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Gli avvenimenti sportivi 

ARCADIO VF.NTUItl luscia con rimpinnto la soclcta cho 
lo litt vnlorizzato 

TOUR DE FRANCE CC mm™ mmm & Gmwrnm mmk TOLOSBSM mrnxmrn 

Hassenforder bane Padovan 
sul traguardo di Perpignano 

Sfortunato l'italiano che per poco non finiva contro lo steccato - Anche Tosato fra i primi - Gli "assi,, ad oltre i6* 

(Dal nostro Invlato spcclale) 

PERPIGNANO. 11. — E la 
noia continual 11 - Tour » si 
trascinn; c da flrianvon che 
it - Tour' si 7/iuowe come 
tin invertebrate. 

Sctiza sugo la corsa da 
Briancon a Cannes ... 

Sctiza suyo la corsa da Can
nes a Marsiylia ... 

Senza suyo la corsa da Mar
siylia ad Ales... 

E, oyyi, da Ales a Perpi-
ynuno idem come supra. Oy-
yi, appena si e abbas'mta la 
bandierinu del - via! - e scrip -
puto Ruby: lo hanno inseyni-
to prima Tosato. lloorelbcke, 
Da Silvn, Voortiny, e pot 
Christian, Mahe. Rolland, 
Hasscnfordcr, Groussard, Pa
dovan: fuya, la solita Juga, 
cui 11 yruppo non da impor-
tanza, c die si conclude con 
largo margine di t'anlaj/nio, 
per {jli * eroi» del yiorno: 
IC'IS", questa volta. 

Allora, ci si c}iiede: » S o n o 

forse tutto d'accordo? -. Op-
pure: 'Sono forse tutti cot-
ti?'. A tioi pare il caso di 
rispondere • s i » . a lultc e 
due le dotnande. Vorremmo 
sbayliarci, vorremmo esse re 
siu'iiiiti. Comutique, le voci 
cite raccoyliamo, e le impres-
sioni die rtportiamo seyuendo 
le corse, per ora conforma
nt} le noslrc iuotesi. 

Dopo di die, turn ci resta 
che raccontarc come Hasscn
fordcr lia fatto a Perpiynano 
il 'bis- di Colmar. L'avvcr-
sario piii difficile, e piii t>sti-
nato di Hasscnfordcr c risul-
tato Padovan. II quale, in-
fine, non lia ttvulo furtuna. 
Non yli e accuduto come a 
Cannes di csserc tradito da 
una gotnma, no; yli ci acca-
duto, invece, d'» imbarcarsi -
nclla curua piii prossinia al 
rcttilineo d'arrivo. Troppo 
lanciato, Padovan e andato 
a finire quasi sullo steccalo. 
E, intanto, Hasscnfordcr yli 

e sfuyyito. Pronta e veloce, 
c statu la ripresa di Padovan; 
ma, ormai, Hasscnfordcr era 
gia lontuno, aveva yid vinto: 
Padovan tloveva accontentar-
si della piazza d'onore. 

Delusione nostra, e delusio-
ne di Padovan, die cost si 
consttlava: - Hatsenfarder e 
rapido; e poi c iiilellirieiifc 
e furbo. lo, xnvece, sono 
jellato! '. 

Vn pnio d'nrc dopo dir 
Dcfilippis ci ha rvyalato la 
yioia delta vittoria sul trtt 
yuardo di Ales, sinma parti-
ti. Won c die Ales c-i .sia an 
tipatica. anzi; ma trorare tin 
letto nella pirtola e vecchia 
cittd c j)roprio conic trovarr 
il classico ayo ncl c l a s s i c 
payliaio. E cosi nci paraygi 
di Ales. E allora, camtninn 
e cammina! Questo -Tour' ci 
ricorda la tribolata vita della 
- naja • e ci riconcilia col 
- G i r o - , che si riinioi'a c si 
ammoderna. 

II -Tour- no. 11 'Tour. 
continua a trascinarsi sul suo 
vecdiio binario, e appare ma-
landato, frusto, come un tup-
pcto che ormai mostra la 
corda: tptando inui si era par-
lato di noia al - Giro -? 

E poi .tulle le yare a tappe, 
c il 'Tour, e il - G i r o - m 
particolare, sono lunylie, trop
po lunyhe. E troppe sono. Gli 
(ttlctt, die dttpperluttn vanno, 
sopportano le fatiche da bc-
stie da soma fm die le sop-
ptirtano. Poi, le corse si smar-
Tivctmo, si perdono; e noi le 
seyuiamo ptisso a passo, come 

sole un po' si sono placali. 
Si Tcspiru, insomnia; c yli 
atleti riprendono snbito i»ita, 
come i fiori first, messi a 
mullu. Pero, ora mancano le 
volontd. All'appuntamento di 
partenra, Tosato mi dice die 
oyyi propria di soffocarc ncl 
yruppo non yli fa ; e mfatti.. 

