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Gli avvenimenti sportivi 
I M M E D I A T A SELEZIONE NEL GIRO C I C L I S I I C O DJ SICILIA INIZIATO IERI 

Emìliozzi vince per distacco 
la 1 tappa Palermo Messina 

// corridore romano si è involato sulle rampe del Colle di San Rizzo 

F 
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I / e x clalloroSso EMILIOZ-
ZI che Ria si rra messo In 
luce domenica nel Giro della 
Campania ha riportato Ieri 
un lusinghiero siirresso clic 
l o pone In evidenza fra i 
giovani delle nuove leve 

ciclistiche nazionali 

MKSSINA, Hi — II romano 
F.milio;:i ha vinto per distac
co la prima lappa del XIV 
diro ciclistico di Sicilia. Ja 
Palermo-Messina di 258 chi-
lomctri. 

Il raduno e a Palermo sotto 
i «orfici dell' immenso piaz
zale llnijheria ni quale fa da 
sfondo la snello urattaclclo 
a piramide. Alle 8,15 l'inqua
dramento del 74 concorrenti 
che Inumo Urinato, (/nitidi lo 
Assessore regionale Cimino, 
in rappresentanza del Presi' 
(Irrite" della ifcyioiie. dà ti 
- via • simbolico ai corridori 
che attraverso le centralissi
me pie. Ruggero Settimo e 
C.'ui'oiir si ui'i'iano verso il 
loto Italico per la partenia 
effettiva, 

I.e strade bagnate dalla in
sistente ptoooia della notte e 
il cielo coperto e imbroncia-
(issimo non sono proprio iti-
t'itanti ma il buonumore non 
manca quando i concorrenti 
si curvano per lanciarsi verso 
Messina. 

I primi chilometri rcnoo-
tio percorsi ad andatura tu
ristica. D.'ffn calma approfit
ta Sabbudini che, costretto a 
fermarsi brevemente, alle por
te di Palermo può riconoititi-
(jersi al oruppo, ancora com
putto, in meno di un minuto. 

II tempo Intanto accenna a 
rimettersi, invonlianrio i cor
ridori a ravvivare la corsa 
e a organizzare la prima sca
ramuccia poco prima di Ter
mini Imercsc. L'iniziativa è 
presa da una decina di con
correnti fra l quali Parale. 
Ponzini, Michelon, Metro e 
Pecoraro, tutti però assorbiti 
poco dopo dal grosso dal qua
le, dopo una brevissima tre--
gita, evadono altri sci corri
dori che a Termini Imercse 
(Km. 38 dalla partenza) tran
sitano con un vantaggio di i ' 
e 20" sul plotone guidato da 
Cestelli. 

Un gruppetto di inseom'to-
ri riesce a syanctarsi e a con-
I/innocrsi con i /nuoititii, co
stituendo una pattuglia di 
punta composta di 14 nomini 
clic al r i /ominicnto di Cc-
falù Km. 73.S00 hanno V20'' 
su Zayano e l'40" sul plotone 
compatto. 

Non tarda però a verificarsi 
un ricongiungimento genera
le che dura fino all'uscita di 
Castel di Tusa, dove attacca
no idi nomini della «Chlo-
rodont - , della - Sari Pel le-
jjritio » e della - Facma ». pre
sto emulati da altri concor
renti. SI forma cosi un grup
po di cui fanno parte Barale, 
Pellegrini, Ciampi, Pavesi, 
Dante, Pezzi, Zampicri, Sab-
badini, Cainero, Tognaccini, 
AInrtini, e Di Fiore che pi
otano decisamente sui pedali 
acquistando progressivamen
te un sensibile vantaggio sul 
grosso dei concorrenti che a 
Patti (Km. 76 dall'arrivo) è 
distanziato di 6'15". 

Da questo momento comin
ciano a scuotersi anche le 
retroguardie, tanto che a Bar
cellona (Km. 49,6 dall'arrt-

CONVOCATI PER ITALIA-IRLANDA DEL NORD 

Questa sera a Fireme 
i calciatori "azzurri,, 

Nessuno dovrebbe mancare all'appello 
La 2' giornata del Torneo della FIFA 

vo) il dislacco dai primi scen
de a tre mintiti e mezzo. Alle 
falde del Colle .V. liizzo si 
scatena Ja battaglia. In vetta 
transitano primi r.'iniliorzi 
che è andato a inserirsi tra i 
fuggitivi e i fratelli Parale. 
Alle loro spalle soprai/f/iun-
l/ono Cainero e .S'abbuimi, poi 
Kmilio;ji riesce a staccare 
dalla propria ruota i più im
mediati compaum di fuga e 
si lancia a pieni pedali lim
ito la disersa mentre anche 
Cainero forza e riesce a con
quistare la seconda posizione, 
battendo nell'ordine Sabba-
dlni e Germano /tarale, 

L'ORDINE DI ARRIVI 
1) I .MU.IOZ/I ALBERTO 

(Cì.S. l'arnia) che romple I 
258 km. della Palermo Mes
simi In ore T.di'UV; 2) Cnl-
nero (('itrpuno-CoppI) u 52"; 
3) Snlihaillnl n.l.; I) (ìermitno 
Murale ii.t.; 5) (ìliiseppe Mu
rale a 1*21**; (!) Tottnaccliil 
n .VII"; 7) Ciampi R,I.*, 8) Pel
legrini N.t.; ) Fini a .IMI": 
IH) Pecoraro «,t.; I l ) Znm
picri s.t.; seguono altri. I-;i purlcn/u per la prima tappa del giro di Sicilia (Tclefoto) 

IL 25 APRILE SOTTO IL PATROCINIO DELL'UNITÀ 

L'equipe della Roma al completo 
uGv» Pr. della Liberazione i 

?) 
In palio il trofeo AB. AK. - Ippoliti e Marcitilo i primi nomi nel gioco del pro
nostico - Il percorso accontenta tutti: scalatori, discesisti, passisti e pistard ! 

K" iirn'niilii (eri al nostro {/for
mile un'importante telefonata 
per il letture iscrizioni del XII 
Gran Premio della Liberazione. 
Dall'auro capo «lei telefono In 
noce del ». S. delta (toma. Pie
tro Chiappini, ha dettato.' » For-
tinl Paolo. ranno Camil'o. 
Frezza Guido, Ippoliti Amico, 
Imperi Elio, /.collanti Clorato. 
Moriteci Salvatore, Marchetti 
Giorgio, Marinilo Domenico 
Ture/ietti Koberto. Trape Arde-
l(o. Trnpé Lieto. A questi do
dici, che appartengono alla j»rl-
uia categoria, aggiungeremo ti a 
lira e gli altri di secatala -. 

Kami» «picco tra qitritt dodi
ci inallorossi i nomi di Ippoftti 
e Munitilo clic ranno unenti 
milito, tinche lenendo conio dei 
or<mi calibri delle altre Heaio-
ni che taranno al • vitti - Ira i 
favoriti della corsa. E* inutile 
ricontare, infatti, I tioleeoK 
sitccriti itiifjfofiiiH corucyniti 
(tià tini due pupilli di Chiappi
ni: Marinilo ed Ippoliti hanno 
al loro attivo tre vittorie cia
scuno, tre sucerttf ottenuti nel 
Lazio e fuori alta maniera for
te. Sui due. è ovvio ripeterlo. 
sV ala orientata l'attenzione 
del C.T. Proietti per le ninni-
fcstaiioni ciclistiche nazionali 
ed inliTiKizloiidU 

Ala non è dello che Ippoliti 

RIMBROTTI PER CARVER NEGLI AMBIENTI BIANCOAZZURRI 

Charles alla Juve anziché alla lazio? 
La Roma B affronta il Milan B a San Siro 
Per il calciatore inglese Agnelli ha offerto 65.000 sterline, un appartamento e una 
automobile contro le 50.000 sterline della Lazio — Oggi Lazio mista-Trasìmeno 

It'mihrotli P^r C'nrver ncjtll 
umilienti bi;mro;i/.£iii TI; t;li 
si rimprovera, conio se il re
sponsabile fosse lui. il - mi
s ter» . di ossero stato battuto 
in velociti» dalla .luve nel -d i 
mostrare i n t e r e s s e - por il 
gallese Jolili Charles in v i 
sta d'un suo passaggio alla 
Lazio. In realtà lo cose, n 
Staro alle notizie fornite dal
la stampa inglese, sarebbero 
andato cosi: mentre il « m i 
s t e r - — ambasciatore di una 
offerta di 50.000 sterline -~ 
usava l'aereo per recarsi ad 
« ispezionare •» il giocatore a 
Londra, il signor Agnelli 
chiamava al telefono il si
gnor Rottoti presidente del 
« Lccds United » e faceva la 
sua nella proposta: 55 mila 
sterline alla società e dieci
mila sterline, un appartamen
to completamento arredato e 

un'automobile al «locatore il 
cui desiderio di trasferirsi in 
Italia già tante volte accen
nato saliva cosi a (piota mille. 
Di fionte all'allettante pro
posti! del signor Agnelli i 
dirigenti del - Lccds - sareb
bero giunti alla determina
zione di rispondere con un bel 
« si » che però verrebbe pro
nunciato soltanto fra qual
che giorno, forse nella spe
ranza che giunga un'offertn 
migliore dalla Lazio o dal 
Heal Madrid i cui dirigenti 
hanno anch'essi messo gli oc
chi sul - super cannoniere ». 

Per la Lazio, dunque, esi
sterebbe ancora la possibili
tà di accaparrarsi il giocato
re che dovrebbe venire a 
prendere il posto di Se lmos-
son il quale verrebbe dirot
tato verso tuia delle due so
cietà milanesi. < In alcuni 

FIRENZE. 16. — I diciotto 
calciatori azzurrabili, convo
cati ieri da Foni, si radune-

• ranno domani pomeriggio 
(entro le 18 dice l'ordine di 
convocazione) , al Grand Ho
tel di Firenze dove resteran
n o a disposizione del C. T. 
Domenica al con.t inaie gli 
azzurri si alleneranno con
tro una squadra di ragazzi. 
poi partiranno per Grotta-
ferrata. Come e noto i con
vocati sono: FIORENTINA: 
Cervato. Chiappella. Gratton, 
Magnini, Orzan. Prini. Sega
to . Virgili: INTERNAZIONA
LE: Pandolflni: LAZIO" Lo-
vati . Muccmelli: MILAN: 
Buffon. Fontana. Galli; RO
MA: Venturi. SAMPDORIA: 
Firmani. Bernasconi; UDI
NESE: Frignani. 

Nessuno dei convocati do
vrebbe risultare mancante 
all'appello anche se il blocco 
dei giocatori viola si presen
terà al Grand Hotel solo rer 
dovere. Infatti gli uomini di 
Bernardini saranno rimessi 
subito a disposizione della 
Società p>T la cflettunzior.e 
dell'incontro di semifinale 
della - C o p p a dei C a m p i o n i -
che vede i viola impegnati 
giovedì contro eli jugoslavi 
della Stella Rossa. 

• # • 

Anche l e - Speranze azzur
re - per intenderci quelle 
della squadra giovanile, so-
r.o sta:e fermo Ieri, infatti. 
fi sono disputati gli incontri 
della secor.da giornata del 
T o m e o intemazionale Giova
ni le in ie t to d i l la FIFA ma 
r.li - azzurri - hanno ripo-

Le altre due squadre del 
É.rorc A si sono incontrate 
fra loro e la Turchia, pros
sima avversaria dell'Italia, ha 
battuto la Germania Orien
tale per 2 a 1 

Ecco pertanto i risultati: 
GIRONE B a Madrid: 

Spagna batte Ungheria 8 a 1 
H - l ) e Polonia e Germania 
Occidentale 2 a 2 « 1-2» 

GIRONE D: a Bilbao- Ce
coslovacchia bstte Francia 
3 a 2 (2-1 >; a San Sebastian-
P.omania batte Btlfiio 2 a 0 
(1-0) 

GIRONE A: a Oviedo- Tur
chia batte Germania Orien
tale 2 a 1 U - l ) . r i tosa l'Italia. 

GIVONE C: a Barcellona: 
Olanda batte Grecia 5 a 2 
(1-2): Austria batte Gran Bre
tagna 3 a 0 (3-0). 

Bould M. precede Zimone 
ne! tradizionale Pr. Mellon 

L.T tradizione è stata rispetta
ta nel milionario Premio Mcl-
ton eh figurava al centro del 
programma di ieri alle Capan-
nellc: 

Ha vinto BouUt Miche che si 
è facilmente imposto nel finale 
a Zimone 

Ecco t risultati e le relative 
Quote del totali/latore-

I. CORSA: 1» Drò: 2» Q. S. 
Tot. v. 20. p. 11. 11. acc ."«9. II 
CORSA: 1) Albarè, 2> Sprint. 
Tot. v. 24. p. 15. 17, acc. 4S. Ili 
CORSA: 1) Gricn. 2) Gianlra. 
Tot v. 23. p. 12. 12, acc. 46. IV. 
CORSA: 1) Gara; 21 Cama; 3) 
Parva Lux. Tot. v. 59. r> 20. 
13. 2S. acc. 117. V. CORSA: Il 
Bould Miche; 2» Zimone. Tot. 
v W. p. 14. 14. acc. 54. VI. COR
SA: Il Infinta; 21 Salvador. 

