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Gli avvenimenti sporti vi 
DIRAMATE LB CONVOCAZIONI PER GLI INCONTR1 DI DOMENICA 

Tutta "viola,. la Naiionale A 
Per la B necessario II mosaico 

Boniperti Lovati (e forse Bean) integreranno il blocco fiorcntino — Burini, 

Muccinelli, Venturi e Posio tra i.convocati per la rapprescntativa cadetta 

Per gli incontri Intcrnnztnu.-i-
II del 1? maggio In Federcnlclo 
ha corivoeato Ieri I w-gui-ntl 
atletl: 

NA/IONALE « A • (Jugoxla-
Tia-ltalla a Zagahrla): llolo-
gna: Rotn; Klort-nllna: Curvato, 
Chlappclla, Gralton, Magninl, 
Montuorl. Orzan. Print. Snrll. 
Scgato v Vlrgill. Inter: Bernar-
dln e Pandollini; Juvenilis: Bo
niperti: Lazlo: Lovati, Milan: 
Bean Massagglnlorc: Farabul-
llnl dello Fiorentinu. 

NAZIONAI.F. « tl • (Italia II-
Egllto a I'escaia): Intrr: Mnt-
tcuccl. Lazlo: Burini u Mucci
nelli: Milan: Buffon. Fontana. 
Napoll: Posin. Itumii: Vi-nluri. 
gampdorla: Ucrnnsconl *• Fir-
ninni: Torino: Cusccla. Fogll t> 
Grava: Trlcstliia: Brun.nzi. 
Udlncsc: Fontanel*!. Pant.ilcont 
c Si'cchl Massagglaftirc: DHIa 
CaBa doll'lntcr 

1 «Mosclicttlerl » dnvr.iiino 
trnvarsl cntro le 15 dl oggi a 
Udlne (campo Moreltll u di-
fmoslztom.' dl Foni e domnnl si 
nlleneranno con II Mnrzotto a 
porto t'htusc. 

I « Cadettl ». Invcce. dovran-
no trovarsi cntro Ic 15 di do
mani all'Hotcl Bagllonl di 
Bologna n dlBposIzlone del C.T 
azzurro e del ,8Jgnor Bigogno 

(collaboratnre tecnico rd allc-
nntore). Gloved I allt> ore 15 al-
Icnamcnto a porte chiiiRo con 
il Modcna. Pivatrlll non e ntato 
I'onvociito pcrclic Impcguutn 
con In Mllllarc. 

/( SUCCesSO ottcntito otto 
piorni fa dalla Florentine! sul-
Vlntcr aveva portato il SOT-
rlso sulle labbra dcgli scon-
fortati selezionatori i quali 
•forse affrettatamente tnjluen-
zati da Quel risultato avevano 
stabilito di convocare per Za-
gabrla luttl i convocabili vio
la e dl completare la rappre-
sentativa con I'aggiunta di 
Boniperti a la destra, in so-
stituzione di Julmho e di Lo
vati il portiere rornano, prc-
jerito a Sarti per la calma 
e ia serictu duno-ilrate in 
questa slagione 

il commtssario tecnico Fo-
jii solitainente prcoccupato e 
in polemica con se slesso nn-
triva jiducia, era sereno: il 
roseo ricoTdo di Fiorentiua-
Inter bilanciava le nere im-
viagini dell'incontro sroltost 
a Boloona tra i cadciti e la 
Rcgglana. Flschicttando ulle~ 
gramente e salito sul treno 

yper Trieste c una volta tan-
to il vtaggio di scruizip a(i 
pareva una placcuole scam-
pagnataj andava a godcrsi la 
Fiorentma cioc la uaziuiialc. 

Non crano pnssafi uenti nii-
Tittti dali'inizio ilella partita 
e gia In fronte di Foul era 
incrcspala da pro/onde ru-
ghe; i uicttti osscruauano con 
sorpresa it compoxlissimo Fo
il i intento ad agitarsi e a 
sbracciarsi sulla scricc'iiolnn-
te scdia. 

La Tricjjtinn ha piocato una 
sgraditn burla al nostro com-
vxissario tecnico dando una 
severa lezionc di oioco alia 
compagine • uiolazzurra *. Per 

tiot<anta mfnwfi. riportano con
cord! i crorustl present!, la 
Triestinn Im /ntlo rullare il 
sno tanihuro di nucrra c In 
Fiorentlua lo ha ascoltato ten-
tando timidamente di farlo ta-
cere nicd.arite caute scorre-
ric di contropiede il cuo frut-
to sono stati trc nali Foni si 
trovavn nulla sittiazione psi-
colooica di chi inui'ata una 
bclla funciulla a oallare e 
quando que at a si alza si ac-
corye c'ic e zappa. Sul mo-
mento Foni non sapeva d i e 
pesci pi(;liare poi la sua an-
tica espcrienza gli e venuta 
in aiuto e si e rirordato co
nic le sfjnndre in penrolo 
sifino cdpiici di rornpirre del 
t'en pro(/'i;(, mic/ie di (/io-
care lienc. splcndidamenle 
persino. 

.Se inuece di csjerc nclla 
trihuna del • Valmaura - si 
fosse trovato in quella di Ma-
rassi avrebbe asstatilo a uno 
spctlacolo nnalono, aurebfoe 
visto it Milan dominato dal 
Genoa. 

