In 
rxirofe imrrrc il Simmenthal 
balle le avversarie II dove sono 
più deboli: attuando una tatti
ca che da regolarmente i suoi 
buoni frutti. 

T re settimane fa vedemmo la 
rivale diretta del Stilimeli-
timi un In concimili licito 

scudetto: la l'irlu* Fummo in 
pochi ti definire il comntevo di 
Tracmzi troppo » complicalo ». 
iti! quintetto che 'Hu ottanta 
passaggi per arrivare alta con
clusione dclr'iKtouc Affermam
mo che vedevi fio viti comple
to il giaco dei milanesi oggi — 
dopo aver visto all'onera il 
Simmcnthal — ili cucilo ne so
no convinti un im' tulli. Otf-
fcrenti sono te vedute di gioco 
di Rubini e Trncuz.i l'uno Iti 
milanese) per praticare at su u 
rnpnrrt rnpuJmiini contropiede 
e veloci azioni coordinate non 
disdegnando, all'occasione, di 
mettere m uralica molti sche
mi all'americana L'altro di 

messinese di liotapnal uva gli 
«elicmi come bave dt lancio 
chiedendo ben poche volte ai 
suoi ragazzi dt immettere nel 
gioco un oo' di brio. 

M leuni appuntì sul Simmcn-
^^f. thal dimostrano come il 

basket non è oggi che una 
sottospecie del calcio Sapeva
mo dcali tnqapgi. degli stipen
di e dei premi a p trilla O mi 
dobbiamo aggiungere la que
stione degli allenamenti colle
giali. Rubini, martelli scorso. 
portò i suoi uomini m ritiro a 
Cortina con l'ordine, vero, di 
non infilarvi nemmeno uno sci 

L'americano Clatk di quale 
tra costalo di » tpetc di tra-

• jtfforto - parecchi bigliettoni) 
fu tentato però di prorarlt 
Avrà pensalo che in fin dei 
conti Jte sdorano tutti, lut. che 
é un campione di pallaeanevtro. 
po'ern fare altrettanto Covi 
tnfatti fece ed ora è a tetto 

am la gamba ingessata. Valli 
a lutare' 

Ancora il Siiiiriiciilhul; viag
gia in vaiione letto e consuma 
i misti nei ristoratili di catego
ria vi tra 

Abbiamo parlalo del Snn-
menthal: ma quante squadre 
titano lo stesso sistema? Cre
dete clic siano poche? Non vi 
fate illusioni: il temvo delta 
pallacanestro sport cenerentola 
é pasvato, oggi per giocare al 
basket gli atleti pretendono 
questo ed altro. Ma questo non 
lo raccontate a ticstuno altri
menti i dirigenti della F.I.P. 
*i" arrabberebbero. 

cr finire vi parliamo di Ser
gio Stefanini. Il caro Ser
gio é stato spedilo in USA 

per vivtonare alcuni dei più 
forti cestisti nord-americani. Il 
suo compito é quello ili vede
re all'opera quei professionisti 
d'oltre Atlantico che desiderano 
trovare l'America in Italia. Vi
ra lii faccia del dilettantismo 
puro' 

VIRGILIO CHERUBINI 

due autentiche prodezze. 
Buon per noi che la difesa 

ha retto bene il confronto. 
a cominciare appunto dal 
portiere, per finire ai terzi
ni d'ala, specie Stefanini e 
Mihalic Nella linea di punta 
ha fatto spicco Pivatelli per 
certi suol spunti che però 
non sempre hanno trovato 
pronte le ali. specie Corso. 
alquanto impreciso 

Preceduta dai soliti conve
nevoli. la partita ha avuto 
inizio con dieci minuti di 
ritardo sul'orario previsto. 
Sono gli ospiti a farsi subito 
notare al 4* con il centra
vanti che raccoglie un pas
saggio di Mustafa Sevcn e 
calcia a rete, ma il tiro In
contra la testa di Bodi. che 
salva. 

Dobbiamo arrivare al 24' 
per annotare 11 primo tiro a 
rete della giornata: lo ef
fettua Pivatelli. ma troppo 
lento, ed il guardiano ospi
te para facilmente. Poi. tre 
minuti dopo, è sempre Piva
telli ad impegnare Ip. difesa 
avversaria con un forte tiro 
che il portiere turco non rie
sce a parare, sicché deve in
tervenire Gungor a salvare. 

Al 34'. Bill primo calcio di 
angolo in nostro favore. Ma
siero tenta il tiro da lon
tano ma la palla si perde 
sulla traversa Al 37* l'unico 
gol della giornata- Carrado
ri avanza fino a mota cam
po. imbeccando con un pre
ciso passaggio Pivatelli ap
postato tra i difensori ospiti. 
Giravolta del - P i v a - e ti

ro raso terra che si insacca 
alla sinistra di Turgaj. 