Si abdfissa la bandierina 
del - via' - e vcappa Ruby: 
50" dt rurttar/i/iu a Bayarde. 
Breve attesa, e poi — come 
promc.sso — (fal yruppo fuy<)e 
Tosato; fuyye con lloorelbc
ke, Da Silva e Voortiny; Ru
by e preso un po' prima di 

UNO SCAMBtO DI DUBBIA UTILITA' OPERATO DAL COMM. SACERDOTI 

La Roma ha acquistato Schiaffino 
ma ha ceduto Venturi all»"lnter„ 

Non si conosce ancora Ja cifra di cessione del mediano ai nerazzurri, mentre il gio-
catore italo - uruguayano costera piii di cento milioni - Chi sostituira Venturi ? 

r 

J U A N - Pf pr • SCHIAFFI
NO e Riallorosso. I tifosi che 
avrebbrro dovulo rsnl larr a 
quest'annanrio sono stati in-
Tece coslrcl l i ad incniarc il 
rospo drlla rrs^ionr di « ra-

pilan » Vcnluri 

Continuando nel suo pro-
Kramma di •> potenziamen-
to» (!) della squadra nk»"o-
rossa, il presidenle della Ro
ma lia effettiiato ieri un colpo 
di dubbia utilita per l'ocono-
mia della squadra: ha acqui
stato Sehiafnno e ecduto 
Venturi. Fatto l'affarc Sacer-
doti ha mosso le sue carte ad 
arte attraverso la ben dosata 
concessionc ad un quotidiano 
della sera della notizin dello 
accptisto di Juan «Pepe -
Schiaffino eoncluso in serata, 
e passando. invece, sotto si-
lciizio la piii ^r-ivosa cessione 
del mediano Venturi all'lnter 
avvenuta nella mattinata. 

I.e due trattative sono an-
date in porto nella stessa 
Hiornata c non si spie^a per-
che anticipandn la notizin 
dell*acquisto del prestijiioso 
attaceante itnlo-uniKiiaiano il 
coniin. Sacerdoti abbia invece 
taciuto della cessione del bra
vo mediano ai neroazzurri, 
sc non eon la p.'nira di in-
correre nella Riusta reazionc 
dei tifosi K'-'Horossi. 

La cessione di Venturi era 
ormai maturata nel clima in-
sostenibile creato dallo stesso 
presidente Sacerdoti nei ri-
Hiiardi dei uiocatori. Nel cor-
so di questa staRionc Venturi 
era stato posto fuori squadra 
per motivi che non sono mai 
risultati ben chiari c dopo 
essere stato privato dei j*al-
loni di capitano. Venturi era 
stato niesso in una stato di 
conipleto disagio e di infe-
rinrita ed e intuibilc e c.iu-
stificabilc il suo desiderio di 
cambiare casacca. 

Nel camhio la Roma non ha 
fatto un affare. almeno nelle 
proporzioni cui ci correbbero 
far credere. Venturi ha 27 
anni ed ha ancora 5 o 6 anni 
di c a m e r a piena. davanti a 
si». Schiaffino no ha 32 e 
potra Riocare si e no ancora 
due stagioni (quest'anno o 
cnlato paurosamente alia me-
ta campionato). Sul piano 
tecnico. poi. non vediamo 
quale sia stato il vantagcio 
della Roma. Ogqi di mediani 
come Venturi e raro trovame 
e volendo far parat;oni pos-
siamo considorarlo all'altezza 
di Chiappella c Secato. La 
sua cessione crea quindi un 
problema di successionc: chi 
asra mosso al suo posto? Si 
era parlato una volta dell'ar-
rctramento di Pistrin a me
diano c I'acquisto di Schiaf
fino p n t r o b b c piustificarp 
il provvedimento. Altrimenti 
dove trovare un mediano 
della stessa levatura di Ar-
cadio Venturi? 

Intendi.-imoci. non che lo 
nc(|iiisto di Schiaffino debba 
essere biasimato. La classc 

IERI SERA A VILLA GLORI 

Al favorito Decumano 
il milionario "Tevere 

deH'iiniKiiniano 6 indiscutibi-
lc ma siamo nel vero affer-
mando che l'innesto di Schiaf
fino nclla prima linea giallo-
rossa sarebbe stato veramente 
efficace se fosse rimasto an
che Venturi. Cosl si e raffor-
zato un rcparto indebolendo-
ne un altro e non sappiamo 
con quanta utilita. 