Forse proprio ascoltando Ic 
notizic sportive dalla radio e 
conslderando f/li incontri di 
Genora c di Trieste il com-
tnisxario tecnico si e pcrsiia-
so a confertnare la Fiorcn-
tinn. Poi sono oiunte le no
tizic sulla partita dl Coppu 
del mondo di Alenc, dove 
la Jugoslavia ha pareggiatt) 
(00) con la Grccla c il ma-
lutnorc c svnnlto dal cuore 
del nostro tecnico. 

Cosl la formazionc annun-
data ufflcloxamcntc uella 
scorsa settitiiana e stata mit-
tafa; Foni si 6 limituto a sce-
pliere cinque rincalzi di cui 
due potrebbcro esscre i so-
stitttti dcgli uomiui meno va-
lidi della Fiorentina: le riser-
vc sono Snrti, Rota, liernnr-
din. Pandnlftni. Mean; se Mon
tuorl e Virg:li (i due viola 
meno e// icientij anc/ie net-
I'allenamenlo di riomnni a 
Udinc daranno segni di non 
esscre in btione condizioni 
verranno riuipiazzati da Pan-
dolfini c da Bean. /Incite 
Cfiiappclla c Madnini a Trie
ste non fianno conointo Tiia 
i due fnnno parte dell'intoc-
cabile blocco uiola, e non 
verranno csclusi dalla rappre
scntativa anche sc sul pralo 
frlulano dovessero sfigurare; 
xemmai verranno (o uno o 
I'altro) allontanatl durante 
1'iucontro c Rota e Bernar-
din saranno II pronti a to-
plicre la tula c a enlrarc In 
campo 

La uazionalc italiatta ^ard 
dttnrjiie cjiiesta: Lovati (Sar
ti); Magninl, Ccrvato; Chiap-
pella, Orzan, Scgnato; Boni
perti, Gratton. Virgili (Bean) 
Montuori. Prini. Invcce 
I'undici cadclto, die giove-
di si nllcucrfi a Bologna pri
ma di prenderc il treno per 
Pcscara dove incontrcrd lo 

Egltto per la Coppa del Me-
diterraneo, potrebbe venire 
coTubiuato in questo modo: 
Buffon; Grava. Cusccla; Fon
tana. Bernasconi, Foyli; Muc
cinelli, Pantaleoni, Sccchl, 
Firrnanl, Fontancsi. 

Firmani assutuerebbe il 
ruolo di interno sinistro gid 
altrc volte da Jul ricopcrto 
nelle squadre in cui oioca-
va prima di venire in Italia 
A Firrnanl c a Pantaleoni 
verrebbe affidato il cornpito 
di tenerc i contatti con la 
mediana. l.a nazionalc B prc-
senta uotcvoli squilibri tra 
un scttore e I'altro: i latcrali 
sono due nionani affermatisi 
in questo campionato (Fon
tana a nostro parere, c. uno 
dci miohori giocalori della 
nuovti leva: a Gcnova d sta-
to I'uniro milanista tncritc-
«olc di lode); i ferzini Grava 
c Cusccla sono due vctcrani 
dl mezzo calibro; uell'attacco 
le rcclutc udinesl (Fontane-
si vanta un solo gcttone az-
zurro) sono state affiancate a 

due csclusi dalla nazlonale A, 
Muccinelli e Firtnani. E' una 
squadra mosaico, per I'impos-
sibilitd di attingere ad un al-
tro blocco come qtiello viola, 
e una squadra rebus d i e tfiu-
didieremo dopo at>erla vista 
in campo. 

MARTIN 

Roma e Lazio riprendono 
la preparazione 

I ni.illorosHi sono rientrati 
d;i Napoli dopo la vittoriosa 
partita di domenica. CIi nl-
liMiainrnti per riiu'oiitro che 
li oppon. i alia Juventns ri-
proncipranno nclla Miornata di 
OiiMi. 

I hinnciiz/iirri. dal canto lo-
ro. si sono ruiniti per In so-
lita scdutn di bagui e mas-
sa^Hi del hiucdl. Audio per 
cssi nclla uiomntn dl o^ni si 
avr?! la riprosa denli al lena-
nienti in vista della partita 
con Pinter. 

• ' > ' . ' > . » i t 

HAIIAUUIA. 6 — 11 miiiiiiiauln I.lberio Giilitotil ha mlgllorato 
sulla hasr drl lago ill 1'anl.i II prlmato inomllalp drgll rntrohordo 
I'orsn. rlassr 500 k«. run una media sill dut> pussaKR' dl km. 210.843 
(rrc. pri'c. grstlnl ulla mrilia ill km. 208.780). II record 6 stato 
elteltualo con uno <;c;if<> Tlinossl e motore Mnscratl da 3.500 cc. 
II nuovo tempo dl oulriottl c la auarta niUura mondlale astoluta 
dl veloclla, compreeso II record dl Campbell sit scafo con motore 
a reazlone, c la seconda per clllndrata dl classe llniltata. 

Nclla foto: LIBF.IUO GDIDOTTI in gara sill largo dl Como 

PRIMA GROSSA SORPRESA AL F0R0 ITALIC0 

\m\e Frasur eliminato 
dal messicano Palalox 

Delude Maggi di fronte i Fancutt - Facile saccesto di 
Pietrangeli - Vittoriote la Lazzarino e la Migliori 

I «NOSTRI» HANNQ DELUSO ANCQRA MENTRE TR1QNFAVAN0 I BELGI 

Solo Deiilippis e Ranucci si sono difesi 
nel terribile "week end,, delle flrdenne 

Complctamcntc negativo per gli italiani il bilancio delle corse in linea - Ora 
comincia la fase dei giri: ora si ricomincia a fremere e sperare in un miracolo 

E la storia del le sconflttc 
t ie sconlltte dci - n o s t r i - ) 
coiilintia 

Abbiamn portato Ic nostrc 
speranzc nl ctmitero. le ab-
biamo sottcrratc. ci abbiamo 
piantato sopra una crocc. 

