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Gli avvenimenti sportivi 
TO IK I>E FRANCE: f»i i3!B& )?®mi& wmMk GCM!&®Mi!& <mm&&« 

liiiimiil iliimiiiii nml in il tempo 
Defilippis secondo a 2'lt" - Nencini (12') a 6'20" - Nella classified generate il giovane 
Jacques ha di start ztato il suo immediate inseguitore (Janssens) di circa un quarto dfora I 

(Dal nostro Inviato speciale) 

LIBOUHNK. 18. — Jacques 
AiKmclil ci Jm dato oggi 
wi'allra niagnifica prova del
le .sue /ormidubili c mcruvi-
gliosc (iitalila di passistn, 
Irioutando nclla corsa contro 
il teniDO da Bordeaux a Li-
bourne. L'uomo vestito di 
f/inllo Ua messo in giuoco il 
suo orpofjlio e il suo presti-
;;io Irinciinido.si dispcratamen-
tc alia conquista fit mm witlo-
ria supcrbu. 

Jucques Anquctil non ha 
voluto set/Hire il consif/Iio (let 
Mf/iior G'ctidct clip oggi su 
r • Eqnipo - (/Ii dicrra (ii /fi
re lc cose con calm a' - /I fni-
'/imrdo, ii tun traoii-trdo Jfic-
i/iics p a Parigi -. 

JdCf/lies /lnf/iietil non /in 
iistito prndenrfi: in/nffi si i> 
sulrito scatcnalo. L'uomo ve
stito di t/inllo Jin interrotto la 
sua splcndida e rapida azio-
?ie soltnnto (-ntindo — Id dal
le parti di Pampignac — c 
rhnnsto a terra con una yam-
ina. Rabbiosamentc Anquetil 
ha riprcxo il Cfitiimino. E pitt 
rortif-inoso e diticitiifo it rilmo 
dpi suo elegante v morbido 
tolpo di pcdalc. A meld del-
la dislamu .4 liquet it ris-nlld-
ru in rantnnnio di l'5-l" su 
Defilippis il suo rivale pin 
difficile; e ucl finale Anquelil 
ha acchiappato Van Est che 
era partito trc minuli prima! 

Ma ecco i nmneri che w e 

ll gruth-o ultimctrico della l.ilioiiriic-Tours dl :<I7 km., pciinlti nut lappa del • Tmir » 1957 <• che IKUI prcscnta iispcrita ili rilievo 

(/lio delle jiiirole illustniiio 
la - corsa delta rcrilti - . An
quclil ha pcrcorso la distun-
zu di km. 66,200 in 1.32'IT' a 
43.041 V oru. L'impresa e 
grande, in considerazionc del 
fatto che la strada dclla cor
sa era tempestata di curve 
e i pczzi di pianura erano 
ifiterrolti da Ire secchc ram-
pe. E poi it fondo delta stra
da stretta di campagna ri-
siiltuva sconnessa e qua e la 
alluyata. La pioggia hu ccs-
suto di battcrc soltnnto tptan-
do Atiquetil i: urrivuto a 
Bannc, cite e a mctd del 
cammino da Bordeaux a Li-
bourne. 

Superba la corsa di An
quctil e sftipciiem la corsa 
di Defilippis. 

Super bo il "Cit 99 
11 - ("it - /in rr<i?i"(Jto nil 

- c i jjfoit - dcyno dett'ntleta 
(/• yramlc vlusse quale egli 
c il slut tempo risulta di 
2'11" siiperiore a quello di 
Aixpictil. Ma Defilippis ha 
jdtto /uori spccidlisli come 
VIIH Est. conic Eorestier, co-
7/ie Plaiicf-acrl. La lista degli 
- outsiderx - non faceva it 
Home di Defilippis; ina ci hu 
yensato il - Cit - a empiitirc 
i teciiiei. E' partito di seni
l e v ucl finale si c l-iiiciuto: 
dulla mezza distanza in poi 
-cliiqiiclil lia (/Hddiiyniito sol-
laiito 17" a De/ilippis; da 
Bordeaux a Branue inreee 
Jo avci'a staccato dt nn mi-
iinfo e 51". 