Il secondo tempo si apre 
con un certo predominio tar-
ritoriale degli ospiti che usu
fruiscono di qualche calcio 
d'angolo rimasto peraltro in
fruttuoso 

Al quarto d'ora palla da 
Campagnoli a Pivatelli che 
si libera del proprio angelo 
custode, ma sbaglia di mol
to il bersaglio. 

Stessa musica al 18': 6 an
cora Pivatelli che sbaglia 
mandando alto. Un minuto 
dopo Stefanini riesce a sal
vare sitila linea bianca un 
tiro diretto nel sacco calcia
to da Sabatin. Poi. al 25'. è 
Vavassori a parare corag

giosamente su Babatin. usci
to fuori con la palla al pie
de da un groviglio di uomi
ni. E" stato un brutto mo
mento per 1 nostri. Al 31' 
Pivatelli si mangia un gol 
facilissimo: Campagnoli bat
te una punizione dal limite; 
il forte tiro sfugge al por
tiere. riprende il nostro cen
travanti. ma da pochi passi 
manda tra le braccia di 
Turgaj. 

Poi. la splendida parata di 
Vavassori al 33'; un minuto 
dopo l'unica bella azione del 
nostro attacco: palla che 
viaggia da Masiero a Cor
so. a Masiero ancora e quin
di a Pivatelli che però viene 
fermato dall'arbitro per ine
sistente fuori gioco. 

Al 3'J' sono gli ospiti a 
mancare una facile occasione 
con Sabatin. dopo che l'at
tacco turco aveva fatto fuori 
la nostra difesa 

Verso la fine la prodezza-
di Vavassori. di etti abbiamo 
detto nel commento. Poi. la 
via degli spogliatoi per gli 
atleti e quella di casa per gli 
sportivi delusi. 

NICOLA MORGE8E 

Il - retour-match - fra le Militari d'Italia e di Turchia si è 
concluso, come u Smirne nell'andata, con una sola rete: l'ha 
segnata PIVATELLI confermando le suo doti di goleador 
e dando la vittoria alla squadra Italiana che si è cosi imposta 

per la seconda volta agli ospiti 

FORSE ASSENTI PISÌRIH, VIV0L0, TOZZI, LO BUONO 

Molte novità domenica 
nelle squadre romane 

Previeti i rientri di Barbolini, Eufemì, Carradori e 
Bettini — La Roma B piegata a Ferrara (3-2) 

Roma e Lazio hanno con
tinuato ieri la preparazione 
per gli incontri della « setti
ma > di ritorno: i giallorossi 
si sono allenati al Torino 
compiendo atletica e palleg
gi mentre i bianco azzurri 
riunitisi alla Rondinella han
no osservato lo stesso pro
gramma effettuando inoltre 
una partitella a ranghi ri
dotti della durata di circa 
un'ora. 

Ma sebbene la preparazio
ne delle due squadre sia 
giunta ad una fase già avan • 
zata è difficile prevedere 
quale saranno gii schiera
menti di domenica prossima: 
alla esigenza di lasciare in 
riposo alcuni titolari apparsi 
particolarmente stanchi in 
occasione delle partite perse 
dalle romane nella « sesta » 
si sono aggiunti motivi di 
necessità provocati da infor
tuni o malattie. 

Così menti e Sarosi sembra 
intenzionato a lasciare a ri
poso Pistrin (includendo in 
squadra Barbolini autore di 
una prova maiuscola nella 
partita delle riserve a Fer
rara) d'altra parte è proba
bile si trovi a dover risol
vere contemporaneamente il 
problema della sostituzione 
di Lojodice che ieri ha ac-

SEVERA SELEZIONE NELLA SECONDA TAPPA DELLA PARIGI-NIZZA 

II belga Scfiepens vince a Moulins 
In ritardo De Bruyne e gli italiani 

Battuti allo « sprint » Bobet, Keteleer, Brankart e Anquetil si piazzano ai posti 
d'onore mettendo in tavola le loro ambizioni — Keteleer è sempre il « leader » 

(Dal nostro Inviato speciale) 
MOULINS. 13. — Tagliato 

il traguardo, scolale mi paio 
di borracce di acqua, tirato 
un grosso sospiro di sollievo, 
Ncncini, anche oggi il più 
bravo del * nostri -, mi ha 
detto: - Io non so come fac
ciano a camminare tanto for
te. qui; questa è gente che ha 
il diavolo in corpo; questa è 
gente che fa paura... ». 

La corsa di oggi, da Bour-
ges a Moulins, è stata battuta 
di gran passo: 43,084 all'ora. 
E sempre disputatissima è 
stata. L'azione che ha dato 
fuoco alla corsa l'hanno lan
ciata, dopo mezz'ora di cam
mino, Keteleer, Anquetil. Fo-
rcstier e Wasko. acchiappati 
quasi subito da Plankaert, 
Jean e Louison Bobet, Hey-
ivaert. Iluby. Stablinky. Du-
pont, Blusson, Bouvin. Has-

scnordcr. Braulcurt, Schcpcns 
e De Bruyne. Il quale. De 
Bruyne, poco dopo spaccava 
una gomma. 