K ora nspottiaino; aspottia-
nio il - G i r o - per farle rcsu-
scitnre. 

Lc grandi o piccolc corse 
in linen della fase d'avvio 
delta sta^ione sono finite con 
le Kare del - week-end - del
le Ardenne. II bilancio 6 per 
noi un disastro In nessuna 
corsa internazionale i nostri 
at let! si sono affcrin.it i. Sia-
nio proprio in diseesa: andia-
ino a rotoli. prccipitevolissi-
tiievoltnento. 

Kcco un nepiloRo del le cor
se disputate <e perdutc) da-
gli ntlcti d'ltalia: 

Genova-Nizzn- Bobet (Fran-
cia): 

Sassarl-CaRliari: Dc Bruync 
(Belg io) ; 

Milano-Tormo Poblet (Spa-
Kna); 

Parici-Nizza: A n q u c t i l 
(Francia): 

Milnno-Sanrcmo: P o b l e t 
(Spagna): 

Giro del le Fiandre: De 
Bruyne (Belgio); 

Parigi-Roubaix: De Bruyne 
(Be l s io ) : 

Gran Prcnilo d'Europa: 
Anqnetil-Darrigade-Korestier 
(Francin); 

PariRi-Bruxellcs: Van Dnele 
(Belgio); ' ' 

Gran Prenilo del le Nazlo-
ni: WaRtmnus (Olnndn): 

Freccia Vallona: Impanis 
(Ueliiio); 

Liegi-Bnstognc-Licgl: De-
rycke (Belgio); 

Campionato di ZuriRo: Jun-
kermann (Germania) . 

I « nostri - lianno vinto sol-
tanto dove non lianno pro
prio potuto farnc a meno: 
cioc. banno vinto nolle Rare 
a loro riservate: Ncncini 'Gi
ro della Calabria) o Albani 

I Pronto, a scattare la "Mille Miglia,, 

II pilota emiltano Rema Pala 
»u • Fiat 600 - sard ll prtmo 
dei 370 concorrenti che ».ih(ito 
sera *i lancerunno lunj/o il 
percono atlla XXIV Mill* Afi-
glia f>er ritornare a ftretetn 
aopo ta trrnnentrtta cavnlcnln 

Due nitnutt douo. can it nu-
mern tre. vrenderanno il •via'* 
In srodctc Knrl Lohamander dt 
Stnccoltna in coppm con il 
conmuionule Korncyurd llara'.d 
«n una ' Smih • e tarnnnn quc-
»fi i nrirni ilrnwcrt Qucil'anno 

DALLA FEDERAZIONE UNGHERESE 

Sospese le punizioni 
per undici giocatori 
BUDAPEST. 6 — La Fcdcra-

zfon« calcistica ungh<"reso ha 
sospeso oggl Ic punizioni pr*»-
cedentement* inflitte a undici 
<-ncnponentf dcila nazionale di 
calrio maglara. rc<ponsabili di 
non w » r e rimpitriali dopo i 
fitt l dcllo scor«o autunno 

La d«rret*t'a *ospcnsjonc del
le punizioni con5cntira agli tn-
teressati dl allcnarsi in vista 
dell'incontro Unghcria-Norvc-
gim, in programma ad Oslo p«r 
il 12 giugno Tuttl 1 giocatori 
ch« hanno beneflciato del prov-
vedimento crano comunquc 
rientrati in Ungheria dopo a\er 
partecipato ad una non auto-
rirzata tournee ncirAmenca 
Latin*. 

Nella deci^ionc di oggi non 
nl /a menzione della forte dei 
calciatori nmacti allcatem. i 
quali. «ospcsi da ognl incontro 
per un penodo dl scl mesi ad 
un anno, dovrebbero attondcrc 
on Jungo tempo prima dl potcr 
(tocare con squadre non un-
•twrni . 

t > federazione calcistica ha 
fatt* p m e n t c che tuttl jrlt un-
tfact 0ocatoTl al crano compor-

tati in maniera rsomplarc. al-
lorquand<» lompanrro avanti 
alia con^m'.ssionc di di<tclplina 

Bonctlci.Tio (tcU'lndulgenza i 
fcgurriti g.<H-atori- Foronc Sni-
*z.i. con'ri .itt.icco della - Ujpo-
»ti D.iz«.i - . Mih.ili Lantos. ter-
zino s.nistro dello - MTK -: K.i-
roly Saixloi. a!.i destra dello 
- M T K - . t «I-I PnK-aton della 
- Honvn! - *T«." Boszlk. mo-
diano oortro. Snnrior Banyal. 
metllano J.nis:n>. Laszln Ra-
kocil. tcrrinn destro. Lajos Fa-
rag". portiero. La«zlo Budal. 
ala destra e Antal Kota«z. me-
diano finistro o ter/ino sinistro. 