Defilippis non pofern fare 
di pin e tneylio; sopr«tfnt-
to (jiiaiido i/iorilc il innnii-
brio. eoinc lo viordc o;wi, 
-Aiupietil direnlfi imbiittibilc. 
I-o dice auchs il 'Cit- la ctii 
rorsn — rinctinmo — ha il 
ralore dellfi grandc eecezio-
imle ifiiprp.su. Forte t statu 
la difesu di Van Est c po-

L'ORDINE DI ARRIVO 
Il ANOliKTH. IFr) clip rupre 

il pt no i so dclla 'jo. tnppu tlor-
ili'.Miv-I.Hioiiriii- ill km. 66.3011 a 
t riiiiiiiiii-tro lnili\ liln;ilc In ore 
1..12I7" (mil I*:IIIIMIIIIII> I.3ri7") 
miiliii 11.1)11; 2) IlKFIt.ll'i'IS 
• It) l.:il*2Y" (coll I'nliliiiiiiui ore 
1 .tr:.8"l inrilla l»IH6: 3) V:in 
INI (ill) U.VIV: O I.oriinii 
(Sp) l.lj'ir": 5) Fnri,<:tlrr (Kr) 
IJICZU"; I'.l IMatirkarrt (llrl) 
I..I62I"; 7i Ituliv (Nrr) IJG"30"; 
K> l;m-.M'iis (Itrl) I.3BVJ"; 9) 
Main- ( I t ) 1 17IS"; III) liplr-
leir i l l . l ) I 18TJ": II) C'lirl\tliiii 
iSvl |.I8;'II": 13) NKNTINI «H> 
I.3JTI7": 13) l.amprr (S.O.I In 

1.3»"W": II) Ailrlarn«.s«Mi (llrl) 
1.3'.r06"; 13) Thomili <«>> US!»"; 
:ir.) i iMtoNl (It) 1.1208": S3) 
PAIIOVAN (It) 1.IR"2J""; 51) D.I 
Sll \a (Mi«.ta> 1.19'lfi": 55) l l \ F -
Fl (It) 1.51': 56) riiaiissalirl 
(SE) I. 5302"; 57) SrllpUrmliiTC 
(Sv.) 1.5R2D": 58) ItarnliP (Hr 
I.jS'Ol". 

CUSSIFICA GENERALE 
I) wcit'iiTii. ( ID ua.iroi": 

2) l.insstns (Itt-I > a II-56": 3) 
tliristi.ui (S \ ) a I7-20"; I) l o -
rrsllrr (Fr) a I802"': 5) l.urnii" 
(Sp) a -"HI7"; 6) NKNTINI (ID 
a 26*03": 7) IIFFII.II'I'IS l it) a 
27-57": «) W. Van INt (Ol) a 
28"lli': 9) Ailrlarii«rns (llrl) a 
3107": 10) Ilollii (S.K.) a 362I"; 
II) Mahr (Fr) 3931"; 12) lti.hr-
tiarh (N'rc) a « J » " ; 13) INcol 
(O) a 4828": II) llauvln ( I D a 
3I"I8": 15) .1. Ilohrt (lie) 5718": 
16) Planrkarrt (llrl) a 58'52": 
17) l l ioni ln ( l )v) a I.H"38": 181 
K r t r l r r r ( l l r l ) a 1.I.V13": 19) 
l l imrr l t i rkr ( l ie) a I.I6"I»": 201 
T O S \ T O ( I D a l.2f. »0"; 21) fl.i> 
(SO) a I.23I6""; 221 IIXFI'I (ID 

a I.13"I2": 231 Rni/ (Sp) 1.3255": 
21) I)a Sll\a (Mista) l.07'2,»": 
25) PADOVAN (It) I.I3"J5": 26) 
SclirllrmbrrR (Svl) I.I3"59": 27) 
Itarcaud (Fr) 1.25*29": 28) Vnor-
tliiK (Ol) 1.29"I0"; » ) DarriRadr 
<Kr> Ul"28": 30) Quchrtllr (So) 
1-J3"M": 55) HXRONI 123 2021". 

tenfp Id guru di l.orono. Bra-
vi anclie Eorestier c Plan-
ckaert. Un cccellente prova 
ha jornito Bnbij che ha te-
Htito il curtcllonc sino fill'ftr-
riro di una buona metti del 
efi'npo. I'iuttosto scadente 
Janssens e eosi rosi AJfi/ie, 
Keteleer, Christian c Nen
cini. 

It cnpilfiiio dclla pattugtia 
Ii in II co rossu c verde non lia 
delnso (luetic sc it rifnrdo su 
y\iKjuetil c grave: 6 e 30". Bi-
sogna considerare pero vlte 
Nencini e rimttsto Ire volte 
a terra eon lc (loiiimc. 

tVeiieini tm detto che la 
jella non lo vuole abbundo-
nn re. 