Le trattative per la cess io
ne del mediano alia socleta 
neroazzurra sono state con-
dotte dal comm. Sacerdoti per 
la Roma e per l'lnter dal 
comm. Moratti e dal general 
manager Valentini. 

Nel corso di una riunione 
del Comitato Esecutivo gial-
lorosso tenutasi nella serata 
di ieri I'acquisto di •• Pepe -
Schiaffino e la cessione di 
Arcadio Venturi sono state 
ratificate. Questa mattina il 
presidente uiallorosso partirii 
alia volta di Milano per fir-
mare il contralto (cosl ha 
assicurato egli stesso) e per 
prendere aceordi diretti con 
il siocatore. Schiaffino, fu 
acquistato dnl Milan tre anni 
or sono dalla squadra Penarol 
di Montevideo e fu pafiato piii 

dl 40 milioni di lire. Per la 
cronaca, le trattative per lo 
acquisto sotio state condotte 
con il comm. Uusini contro 
il parcre dell'allenatore ne-
roazzurro Viani ed il presi
dente della sociota Rizzoli. 

Per finire. dopo quanto so-
pra. dobbiamo sottolinenre il 
compiaeimento espresso dal 
comm. Sacerdoti per I'acqui
sto di Schiaffino sccondo-
qunnto 6 stato pubblicato dal 
confratello tlella sera: . 

-• Ho finito di parlnrc in 
cpiesto momento con Milano 
— ha preeisato il Presidente 
della Roma — e doinattina 
partiro per la firma del con
tralto La appartenenza di 
Schiaffino alia Roma 6 ormai 
subordinata soltanto all'esito 
della visita medica cui il g io-
catore si sottoporra nella 
prossima scttiniiinu. Spcro 
questa volta. che i "tifosi" 
c i -• yiornaltsti. non nbbiano 
a sostcnerc che la Roma ha 
actiutstato un "bidone"' o un 
ytocatorc che ncssuno cono
sce... '. 

Naturalmentc. in quel m o 
mento Sacerdoti si era com-

pletamentc dimenticato che 
poche ore prima aveva ceduto 

Venturi. Dopo di che ogni 
commento ci nppare super-
fluo. 

II C.O.N.I. ha sfanziato 
i (ondi per i « Giochi» 
La Giunta csocuttva del CONI 

riunitasi ieri a Roma ha discusso 
il progranima dei Giochi Olimpi-
ci del '*>0. i-s.inunato le questioni 
inerenti l.i prep.ir:i7ione olimpica 
delle varie Feileraziont ai i pr<>-
lilemi dello Fpi>rt universitano e 
preso i provvedinionti necessari 
ad inti-jjrare gli stt.inziamenti per 
i r .un pi scolastici »• soprattutto 
per gli impianti olimpici. 

In particolare 6 stato comple-
tato il flnaimamento per il min-
vn st.ulio tlrl calcio lex Torino). 
i cui lavori sono giA iniziati. e 
del velndromo nll'KUR. Nonch* 
•telle piscine al Foro Italico. per 
i cinali si prcvede l'inizio dellt* 
opere entro il prt«simo mese di 
si-ttenibre e il completaniento 
entro il 1359. 

Inoltre la G.E. ha rlvolto il 
suo plauso ai dirigenti. al per-
•sonnle ed ai ricevitori del Toto-
ealejo per it buon lavoro svelto. 

A Perpignano florl e baclo della Miss per IIASSEXFORDFR 

si segue il funerale. Si rovi-
nano yli atleti, che tirano 
avanti con le - bombc -, c si 
riducc il fatto di sport che 
riciic spesso afi'ilito dngli ac
eordi piii sfacciati. Ma le bar-
be biandic dell'U.C.l. stanno 
a yuardarc; ma la storia e 
vccdiia, tanto die anche i 
sassi ormai la conoscono. 

/ lb liia mo sbadiylialo da 
Brianqon a Cannes; abbiatno 
sbadiyliato da Cannes a Mar
siylia: abbiamo sbadiylialo da 

Marsiylia ad Ales. 
E oggi? 
Come ieri, come I'altro ieri, 

come I'altro ieri ancora, forse. 
Ma i gia consolantc il fatto 
che il gran caldo c il gran 

Quissac. II yruppo non sa che 
cosa fare: prendere o lasciarc 
yli attdaci? Li ficne un po" a 
tiro, e Anqiiefi! fa una sfu-
riala; in/me cede. Cosi Ruby, 
Tosato, lloorelbcke. Da Silva 
c Voortiny. prendono il lar
go: 1'2J" di vanlayyio a Cor-
conne. 