Mazzinghi Boulqrane 
quesla sera a Bologna 

Quetta sera al Palazzo dello 
Sport dl Bologna. II ramplone 
d'ltalia del pesl medl Guldo 
Mazzinghi. «l batteri eon II bra-
t o algerlno Bonlgranr. I.'incon-
tro e molto aiteso nrglt amblen-
tl puglllstlcl bolognesl per II va
lor* dell'avversailo. II pronostl-
co rnmunque, * per II camplone 
d'ltalia. 

la partcctpazione della tndu-
i tna *tr,mtera sard imponente 
Quctla i i o l c c d la pii'i rjp-
pr*»cntatu. swcialmente nelle 
Cijfcjonc lurnnio di %enc. con 
Ic Sunbenn. Ic Triumph. Ir 
Jauuar. le Coovcr-Jctpuar. le 
Au«Jin-ffeutry. che hanno piu 
rotfe n'oorfofo la vitlorta nella 
lort> categona, le Lolut e le 
MG. 

La Francia sard preterite con 
lc Renault, le Citroen, le Peu-
peot. le Dtna-Punhard e le 
Satm*ori- Qualitative se non 
imponente la vartectvazione te-
desca che nrcjenterd ol via la 
Mercedes orivate. le Borgn-ard 
e le por-che. Gli Stati Unili. 
poi. oltre alia partccipaiione 
nfttciale della Chrysler e della 
Ford sarA in camvo ouch* con 
Ic due mocchine prVrnf* c<»-
itruifc amroiilarnente ver la 
para cia due gmpm dt mec-
cnnici Fra le macchtne USA 
ntfctfi otto nrnrn ^ lii C7jrv«'*r 
modificat.i di ^llcfon Miller ca
price dl triliippiir* una t-elo-
citii di 3» km. Vora 

Si trattera dunoue dt 33 
marche. compreie le ttaliane. 
in rappreientanza di 5 po**i. 
Formidable, del r*sto. tara lo 
schiera-nento italiano che pre-
sentera le Ferrari, le Maserati. 
1* Alfa Romeo, le Lancia, le 
Fiat, le Oxca. le Sianawllini, 
le Zaaato. le Abhart. le Baldt-
m. I* Smta. le Ermini * I* 
Giaur. 

Tuttl I miction p;lntt d*l rno-
rr.cnlo t.ironn-7 in gara ad ec-
ce:tone di Fangno e dell'in-
pl*t* Ifmrlhorn e fro ouetfi I* 
maggtori chancet dl uitfonrt le 
acranno il francese Jean Behra 
e Vingtese Mots t quali acranno 
a loro dupoilrion* I* niior* 
Ma<cratt di 4500 cc. 8 cHiudri, 
appoiitamentc approntate delta 
caia modenese per la Mill* Mi-
glia. 

Contro il pi to fa francese ci 

.JO-1 J ¥ \'i^\ 

: > . ^ -j-. ;y~s,x 

«aro»ino verA le re*rart dt Col-
Imx e Taruffi. tuttaria Behra. 
che quext'anno £• oppar«o in 
grandixxima forma appare. alia 
ripilia. come il piu quotato 
candidato alia nttoria ftnatc. 

Nclla foto: HF.IIRA al volant* 
delta nnova • Maveratl >. 

(Giro della Campania). * 
S'e preso. forse tin cancro 

11 c ic l i smo di casa nostra? 
II dubbio h lecito. dal mo-

mento che (non bastassero 
gli ordini d'arrivo a illustrare 
la s i tuazionc) spesso abbia
mo assistito a prestazioni 
agonlst iche d'una modestia 
one cl sconforta. E va bene es -
scr battuti dagli atleti del mo-
derno -squadronc n e r o - del 
BelRio. che sono forti. for-

.tissimi. 
' E va bene esser battuti da
gli atleti di Francia. che so
no sempre in gamba. 

E va bene esscre battuti 
anche da Poblet. ftilminante 
- mot a d'oro - del mornento 
Ma il Wagtnians conosciatno 
tutti chi e. E ora arriva Jun-
kermann. un tedesco! Questo 
Junkormann. nel Campionato 
di Zurijio. si prendo i! Susso 
di scaltare. n poca distanza 
dal nastro dell 'ultimo chilo-
metro. e d'awnntacmnrsi dl 
7" su una pattuplia di due 
dozzine d'unmini. dove sono 
Filippi. Coletto. Gismondi. 
GapRero. Cainero. De Gaspe-
ri. Cassano! 

Comunqiic. una piazza di 
onore. nel - Campionato di 
ZurlRo». il Filippi I'ha gua-
dagnata. Pecgio . molto pcR-
gio sono andato Ic cose nel
le due Rare del - week-end -
del le Ardenne. la cui impor-
tnnza si riflette nella clas
s if ies del Trofco - Desgrangc-
Colombo - . che e la segxtente: 
1) De Brtivnc ( B ) . punti 70: 
2) Plankacrt (B ) 4fl: 3) Im
panis (B ) 47: 4) Van Daele 
(B.) 35: 5) Van SteenberRcn 
(B ) 30: fi) Schoubbcn (B ) 
28: 71 Kcrkovc (B.» 25: 8) 
Barone (F.) e Dervcke (B ) . 
23: 10) Poblet ( S p . ) 2 0 ; 11) De 
Filippis ( I . ) . Dupont (F.) c 
Schepcns (B ) 19. 

II - cit •» e. dunquc. I'uni-
co atleta nostro che figu
re nella classifica che De 
Bruyne comnnda dall'alto: il 
- cit - e anche l'unico atle
ta nostro che si e ben difeso 
nclla - Freccia Vallona - . do
ve si b piazznto al sesto po-
Sto. a 4"58" da Impanis. che 
di forza ha risolto la corsa 
Nella - Freccia Vallona -
hanno gareggiato gli uomini 
de l le pattigUe del la - Bian-
chl - e della - Legnano - . ma 
i piu sono rimasti per strada. 
Ha deluso. Albani: "e ha de-
luso Baldini. II quale ha. pc-
r&. una scusa buona - il raf-
freddore. 

lTn calvario e stata la - I,ie-
g i -Bastogne-Lieai - Acqua. 
neve, grandme hanno flagcl-
lato gli atleti: e campioni co
m e De Bruyne c* Impanis 
sono stall dcmolit i . Si capi-
sce che anche Albani. Baldi

ni. Defil ippis non hanno re-
sistito Dei - nostri - . sol-
tanto Ranucci e rimasto in 
gara: e si 6 ben battuto. 