Con De Bruyne a terra. Bo
bet. Anquetil e Brankart si 
scatenavano. Forte, ma vano, 
era l'inseguimento; e a De 
Bruyne davano aiuto Adria-
enssens. Coletto. Filippi e Gi
smondi. Gli uomini della 
- Carpano » arrivavano su un 
gruppo dove erano Minardi. 
Moser. Martini, Pezzi e To-
gnaccini; ma non riuscivano 
a fare di più. Anquetil. Bo
bet e Brankart, ripeto, ave
vano messo le ali; e anche 
Van Steebergen (che. fra Bo
bet e De Bruyne. - tirava » 
alla disperata una pattuglia 
con Nencini. Pintarelli. Ba
roni e Defilippis) rendeva 
dura la vita a De Bruyne. 

Fatto sta che. dopo un'ora 

DALLA F.P.I. IN SEGUITO ALL'ABBANDONO CON GONZALES 

Due mesi di squalifica a Cavicchi? 
Non si conosce ancora il 

risultato ufficiale delle radio
grafie eseguite l'altro gior
no alla mano destra di 
Francesco Cavicchi allo sco
po di accertare l'esistenza o 
meno della frattura accusata 
dal colosso di Picce di Cento 
a giustificazione del suo cla
moroso abbandono nel match 
di lunedi sera con lo spagno
lo Go'izales, ma fonti ufficio
se affermano che nessuna 
frattura, né lussazione di sor
ta. sarebbe stata riscontrata 
nell'arto del pugile e che per 
conseguenza i membri della 
Commissione di Disciplina 
della Federazione Ptioilisfica 
ftaliuna si appresterebbero a 
riunirsi per infliggere al - pu
pillo • di Venturi due mesi di 
squali/Ica. 

Cucicchi, ha abbandonato 
contro Gonzalcs al momento 
in cui lo spagnolo subita una 
dura scarica che lo aveva 
fatto raoillnrc. ha accennato 
una energica reazione met
tendo a segno alcuni co.'pi 
che certamente al colosio 
i'aliuno non debbono arer 
fatto piacere, ma un pugile 
come lui. un pugile che ha la 
pretesa dt colere riconquista
re la iorona continentale dei 
pesi massimi, ben altra de
cisione dorerà prendere che 
quella di darsela a gambe da
vanti ed un anrersario che 
oli arerà mollato un paio di 

L'INCONTRO DI IERI A MILANO 

l lozxano ai punti 
supera l i . Herold 

i 
fr 

MILANO. 14. — Dopo il 
suo esordio professionistico 
al Palazzo dello Sport con
tro il frani*c:-e Lcqercq. Mino 
Bozzano r.« battuto qursTa 
sera al teatro Principe il te
desco Horst Herold per due 
volte già vincitore di Rocci. 
Nella prima ripresa i pugili 
si studiano e si scambiano 
colpi di assaggio; la seconda 
ripresa vede Bozzano piaz
zare alcuni pugni di ottima 
fattura che il tedesco però 
assorbe abbastanza bene. 

Nella terza ripresa Boz
zano prende in mano le re
dini del combattimento e col
pisce con autorità All'inizio 
della quarta ripresa Bozzano. 
con un preciso sinistro al 
mento. mette al tappeto il 
germanico che si rialza quasi 
subito. E" colpito nuovamen
te da precisi sinistri e destri, 
Som « f i t t e . 

Alla quinta ripresa il tede
sco riesce a terminare la ri-
prefa A metà della _;esta ed 
ultima ripresa, un sinistro e 
un destro di Bozzano. che or
nili e -r.tti :. ito. inette nuo
vamente a terr.i l'awcrsario. 
Herold nesc-* •• r.alzarsi, ma 
nuovamente colpito al mento 
tocca il tappeto con un gi
nocchio. In questo momento 
suona il gong che Io salva da 
una più dura lezione. 

Ecco i risultati della serata: 
PROFESSIONISTI - PESI 

MASSIMI: Mino Boxtano di 
Srstrl l.ex ante (kff. 90) batte 
al punti dopo «ci rìprrne il 
tedesco Horst Herold (chilo
grammi 92.600) di Berlino. 
PF.SI MF.DI: Mola di Milano 
batte Calabrese di Bari al 
ponti. MEDIO LEGGERI: 
Tri ire ri di Cremona batto al 
pani! Grilli di Portorcewiatl. 

• ceffoni ' ben fatti. Doveva 
reagire con ben altro orgo
glio. con quella enrraia che 
tante rolte arerà mostrato di 
possedere contro * mezze car
tucce • - uomini-sacco -. che 
i rari organizzatori gli han
no messo davanti per - fargli 
fare strada •• 

Ma evidentemente » Cesco -
non ha la forza morale per 
far ciò. evidentemente hanno 
raaione tutti coloro che par
lano di lui come di un ~ colos
so d'argilla ». di un * pugile 
di earfarelina ». un atleta 
che «non sa soffrire*, un 

• professionista che non pos
siede la dignità del mestiere » 
del ring, che è appunto un 
mestiere duro dorè per riu
scire bisogna nrerc coragyìo 
e saper soffrire. 

Molti sono gli uomini che 
• Cesco • ha battuti, pugili che 
lo hanno affrontato solo per 
una misera * borsa - che ser
visse toro per sbarcare il lu
nario. eppure primo di ceder
gli hanno combattuto, non 
sono scappcti al primo colpo 
che ha arrossato la loro pel
le, hanno Incassato, sofferto. 
Possibile che questo non gli 
abbia insegnato niente? Pos
sibile che un uomo come lui 
che tanto ama farsi ritrarre 
in pose statuarie che metta
no in evidenza la sua grande 
complessione muscolare non 
capisca quanto poco dignito
se siano le sue fughe davan
ti «I primo «roersario che 

accenni a non colerle solo 
prendere? 

E se cosi è, se Caricchi non 
ha un picrico di orgoglio a 
cosa gli serriraino i due m>'-

si di squalifica? 1 quali si 
capisce sono più che me
ritati. 

Nella foto: CAVICCHI 

di strada. De Bruyne si darà 
battuto: il suo ritardo, bi-
fatti, cresceva, cresceva sem
pre più. Dal campo della Pa
rigi-Nizza spariva, così, un 
favorito. E con lui sparivano 
purtroppo. la maggior parte 
dei - nostri ». Anquetil. Bo
bet e Brankart sono, dunque. 
saliti alla ribalta, 'straccian
do » De Bruyne e staccando 
Van Steenbergen. Oggi, in un 
certo qual modo. Bobet. An
quetil e Brankart hanno pre
cisato di avere intenzioni di 
vittoria. Sul traguardo di 
Moulins, però, anche Anque
til. Bobet e Brankart risulta
no battuti: da Schepens. un 
atleta delle Fiandre, nella vo
lata a 13. 

Schepens ha ventitre anni; 
è piccolo e biondo: il suo 
sprint - brucia ». Battuto De 
Bruyne in ritardo Van Steen
bergen; dunque: Anquetil, 
Bobet e Brankart avranno 
ria libera? E' possibile. Co
munque, oggi, sull'albero del
la classifica resistono ancora 
Keteleer ed Heywaert. porta
colori di padron Coppi, con 
14 secondi di vantaggio. 

Le solite dolenti note, per 
i ' nostri ». Salviamo Nenci
ni, un po' Defilippis. che qui 
é solo come un cane, e per 
carità di patria tacciamo de
gli altri. 

* * • 
Tappa breve e nervosa; tap

pa idonea a scombinare l'or
dine. ancora provvisorio, del
la classifica. Il • via! - da 
Bourges per Moulins. chilo
metri 171.5. sul far di mezzo
giorno. tappa al sole. Fresca 
è l'aria. Nelle regioni del 
Chere e dell'Indre la prima
vera già sfoggia un gaio, sma
gliante vestito di fiori. 

La corsa è veloce, arzilla. 
E subito, appena fuori Bour
ges. ci scappa una fuga: De 
Bruyne, Genin, Mathys. Fo
rò. Ririere. Impani». Lerda e 
Privat. si avvantaggiano di 
25" a St. Florent. Rimontia
mo la fila del gruppo. Defi
lippis lanciato, ci grida: - C h e 
cosa bisogna fare per vincere 
la Milano-Sanremo™ -. 

La pattuglia di De Bruyne 
è scatenata, ed *! gruppo cor
re alla disperata. SulV' Am
miraglia - del signor Leulliot 
sventola la bandiera rossa. 
Si capisce che fra gli uomini 
in fuga e gli uomini all'inse
guimento il solco del distac
co è poco /ondo: 15" a Gran-
Entevis. Infine, il gruppo la 
vìnce. Sullo slancio della rin
corsa tagliano prontamente la 
corsa Ketelee, Anquetil, Fo-
restier. Wasko. 

Fa caldo. Il paesaggio, ora 
è arido, desolato. Le facce 
degli atleti grondano sudore. 

Il passo é sempre forte: 45 
l'ora. Keteleer, Anquetil. Fo-
restier e Wasko sono raggiun
ti da Planquaert, Jean e 
Louion Bobet, Heywaert, Ru-
by, Sfablinski. Dupont, Blus
son, Bauvin, Hassendorder, 
Brankart. Schepens, coi qua
li prendono il largo, mentre 
De Bruyne è a terra con una 
gomma. Lo aspettano Adria-
enssens. Coletto, Gismondi e 
Filippi. 

Al posto di rifornimento di 
St. Armand gli uomini di 
punta hanno V05" di vantag
gio su una pattuglia al co
mando di Van Steenbergen e 
dove sono, fra gli altri. Defi
lippis, Nencini. Baroni e Pin
tarelli. La pattuglia di De 
firuyne. dorè sono, fra gli 
altri, Gismondi. Coletto. Fi
lippi. Pezzi. Moser. Martini e 
Minardi, è in ritardo dì 5'55". 

L'ORDINE DI ARRIVO 
1) Ja l l cn Schepens (Bel . ) in 

3.58*51" media Km. 43.084; 
2) Louison Bobet; 3) Kete leer 
(Bel . ) 4) Brankart (Bel . ) ; 
S) Anquet i l ; 6) Plankaert 
(Be l . ) : 7) Stabllnski; 8) Ru-
by; 9) Ex-aequo: Heyvaert 
(Be l . ) . Forest ier. Bauvin , D u 
pont; 13) Jean Bobet tutti 
col t empo del vincitore; 14) 
Wasko 3.59*53"; 15) Blusson 
4.00'03'*; 16) I lassenforder 
s.t.; 17) Ruffet 4.02'43"; 18) 
Nencini ( l t . ) s.t.; 19) Mou-
cheraud 4.05*49"; 20) Pinta
relli ( l t . ) s.t. 

C L A S S I F I C A 
1) Kete leer (Be l . ) . 9-24*17"; 

2) Heyvaert (Be l . ) . 9.24'I7"; 
3) Schepens ( B e l ) , Louis 
Bobet (Fr . ) . Brankart (Be l . ) . 
Anqueti l (Fr.) Plankaert 
( B e l g i o ) . Stabl insy (Fr . ) . 
Ruby (Fr . ) . Forest ier (Fr . ) , 
Baubin (Fr . ) . Dupont (Fr . ) . 
Jean B o b e t (Fr . ) . 9.tl"3V", 
17) NENCINI ( l t . ) e Buf
fet (Fr . ) . 9.28*09": 19) P I N 
TARELLI ( l t . ) e Moneheraud 
e Gay (Fr . ) . 9-31t9" 

Sl'OHT - FLASH - SPOitT - FLASH 
Pugilato: Calza-rara Challenger dell'europeo Hecht 
Il Comitato Esecutivo deII'E.11.11. 

ha designato Artemio Cai*avara 
«fidante dell'* Europeo > dei me-
dlomasslml. Gerbardt Hecht. L'In
contro dovrà disputarci entro il • 
giugno. Inoltre il briga Sneyerc è 
stato designato Challenger del fran
cese Chrtif Harnla per II titolo eu
ropeo del piuma. 

• 
M\MI V U. - Le nilpplne 

hanno tinto il confronto amkhe-
\o\e di tennis con l'Italia pokh* 
dopo la seconda giornata, condu
cono per 3-0 avendo vinto oggi II 
doppio di col ecco il dettaglio: 
Raymond» Deyro e Felicissimo 
Ampon (Fil.) battono Nicola Pie-
trangell e Gian Enrico Maggi (lt.) 
6-2. 7-5. 4-«, 6-3. 

• 
ZWEVF.GFM (Belgio). |S. — Sod

disfacenti vengono oggi definite le 
condltlonl del belga Germain De 
Rycke che ieri "tera aveva riportato 
una commoilone cerebrale per una 
cadala dopo ano scontro con nn al
tro atleta dorante una • uscita • di 
allenamento 

CRANS. 13. — GII austriaci hanno 
vinto oggi lo slalom e la combina
ta del trofeo di sci del Mont La-
d i a » . Ecco I risanati. SLALOM 

MASCHILE: I) Schranz (AU) 120". 
9 (60.0 + 60.9); 2) Mark (AU) I26"3; 

COMBINATA MASCHILE: 1) Mark 
(AU) p. 2.TC; 3) Grandhammer (AU) 
5.60: 3) Picchiolino (IT) 11.55: 4) Alt 
(AU) 12.27; S) Talmon (IT) 12,40. 

SLALOM FEMMINILE: I) Hoerl 
(AU) 157 0; 2) Cjniov» (SV) IV-.S: 
1) Pusonvht irRl 160.5: 4) Spiel-
tnann (SV) IH«: 5) Mlttermaier 
(AU) 164 S: A) fole Poloni (IT) 
170.6. ecc 

COMBINAI \ FEMMIMLF: 1) 
Hoerl (AD) 0.52; ?) Spielmann (SV) 
6.44; 3) .Mlttermaier ,'AU) 9.41: 4) 
Cantora (SV) 10.34: S) Poloni (IT) 
14.37; 6) Kern (SV) I9.29. 

TEL AVIV, 13. — La squadra cal
cistica di Budapest Vjpest ha bat
talo nna formailone Israeliana per 
3-0 dinanzi a 30.000 spettatori. 

PALM BEACH. IX — Negli otta
vi di tinaie del torneo tennistico 
degli € Everglades » l'Italiano Gin 

seppe Merlo ha battuto (I brasilia
no Carlos Femandez per t • 7 5 • 2. 
Nella foto: MERLO. 