Abbastixnza bene se IV ca-
t'fita Tostilo. Iitufcp Bfironi c 
Pfidonfii! Iifinno cfini in ina (o 
pifino, molto pi(iiif), e Buffi 
ha camminato pianissimo. 
Buffi nrei'fi suite oamlie I« 
lunga c Jrcnetica galoppata 
di icri. Come Barone. Schcl-
lembcrg e Chaussel, anclie 
Buffi e giunlo fuori tempo 
Tiiftssimo. Ala oggi la Miurin 
era di manica larga. 

Noliamo anchc che Defi
lippis lia sriiriilcafo Vnn Est 
nella classifica c faceiamo 
punto. Ci toglic la... parola 
Anquctil che. nella classifica, 
ha portato it suo vantaggio 
a 14' c 5fJ". 

• • • 
l.a distanza dclla corsa'' i" 

di km 62.200 l.u striidn. mm 
sf nidi ua di campagna. e diffi
cile; la pianura e interroltfi 
dri due sertc rnmpe a meta del 
cammino; infinr un'altrn su-
lita. in vista del traguardo. 

II nasiro di arrivo c teso 
sullc ceneri delta scalcinata 

Sul suo terreno ANQPF/TIL 
non lia triivalo avversarl 

pistn di Litiouriie. dove, at 
curtcllonc, ull'arrtra. Icggia-
mo il name di Gracscr. c il 
suo tempo: 1 ora.44'42", A 
2" (In (.'rneser (irnrn Mo
rales d i e e partito 3' dopo. 
Afrdioerilii. Ln pioitifiit eon-

Miiim fl battcrc. ine.iordtiile 
E noi siiimo (illo scopcrto' 

Mediocre e unche Buroni: 
1.42'OH". Un gran bel tempo 
e. invece, quello che realizza 
Ruby: 1 3G-30", a 41.160 ul-
I'ora. 11 nomc di Kiioy resi-
ste a lungo sul cartcllone; re-
sistc tanlo che pin volte la 
piogyia lo cancella. La pistil, 
tnttmto e ridottfi come tut fos-
so, net <puilc I'ficf/im scorrc. 

Eacciamo il punto dopo lo 
arrivo tit metii degli dlleti in 
yara: la posizione di Ruby e 
semprc xicuru: Ruby ha 2 2S" 
di vantaggio su Lampre. Se-
guono: Pipelin, a 2"58"; Bon-
vct. a 3'10"; Beryaud a 3'1H". 

Intanto, la pioggiu si e plfi-
cutfi; il ciclo un po' si «prp, 
e mostra una striscia d'az-
zurro. 11 peyyior tempo {• sen-
z'altro quello di Barone: 
1.5'.)'0l"; da pin giorni Barone 
si trascinu. zeppo di forim-
roli E cotninciuno a giungere 
i tempi da Branne. ch'e a nic-
tt) delta distunza: sta cammi-
nando fortissimo Planckacrt. 
c stanno cumminando forte 
Keteleer. Malic. Eorestier, Lo-
rono e Christian. Cosl cam-
mina Nencini. E /onnidubile 
piu appare la galoppata di 
Defilippis. 

Ma ecco I'arrivo di Tosato; 
il suo tempo e discreto: 
I 39'22". Delude invecc. Pa-
dovun: 14S'23". Pin ancora 
delude Baffi: I 5EO0'. 

E finulmcnte salta il tempo 
di Ruby; salta per merito di 
Planckacrt che yinugc sulla 
piste, a 41.203 all'ora. in 
1.36-24". 

11 sole! 
E col sole un nrlo di ;;ioiii: 

lo speaker annuncia che gin 
« mefd strada An<iuctil c il 
piii vclocr: ecco il tempo dcl-
i'liomo t'estifo di yidllo. a 
Branne: 45'20. yindmmo in-
eotitro all'dttetn che ncllc pu
re contro il tempo non de
lude mai. Intanto. itiroiifrta-
mo A'enciiii: p pta a terra con 
una yonima. c perdc 15", Bin-
da mi grida: - lia giii forato 
nitre due gomme! -. Prose-
guiamo: arrivinmo su Anquc
til. a St. Emilion: sta batta-
gliando con Van Est. L'azio-
nc di /\nf(iictil e forte, agile. 
Dccisa. Uomo e macchina :o-
no /nsi alia perfe'ionc. c of-
frono. oltre tutto. imo spctta-
colo di raffinata elcganza. E 

oru .stmiiio un po' dietro (I 
Defilippis. il cut finale e fan-
taslico. 11 • Cit - truvolge 
Christian; il - C i t - nrriuu fi 
far saltarc la posizionc di 
Planckacrt, col tempo di 1. 
34'2H", a 42,045 all'ora! 