Ci6 nonostante. il suo rl-
tardo 6 risultato secco: 8'11" 
su Derycke. il vincitore del
ta corsa che - Pinel la * ha 
definito piu terribile di qucl-
la del Monte Bondonc. e che 
ha pnragonato alia tappa 
Trento-Sondrio. dove, nel 
• Giro del ' 3 9 - . Valettl spo-
dest6 Bartali. 

E ora sotto col - Glr i» . E' 
In svolg imento il * Giro di 
Spagnn - : ieri 6 scattato il 
-Giro d'Olanda-. giovedl scat-
tera il - Giro di Komandia » 
(ci andranno Monti, Astrua. 
Padovan e Grosso dell '- Ata-
l a - ) e vencrd) scattcra il 
- G i r o d e l Lussemburgo». 
Quindi. sabato 18 maggio. da 
Milatio. scattcra il • Giro 
d'ltalia - . per il quale, ripe-
to. farcmo resuscitare le no
stro speranze. 

ATTII.IO CAMORIANO 

Dl solito le prime gior-
nate dei tornci di tennis 11-
lano come 1'olio, senza grossi 
colpi di scena: ma quest'an-
no non b andata cosl. Ieri. 
g iomata d'apertura nl Foro 
Italico, si sono avutc una 
grossa sorpresa e una grossa 
delusione. La sorpresa 6 stata 
l'eliminazione di Nenle Fra-
ser, n. 3 australiano o quarta 
testa di serle. ad opera di 
uno dei «quattro moschet-
tieri » messicani. il s impatico 
Palafox. II giovane « c a n g u -
ro - ha giocato in maniera 
scadente, mentre il sudameri-
cano ha fornito una prcsta-
z«one supcriore all'attesa: 
conclusions un risultato che 
fara piacere al nostro Beppe 
Morlo. il quale, secondo il ta-
bcllone. avrebbe dovuto m-
contrare nei quarti di finale 
proprio lo spauracchio Fraser. 

La delusione ce l'ha data 
Antonio Maggi. grandc spe-
ranza del nostro tennis, ino-
pinatamente c seccamente 
el iminato in primo turno dal 
non irresistibile sudafricano 
Fancutt. Solo nel secondo 
- set » il giovane azzurro ha 
fatto sperare di poter rove-
sciare il risultato; ma. perse 
varie occasioni. non e piu 
nusc i to a riprendersi. Un al-
tro Riovane azzurro. Bonaiti , 
si 6 battuto molto bene con
tro l'esperlo americano Sch
wartz. arrivando al riposo in 
vnntaggio di due •- sot » a uno; 
poi per6 e crollato di schian-
to. 0-0. 1-6. Facile inline, e 
quindi scarsamente indicati-
va. la vittoria di Nicola P i e 
trangeli sull 'amcricano But -
timer. 

I primi quattro incontri del 
s ingolare femminile non han
no fornito sorprrse: vittorie 
della Lazzarino c della Mi
gliori. mentre la Lcpri e la 
Lelli sono state el iminate. 

Per oggi b previsto un pro-
gramma densissimo. con Ia 
entrata in scena di tutti i 
grossi calibri. La mattinata 
sara esclusivamentc dedicata 
agli incontri di s ingolare fem
minile: di particolare inte-
resso i confronti Bucai l lc-
Hnrd. Knode-Forbes. Ramo-
rino-Fancutt. Nel pomeriggio 
sagra del singolare uomini 
con incontri come Pietrange
li - Schwartz, Bonetti - Fox. 
Ayala-Segal . Merlo dovrebbe 
avere vita facile contro il 
c i leno Aguirre. e altrettanto 

Hoad di fronte ali 'americano 
Talbot. Divertente . se Alber
to si impegnera a fondo, po-
tra esscre l'incontro fra Laz
zarino c il n. 2 del torneo 
Cooper, fresco della vittoria 
fiorentina contro Merlo. 

CARLO GIORNI 
I risultati 

SINOOLARR MASCHILF: Se
gal (S. A.) batte Lemonnler (It.) 
6-1. 6-2. 6-2; Rodriguez (Clle) 
h. Thendomacnputus (Grecla) 

6-1. 6-1. 6-2: Forbes (S. A . ) batte 
Plrro (It.) 4-6. 6-2. 10-g. 8-6: Ja- | 

colilnl (It.) batte Moss (USA) 
4-6. 6-3. 6-1. 4-6. 6-1; Fancutt (8. 
A.) b. Maggi (It.) 6-1. 9-7. 6-J: 
Schwartz (UHA) b. Uonaltl (It.) 
6-8. 6-2. 3-6. 6-0. 6-1: Pietrangeli 
(It.) I>. Hiittlmer (USA) 6-1. 6-2. 
6-1; Hone (An.) b. Mollnurl 
(Fr.) 6-3. 6-1. 6-2; Palafox (Mrs.l 
b. Fraser (All.) 6-3. 2-6. 6-4. 7-5; 
Patty (USA) b. Ciarrldo (USA) 
per forfalt. 