Calcio: i prezzi dei biglietti per i «coMadiaK» 
STOCCOLMA. 13. — GII organizzatori svedesi prevedono nn In

casso di sette milioni di corone (pari a circa SOO milioni di lire Ita
liane) per le inali dei mondiali di calcio. Ecco I prezzi del biglietti. 

OTTAVI DI FISVLF: posti in piedi da 600 a «00 lire, posti a se
dere da 1.200 a 3.000 lire. QUARTI Di FINALE: posti In piedi da 700 
a -00 lire, pò*"* « «edere da 1.300 a 3.200 lire. SEMIFINALI: posti 
In piedi: d i m I 1.000 lire, posti a seder* da 3.000 a 4.000 lire. 

FINALI: posti In piedi da 1.200 a 1.400 lira, a sedera da 2.400 a 4.8W. 

Più di metà corsa è ormai 
fatta. Uno dei favoriti. De 
Bruyne. è battuto e Bobet. 
Anquetil. Brankart. insisto
no all'attacco; continuano. 
cioè, a lanciare la corsa a 45 
l'ora. Nella foresta di Rond-
Point, Defilippis accende un 
fuoco di paglia. Il • Cit - scap
pa dalla pattuglia ' di Van 
Steenheroen; poco dopo, però 
rinuncia alla pazza avventura. 

Ed ora- detto che De Bruy
ne e compagni perdono e 
perdono terreno, e detto che 
Van Steenbergen e compagni 
non riescono a portarsi sulle 
ruote buone, possiamo correre 
al traguardo per vedere l'ulti
ma fase delta fulminante cor
sa di oggi. 

Volata a tredici, a Moulins; 
rolata a tredici, perchè Has-
senforder. Blusson e Wasko 
si perdono nel finale. E" Bran
kart che si lancia alla distan
za. E" Brankart che porta sul
le ruote Schepens. il quale re
siste al forzato • ritorno - di 
Bobet. e rince di una buona 
lunghezza. 

Bobet si piazza. Dietro Bo
bet arrira Keteleer. che con
serra la maglia bianca di lea
der della gara. 

Aspettiamo i • nostri -; il 
primo * Wencini. dopo 3'57". 
nencini * riuscito a fuggire 
dalla pattuglia di Van Steen
bergen insieme a Ruffet. 
Aspettiamo ancora: dopo 5*55* 
arrira Pinarelli; dopo 7*06"" 
ecco Baroni e Defilippis. E gli 
altri? Gli altri arrivano dopo 
più di un quarto d'ora f 17*04" 
per la precisione) con la pat
tuglia di De Bruyne. 

E domani, da Moulins a St 
Etienne: km. 207. Molte ram
pe. per i • passisti • comincia
no domani le prime pene. Ma 
Keteleer si sente forte e di
ce: «Anche domani resi
sterò -. 

ATTILIO CAMORIANO 

cusato acuti dolore al ventre. 
Lojodice è stato esaminato 

ieri sera dal medico sociale 
ed è probabile che oggi si 
possa conoscere il referto: 
sembra non si tratti di cosa 
grave ma fino a che non 
sarà reso noto il bollettino 
sanitario è evidente che la 
foi inazione della Roma deve 
considerarsi in alto mare. 

Stesso discorso per la La
zio: Carver vorrebbe lascia
re a riposo Vivolo o Tozzi 
(apparsi molto provati) ma 
nutre legittimi dubbi sulla 
utilizzazione di Selmosson il 
quale accusa ancora qual
che difTlcoltà nel calciare. 

D'altra parte Carver oltre 
allo scalpitante Bellini an
sioso di rientrare in prima 
squadra, avrà a sua disposi
zione anche Eufemi e Car
radori che dopo aver vali
damente contribuito al suc
cesso della militare italiana 
hanno avuto un permesso 
speciale. Cosicché mentre è 
pacifico il rientro di Eufemi 
al posto di Lo Buono è pro
babile che anche Carradori 
ritorni al suo ruolo abituale 
di mediano: e pertanto si 
renderebbe utilizzabile anche 
Burini che potrebbe venire 
spostato all'attacco. Con Bu
rini e Bettini pertanto Car
ver potrebbe tranquillamen
te lasciare a riposo Vivolo 
e Tozzi insieme: sempre na
turalmente che prima sia 
rassicurato sulle condizioni 
di Selmosson. 

La partita di Ferrara 
ROMA: Panetti, Morablto, 

Pontrelll. Allonl. Cardarelli. 
Marcellino BaccarinI, Mancini, 
Barbolini, Guarnaccl, Santo-
padre. 

SPAL: Romano. Boldl II 
(Roncaglia). Boldl III. Frllll. 
Ferrare, Cavallini. Tagliavini 
(Corelli). Costantini. Prenna, 
Villa II. Merlo (Tagliavini). 

Arbitro: Guidi di Brescia. 
Reti: nel primo tempo al 5' 

e al 23' Costantini, mi 43' Man
cini: nella ripresa al 4' Ta
gliavini e al 22' Barbolini. 