Giocatori della Stella Rossa a parseselo In P i a n a della 
Signoria in Firenze. Da sinistra- il portiere KHIVOKITA 
con la moglie, il centravanti COI1IC. Pala SEKt'I.ARAC 
I.a Strila Rossa Giocherà domani al Comunale contro la Fio
rentina la partita di ritorno per la semifinale della * Coppa 
dei Campioni». Com'è noto. nell'Incontro di andata svoltosi 

a Belgrado i viola vinsero per 1 a 0 

ambienti, air/i si afferma che 
l'affare sarebbe stato già 
concluso, tanta era la sicu
rezza di ingaggiare Charles, 
Vogliamo augurarci che tale 
ingenuità, che assumerebbe 
il sapore di una beffa se con 
Charles la spuntasse la Juve, 
non sia stata commessa dal 
prof. Sil iato). 

• • * 
Con la cessione di John 

Charles (che per ora non 
sembra avere alcun nonno 
italiano) o meglio con le 
molte sterline che frutterà 
i dirigenti del - Leeds - po
tranno ricostruire Io stadio 
sociale andato in gran par
te distnitto a causa di un fu
rioso incendio. 

Charles ha ora 24 anni ed 
e entrato nelle fila del -Leeds» 
ancora diciassettenne; egli è 
alto ni. 1.05. pesa kg. »5, e 
sposato e v ive in una picco
la casetta di Leeds con la 
moglie e due figli, uno di 
due anni e mezzo u l'altro 
di quattordici mesi. 

Sabato scorso Charles ha 
disputato la sua trentacin-
quesimn partita in questo 
campionato ed è ora in testa 
alla classifica dei cannonieri 
con ben 35 reti. Ma cioè che 
fa di lui un prezioso e lemen
to è la sua abilita a giocare 
su uno stesso standard di alto 
rendimento tanto nel ruolo 
di centravanti che in quell i 
di centromediano e terzino 
destro. 

• • • 
La Lazio si è allenata ieri 

mattina alla Rondinella: Pi-
nardi. Carradori. Muccinolli. 
e Orlandi hanno limitato la 
loro preparazione ai consue
ti esercizi ginnico-atletici . 
Selmosson. Praest. Lovati e 
Fuin sono rimasti a riposo. 
Sentimenti V era assente a-
vendo ottenuto un breve per
messo. e gli altri hanno dì-
sputato una partitella cosi 
suddivisi: Squadra A: Burini. 
Tozzi. Vivolo. Moltrasio. Za-
clio. Dubois. Pietropaolo. En
ferai e Carver. giocatore per 
l'occasione. 

Squadra B: Rambotti. Na
poleoni. Grappone. Lo Gaclio. 
I.ucentini. Chiricallo. Hettint. 
Molino. Lo Buono e Radio 
anch'odi giocatore d'occasio
ne. Hanno secnato: Tozzi. 
Dubois e Chiricallo. 

Ocgi intanto allo stadio 
T o n n o , con inizio alle ore 
15.30. una mista della Lazio 
incontrerà il Trasimeno. 

• • • 
La comitiva dei rincalzi 

ciaUorossi che domani a Mi
lano incontreranno quelli del 
Milan per le finali del torneo 
dei cadetti è partita ieri alle 
13 30 alla volta della capita

le lombarda Oltre acli accom
pagnatori ne facevano p ir te 

i giocatori Panetti. Morabito. 
Pont rolli. Allenii. Cardarelli. 
Guarnaeci. Marccllini, Pistrin. 
Harboliui, Lojodiee, Santopa-
drc. Pianeastelli . Marcato. 
Mancini e Haccarini. 

Le due sipiailrr scenderanno In 
campo tirile seminiti formazioni: 

ROMA: Panrttl, Morabito, Pon-
Irolli. Albini, Cardarelli, ciuar-
nacrl. ii.irrarinl. IMstrln. I.ojo-
dlrr. iiitrbollnl. Santopadrr. 

MILAN: Soldan. Corradi. 7.n-
Kntll. MlRllavacrn. Matdlul. Ra
dice. Urina, llrrdrsrn, Ilran, Ila-
Kiioll, Mrantl. 

• * • 

Dal 20 al 25 aprile si di
sputerà al - T o r i n o - (20. 21 
e 22) ed all'Olimpico (fina
le dopo l'incontro Italia-Ir
landa del Nord) il torneo Cin 
Casoni. Vi prenderanno par
ie otto squadre cosi suddivi
se: 

Girone A: Selezione lazia
le A. Selezione Campana. 
Triestina e Lazio. 

Girone B: Seleziono lazia
le B. Atalanta. Udinese e Pa
dova. La Roma non vi parte
ciperà perchè impegnata nel 
torneo di Casale. 

FLAVIO G A S P A R I M 

km o 

L'altiinetria del percorso del O.l*. della Llhenulonr 

e Marinilo siano i noli a svera-
re al succedili: recciilc'Mcu/c ?'il 
tiicmi in luce f.ii'io Trnpi1 che 
alla tcuota delt'itlu\lre fiatetto, 
*tu rapidamente «ciii'dlcdiidii (/!f 
(Mdicoli che itortano alla noto
rietà. A lui aoyiunaiamo 7'tir-
clietti e Frezza per II'I eeeutiiu-
/«' (irriro iti t'olafd. ,A(/li nitri it 
compito tattico di fare il piuo-
co ili OiKippitu chi*, in inerito. 
tiri l'dtidistime carie in mimo. 

•S'iiimn entrati nella foie pre-
niifoni? Certo; rnief/a oroiiruz-
ratii'a fin mio hi'infjna iti (juat-
che ritorco. l.'A S. Monti anche 
<|iitMt'a>in<i fin fatto le cote nel 
modo migliore: l\nprtfn prepa
ratorio tlclla gara non preoccu
pi! pia. 

• « • 
Eccovi ora rjKitlc/ie l'reee 

cenno tlel perforiti tlclla corsa 
c/ie. sotto it pnfriH'imo ilei no
stro giornale. <v t'iilrt'iid' anche 
per tf Trofeo Alt Alt. i noli ma-
iiazzini tli alibigliitineiito eil nr-
mfmnrnto con sede in pmrjii 
•SS. Apottolì, che hanno con
tribuito tioteeolmente «illn per
fetto riuscita della gara alla 
tptale parteciperanno grossi no
mi del dilettantismo nazionale. 

Dopo un paio ili km. titilla 
partenza, prima gradatamente e 
poi decisamente, la limilo s'im
penna eer.to Albano e (<Vtt:auo 
dove tocca i 435 metri con unii 
penitenza che Supera m cifrimi 
putiti il 7 per cento La strada. 
iiltindi, scivola versa Vclletri 
per risalire verso Arteria e 
scendere a l'uliiioiitone. Qui 
(irrtea t't bello, <m:t t'incubo <(ei 
corridori: la salita di San Vito. 
uno strappo di circa allindici 
Km. che da quota mt. 7')0 va a 

toccare i C9.7. /liti Monti /Ve-
licitili alta .tpianata «li Tivoli 
il nano »' lirere. ma i>er(i<tt-
IIIIMI: cu tiene per i <fMCc«Mfi, 
JMV oli M'ui'i'-rnrorli. ni-r yli 
muntili di fegato 

Poi la strada resta 'schiaccia
ta - fino all'ornivi al rjitufr M 
(/inni/c dojxi AtiirceflHiu. /'onte 
Lucano. Sellcctimtiit. il Itaccor-
tlo Anulare e l'Appio: in iptesta 
ultima parte le cote criz'irio a 
pennello per i paiinti jicr co

loro clic * strappano • rapjiorlt 
duri Infine, CMM' Fai rivo, al 
Motovelodromo Appio CJIII JKM-
«oiio l'i'iur fuori cri/oro ehi» co
noscono i segreti della pista. 
Insomma ce u'e per lufli i «u-
«'i. per tutte le poitthififu' t'in
cera ehi arra più poli'en», chi 
<; più forte e sopratutto i hi \a-
lira tlosare meglio le energie. 
Ma questo i» un i/isnirm che ai 
tlilettanli 0 dittiate tare . 

(ÌIOKC.IO N i n i 

RIENTRERÀ' LA CRISI DELL' U.V.I.? 

Lasciar lavorare 
in pace Proietti 
Il C.T. ha dimostrato di saper far bene 

Inaugurata la nuova sede 
del C.R. Laziale dell'UVI 

Con una simpatica cerimo
nia. alla quale hanno parte
cipato anche il Presidente 
dell'UVI Rodonl. il vice pre
sidente Quattrocchi, Magna
ni. Il C.T. Proietti. Il presi
dente del C.R. dell'UVI Da
rlo Beni , è stata Inaugurata 
ieri sera, nei locali di via 
Montcbcllo 17. la nuova sede 
del Comitato Regionale del
l'UVI. 

Dopo alcuni interventi di 
Rodonl, Quattrocchi e Beni. 
il C.R. ha offerlo un rinfre
sco ai rappresentanti delle 
Società ciclistiche e della 
stampa. 

La crisi dell'UVI rientre
rà? Forse si. K il signor Rodo
nl tornerà ad andare a brac
cetto col signor Improta. Il 
quale in attesa che il signor 
Uodnni gli dia una parto dei 
tredici milioni - supp lemen
tari -• richiesti (e certo finirà 
col darglieli, tanto c'è il - f o 
to - no? ) vorrebbe far la guer
ra al signor Caldirola eh'é il 
presidente della CTS e che 
per i dirigenti dì Napoli è 
1— antipatico - del gioco. 

Comunque il dissidio non 
e stato ancora risolto e Ro
dimi dice che non si tratta 
solo di denaro ma anche di 
questioni di prestigio avan
zate dal sig. Improta. Infatti. 
sempre secondo Rodnni le ra
gioni per cui i dirigenti me
ridionali avrebbero disertato 
le riunioni dell'UVI sarebbero 
dovute: 1) all'ispezione »iel 
Comitato lombardo, che e. il 
primo Comitato regionale di 
Italia. Improta non è stato 
nemmeno invitato: 2) im
provvisamente il terzo vice 
presidente si è trovato di 
fronte ad un fatto compiuto 
cioè quello di vedere dirottato 
per Nervi il raduno dei pi-
stards che doveva svolgersi a 
Napoli: 3) l'aumento dei con

tributi ai vari Comitati re
gionali sono stati stabiliti 
senza sentire il parere del 
cornili Improta 

Tutto qui? Tutto qui. al
meno per il signor Rodoni. 

Intanto anche Proietti s'è 
- scontrato» con quelli della 
C T S ; bu chiesto di poter 
decidere sulla scelta delle 
gare alle quali recarsi K* 
capitato, infatti, che Proietti 
è stato inviato a Sanremo. 
mentre, per il suo lavoro di 
osservazione, reputava più 
utile andare a Milano 

Il discorso di Proietti a 
quelli della C T S dev'essere 
stato pressapoeo il seguente: 
- Sono o non sono il C.T. dei 
dilettanti della strada?... Ho 
o non ho l'incarico delH scel
ta degli azzurri?... K allora 
lasciatemi fare! ». 

Lasciamolo fare. Proietti; 
lasciamolo fare, perchè ha 
dimostrato di saper far bene! 
Ma. forse, è orinai inutile 
insistere; il sig Caldirola si 
sarebbe, infatti, già dichia
rato d'accordo con Proietti. 
K per concludere, non v e 
diamo proprio perchè il C.T. 
debba essere messo in croco 
tutte le volte che va a dare 
un'occhiata al « s u o - Baldini! 

LA GRANDE COMPETIZIONE HA OTTENUTO UN BEL SUCCESSO TECNICO E AGONISTICO 

Il Motogiro non ha tradito l'attesa 
La scrupolosa scelta dei piloti da parte delle Case e degli organizzatori ha eliminato 
al massimo gli incidenti - Il comportamento delle macchine lungo il duro percorso 

SPORT - FLASH -
Moto : la «e Gilera » a tempo di record a Imola 

T - FL 

IMOLA. 16. — ÌJt • Gllrra • 
ha provato O^KI ad Imola trr 
WH) te. alla cutda si sono al
ternali Il più «otte campione 
drl mondo Dnkr rd II nuoio 
arquWtn scorrete Bob Me ln-
t> rr. Quest'ultimo. sebbene 
provasse per ta prima volta 
sull'anello dell'Autodromo, ha 
ottenuto il nuo\o record della 
pista col tempo di 2"»I"S alla 
media di elrra 117 km. orari 
Pulce ha ottenuto il tempo di 
2'UJ" netti ma non Ita (orzato 

nnr.SCIV Ifi — I/Industria 
• 

automobilistica francese sar.t 
presente anche quest'anno alla 
corsa bresciana su strada con 
un notevole schieramento di 
marchine. 