SING. FKMMINII.F.- Blldlllg 
(Ger.) h. I.epre (It.) 6-1. 6-2: 
Lazzarino ( I t ) b. Dubois (Fr.) 
6-4. 6-4: MlgHorl (It.) b. New-
combe (Au ) 6-2. 6-1: llotirbon-
nals (Fr.) b. Lelll (It.) 6-1. 7-5. 

Merlo battuto 
da Cooper a Firenze 

GIUSEPPE MERLO ha perduto 
l'incontro di finale del torneo di 
Firenze. F.' stato battuto dall'au 
strallaun Cooper 6-2. 6-2, 6-2. II 
•ilncolare fepiminlle ^ stato vinto 
(i.iir.iilstr.-iliana Hellyer sulla Long 

pi-r rltlro dl quest'ultlma. 

GI0VEDI' ALLE CAPANNELLE LA « CLASSICA » DEL GAL0PP0 

In splendida forma 
nelle prove per il 

i favoriti 
"Derby,, 

Braque e Grigoresco a pari merito ma Camici monrera il primo 
Gronchi e Coty presenzieranno alia bella manifestazione 

Fcrvono all' ippodromo del 
le Capannelle gli ult imi ri-
tocchi all ' ippodromo cd ai le 
piste in vista della classicis-
sima di giovedl prossimo che 
alia presenza del Presidente 
della Repubhhca Giovanni 
Gronchi c del Presidente 
della Repubblica francese 
Coty dovra laureare il mi-
clior puledro della genera-
zione 

Mentre il dircttore Tull io 
Mei sta trasformando l'ip-
podromo in una serra fiorita. 
gli uomini sono al lavoro per 
dare gli ultimi ntocchi alia 
pista che e in magnif iche 
condizioni c che assicurcra 
condizioni idcali ' sa lvo nuo-
va pioggia guastafeste) al io 
svolgimento del Derby Ita
liano. 

I concorrenti intanto. nel 
febbrile cl ima della vigi l ia . 
sono intcnti a completare la 
loro preparazione e tutti i 
favoriti sono ieri scesi in 
ptsta mentre soltanto Dami-

gella. Cormayeur e Salvador 
lavoreranno stamattina. 

Gli occhi di tutti gli esper-
ti erano rivolti verso il duo 
della scuderia Dormel lo Ol-
giata. Braque e Grigoresco. 
che partiranno con gli onori 
del pronostico: ed i lavori 
dei due campioni hanno 
completamcnte soddisfatto. 
in special modo qucl lo di 
Braque che si e rivelato in 
grandi condizioni tanto da 
ven ir prescelto da Camici. 

Braque ha lavorato con 
Magistris. il fedele compa-
gno di Ribot passato ora ad 
al lenare il giovane ed i m -
battuto campione di Tesio . 
galoppando sui 2200 metri 
con azione sciolta e piacente 
e mettendo in mostra un fi
nale spettacoloso. Pure con-
v incente il lavoro di Grigo
resco. accompagnato da Mo-
linaretto. anche csso sui 
2200 metri: ma Camici non 
na esitato a scegl icre Bra
q u e il che scmbra confer-

S / ' O / f T - F L A S H - SPOIS1 - I I . A M i 
Cmlcie: stabilite le date del torneo militare 

PARIGl. 6 — II glrone dl se
mifinal* del torneo Internazio
nale dl calrio. per il qualr *l 
jnno qoallfleale Orerla. Italia. 
Belgln * Franela. si «vnlcera 
ad Atene dal 2C magKin al t 
glncnn. e n«n pia. come Inl-
zlalmente «tabllilo. dal 19 al 26 
majectn. Ecrn II ralenriarto de-
ell Incontri: 2C mae^io: Fran-
ela-nelgln: 27 maggio: lialia-
<;reel*: 2» maggio: Belglo-
Orecla: 30 maggio: Ilalla-Fran-
ela: 2 ulueno: ttalla-Relglo: 3 
gtugno: Franela-Grecta-

L* due prim* squadre saran
no qualtricate per II glrone fi
nale. prcvl«to per la prima 
qulndlrlna dl lagtlo » Raenos 
Aire*. I.*uttlma fas* d*l torneo 
riunlra qnattro jtqaadr-: I* dn* 
tlneltrfel dl Aten* * I* *ele-
rlonl del Braslte * d*IPArg*n-
tlna. 

TORINO. 6. — SI * 5vollJ sta»e-
ra al teatro Alder I. gretnlto di puh-
brko. ana rlanktnc pagllMIca dl 
cui ecco I ritoltatl: PES1 PIUMA: 
Saretti di Torino (kg. S8.2O0) batte 
Smraro dl Asti (kg. S7.«00) al 
pantl In **» rlprese; PFS1 WEL-
TTRS: Carmini dl Alexandria 
(kg. K6.700) * Ferrero di Torino 

((kg. M.I0O) locontrn pari «u «rl 
ripre«e: PESI M^SSIMI: Cro îa di 
Placenta (kc «t.«0) batte Alfon-
"•flli di Roma fke. 97.7CC) al punti 
In otto ripre\e: PF.SI MEDIO M*S-
S1MI: Calravara dl Varne (chilo-
cratmnl 7S.W0) batte tereqne di 
Parigi (kg. TJ.TOn) al punti in to 
ripre%e: PFSl IEGGFRI: Ve^chlat-
t.> di L'dlne (kg. •>M"">) batte Pa-
ternotte di Rmxeltrt (kg. M.soo> ai 
punti. 