(Dal nostro corrispondente) 

FERRARA. 13. — La Roma, 
coraggiosa ma purtroppo sfor
tunata, ha perduto oggi a 
Ferrara per tre reti a due 
contro le riserve spalline. La 
causa principale della sconfìt
ta dei giallorossi è da ricer
care nella meno che mediocre 
prestazione del portiere Pa
netti. il quale ha sulla co
scienza almeno due dei tre 
palloni finiti alle sue spalle. 

La prima rete è giunta al 
5* del primo tempo: un cross 
di Merlo ha permesso a Co
stantini di infilare la rete ri
masta incustodita. Nuovo er
rore di Panetti al 23' e nuovo 
goal di Costantini. 

Sul finire del primo tempo 
Mancini ha sfruttato con abi
lità una - papera - collettiva 
di Cavallini e Férraro ed ha 
battuto il pur bravo Romano. 
Fino a quel momento il gio
vane portiere ferrarese ave
va meritato gli applausi del 
pubblico per una serie di 
tempestivi interventi sui pie
di degli attaccanti giallorossi. 

Al 4* della ripresa Taglia
vini ha - tolto - il pallone a 
Prenna ed ha infilato la rete 
di Panetti; la Roma ha ac
corciato le distanze al 22', 
grazie ad una bella azione con 
tiro finale di Barbolini. ma 
vani sono stati i suoi genero
si sforzi successivi per per
venire almeno al pareggio. 

In complesso si è trattato 
di una partita vivace e di
scretamente interessante. 

GIORDANO MAZZOLA 

Cinque giocatori di « A » 
squaHfkati dalla Lega 

MILANO. 13. — Nella riunione 
odierna la Lega Calcio ba squa
lificato per due giornate Miglio
rini (Reggiana) e per una Dai 
monte (Genoa). Lorenzi (Inter) 
Monardi (Genoa). Zanon (Pado
va), Ganxer (Torino), FavallI 
(Pavia), calegarl (Venezia). Ma 
llnvernl (Catania). Gatto (Reg
gina). Inoltre sono stati ammo
niti Skoglund. Nlcolinl. Pison. 
p o n t n , Clementi, sono stati 
mal tati \jo Buono (Lazio), Chiap-
pella e Vonlanthen. 

Puledri a confronto 
nel «Premio Pautnier» 

I.'intere«sante riunione di cor«e al 
galoppo in programma oggi all'ip
podromo delle Capannelte si imper
nia sul ben dotato Premio Daumier 
(lire 7fl7 500 metri l«X) In pista pic
cola) che «netterà i tre anni a con
fronto su una distanra che essi af-
trontano per la prima \oita nella 
carrieri 

La riunione avrà Inizio alle H..T0. 
Ecco le nostre selezioni: 
1* corsa: Otsego. Shaniko. Masconi. 
2* corsa: Calmo. My minore. Igor 
•M corsa: Checo. Pertnon. Marzio: 
4» corsa: Scnd. Uantosa. Vert Pom-
me: S« corsa (Marzio). Skanee. Gua 
gitone; fr> corsa: Glanira. Gaeta; 7 
corsa Wintel. Vìtruvio. Maritine; S 
corsa: Roccapia. Lucarina. Arione. 

Leggete su 

« IL CAMPIONE » 
di questa settimana 

- QUESTA SODDISFAZIO
NE MI E' MANCATA > 
Scrive VITTORIO POZZO 

« IL CAMPIONE » 
troverete inoltre: 

• La presentazione della 
Milano-Sanremo di VIT
TORIO VARALE. 

• Strettamente confidenziale 
di BRUNO SLAWTTZ. 

E tutta l'attualità illustra* 
ta e commentata 

• Battaglia fra Italiani e 
Stranieri alla Milano-To
rino. 

• Milan-Inter 
• Torino-Roma 
• Bologna-Fiorentina 

E tutti gli incontri di cal
cio della domenica. 

L e g g e t e 

« IL CAMPIONE » 
il campionissimo 

dei settimanali sportivi 

Al Senato 
«Continuazione dalla 1. pagina) 

scussione, non potrà c e r 
to nascondere al paese la 
crisi profonda in cui si trova 
la coalizione governativa e, 
da una parte, la chiara i n 
dicazione dei nuovi orienta
menti del governo Segni e 
dall'altra, una nuova, grave 
dimostrazione della incapa
cità della socialdemocrazia 
di resistere ai ricatti di F a n -
fani, Malagodi. della destra 
economica e politica. 

Il senatore Mancinelli 
ha concluso affermando che 
la nomina di Togni minac 
cia di trasformare in realtà 
l'avvertimento dato dalle s i 
nistre, nel momento in cui 
veniva creato il nuovo m i 
nistero: che, cioè, la Confin-
dustria non riuscisse, impo
nendo una sua creatura alla 
testa di questo nuovo orga
nismo, a eludere i compiti 
che ad esso sono assegnati 
dalla legge e dalla volontà 
del Parlamento. 