Sotto gli altri, ora! II grup-
po lascia scapparc anche Chri
stian, Mahe, Rolland. Hasscn
fordcr, Groussard e Padovan 
die si portano nclla pattuylia 
di punta, nci prcssi dt Afont-
pellicr. 

E' fatta; la - fuga buon a -
e lanciata. 11 yruppo si pcr-
de, sempre piii si perdc: 5'10" 
di ritardo a Montpcllicr; 9'35" 

NELLA GRANDE GALA PUGILISTJCA DI QUESTA SERA AL "VIGORELL1,, 

II campione d'Italia Artemio Calzavara 
tent a la carta europea contro Hecht 

Contro la migliore classe del tedesco il medio - massimo italiano ccrchera d' imporre la sua superiore vigoria 

If 
11 milionario Premio Tevere. 

prova di contro della riunione di 
jeri #cra a Villa G'ori. *• stato 
vinto facilmrnle dal favonto Ih.'-
cumano che ha lrott^to la di^tan 
ra di 2060 metri Jul p.iile di 
1"22"5 al chilomt-tro 

Al via Decumano andava al cr>-
mando seguito da Cofrern.ro. Ri
co. Rubens mentre Muctang in 
Tottura ti ritirava. Sulla prima 
curva Copernico rompova o Hi-
co passava secondo. Nulla di mu-
tato per duo g in: ai -IPO flnr.:i 
mentre Decumano si diitaccava 
facile vincitr.re Ruben* si avvi-
cinava a Rico che pero lo ccn-
tencva conqu:stando la piazza 
d'onore. Trrzo era Rubens e quar
to Quen Betty. 

Ecco i risultati: J. carta: 1) Gly
cine. 2) Rostro Tot.: v. 19 p. 11 
JO ace. 41; 2. carta: 1) CIovis. 2) 
Bella Selvaggia. 31 Cimolo. Tot • 
v- 32 p. 16 21 36 ace. 215. 3. corsa 
1) Mordount, 2) Afar. Tot : v. 19 
p. 13 20 ace. 63; 1. cors.i: 1) VaJli-
fiana. 2) Ava Abbey. 31 Signon-
no. T o t : v. 39 p. 20 89 29 ace. 765. 

5. coria; 1) Decumano. 21 Rico 
Tot • v. 17 p 14 13 »cc. 34. 6. cov
in: 11 Latin!. 2» Tooeartlo. To: : 
v. 32 p 23 19 *cc. 131; 7. cortj; 
1» Mc7za!un.i. 2» Tubo. 3i Acero-
ne Tot : v. S3 p. 19 13 45 ace. &5 
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confronti di Hoepner il quale 
fu costretto a cedercli nuo-
vamente il titnlo etiropeo e 
Xcuhaiis qtiello germanico 
assoluto. 

Hecht b un pugile che ha 
pressappoco la taglia atleti-
ca del varesino. ma che. come 
ha dimostrato contro Yolande 
Pompee. non assorbe molto 
bene il castigo. I'n fattore 
assai importante a favore del 
pugile italiano. 

Difficile il gioco del prono-
stico perche fuori delle mura 
amiche Hecht dovr.i bnttersi 
con impegno sapendo che la 
sua eta non ammctte deroghe 
Auguriamoci che il caldo in-
citamento degli sportivi milrt-
nesi sappia infondere r.el va
resino quella fiducia nei stioi 
mezzi che soli potranno dargli 
la tanto desiderata vittoria 
per ar.dare a far parte della 
schiera dei - grnndi - della 
catcgoria. Michele Bonaglia. 
Musina e Merlo P r e c s o . 