GII organlrzatort delta • 24. 
Mille Miglia • hanno Infatti .il* 
ricevuto l'iscrizione della Ci
troen. Peuiceot. D. B- e Pan-
hard. La novità piti importan
te della partecipazione france
se * costituita dalla presenza 
alla competizione della « Ci
troen * che con otto macchine 
del modello « O. S. 19 * mira 
ad una affermazione nella clas
tica rara sa strada. SI attende 
solo l'adesione drlta «Renault», 

NEW \ORK. lfi — IHrri pi
loti americani competeranno 
contro dieci piloti europei al
la • S0« mir.Ua di Monza • per 
\etttire sport che \err.\ dispu
tata il Zi nluc.no prossimo. Sa
rà la prima cara automobilisti
ca In Italia alla quale p.irtr-
ciper-i un gruppo di piloti a-
merlcani. 

GII ultimi accordi per la 
Corsa sono stali presi dall' \ u -
tomohil Club americano e da 
quello milanese. 

I.a cara sarà rititsa In tre 
frazioni mn un ora di interval
lo runa dall'altra. GII organiz
zatori hanno accettato che la 
competizione si svolpa nel sen
so contrarlo al movimento del-
l'oroloelo. il sistema che si usa 
alla • M>0 miglia di Indianapo
lis ». 

In attesa drl comnnlcato uf
ficiate si apprende che il Consi
glio direttivo della FIDAI., riu
nitosi sabato r domenica scor
si ha nominato, tra l'altro. I 

Basket: le «azzurre» per Italia-Cecoslovacchia 
In vista dell'incontro femminile di pallacanestro ira le nazio

nali d'Italia e di Cecoslovacchia drl ?7 e. m.. la federazione ha 
ron\-orato Ir sreuentt cloratrlrl: Rradamante. Vendrame. Pau
sici!. Persi. Nunzi. Vascotto. Maeris. Ronchetti, Mapelll. Baltz, 
Aihonettl. Geronl. Esse dovranno trovarsi entro lunedi 23 aprile 
a Trieste, a disposizione dell'allenatore Paratore. 

dur vier-PirsIdrntl nellr per
sone del gcn- Gaetano Slmonl 
r del capitano Giosuè Poli; ha 
rinviato, come previsto, la no
mina del Segretario generale 
della federazione; ha confer
mato Il dott. Obemeger Com
missario tecnico per la forma
zione delle sqnadre nazionali r 
il geometra Ottaviano Massimi, 
secretarlo del Gruppo giudici 
gare. 

Nella foto- OBERWEGER. 

In sede di un primo som
mario bilancio, possiamo dire 
che il Motogiro. la grande gara 
unica al mondo nel suo ge
nere, ha avuto un successo 
senza precedenti, sia dal pun
to di vista agonistico, che da 
quello tecnico. La massacran
te profa ha rilevato ancora 
una cotta t pregi e te debo
lezze dei tncr-i meccanici 
secsi in lizza, nonché il gra
do di partecipazione dei piloti. 

.Abbiamo assistito all'esor
dio di nuovi motori nella ca
tegoria sport e alle straordi
narie presentazioni delle mac
chine dcriratc. che per norc 
piorni hanno lottato per af
fermare le loro qualità, of
frendosi termini di un con
fronto molto interessanti. A 
cominciare dal percorso, che 
è stato un giudice scrcro ed 
inesorabile, al ralorc dei con
duttori scesi in lizza, cosic
ché possiamo senz'altro dire 
che il ^fotopiro ha mantenuto 
fede alle sue prerogative. 

Ai costruttori ha fornito an
cora una colta preziosi ele
menti di studio, mentre circa 
i piloti ha confermato le in
discusse doti di alcuni cam
pioni. mettendo in luce le 
eccezionali qualità di nuovi 
elementi. 