OSLO. 6. — I/Inter ha pro-
posto an Ingagglo con la qua-
llflca dl prnfesslonlMa al cal-
elator* Reldar Snndhy. Prima 
dl far* una nfferfa deflnltiva. 
la soeleta mllanese Invlera al-
cqnl rappresentantl In N o n e . 
gla 

STOrCOLMA. «. — Gqnnar 
Grrn. ehe lerl ha figurato de-
gnamentr nella nazlonale sve-

Ciclismo: Tognacdni vittorioso alia Vaelta 
TORTOSA. C — Dopo la \Hiorla miennta lerl sul iraguardo 

dl Valencia oggl nella derlma tappa del trlro clrllstlco della 
Spagna si * veiiflcato un secondo snecet^n Italiano: questa volta 
* stato Tngnarrlnl a sfreeclare per primo sotto lo stiiseione 
d'arrivo della Valencla-Tortosa dl 177 chilometrl. Tognacelnl ha 
ottenulo la sua bella vittoria alia notevole media dl 41.M0 km. 
I'ora. battendo In volata qnaitro compagnl dl fnga. n grnppo 
e arrlvato * circa 20*. La maglla glalla passa alio spagnolo Jesus 
Lorono segulto in classifica da Ruiz. Escnla. M. Loro no. Barbosa 
* CamplHo. 

desr nell'lncontro dlspotato a 
Vienna contro I'Austria, ha re-
splnto la proposta fattagll dl 
venire In ana squadra Italia
ns com* alienator*. Grrn, eh* 
eonta 37 annl. non ha reso no
lo il nom* della squadra dalla 
quale gli * pervrnnia l'offena 
*dj ha preclsafo the per II mo-
mento non ennta dl recarsl In 
Italia. • 

• 
Nella foto: l ind lment lcabl le 
• professor*» GREEN al 
tempo In col giocara In Italia 

mare i timori per la scarsa 
tenuta alia distanza del ca -
pofila dell'Optional. 

Piii leggero il lavoro di 
Gioviano che ha percorso 
1700 metri in compagma del 
modesto Villar e di Permon 
che ha galoppato da solo. 

Ult imo a lavorare nella 
g iomata Chltet della Razza 
del Soldo, avversario n. 1 dei 
favoriti: e Chitet tenendo 
fede alio voci di scuderia ha 
mostra to di andare molto 
forfe sui 2000 metri che ha 
percorso in compagnia di 
Aleppo 

Mentre domani comincerc-
mo a dare le prime indica-
zioni su questa grande corsa 
che mai come quest'anno si 
presenta aperta e spettaco-
lare ecco il campo probabile 
dei partenti o le relative 
monte: Braque (58. Camici ) . 
Grigoresco (58. Rcnzoni) . 
Gioviano (58. Fancera) . Chi
tet (58. Parravani) . Aleppo 
(58. Andrcucc i ) . Permon 
(58. Bugattel la) . Courmayeur. 
(58. Gabbrie l l i ) . Damigel la 
(56. Rosa) . Salvador (58. Ci-
poIIoni> 

EHM ebbe gia in htglio 
mo primo weiMmcnlo 

JOHANNESBURG. 6. - I gior-
nali di Johannesburg sono tem-
pestati di telcfonate d^ parte di 
person*- che chiedano la pro:bi-
zionc del pugilato dopo it mor
tal* incident* di cui e rima«Jo 
vittima J:mmy EMiot. mono ie
ri airospf^dale poco dop.i e^ycrc 
stato m*S50 fuori combattimcn-
to dal campione dei medi dcl-
I'impcro britann-.co Pa! Mac.?-
toer. Nel m i n n scorso pure a 
Johannerburg la stcssa tr.igica 
sortc toccO al pugilc Huber E«-
sakon. mesw k o da Willie To-
weel 

Intanto il segrctario dcll'uf-
ficio di controllo pugilistico del 
Transvaal. H. C Licbcnberg. ha 
affcrmato che Elliot era salito 
sul quadrato per l'incontro che 
gli e stato fatale - in perfetta 
efficienza ftsica -. * Elliot — ha 
spicgato Licbcnberg — era forse 
il pugile medicamente piu con-
trallato d« futto if pact* * ad 
ogm tnconfro xi faceva tutto tl 
postibilr p*r accerlare che fosse 
in condizioni di batteni •. 

II pugile era «x>:to scvero con
trollo medico in seguito ad uno 
svenimento che ebbe in luglio 
dopo un Incontro. quando gli fu 
ordinato un accurato esame ce
rebral* da! quale pcraltro egli 
use! con una dichiarazionc di 
perfetta effieienza fisica. 

La erlsi 
(Co'ntlnuazlone dalla 1. paglna) 

per la difficolta di resuscitare 
una formula, come quella qua-
dripartita e ct-ntrlsla, che nel -
I'aese e ormai completamento 
svergognata, ma anche per il ' 
rirnaneggiatnento dri portafogli. 

Una volta tanto, Fanfani e stn-
to buon profctu. Subito dopo di 
lui e arrivuto infatti a casa 
Scgni Ton. De Caro. reduce da 
una riuniotie ristretlu della dire. 
zione liberate. Dc Caro ha co-
munirato che il I 'U ha deciso 
di difendere ad ogni costo la 
licrinancnza di Martino agli Esle* 
ri c di non acccltare in nessun 
caso la partecipazione a un qua-
dripartito d ie modifichi Tattuale 
equilibrio interno. Malagodi — 
ha audio detto De Caro — teme 
rhe, per fmi interni di partito, 
Saragat possa esscre indotto fra 
i|iialche megc a provocare una 
nuova rrisi c a porre gli altrt 
partiti della coalizione in una 
gitiiuzionc aurora piu dolicata 
delPattualc. Malagodi e inoltro 
rostrello a difendere il seggio di 
Murtino percho (|iitsti ariiora 
ieri ha ripetuto d ie , ncll'even-
tualita di una sua cacciata dal 
governo. non eiitcrehhe uu ittan-
lc ad uscire dal I'LI e a dare 
lutlu la sua forza elettorale al 
partito liberate 6iciliano e a 
quei gruppi di clientele meri-
ilionnli rhe gravitann intorno a 
Colitto, De Caro e Cortese, che 
si stacrlicrehhero atich'esse d.i 
Malugodi. 

Alle 1H. Ton. Scgni g'e recato 
ttti-i prima volta al Quirinale nd 
infiir.'iijrc niiiiutanicntc Cronrhi, 
riontrntn da poilii nritiuti da Na
poli. Questo rolloquio e stato 
decisivo ai fini dello sviluppo 
dcgli ulteriori avvenimenti della 
scrota. Campilli, clic aveva viag-
giato sullo stcuso treno presldcn-
zialc, ha arconipaguato Segni in 
questa prima visila a Gronchi: 
alcimi osservatori linrmo voluto 
vedcro in questo avveuimento. 
in vcritu un po' fuori del comu-
ne, una antcprima di quella eho 
potra esscre una designazionc fu-
tiira per la siircessionc. 

Per quanto riguarda lo rca-
zioni nei circoli piu responsa-
bili dei partiti. giudizi deflnitivi 
sulla niossa di Saragat saranno 
dati: stamanc dal gruppo pnrla-
merrtare del PSDI (Simonini e 
passato alPopposizione di Sara-
pat e, stavolta, e deciso a chie-
dere un po«to al governo per 
rontrollare piu da virino il «uo 
leader); stasera dalla direzione 
liberal)'; domani dalla direzione 
comunista c dal gruppo par-
lamentare socialista; domenica 
dalla direzione del PRI che, da 
un articolo apparso ieri sera sulla 
Voce e da una riunione ristrctta 
di dirigenti, ecmhra non abbia 
afferrato a pieno la portala ef-
fettiva della manovra di Saragat 
c si illuda di poter dar vita con 
il leader socialdcmocratico a un 
tripartito senza libcrali con Tap-
poggio esterno dei socialists I 
socialisti, dal canto loro, non 
concordano con il giudizio 
espresso ieri sera dal compagno 
Nenni, e molti memhri di quel
la direzione sono del parere d i e 
n la manovra di Saragat non pre-
senti alcun aspctto opinabilmcn-
te posit ive». In partirolare, il 
compagno Lussu ha dichiarato 
che n Saragat ha ronfermato il 
suo ideale ccntrista» per cui 
a la posizione del PSI non puo 
essere in alcun modo modificata 
e l'unificazione c rcsa impossi-
bilei) . A sua volta il compagno 
Vecchietti ha dclto che n I'ono-
rcvole Saragat mira alia ricosti-
luzione del cosiddetto quadripar-
tito di ferro alia Pacciardi»; e 
che il gesto del leader socialdc
mocratico non fa che <• allonta-
nare ultcriormentc le nasi politt-
che per 1' unificazione sociali
sta » nel mornento in cui dichia-
ra di uscire dal govemo non 
per abhandonare ma per rinvi-
gorirc il n centrismo n. 

La giunta csecutiva del partito 
radicale, dimostrando d'aver idee 
piu cfaiarc dei « Iaici» del PRI, 
ha diramato un comunicato nel 
quale si dennncia il fallimento 
del quadripartrto, si afferma la 
impossibilita delta resurrezione 
di e.*«o e si rivolge un appello 
a tufte le forze laiche per la 
coftiluzione di un largo schiera-
mento democratic© e repiibhli-
cano. 

AMWJMCI ECONOMIC! 
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\ A ARTIGIANI CantO tvrndiK 
i " camvra Icttn. pranxn. rcc Ar-
rvdam«-ntl gran lartn romnmlcl. 
Farilltazb>nt T»rp|a 11 Idlrlmpet-
•»* KnaH Nsp..!! 

TATALOGO 100 ambienti L 100. 
ViMtatc MOBILETERNI Carra
ra. 15 Conaesma ovunau* gra-
tuita Anche rate 

UTENSILERIA elettrlca - Lime -
Chlavl "Dowidai*- - Puntelica 
- Seghette - Abraslvl - prezzi 
fahbrtca - INDART - Via Casi-
llna 17-25 - Via Palermo 25-31 

« IL OAHPIONE » 

• MILLE M I G L I A : N o n 
sappiarno approflttarne, di 
Giovanni Cancstrini 

• t'n grande servlzin sa i l* 
Juventns 

• Oli azznrrt dl naovo In 
campo contro la Jugoslavia 

#> | | diarin scKreto di V'itto-
n o Pozzo 

• I.a gallerla del calclo di 
Fel ice Borel 

• I.legl - Bastogne . Llegt; 
Freccia Vallona; G i r o 
delTEmilia: Gran Premlo 
Ciclnmotnristleo 

DI OGNI GARA L£ PIU* 
BELLE FOTOGRAnE E UK 
PIU ESAURIENTI COMMENT! 

• Tntto »nl campionato dl 
calclo e sugli avveniment i 
sportUI della setti i 

LEGGETE 

« I L CAMPIONE 
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