Il successivo oratore, I A N -
NUZZ1 (uno dei senatori d e 
mocristiani più di destra) . 
ha voluto < minimizzare » il 
significato della discussione. 
Già abbiamo discusso — egli 
ha detto — dei compiti del 
ministero del ie Partecipazio
ni statali e le sinistre vota
rono a favore della sua crea
zione: già abbiamo approva
to il programma delineato in 
questa materia dall'on. S e 
gni. Cosa dobbiamo fare ora, 
dunque? Forse discutere de l 
la persona dell'on. Togni? 
Ma questa sarebbe una cosa 
di cattivo gusto, oltre a non 
avere significato, poiché de l 
l'operato di ogni ministro è 
responsabile l'intero governo 
e personalmente il pres iden
te del Consiglio II Parla
mento, in definitiva, non p o 
trebbe fare altro che pren
dere atto della decisione del 
governo. 

II compagno Ottavio P A 
STORE. che ha preso la pa 
rola subito dopo, ha dirèt 
tamente polemizzato con 
Iannuzzi. Non si può negare 
— egli ha sostenuto — che 
la scelta di un ministro r i 
veste una grande importan
za politica. Ciò è tanto più 
vero per la D.C., che non è 
un partito omogeneo, ma un 
coacervo di correnti e di i n 
dirizzi assai diversi. Si s a 
rebbe forse potuto cons ide
rare alla stessa stregua il 
compianto ministro Vanoni e 
l'ex ministro Gava? 

E* del resto impossibile 
non attribuire alcun s ign i 
ficato alle profonde reazioni 
che la nomina di Togni ha 
suscitato negli stessi partiti 
governativi , tanto da affac
ciare addirittura una minac 
cia di crisi, in seguito a l le 
dimissioni del segretario del 
PSDI, Matteotti. 

Non è possibile, inoltre, 
non ricordare che Io stesso 
Saragat due anni fa fece fa l 
lire il tentativo di governo 
Piccioni proprio opponendosi 
alla nomina di Togni. P e r 
chè oggi Saragat ha cambia
to opinione? Forse perchè è 
mutato l'orientamento pol i 
tico dell'on. Togni? No, di 
certo: a Togni dobbiamo a l 
meno riconoscere il merito 
della coerenza in un or ien
tamento che è stato sempre 
contrario a l le attese de l le 
masse lavoratrici, anche da 
quel le rappresentate dalla 
sinistra della DC. 

La nomina di Togni non 
è dunque altro che un nuovo 
indice del lo spostamento a 
destra del governo Segni . 
Questo governo era nato d o 
po la lotta vittoriosa condot
ta dalle sinistre per l 'e lezio
ne del Presidente della R e 
pubblica e per l 'abbatt imen
to del governo Sce lba-Sara-
gat. Era sorto creando gran
di speranze per i suoi i m p e 
gni e per le sue promesse. 
Noi non neghiamo che qua l 
cosa sia cambiato rispetto a l 
periodo scelbiano, a lmeno 
per quanto riguarda le forme 
più ignobili della discr imi
nazione. Ma con il passare 
del tempo abbiamo dovuto 
costatare che sempre più 
stretto si è fatto il margine 
dell'iniziativa democratica di 
questo governo e sempre più 
largo è diventato, invece, i l 
campo del le sue posizioni 
conservatrici e reazionarie. 
E Pastore ha a questo punto 
richiamato innumerevoli e -
sempi: dall'affossamento d e l 
la giusta causa permanente. 
alla tolleranza del regime di 
terrorismo introdotto dai p a 
droni nel le fabbriche, dal la 
difesa di tutte l e leggi f a 
sciste davanti alla Corte c o 
stituzionale. al la approvazio
ne della legge che m a n t i e 
ne sotto la giurisdizione m i 
litare cittadini che non sono 
in servizio militare, i a l n u o 
vo grave progetto l ibertici
da contro la stampa presen
tato dal ministro Moro, a l 
la intollerabile acquiescenza 
nei confronti de l le sempre 
più arroganti pretese de l l e 
gerarchie ecclesiastiche. 

Per questo — ha concluso 
Pastore — i comunisti c o n 
dannano la nomina di Togni 
e per questo, più in g e n e 
rale. sono decisamente c o n 
tro il governo S e g n i - S a r a 
gat. di cui l'Italia deve s b a 
razzarsi poiché esso è d i v e n 
tato di impaccio a una n u o 
va avanzata della democra
zia e del progresso sociale . 

Gli ultimi oratori del la s e 
duta sono stati il miss ino 
T U R C H I , il monarchico 
CONDORELLI e il soc ia lde
mocratico SCHIAVI. I primi 
due hanno annunciato che i 
loro gruppi si asterranno 
dalla votazione « per non f a 
vorire la manovra del le s i 
n is tre»; Schiavi ha invec* 
annunciato il voto favorevo
le del P.S.D.I. fidando che 
verranno perseguiti i c o m 
piti per i quali è nato il 
ministero. 
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