.Von parliamo poi del oran
do successe di pubblico e del
le entusiastiche ed affettuose 
accoglienze del pubblico del 
Meridione, dappertutto disci
plinato. che ha contribuito ci 
regolare srolpimrnto della 
mant/extacione. adoperandosi 
ed aiutare i piloti in difficol
ta e segnalando le rane dif
ficoltà del percorso 

Per la prima rolra abbiamo 
assistito ad un formadabilc 
schieramento di tutte le prin
cipali marche che hanno sa
puto disciplinare e il com-

f portamento dei loro uomini e 
a loro condotta da gara. La 

scrupolosa scelta dei concor
renti, da varie delle Case e 
degli organizzatori ha c l imi-
nato al massimo i dolorosi in
cidenti verificatisi nelle pre
cedenti edizioni quando la 
partecipazione era estesa an
che a aiora.it pr:ri di qualsia
si esperienza 

Il continuo alternarsi al co
mando delle rispettive classi 
delie macchine e dei piloti 
più inrista, ha permesso una 
maggiore e chiara ralura'io-
nr del rfrtdimcnro e compor
tamento delle macchine, nel

le rarie tappe Sta di fatto che 
contrariamente alle nostre 
previsioni, i maggiori prota
gonisti hanno dosato e sfrut
tato con giudizio le possibili-
fiì dei toro mezzi meccanici 
cosi da portare a termine la 
gara nel miuliorc dei modi 

Per il vincitore assoluto 
Remo Venturi ti secondo po
sto conquistato dal suo com
pagno di squadra Ciliberto 
Milani in sella alla formida
bile bialbero della MV Augu
sta è stato un trionfo davvero 
meritato .Von drre però trar
re in inpanno la loro appa
rente par;ccipazionc di con
correnti isolati, in quanto in 
questa occasione tutte le Case 
sono scese in campo con 
una oraanizzazione formula
bile nulla lasciando al caso 

Del resto in una gara del 
genere ha avuto un'importan
za determinante l'appoggio e 
l'esperienza del personale 
spccial i 'cato delle Case da 
cui e dipeso il successo di 
un concorrente o la sua ine
sorabile esclusione. 

Le continue sfortune della 
Morini. che uno dopo l'altro 

ha visto i suoi uomini nti-
tfliort fermati da incidenti 
meccanici permette ai tec
nici di fare delle importanti 
considerazioni. F.' stato di
mostrato infatti che le possen
ti - Kebcllo - della casa bo
lognese sono macchine molto 
compresse che riusciranno a 
sviluppare le maggiori velo
cità. tuttavia occorre ora ve
dere sr non era conveniente 
rinunciare egli spunti rclori 

REMO VENTURI è portato in trionfo al sno arrivo a Bologna. 
Il primo a con gratularsi con Ini per la vittoria nrl Motogiro 

è Mendogni sno più pericoloso rivale 

a vantaggio della resistenza. 
Non è facile rispondere a 
questa domanda, in quanto 
le condizioni atmosferiche 
hanno spostato l'indice di pre
stazione delle macchine che 
potevano fornire risnlta'.i 
molto diversi 

La Gilera da parte sua. no
nostante avesse perso nelle 
prime tappe, diversi dei suoi 
migliori difensori, ha dimo
strato di essere un mezzo che 
ha un sicuro avvenire, te
nendo anche conto che la 
Casa di Arcore è scesa in 
campo con mezzi sperimen-
taU 

La grande rivelazione di 
questo Motogiro é stata la 
Parlila affidata a Rot'.igni. il 
quale con una corsa sorpren
dente ha strappato la v.t-
toria alle sperimentate Ban
chi 175 dello formula tre 

l'n altro eccezionale risul
tato è stato quello conseguito 
da Pastorelli sulla Laverda 
da 100 ce con questa moto 
derivata tlalla serie, il raaaz-
zo di . 4rc"o . ha fatto sbalor
dire tutti per le sue fantasti
che e regolari prestazioni. 
facendo meglio delle macrfii-
chine di competizione d^I.'a 
s'essa cilindrata La gare, di 
Pastorelli e della 1 everda è 
stata senza dubb o la migliore 
in senso assoluto 

DOMENICO ALLEGRETTI 
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« IL CAMPIONE » 
di questa settimana è un nu
mero eccezionale 
• In aniepnma i particolari 

del duello Europa-America 
di Monza 

+ Il motogiro "57 fissato con 
Ir più drammatiche foto
grafie 

a- In Spagna ron la nazionale 
mentre scoppiava la rivo
luzione: è una puntata che 

- lascia col fiato sospeso del 
diario secreto di Vittorio 
Pozzo 

• La galleria del calcio di 
Felice Borei: Il mediano 

O Battaglia per 11 tricolore al 
Giro di Campania 

• I.a • Vuelta d » Esnana • ro
me il giro di trentanni fa 

• Tutto sol Cirep'onato di 
calcio e «agli ~m•ven.m-wv'.l 
sportivi della d •• enira. 

« IL CAMPIONE » 
e il ra-npionissimo del wttH 
manali •portivi. 
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