Molto intercssanti gli in-
contri di contorno. Scortichi-
r.i. dopo la bnl lante prova 
disputata contro Humez. se 

la vedra col pari peso fran-
ccsc Louis Trochon, un pu
gile che vanta una vittoria 
prima del l imite sul romano 
Festucci 

N'el terzo incontro della se 
rata il campione d'Kuropa 
dei leggeri. Loi. affronter.i il 
tedesco peso wel ter Zettmar 
un pugile che ult imamente 
ha paroggiato l'incontro per 
il titolo tedesco co:i Har.dke. 
Vivace sar.i il match fra I"ex 
cnmpior.e italiano dei piuma 
Polidori cor.tro la speranza 
patnvina C.'inipnr: Rrittnglia 
difficile per il grossetano per
che Campari vanta arche un 
netto successo sii PrevLsan-

ma - Lollo - in quest: ultimi 
tempi hn dimo=trato di essere 
in forma e speriamo che sia 
all'altezza del suo passr.to 

Nell'incontro di apertura i! 
mediomassirr.o d: Potcr.za. 
Mazzola. affronter.'* il pr.ri 
peso Bagr.oli di Seregr.o Maz
zola e un puci le da'.Ia b^ixe 
in lir.ea e quindi r.on dovreb-
be faticarc per a,:giud:car<i 
-.1 successo 

F.XRICO VF.XTIRI 

di ritardo a Alireral, 13'20" 
di ritardo a Setc. 

La corsa e ancora abbastan-
za vivace, fin ora, ma ecco 
I'ostucolo del vento. Siamo 
sulle coste del Mediterraneo, 
e il mare e una yioia a yuar-
darlo, tutto rentolii, schiafft e 
capricci di spume iridescen-
ti, com'e. II vento aumenta 
la sua forza; yli iiomiru in 
fuya sono costretti a bill (a re 
.sia pedali, per non essere 
sbnttutt a terra. Nel yruppo 
i ' capitani - sono al riposo 
e coiitinnuno a far vita bea-
ta: IS'05" di ritardo a Be-
ziers. Cresrc la barba, riene 
it latte allc r;inocc/tia sfando 
dietro it yruppo: lino, non ttno 
scatto, c non un ullungo; co
st per ore ed ore. Invece. gli 
atleti in fuya sono sempre 
(anciati, anche sc da tempo 
ormai stuino di arere partita 
vmta. 

Nel vento ora e bnoiio, c 
nel sole: Ruby, Tosato, lloo
relbcke, Da Silva, Voortiny, 
Cliristian, Mahe, Rolland, Has
scnfordcr, Groussard e Pado
van mordono velacemente yli 
ultimi cliilometri e questa lo-
ro yiornata di fatica; (i nc-
compayna un ossessionante 
concerto di cicale. Siamo, in-
fatti, in una campaynn brulla, 
secca, che soltanto qua e la 
prcsenta tappett di viync bas
se: iliiiino il " Cepno -, un vino 
dolce come il moscato. 

Facciamo il - punto - a 
Narbonne: passa la pattuylia 
di punta. c passa il yruppo: 
pasta 17'15" dopo. Possiamo 
andarc; audio oyyi quella che 
aveva da dire la corsa lo lia 
detto. Corriamo al traguardo, 
p speriamo nella rolnta: spe
riamo — cioe — che Pado
van riesca a ripctcre, 24 ore 
dopo, I'- exploit » Dcfilippis. 

No! Sul nastro di arrivo di 
Perpignano e Hasscnfordcr 
che vincc, con due buone 
lunghezzc di vantaggio sit Pa
dovan. II quale, Padovan si 
e - imbarcato - nella curva 
che porta sul rettilineo. 

Varia e statu la decisa 
azione di rimonta di Pado
van, che ha comunquc con-
quistato la piazza d'onore, da
vanti a Groussard, Hoorclbe-
kc. Christian. Voortiny, Ruby. 
Tosato, Da Silva, Rolland e 
Mahe. 

Come al solita. hinga e la 
attesa per vedere arrivare il 
gruppo. in ritardo di 16'15". 
I giornalisti si affollano attor-
no ayfi atleti; i giornalisti 
hanno saputo che nei paraggi 
di Siycan e'e sfafa una offen-
siva contro Anqncfil. Sentia-
mo Vuomo vestito dt yiallo. 

— Che cosa e ncradiifo, 
Jacques? 

— Ero distratto. stavo par-
lanrfo con Bidot. e mi sono 
lasciato scapparc una pattu-
glia di una dozzina di no-
mini. fra i qnali mi pare di 
aver riconosciuto Planckaert, 
Jansscns, Adriacnssens, Picot 
c Ncncir.i. Ho rcagito siibifo. 
si capiscc; e con Vaiuto di 
Darrigade, sono presto torna-
to ncl gruppo, che mi aveva 
staccato, si r> no, di 30". Poi 
sutlo slancio mi sono nrrnn-
fayyiafo; ma Bidot p venuto a 
fermarmi. Una battaglia. dun-
que, in un bicchicr d'acqua. 

E Ncncini che co^a ha da 
dire? 

Poco. Ncncini dice che pro
pria non c il caso di batta-
pliare con Aquetil sul piano. 
E intanto. anche oyyi, il rapi-
tano della pattuylia bianco 
rosso c verde ha perduto due 
o tre pos'.zioni 

E rfomani una lappa pesanfc 
soltanto per noi. II telcfono 
difficilmcntc suona. in Spagna: 
e i yiornalisti del - Tour -
sono tanti: sono. per la pre-
cisionc. 352. Comunquc. di 
riiie o di rajfe. ci arran-
gercmo. per potcrvi raccon-
lare le vicende della corsa 
che parte da Perpignano e 
arriva a Barccllona: km. 197 
di strada quasi tutta piatta. 
sulfa quale t resti di quella 
che fu la pattualia di Baha-
montes c Poblct ccrchc^anno 
di dare battaglia 

ATTI1.IO CAMORIANO 

I nuotalori della Roma 
superano la R.N. Napoli 
Xel primo cencentramonto 

natateno ttoi cr.mpionati dt <•>-
cifta che ha riunito nclla pi
scina tiell i L.-.zio le ««itjn<lro 
dolli Rem.i. R X Nar^i <• R 
N Florenlia ha MSto :T \ i ! to -
ria di i mioiaTrri remani 

Fra t ri<ti!ta*i di n!:f in il 
-\S""2 di Pedorsoli 5tii 100 m « I 
f t! 5'tO".-? ctol gtovani^Vtrr.o al-
licvo Zaottini sui 4CO m. s I. 

ARTEMIO CALZAVARA ed H E C H T (foto piecola) i doe Krandi avvrrsari di s ta l er* 

Questa sera, sul ring del 
VigorcIIi. a distanza di circa 
due mesi. un altro pucile ita
liano tentera la scalata a un 
titolo curopeo. Quella volta 
fu Scortichir.i che affronto 
il franccsc Charles Humez 
con csito ncgativo. stasera 
sara Calzavara. campione di 
Italia dei pesi mediomassi-
mi a tentare la sua carta eu 
ropea contro il tedesco Ge
rard Hecht. di lui piii anzia-
nn ma indubbiamentc piii 
csperto 

x\ Calzavara si offre que
sta sera l'occasione. dopo 4 
anni di attivita aponistica. di 
entrare nell 'olimpo interna-
zionale della - noble art - . Le 
voci del grado dx forma rr.c-
fiiunto dal varesino nel ritiro 
di Comcrio sono confortanti: 
Artemio si trova in smaRlian-
ti condizioni di forma cd ha 

arricchito anche il suo com-
plesso tecntco. La parola di 
ordinc drll'all ievo di Cecchi 
sara d'lr.quc quella di r.on 
dar respiro al -buon vccch io -
cd csperto Hecht. colpirlo da 
tutte le posizior.i e lavorar-
lo con durezza, prefenbi l -
mente al corpo- Se poi un 
colpaccio - a s t n i s c i o - apri-
ra una delle tanto, vecchie 
ferite ai sopraecicli di Hecht. 
suo vero c proprio - tallone 
di Achdle - . il compito dello 
italiano sara anche facilitato 
percht4 I'arbitro e gtudice uni-
co dell'incontro sarii quel 
noto E^paranuerra la cui be-
nevolenza per i pugili di ca-
sa e a tutti nota. 

Calzavara ^ certamente su-
porato sul piano tecnico dal-
I'ormai 34cnne Hecht. ma il 
nostro atleta in compenso po 
tra trarfe vantaggio nella 

maeciore freschezza anche sc 
il tedesco ccrchera di s fmtta-
re il suo pioco di pambo che 
onr.fli r.on e piii quel lo dei 
tempi d'oro. 

Gerard Hecht ha 34 anni 
e lontano dnl sole di Auster-
litz difendera quel titolo cu 
ropeo che Ria difese con r.l-
t e m a fortuna e che conqui-
st6 battendo I'alcerino Hai-
rabedian in Amburgo il 22 
gennaio 1954 

In questi ultimi tempi le 
cose non sono andate a gon-
fie vole per il tecnico cam
pione d'Europn: lo sue forito 
ai sopraocifili pli hanno cau-
sato piii di una seonfitta Ve-
di quello riportato contro i 
connaztonnii Will Hoepner e 
Xeuhaus. cho ferirono l'orgo-
Klio del prototto del manager 
Muller. tanto da fargli pren
dere una pronta rivincita noi 

RITORNO IN FORZE DEI FINLANDESI NELLA PIU' CLASSICA GARA ATLETICA 

Eccezionale sprint mondiale sui 1500 m. 
Salsola e Salnnen 340"2 Vnorisaln 3'40"3 

II precedentc record deirungherese Rozsaevolgyi era di 3'40"6 
HELSINKI. II. — n finlan-

drsr Olavi Salsola ha hattulo 
il primato mondiale dei 1.300 
mrtri nrl corso dl una riunio
ne di atlrtlea svottasl ng.ci a 
Aabo^in Finlandla. II suo 
tempo *• stato dl J'40""2. men
tre il record precedentc ap-
partrnrntr airunRherese 1st-
van Ro7savoeI(E>- era di 3'40"6. 