Eioriscc qualchc speranza. 
Defilippis riusciru a tcner lon-
tano /l/if/uctil? JVo, purtroppo 
no. Anche il finale di Anquc
til c piuttosto furioso; c poi 
e'e per lui il rdiifdppio che 
gli off re Van Est punto di up-
poyyio: Van Est e /\iii/netil 
nrriufino in pista a poca di-

stanza I'uno dall'ullro: l'uomo 
I'Cstito ill giullo •italza dallu 
posizionc il - Cit •, con un 
tempo che sbalordisce anchc 
i tccnici: I 32'I7". Anquctil lia 
percorso la distanza di chi-
lometri 66.200 a 43.041 all'ora. 
Poco dopo il " pin - ("> rinmsto 
a terra con una gommu .. 

La folia applaudc a lungo 
Anquctil. Usccndo dallu pista 
incontriamo Defilippis che ci 
dice: ' Nicntc da fare contro 
Anquctil; ncllc pure contro 
il tempo o superbo.' I'ossianto 
wildfire -. 

ATTII.IO CAMORIANO 

Oggi per la Coppa Davis 
ITALIA 
VEZIA 

LE DECISIONI PRESE D ALL'ASSEMBLE A DEI S0CI BIANCAZZURRI 

I pieni poteri conferiti a! prof. Silioto per 3 mesi 
Aperta una compogna di reclulamento soci 

Proposto un contributo straordinario di L. 50.000 a carico dei soci vitalizi — Pozzan e 
stato sottoposto a visita medica — La Roma smentisce I'incarico di «manager» a Busini 

D.i iiTl sor.i. *• per tre mesi 
la M-ziiiiU' cilriii (U-ll.i Is.c/'m 
KarA retta. i-mi pieni poteri. <lal 
prof. Siliatn run l.i (-upaliora-
zinnc del C'lin^i^llo Siiulaeale 
e di un t^nippo <ll persone elu-
t-Kli Steffi tlnvrA set-gllorsi. Co
st, infatti. ha (lieiso I'annualc 
asseniblea cli-i snel <im presen-
ti MI I'M) vnl.indo il M'Kiiente 
old nn- del giorno: 

« I.'assrmlilra udila l.i rrla-
zlonr del presldente della' M--
?lone ralclu Tapprova per ae-
rlanin7lonr nime pure appro\a 
il lillaucio chitisn al 30-6-1957 
eil il coiitu ecoimmlco. Imiltre 
l'a<:semhlca premie alto delle 
dimlssioiii ilt-1 ronslglio Illret-
t i \o ed airim.iiiiiiiK.'i liiiil.l il 
prof. Sillatii. assistlto dal eol-
lecio silldaeale a voler asMime-
re la regi;eii/a della sezlone 
calrio eon pieni poteri per tin 
pcriodo di tre mesi gto\andosl 
della collalioraiione di un eo-
mitattt clic esll strsso andra a 
nominare. 

I/assemlilea deliliera dl apri-
re una campagna di recluta-
mento sort \ italUi a conditlo-
ni dl favore. I.a quota di am-
mlsslone \ iene ridotta. solo per 

LA GRANDE PROVA DI IERI AL TROTTER DI VILLA GLORI 

Assisi vince il Gr. Pr. Australia 
battendo in fotografia Tornese 

II favorito ha rotto in partenza e si e pro-

dotto in an disperato ma vano inseguimento 

» * * * * * ^ »« 

A?sisi. iiiauistr.ilmento uoi-
d.ito da Vjio Bottoni. ha vin-
to icri sera il tre volte milio-
tinrii> Preinio Australia elie 
aveva riehiaiii.ito all'ippodro-
mo di Villa (Uori una folia 
eece?.iii::.i!e ehe comprendeva 
ineiuhri del corpo diploma-
tico e del Rovcrno 

Assento Choceo Pr.i. 5ei ca-
valli si sono allhieati ai na-
s tn eon Torneye f ivorito a 4 5 
A--i'i .i 'J. OMM a 1 »• mezzo. 
Mi-:r.il .i 7 e.l l.-!ero a 12 

Al \t.» aml.iv.'i al rnmando 
A^si.-^ re-i^!e::il<i aH'attaeeo 
di Mistral mnitre Tornese iti 
gr. i \e rottiir.! perdeva una 
ni.ipi.-iiititia di metri. Sulla 
Iirim;, «-nrv.» As>i<i hi as?e-
s! i \ . i .d cum,II d I fccuito da 

SECONDO LE PR0P0STE DELLA LEGA NAZI0NALE 

La rif oima del campionato 
oggi all'esame del C.F. 

In una riunionc nolturna 
il Consicl io Federale della 
FIGC vaclicrii ocai Ie pro-
postc :iVoD7.atc a sin) tempi) 
d.dla Lrca Nazionalo ripuar-
do alia rifornin dei campiona-
ti di calcio. Com'c noto le 

•proposto della Lcca ftirono: 
CAMPIONATO 1957 - 1958 

Due retrocessioni dalla SCTIC 
A (due ultimo claFSificate), 
una promozione dalla s o n o B 
(prima classificata); qualif i-
cazione per I'atnmissiono alia 
Ferie A tra Ia terz'uHima del-
Iri s e n e A o la second.i della 
s e n e B. 

CAMPIONATO 1958 - 1959 
Vedrebbo la partccipazione 
di 17 squadro; duo rolroces-
fiioni dalla sorio A, una pro-
m o i i o n e dalla s o n o B; q u a h -

c.tzuine per I'ammissione in 
sorio A tr.i la lerz'ultima del

la sena A e la .••ecorida della 
.-eric B 

CAMPIONATO 1959 - 19o0 
Vi p.̂ r'" c.\\ i i'mo lti fquadre 
con nie.-c: \..>n «> relroeessio-
ne-promozione da Mabilirc. 

T O T I P 
1. CORSA 

2. CORSA 

.1. CORSA 

I. CORSA 

5. CORSA 

«. CORSA 

I 
2 
X 
I 
X 
* 
X 
1 
•» 
2 
X 

Mistral. Oreo. Islero e qiiiiidi 
Tornese ehe iniziava tin entu-
siasmante inseguimento 

Nulla di mutato fino al se
condo pass.i^uio diuanzi alle 
tribune ovc Tornese, eulmi-
nando r insesuimento si por-
tava ai fianehi del battistra-
tla attaeeandolo a fondo. 

I due eavalli pcrcorrevano 
testa a te>ta tutta la rctta di 
fro:i!i>- all'iuizio della curva 
finale Santi dava uti po" di 
fiato a Tornese tornando |H)i 
ad attaeeare a fondo Assisi 
Qtiesti era il primo ad entra-
re in retta di arrivo proce
dendo Tornese ed Oreo. Que-
s fu l t imo cedeva e la lotta. 
ontusiasmantc ed ineerta. si 
res!rinceva ad Assisi e Tor
nese ehe lottavano testa a te-
^!.i f;n Mil palo ove il morel-
lo della Kyr.i conservav.i an
cora \\;-i piccolo margine di 
vantaccio >ul suo jlfar.de e 
coraucioso avversano 

Vittoria quindi di Assisi che 
ha trottato i lt^O metri dclla 
prova sul piodc di 1.19.9 al 
chilometro. una grandc prova 
di Tornese finito sulla stcssa 
linoa malprado la rottlira oho 
cli e costata almeno 50 m e -
t n . Onosta la corsa di Oreo 
finito al terzo posto da\anti 
a Mistral 

Ecco i Tisultati: I. CORSA: 
I) l.autaro. 2) Mar/ijilc; tot. \ . 
17. P. II. «2. Ace. 95. - 2. COR-
S \ : I) Dan/a. 2) Ortolana. 3) 
Moneardino; tot. V. 67. P. 19. 
IS. 3*. Ace. 75. - 3. CORSA: I) 
Tubo. 2) Sentlero, 3) Alhore; 
tot. V. 71. P. 16. II. IS. Ace. 85; 
4. CORSA: I) Costarica. 2) 
Vandalo. 3) Monte M « « ; tot. 
V. 25. P. 2: 77. 29. Ace. 811. -
5. CORSA: I) Astisl. 2) Torne
se: tot. V. 25. P. II. 13. Ace. 26. 
6. CORSA: I) