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Gli avvenimenti sportivi 
PARTE DOMANI LA IMPORTANTE GARA A TAPPE 

Il V Motogiro d'Italia 
si è "provincializzato,, 

Il suo itinerario esclude quest'anno tutti i maaf/iori centri della Lombardia, del 
Piemonte e delta Liguria per evitare le arterie di grande comunicazione e traffico 

II ieratico del percorso del V Motoglro 

Dopo aver superato ostaco
li di non lieve di//icolfd, an
che quest'anno il V «irò di 
/folla motociclistico, l i tnpor-
tante paro di /ondo a tappe, 
sfa per prendere il via. La 
affascinante competizione di 
velocita, organizzata dal Mo
to Club Stadio di Holoniia, 
si svolgerà da domani al 14, 
con pa r t enza ed arrivo a Bo
logna. 

Come nel le passate edizioni 
la tnani/cstaz'.one si svolgerà 
su un percorso comple ta

mente chiuso al traffico. 
Mentre l partecipanti, scru
polosamente selezionati tra i 
utialiori piloti italiani, rag
giungeranno la cifra dì oltre 
250, le macelline ammesse so
no quelle della /ormala * 2 » 
e formula - J - . A intesto 
proposito sani bene precisa
re che la n u o r a regolamen
tazione definisce macelline di 
formula - 2 -, tutte le moto 
sport, stabilendo un limite al 
condotto del carburatore per 
ogni cilindrata e il divieto 
assoluto di carenature, coni 

. . . . . . . . « • • • • • • • • r Preso il cupolino. Per le 
i t f f l X t f f f l w f l w V W i r S K ""iccJi'ne di /ormala -3- si 

( la domenica motorìstica ) 

Le auto in Sicilia 
le moto in Spagna 

VALEMMO. -I — A poche 
are dalla chiusura «Ielle iscri
zioni a tassa semplice, oltre 
1(1 vetture figurano iscritte 
al Giro automotiilUttco drlU 
Sicilia. V» • Ferrari » \ l par
teciperà ufficialmente e sari 
rappresentata anche dal pi
lota belga Gcndebien al t e 
lante di nna tre litri gran 
turismo. L'attuale elenco de
ci! Iscritti comprende tutti 1 
campioni Italiani delle \arle 
classi. 

La presenza di Tarulli alta 
guida di una Mascratl sport 
da tre litri \ lene considerata 
con molto Interesse co*i co
me H forte schieramento di 
macchine delle c la«l oltre 
ZCM gran turismo e 2000 sport. 

Fra le « gran turismo » M 
profila un duello Ferrarl-
Mercedr*. mentre nelle due 
litri sport la lotta dorrebbe 

f irfneipalmente svilupparsi tra 
e rerrari e le Maseratl che 

dovrebbero affrontare la com
pendone con possibilità bene 
equilibrate. Nella foto: Ta
rulli. 

BARCELLONA- -I — Dome
nica verri disputato sul cir
cuito di Montjulch a Barcel
lona Il Gran Premio motnei-
stlco di Spatna. 

Il programma della mani
festazione e limitato a tre 
•ole classi: quella delle otta\o 
di litro quella delle SOO cme. 
r quella dei motocarrorzini. 
Tra le massime cilindrate è 
da rilevare la presenta d'un 
forte nucleo della Meccanica 
Vergherà. I colori della Casa 
di Cascina Costa saranno di
fesi da John snrtees. Carlo 
Bandlrola e Ken Kavanagh. 

Fra le l » cme. la M.V. 
Angusta presenterà II cam
pione del mondo Carlo a b 
biali. Il conduttore italiano 
sarà opposto ad un forte 
schieramento avversa rio. par
ticolarmente temibile c o n 
•andford. che gareggeri su 
Mondisi. e con gli spagnoli 
della Moni età 

Infine vi sarà 11 confronto 
dei sidecar», praticamente li
mitato ad un duello fra BMW 
• Norton. Alla guida d'un 
m o n o della Casa Inglese sarà 
MMfeo l'Italiano Marcelli. 

intendono invece t motocicli 
derivati dalla scric corr ispon
dent i al regolamento (MSDSÌ, 
consentendo inoltre la par
tenza a spinta. 

In questo modo si è cerca
to di semplificare ni massimo 
i regolamenti delle macchine 
sport e derivate dalla serie, 
per evitare le antipatiche 
complicazioni di reclami e po
lemiche a non finire per le 
numerose scappatoie che cer
ti troppo furbi costruttori di 
casa nostra, avevano trovato 
in passato. A tale proposi to 
bas terebbe ricordare i fatti 
poco edificanti verificatisi due 
anni fa: macchine punzonate 
che non corrispcndevano ai 
regolamenti. 

Quindi per la dtauitd dello 
sport motociclistico italiano, 
ci auguriamo che simili in
convenienti non debbano più 
avvenire. I dirigenti della 
F.M.L faranno bene a tenere 
p resen te il caso di quel pi
lota tedesco che venne squa
lificato per due anni per 
aver preso parie ad- una ga
ra di classe supcriore con una 
macchina di cilindrata infe
riore. Perciò si colpiscano 
severamente i - fuori legge » 
senza guardare in faccia nes
suno. 

Infine, sull'argomento delle 
macchine sport, e bene che 
il rcj/olamcnfo sia stato com
pilato in comune accordo con 
le case, tuttavia rimaniamo 
dell'opinione che le moto 
sport dovrebbero avere mag-
piori limitazioni in modo da 
non allontanarsi mol lo dal le 
caratteristiche delle macchi
ne di scric. Oggi, invece, as-
st is t inmo ni fenomeno clic le 
• sport - si differiscono ben 
poco dai bolidi da gran pre
mio Dopo dicci anni si è 
giunti ad un riconoscimento 
internazionale delle macchine 
sport, però se non si farà 
tesoro di certe esperienze. 
questa categoria non avrà vi
ta facile. 

In fatto di modifiche an
che per il Moloatro. nato come 
la più grande e popolare wo -
m/esfazione moticiclistica, per 
forza di cose s'è dovuto gu tn -
p e r c ad una scrcra selezione 
dei dei partecipanti, trasfor
mandosi esso ben presto in 
gara riservata alle case. Senza 
dubbio è stata la soluzione 
migliore, in quanto la par
tecipazione delle Marche of
fre maggiori garanzìe di se

rietà consentendo lo stiolai-
meiifo di competizioni inte
ressantissime sin sotto l'aspet
to tecnico clic agonistico. 

Le principali caratteristi
che del V Mologiro, sono rap
presentate dulia brevità delle 
tappe e del percorso totale. 
Su questo punto vi sono pa
reri discordi. Alcuni ritengo
no che la limitazione dei chi
lometri renderà meno dura 
la corsa. Dal canto nostro non 
crediamo sia cosi facile an
ticipare dei piudizi di questo 
genere, poiché le di//icolfà 
non mancheranno di farsi 
sentire anche, su di un per-
lorxo breve trattandosi di 
una corsa - tirata al mass-i
mo - e senza nessun respi
ro. Inoltre va tenuto confo 
che le macchine nll'arrini di 
«pnl tappa, saranno messe ai 
parco chiuso e i concorrenti 
a v r a n n o solo mezz'ora prima 
della partenza, per pater ef
fettuare la manutenzione e 
le riparazioni consentite dal 
Tcpolamcnfo. 

Come abbiamo detto, le 
tappe sono nove ed avranno 
inizio domani coti In /lolopna-
i ì iva del Garda di km 219. 
Seguono poi: Riva del Car
da-Abano Terme di km. 261; 
Abano Terme-Riccione di 
km. 214; /{iccionc-Arcr-o di 
km. 1C4; Arezzo-Perugia di 
km. HO; Perugia-Teramo di 
km. 243; Teramo-Chiancia-
no di km. 375; Chinncinno-
A/ontccafini di km. 230 ed 
in/ine la Monfccatini-Holo-
gna di km. 160. 

Come si vede si tratta di 
un itinerario che quest'anno 
esclude tutti i maggiori cen
tri della Lombardia, del Pie
monte e della Liguria, /.a 
scelta di un simile percorso 
trova sufficienti giustificazio
ni nel fatto di aver escluso 
le arterie di o noi di comuni
cazioni iier evitare di para
lizzare il traffico. In secon-

TOTOCALCIO 
Finrcntlnn-Nnpoll 1 
Genoa-Torino l -x -2 
Juvcntus-Lnuernsxi 1-x 
Lnrio-Snntptlnrlu 1-x 
Mllan-Atnlrtiita 1 
ruttovn-UoloRiin 1-x 
Pulcrnto-Udlncsc 1 
Spal-Uonu» l -x-2 
Trirstinn-Intcr -K 
Lcgnatin-Crtgliiirl x 
Sltnnicntlinl-AIrnMinil. 2-x 
Saiircntcse-Blellcsc 1 
Treviso-Lecco 2 
PAHT1TK 1)1 RISERVA 
Cntnnla-Ilrcsciii 1-x 
t'arl<osnrtla-I*ii\ la 1 

do luogo gli orguuizzutori 
hanno dovuto studiare un 
tracciato non molto lungo 
scegliendo sedi di tappa di-
vers-f per at contentare le nu
merose richieste dei Moto 
Club. 

DOMENICO A I I - l t i l t l T T I 

Muore un motociclista 
nelle prove per il Giro 

AMELIA, 4. — Un univi* j l u . | , 
dente «triniate ni £ verificato og
gi alle ore 17 circa, al km. 22,200 
tifila Htr.ida Anicrinii. Il giovane 
corridore. Vero tiravi <li anni 22, 
nato a N.irnl, mentre Hi allena
va mi un moto Mulini 175 in vi
ti. i del profilino Uilo motocicli
stico d'Il.dia IMIIK.I'IMIHIO a fnr-
lK'.hii.i velocita l i itirv.i in lo
calità l'oiticell.i piima andava a 
«o//,ire contro una IKK) giardi
netta. targata FI H.'IM'i. pilotata 
dal proprietario Giorni" i'urclii 
Nell'urlo 11 corridore riportava 
numerose gravi ferite alla testa 
e In frattura delle g.tmlic per cui 
decedeva all'ospedale di Amelia 
ove era Muto trasportato da ni
ellili presenti. 

LA E.B.U. HA MESSO FINE ALLE POLEMICHE SU D'AGATA-HALIMI 

Il reclamo di Cecchi 
non è sialo accollo 
Il neo-campione del mondo dovrà incontrare Ma-
cias -1 pugili azzurri oggi a confronto con l'Irlanda 

Nella riunione dell'ultra sera a Milana DUILIO LOI ha battili» fucUtm-iitc II tedesco IHCK 
costringendolo ad nliliundonnro ulta decima ripresa: nella foto l'« europeo » controlla il 

tedesco ormai prossimo all'aliliandono 

VISITA AL CAMPIONE D'ATTUALITÀ'. L 'UOMO CHE VINCE 

Una giornata con Fred De Bruyne 
freccio d'oro dell'equipe di Coppi 

Si sposerà fra qualche mese e metterà su casa in Italia — L'allenamento di 
Coletto, Gaggero e Cainero — Anche la « Bianchi » alla Parigi - Roubaix 

(Dal nostro Inviato spedale) 

P.KHf,AKK (Fiandre). •». — 
A due dozzine di chilometri 
da Giind. c'è Merlare, un vil
laggio delle Fiandre, d i e De 
Biuyne sta portando nllu ri
balta della notorietà. A Ber
line, il papà di De Bruyne 
Cestisce una birreiia. 

Siamo stati a Berlnre oggi. 
Abbiamo fatto colazione con 
Fred e, dopo il caffo. Innube 
chiacchiere. F." molto simpa
tico, il campione; è cortese. 
brillante, allegro. Ingomma: 
si sta bene in sua compagnia. 

De Bruyiic è il campione 
di attualità, è 1'- uomo che 
vince -. Si capisce clic spriz
za felicita da tutti i pori e 
lui il cuore fra le rose. Cioè: 
è innamorato appassionata
mente innamorato, di un (Io-
re di ragazza: Lydia, dattilo
grafa a Ganti. 

Fred e Lydia, sposi alla fi
ne della star,ione-eorsc. han
no intenzione di mettere su 

casa in Italia; forse, nella Hi-
vieia dei fiori. Dice Fred: 
- Sono due mini che penso di 
portare Lydia all'aitale; ma 
i miei, povera gente, hanno 
sopportato tanti sacrifici per 
pei mettermi di divenire cor
ridore: ora. voglio restituire 
;i papa e mamma quello clic 
mi hanno dato. K' giusto. 
no?... - . 

— E' giusto, è hello. . 
— Certo e che Lydia ed io 

siamo stanchi di aspettare: 
ancora sei mesi, all'incirca; 
mi sembrano lunghi, come 
(piando ero sotto la * naja -
in Germania. 

Fred De Bruyne ha quasi 
27 anni, ha cominciato a cor
rere in bicicletta il 7 aprile 
del 11)47... 

— La mia prima corsa — 
dice Fred — una coi setta nel 
paraggi di casa mia: mi piaz
zai fra i meno peggio, ma 
trovai la scusa buona: una 
caduta, senza danno. Comun
que, non sono stato un « cn -

m» mmmm© ®a ©m§(§oaiL»£)S3a 
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Dopo nna lune» malattia il rosso nero CUCClllARON'I ha ripreso la sua preparazione in 
vista di un prossimo rientro In squadra. Eccolo fotografato all'Arena di Milano mentre 

compie eserrizl ginnici insieme al giovane BF.AN cannoniere «lei Milan 

fant prodigo ••. Faticai e fa
ticai por fauni laico. Vinsi 
qualche corsa nel villaggio; 
nessuna, però, di grande im
portanza. Cominciai a farmi 
notule, nel Giro di Lombar
dia del 1955, dove fui battuto 
in volata da Manie. Poi co
minciai a camminare sul ve l 
luto: nel 1!>5C) guadagnai i 
traguardi della Parigi-Nizza. 
della Milano-Sanremo, della 
Liegi-Bastogne-Liegi e di tre 
tappe del Giro di Francia: 
Villar. Loriont e Bayonnc. 
Infine conquista il «Trofeo 
Dcsgrange-Colombo ». Molte 
furono anche le mie affer
mazioni nel 1956; tra le altro 
quella della Parigi-Roubaix. 
dove lasciai passare, l'allora 
mio capitano Bobet. Ma que
sto è un brutto ricordo: B o 
bet mi disse che, in compen
so. mi avrebbe poi fatto v in
cere la Parigt-Tours; invece... 
Roubaix. è il traguardo della 
grande corsa di domenica; 
spero proprio di prendermi 
la rivincita su B o b e t Pensa 
che cosa meravigliosa sareb
be se riuscissi a sfrecciare. 
trionfalmente, a Roubaix. Fe 
steggerei. 10 anni dopo, la 
data di inizio della mia atti
vità di corridore spegnendo 
sulla torta della vittoria die
ci candeline. Ma forse è un 
sogno ad occhi aporti quello 
che io sto facendo: gli avver
sari. domenica, vorranno la 
mia pel le . . - . 

— Anche noi Giro delle 
Fiandre volevano la tua pel
le; eppure... 

— E' vero. Invoco, ho v i n 
to con facilità grazie (l'ho 
detto e mi piace ripeterlo) 
all'aiuto di Ketelecr e Colet
to. che sono stati magnifici. 
Ketelecr è in gran forma e 
Coletto ha dato una dimo
strazione delle sue eccellenti 
qualità di atleta scattante e 
potente. Per me. Coletto è 
uno degli uomini più forti 
del ciclismo d'Italia. E non 
dico ciò perchè Tino è mio 
amico e fa parte della mia 
squadra. 

— Tu credi che Coletto ab
bia la possibilità di fare cen
tro al traguardo di Roubaix? 

— E perchè no! Comunque. 
o lui o io o Ketelecr non ha 
importanza; è importante, in
vece. che vinca la - ditta -: 
noi vogliamo molto bene a 
Coppi; è anche per il grande 
campione, disgraziatamente 
assento, che ci battiamo. 

— Quali o quanti sono gli 
avversari che vi fanno pau
ra nella ParÌRi-Roubaix? 

— Ecco l'elenco nell'ordi
ne: Van Looy. Planknert. D e -
rvcke. Dupont. Barone e P o -
bìct. 

— E Bobet? 
— Bobet è sempre un uo

mo da battere, perchè la sua 

classe è grande. Non ha fat
to però il Giro delle Fiandre; 
la sua « condizione », non può 
essere, dunque, smagliante. 

— E Defilippis. pensi che 
ti possa dare fastidio, dome
nica? 

Allarga le braccia De Bruy
ne; allarga le braccia, come 
per dire: « Non so. ma non 
credo ». 

Coletto. Gismondi, Gaggc-
ro e Cainero, hanno lasciato 
ieri Gand in bicicletta: han
no raggiunto Amiens; hanno. 
cioè, compiuto un galoppo di 
allenamento di sci oro. Sem
pre in bicicletta, oggi, da 
Amiens si sono portati a Pa
rigi. L'ultimo allenamento. 
Coietto Gismondi. Gaggoro e 
Cainero l'effettueranno do
mani forse al Bois De Bou-
Jogne, nella scia dei dcrny. 

Sabato, con il •- Rome-Pa
ris Express •• giungeranno a 
Parigi Defilippis. Conterno. 
Favero. Bruni e Giudici. 

ATTILIO CAMORIANO 

LILLA, 4 - - Grrm.uu.r e 
Iìabret hanno oggi comunicato 
quanto segue: « Il Preciden
te dell» Fcdrrucioric francese 
di Pugilato Grcmnux e il Se
gretario del comitato mon
ti mie di bo.rc si sono incon
trati 0|/|ji per Uno .sctimbio t/i 
idee sullo rpicjtioMi' Ilalimi-
Macuis l,u decisione del Co 
untato mondiale con cui si 
riconoscerà il combattimen
to iiultmt-D'Apufa rulcrole 
per il campionato mondiale 
det (/ni lo era eoudtcìoutitu 
all'accettazione clic il pirici-
tare si impcinias.se ad affron
tare Raul Macula prima del 
pruno luglio 1.057. (Gremitile 
ha presentato a Rabret l'ac
cettazione di ffaltmi e tic! suo 
pròci/nitore Filippi, in data 
23 marco, e la lettera della 
Federazione francese di pugi
lato in cui viene garantito 
questo impernio La Federa
zione i ta l iana, rappresentata 
da Podestà, vicepresidente, 
da Pini, presidente della com
missione professionistica, e 
da Monte/redine, s corc iano 
f;eucrale, ha corisconuto a Ra
bret, il primo aprile mattina, 
il seguente impegno firmato: 
' Con la presente la Federa
zione pugilistica italiana si 
itiipcuna. noU'rrrntualità in 
cui Mario D'Agata conservi 
il titolo mondiale 'lei pesi 
(uil'o nel suo incontro con 
llalimi. a mettere il t i tolo 
in palio contro Raul Maeias 
entro il primo Inolio l°57 ». 
La dichiarazione di accetta
zione della Federazione fran
cese e identica a quella del
la FPL 

Per quel che riguarda il 
confronto di rivincita, non 
sembrerebbe il caso di par
larne. poiché il contratto 
Ìlalimi-D'Agata non prevede 
alcuna clausola ut proposito 
e solo questo contratto è t'ti-
let'Olc. Quanto al reclamo di 
Cecchi, indirizzato allo stetso 
tempo alla Federazione fran
cese e al Comitato mondiule, 
esso non può essere accolto 
ti contratto prevedeva infat
ti: * Le parti d i ch i a r ano d i co
noscere ed accettare i regola
menti della FFI ì che reggono 
i combattimenti di boxe -. 
L'articolo 75 doi regolamenti 
è stato bene osservato. In 
conseguenza, essendo stato 
l'incontro D'Aoatn-Hnlimi di
sputato regolarmente, il re
clamo formulato da Cecchi 
non può essere accolto -. 

* • • 
DUBLINO. 4. - E' q«ì 

giunta in acreo p ro fen ie i i t e 
da Roma la squadra dei d i 
le t tant i i ta l iani di pugilato 
che domani sarà impennata 
c o n ' r o la nazionale irlandese. 

Gli azzurri d'Italia che pre
sentano una squadra riniio-
r a t a in quasi tutte le catego
rie sarà impegnata, dopo l'in
contro di doman i con Vlrlan-

LA PREPARAZIONE DELLE ROMANE 

Dubbie le presenze 
dì Euf emi e Ghiggia 

Il laziale è ancora con i militari mentre il gìal-

lorosso ha accasato una lieve indisposizione 

r DISTURBATI DALLA PIOGGIA GLI ULTIMI LAVORI IN VISTA DEL «LOTTERIA,, 

Brilla ancora Gelinotte nelle prove di Agnano 
NAPOLI. 4. — Una pioggia 

continua e fastidiosa ha im-
pror ruam*nf« cambiato Varpft-
to detrtppodramo di Agnano. 
d o r è domenica sarà corso il 
gran premio lotteria ruzioiale 
<L. 20 000 000 metri I7(M). n. /u-
cendo litjicc.Tr.ente a prove n«*>i 
irnrcQla'n e i lucori retori in 
programma r.tlla r-.attir.atJ 

Sonoi!>ii'.c l(X p:effij:tl. I dì-
I erti «.'.'« .rtMrt dei rentl'ette 
«xpir.infi ni Tiihoii deitj gran
de p^o-1 T>iricnor<ej »ono co-
T-iuTnjn«r to->i in jn'la coi foro 
corditi a: e-n.li nonno xmpo*to 
lacon ili ti-'.') h.iijjiorannf ha 
larorcfo con Scotch Harbor € 
con Boccaccio. Del Conte Paolo 
Orsi Itanatlli: da* provi fai 
miolio, senta forzar*. Quindi 
Charli* Mills, con pesante giub
ba impermeabile, ha portato in 
pista Gflmotl*. eh* ha prorato 
quattro roti* mi nuolto: te pri
me due prore sul mede di l e 
27. la term da t e 23. la quarta 
da I e ' •? caratf.j continua 
a exsci condizione p;*n<j-
rrente < ' :cc>tf*. Alla guida 
di Anln.i Macchi Sultanina, 
delta scuderia Elisabetta, fm 
f rottolo i 2 400 metri «ut pirdc 
di I e 30. fonando pero in ar
rivo. con 400 finali in 30" * 5/10. 

Anche sui 2400 metri, ma con 
due prove, è andato Bordo, del
la scuderia Sandra. Alta guida 

di Baroncini, il vincitore del 
campionato europeo di Cesena 
non ha forzato. L'allenatore 
Francesco Milani ha portato in 
pista tutti e tre i s..<'i alticci: 
Marzio ha effettuato due p rore 
sui 2O0O metri alla medui di 1 
e 3t); Kon Tisi ,fnc prore «:n 
I&>} riejri. co i teconda prora 
più reti v e I'J ? e 16 n e r> al 
chilometro' e coi •#>> filali m 
31 '. Xe'.umb > l-c p rore cnchc 
sul rniu'io. con la terza m z"H"i 
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(24 e 1 al chilometro) con arri
vo in 30". 

Xeiumbo ha lasciato fat-orc-
role impressione. .Alla guida di 
Udo Bottoni ha quindi larora-
to l'americano W'aj/ Ahcad. con 
due prore *u! doppio chi!o»*je-
tro tu/ prede di I e C.V Qmn.h 
O.loardo Baldi ha pur.'iiro i-» 
r-*?<! i tre ramiti deìl'ijrr'atoie 
Unitarie Romano' H-jc.i*il«*>.» e 
tilt americani Xcwport Doi/.'e e 
il l'iter Park e finito bene, con 
O ) fi-.ali ila 30 e 1 2. dolicchi
no Ottani ha in/ine Zai-oralo con 
Danubio Blu e con Orco, che 
eoli giudicherà entrambi nelle 
rispettive baitene, avendo ri
nunciato il padre Romolo alta 
trasferta napoletana. Danubio 
B7u ha lavorato sui 2 000 metri, 
senza essere spinto a fondo, ma 
con ultimi 400 da 31"; e leg
germente mefllio ha fatto il 
compagno d'alfenamento Orro. 
che sui 400 finali ha trottato 
da 30 e 1/2. Per domattina. £ 
confermato l'ulttmo laroro r e -
loce dell'americano Home Free. 
e non e e«ct«tr> che oualehe al
tro cavallo «ia n n o r a n e n f e por
tato m pista. Particolarmente 
«ffe»o sarchile un erenfuate la
roro di .Assisi, /in d'ora giudica
to. negli ambienti competenti 
della pista d'Agnano. il più 
duro arrersario per la fenome
nale Gchnollc. 

A Gries il "Pr. Belli yy 

Nono-.tar.te il tempo incer
to mm'oroso pubblico ha pre
sentato allo Capannello al 
Premio Belli disputato da 
quattro concorrenti. La •vitto
ria. doro lotta vivissima fra 
Gnos . Pennon e Bastia, spet
tava a Gries di stretta misu
ra su Permon e Bastia Più 
distaccato terminava Cour
mayeur. 

Ecco I risultati: Premio Vil
la Giulia: 1. Cannano. 2. A b -
ner I l i . lont. Tot. 10. 10. 13. 
Premio Ludorisi; 1. Egard Sir, 
2 Thae Keray. 2 ' i . 3 e mezzo 
Tot. 22. 11. 11. 42 Premio To-
niolo: 1. Tornsong. 2 Oporto 
l i . 1. Tot U>0. 37. 15. 194 Pre
mio Dario Centurìni: 1 L'O
deon. 2 Sobyll ina. 3 Giappo 
1. 1. 3 Tot. 33. li». 17, 47. Pre
mio Belli; 1. Gries. 2. Permon. 
3 Bastia. 4 Courmayeur testa, 
corta incoll. 4 lung. - Tot. 21. 
20. 39, 174. Premio Maccarese: 
ì. Paggio. 2. Formilcne. 3. 

Noci S. 4. 3. Tot 40. 27. 39. 
1S2 Premio Padiglione: l 
Nibbius. 2 Roccat.-Kliata. 3 
Alarilir.e. 4 Bona Crazia 1. 
' ; Tot. 33. 12. 12. 16. 15, l i ? . 
l ì A ce 10 235 Premio due 
Pomi: 1. Saxophone. 2 Tara-
sios, 3. Cicirina. ' 2 . 1 e mezzo. 
2. Tot. 3S. 23. 35. 104. 

Anche Camera di scena 
il 27 aprile al «Palano» 

SI apprende che anche Car-
nrra sarà di scena nella riu
nione pnciliMtca del 17 aprile 
al P a l a n o del lo Sport, imper
niata sol ritorno romano di 
I.oi. Camera sarà arcompaima-
to da altri lottatori americani 
con i quali compirà una serie 
di es ibl i tonl . 

Quando Carver e Sarosi 
sembravano aver risolto tutti 
i problemi e le formazioni 
apparivano già delineate gra
zie ai rientri di Burini e Vi-
volo tra i biancoazzurri p di 
Cardarelli «• Lojodicc tra i 
giallorossi. due colpi di scena 
sono venuti a porre altrettanti 
interrogativi per le partite di 
domenica: Eufemi contraria-
mente^a quanto sì sperava è 
ancora trattenuto a Orvieto 
dalle autorità militari, men
tre sono sorti improvvisi dub
bi sulla disponibilità di Ghig
gia che sembra abbia ripor
tato un incidente in allena
mento 

Diciamo - sembra • perchè 
sul - caso - Ghigcia sono sor
te molte voci discordanti e 
quindi sarà bone attendere 
qualche e lemento chiarifica
tore prima di azzardare una 
ricerca del le cause del l 'even
tuale assenza del sudameri
cano. Comunque i dubbi su 
Eufemi e Ciuccia dovrebbero 
essere risalti nel giro di 24 
ore- al più tardi domani in
fatti Carver e Sarosi dovran
no rendere note le formazioni 
per gli incontri con la S.imp-
doria e la Spai 

Per intanto i g.alloroeji e 
biancoazzurri hanno prose
guito la preparazione l la
ziali si sono allenati ieri mat
tina alla Rondinella svolgen
do esercizi atletici, palleggi. 
scatti, giri di campo e tiri in 
porta. Carver ha quindi di
viso i giocatori a sua dispo
sizione (oltre Eufemi manca
va anche Zaglio in permesso> 
in due squadre ed ha fatto 
disputare una partitella a ran
ghi ridotti 

I.a Roma s: è alicrata in
vece allo s'adio - Torino * 
Oltre a G-.ulinr.o e PiStr-.n. la 
cui assenza domenica a Fer
rara appare scontata, man
cava anche Ghigcia la cui 
defezione ha suscitato v iva 
curiosità e perplessità tra i 
giornalisti. Oltre alla versione 
dell'incidente surriportata ne 
è stata messa in giro un'altra 
riguardante una improvvisa 
malattia da cui sarebbe stato 
colpito Alcide, malattia che 
però non dovrebbe impedir
gli di scendere in campo do
menica Su questo punto come 
come abbiamo detto conviene 
attendere domani. Anche i 
giallorossi hanno svolto eser
cizi atletici, palleggi ed infine 
una partitella a ranghi ridot
ti. Per intanto è stato reso 
noto che la comitiva giallo-
rossa. composta presumibil
mente da 14 giocatori partirà 
da Roma domani mattina 

Il giallorosso Compagno 
nella nazionale juniores 
FJHKN'ZE, 4. — Opposta al

la Sales l.i n.izion-ilc Juniores 
lia fornito nell'ultimo allen.i-
mento per il torneo della FIFA 
una buona prestazione realiz
zando quattro goal con Taglia
vini (2). Nicole e Meschini. 
Nella tarda serata poi il pre
sidente della commissione squa
dre nazionali ha trasmesso al
la Federazione l'elenco dei 
Kiocatori selezionati dal cen
tro tecnico federale per la for
mazione della squadra rappre
sentativa italiana che parteci
perà al X Torneo internazione-
lo juniores nel prossimo pe
riodo pasquale, in Spanna. 

Bologna: Fasretti Eugenio. 
P.-.itovan Giacomo: Brescia: 
Nova Enrico. Sacchclla Utderi-
Ko. Inter: Bolchi Bruno: J11-
\rntus: Rcfiis Giorgio; Legna
no: Castano Ernesto: Novara: 
Mosehino G. Battista: Padova: 
Nicole Bruno: Prato: Bisogno 
Furio: Roma: Compagno Man
lio: Sampdnrla: Sardetli Mar
co: Spai: Cocchi Enrico. Ta-
Kliavini Alessandro, Torino: 
Vieri Lido: Udinese: Glacomi-
nì Massimo. Allenatore: Gal-
tuzzi Giuseppe Ma*«a«ciatorr: 
Solvi Ale-Sandro 

Il trasferimento in Spagna 
sarà effettuato per ferrovia 
con partenza da Genova alle 
15 r0 di mercoledì 10 aprile; 

da del Nord, contro la Scozia 
« Glaspoiu l'Jl aprile. Tra 
l'uno e l'altro incontro u/Ji-
citilc l« wirioNfllc italiana so
sterrà un secondi» incontro 
cimicliei'ole con una rappre
sentativa irlandese ti llclfast 
il giorno .'». 

slccoMipar/iiali dupli alle
natori federali Natale Rea * 
Amaro, dagli arbitri Del 
Fante e Amati, 1 puniti nz-
rnrri sono: Pesi mosci!' Man
ca; Gallo: Berlini; Piuma: 
.suri; Leggeri: Satinali; Wel
ter leggeri: /Venti; Welter: 
Germani; Welter pesanti: 
/leiineiiiiti; Medi" /tumori; 
Metlio massimi: .S'cnranellin; 
Martini Zanalioiit. Riserve: 
Piovcnn (nullo) e Musso 
(piuma). 

Gli e lement i di maggior 
spicco della squadra azzur
ra sono senza dubbio Ncnci. 
/iciii'ciiati. .S'itri e Zantifionl 
ment r e ncllti squadra irlan
dese panno scanalati Cald-
wcll, McKean e Teìdt che 
sono i pilastri della /orina
zione. 

Rimandalo rincontro 
BasseyBerrios 

LONDRA. I. - Il campione 
dell'Impero b r i tannico Hogan 
fiaxscu clic ti J «iprite Ila di-
feso il proprio titolo contro 
il sorprendente Pcrcy Lewis 
ha chiesto che venga m i n i a 
to il Trititeli con lìerrios di 
almeno una quindicina di 
giorni. L'incontro Bcrrios-
lìasscy. valevole quale semi-
Zinale per il titolo mondiale 
dei pesi p iuma era stato fis
sato per il 2G aprile. 
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OGGI - Prima > ul Cinema 

G A P I T O L 
«gni sorriso uncaprieci<9, 

ì e$ni eappieeie LUI tòtifiaiau 

PETER FINCH 
KAY KENDALL 
Munnt"rAvtow 

HUBIRT CHIC6 
i : \ u m c i OINHAM 
l-M CAKMICHAtl 

SIMONE 
LAURA 

frrpiB'j|fn»o3E-Mu'?>iiBox TEPP~. QAWP 

lTna inesauribile miniera di 
ridate in un film che si Ispi
ra alla Tubrira televis iva 

- LITI E LEI -

Di passaggio a Roma, il pro
tagonista Peter Kinch. inter
verrà all'ultimo spettacolo. 
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CINODROMO RONDINELLA 
O s s i allo ore lfi riunione 

Corse di levrieri a parziale 
beneficio C H I 
111111111111 u l u l i l i u n n i 

ANNUNCI ECONOMICI 
i ) COMMERCI \I.I 12 

A. A. ARTIGIANI Canto svendo
no camera letto, pranzo, ecc Ar
redamenti gran lu*so economici. 
Facilitazioni Tania 31 (dirimpet
to Enall Napoli 

PLASTICA prezzi reclame -
Tovagliati, tendaggi lire 180 me
tro - Catino centimetri 32 lire 
4S0 - Pattumiera lire 2100 -
INDARTPLAST. via Palermo. 21. 

7» OCCASIOVI I- 12 
IIKACClALI - Collane. eCC Oro 
diciottokaratL «eicento llrr (ram-
•no Orologi metallo, lire »O0 
Montanello. SS 

OGGI IN ESCLUSIVA AL 

SI 1> K HI 11\ E MI A 

:<i i ; . i . : ! PASCAL ^ ' [AHAIP 

\A (AstcìUm MUhànc 
Snllo sfondo dell'infuocato Libano «1 «volge nna lotta 
violenta per il posses«o della pia grande e mister iom 
ricchezza: l'Urania. JEAN SERVAIS. l ' indlmentieabll* 
protagonista di RIFIFI, offre una nuova prova delle *W 

alte qualità drammatiche 
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