Vn altro finlandrse OUtl 
Salonen. ha srrnato lo stesso 
tempo di Salsola. ma e stato 
rla«sifirato al sreondo posto 
dopo I'rsimr fotofcraflco. Ma 
non soltanto qnrstl due atleti 
hanno ahhassato it record di 
Roisavorlpy stablllto nell'aRO-

sto dello scorso anno. Anche 
I'altro finlandcse Olavi Vuo-
rivtlo piun^endo trrro. ha co-
prrto la distanza in 3'40""J. 
Quarto t stato lo svedese Dan 
H a r m II q m l r con 3"4G"S ha 
stahllito il nuo\o record na-
rionalr. 

Pa notare the Salsola non 
riusri a qnalifirarsi lo sror^o 
anno per le Olimpiadi dl Mel
bourne piazrandosi soltanto 
otta\o nclla finale riri 1.500 
mrtri col tempo di 3"SV". ma 
era accredidato di tin prima
to personale di 3'42". 

I.JI Kara ilte si c svr.'.ta in 
condizioni dl cllma ideali ha 

a\nto il sreuentr svoljtimen-
to: al \ i a r andato in testa 
Xordstrorm. sr;ulto da Salo-
nrn r Salsola. I 400 sono stall 
prrcorsi in 3fi""S. Acll 800 me
tri. rondotti da Warm, il cro-
nomrtro sr^nava l"S7" e S I*. 
Warm rrstava al comando si-
no ai 1000 mrtri iZW'l poi 
era sttprrato da Salsola. I-a 
Kara a«sumr\a un ritmo \ r r -
titnoso nrcli ultim crnto mr-
tr r i fciudiri rrano costrrtti 
a far rieorso alia fotocrafia. 

Sulla strssa pista di crnrrr 
I'australiano l.andy stahill II 
rrcord mnnrtialr "sul mielio 
chr e di 35S-' 

Nella emiviiNa volata PA-
IIOVAN ha avutii hi sorte 

ancora una volta nemiea 

L'ORDINE Dl ARRIVO 
1) KOCKU IIASSKN'FOKUKR 

(Fr.) che copre i 216 km. della 
II. lappa Ales-I'erpignano In 
ore 6.I7'23" (aliliiionn 1*: tem
po totale 6.10'2l"): 2) PADO
VAN (It.) s.t. (30" di anhitono: 
tempo totale G.16"53"); 3 Grous
sard; 4) Ilnorrllirrkr; 5) Chri
stian; 6) Voortins: 7) Ruhv: 
8) TOSATO: 9) Da Silva; 10) 
Itnll.m: II) Mahe; 12) Darri-
Kade (Fr.) a leMa"; 13) DEFI-
I.IIMMS (It.) a 16-16"; II) Que-
hellle (S.O.) a IG'19"; IS) Schrl-
lenilierR (Svi.) a lG^l"; 16) 
Tlioinin (O.); 17) Went (O.); 
18) Forestier (Fr.); 19) Jans-
SIMIS (Ili-I.); 20) Wlm Van Est 
(Ol.); 21) IManrknert (Bel.); 
22) Adriarnssens (Hoi.); 23) 
Keteleer (lie!.): 21 HARONI 
(It.); 21) a 1C21" it gruppo con 
NENCINI e IIAFFI (It.). Ali-
quetit (Fr ). 

ClASSIFICA GENERALE 

I) AXQUETIL (Fr.) in ore 
8G.I7'12'; 2) Forrstirr (Fr.) a 
402"; 3) Mahe (Fr.) a SMI"; 4) 
Christian (Svi.) a 9'4t"; 5) 
Jatissens (Ilel.) a H'02-'; 6) Pi-
cot (Ovist) a irSO"; 7) W'im 
Van Est (OI.) a 13'57": 8) Ilau-
vln (Fr.) a 1-T: 9) Itohrbach 
(NEC) a 1GM1"; 10) Jean llohrt 
(He) a 16'53"; 11) Lorono (Sp.) 
a 18'08"; 12) Barane (lie) a 
18-38"; 13) lloorelhrke (He) a 
19'35"; 14) DEFILIPPIS (It.) a 
19'42": 13) Planrkaert (Bel.) a 
19-34"; 16) NENCINI (It.) a 
20-14": 17) SchrlloniberR (Svi.) 

.SCRIIOIIO: 21) TOSATO (It.) a 
3T31"; JI) PADOVAN (It.) a 
1.0107"; 35) HAFFI (It.) a 
1.08'SI": 62) I1VKONI (It.) a 
2.17-3U": 67) Mnralei (Sp.) a 
3.0I-J2-. 
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ESTRATT0 Dl SENTENZA 
REPUBBLICA ITALIANA 

In nome del popolo italiano 
II giorno 22 del mese di feb-

braio 1!»55 il Tribunale Penale 
di Roma. Sezione 4. composto 
dai sig«. Mngistrati: Surdo dr. 
Domenico. Presidente; Bernar-
di dr. Alberto. Giudice; Gen-
nari dr. Lamberto. Giudice; con 
la presenza del dr. Brancaccio 
P. M. e lassistenza del sig. Pi-
lusi. Cancelliere ha pronuncioto 
la seguente 

SENTENZA 
nella causa penale 

contro 
1) COLORNI Giorgio di Ma

rio e fu Pugliese-Levi Leonella. 
nato a Milano 1*11-8-1921. do
miciliate a Roma, libero contu-
mace; 

2) LA ROCCA Giuseppe fu 
Enrico e di Astrella Anna, na
to a Accettura (Matera) 1'3 set-
tembre 1928. domiciliato a Ma
tera. libero contumace. 

imputati 
IL PRIMO: del reato di cui 

all'art. 81 cpv 656 C. P. per »ve-
re con piu azioni di un medesi-
mo disegno criminoso. diffuso 
notizie false e tendenziose tali 
da poter turbare 1'ordine pub-
blico puhblicando nella sua 
qualita di direttorc responsa-
bilc. nei nn. 330. 333. 334. ri-
spcttivamente in data 28-11. 
1 e 2-12-1954 del quotidiano 
VUnita le corrispondenze da 
Matera intitolate: • Sciopero di 
utte le categoric ad Irsinia do-

mani contro g!i arbitri dell'En-
te - . - Violenza a Politoro con 
un as'egnatario - e - Nuovi gra-
vi arbitri dell'cnte a Montalba-
r.o -. mediante i quali si affer-
ma che l'Ente rifoime per le 
Public e la Lucania ed i Carabi-
nieri avrebbero u*ato violenza 
cor.tro alcuni assegnatari ed i 
loro familiari. per estromettcrli 
dalle case coloniche da loro oc-
cupate. 

!L SECONDO: del reato di 
cui. all'art. 55t*. C. P. per i v e r e 
scritto e fatto pubblicare «ul 
quotidiano VUni:d (n. 330 in 
data 23-11-19V}) la corrispon-
denza intitolati - Sciopero di 
tutte le c a t e c rle ad Irsinia - . 
contcnente la not;z:a fa!sa at'a 
a turbare l'ordme puhblico. se-
condo !a quale i Carab:n:eri ed 
alcuni funzionari dell'EnTc Ri~ 
forma per la Puclia e la Luca-
r.:'a. avrebbero con violenza ed 
il'ecalmente. estromesso ad Ir-
<m;a quattro assesnatari dalle 
ca^e coloniche da loro occupate. 

O m i s r i s 
P. Q. M. 

II Tribunale v;st: gli articoli 
4R3-4S8 c p p . dichiara Colorni 
Giorgio e La Rocca Giuseppe 
eolpevoli dei reati loro rispetti-
vamente ascri:ti e condanna il 
Co!orni alia per.a di L. 20.C00 
di ammenda ed il La Rocca alia 
pena di L. 10.000 di ammenda. 
entrambi in solido al pasamen-
:o delle spese processuali 

Visto Tart. 9 della legge 8 feb-
braio 1948 n. 47; ordina la pub-
blicazione della sentenza per 
L-stratto cd a cura del Diretto-
re responsabile sul quo'idiaro 
- I'Unita -. 

Scguor.o le firme. 
Confermata in Appello :1 M 

ottobre li^o.i. 
La Cassazione con sentenza 

17-5-1957 ricetta i ncorsi di en
trambi condarnandoli a pa^tre 
alia cassa delle ammende la 
c-imma di lire 10 000 ciascaao. 

II Cancelliere 
F.to illeggiblla 
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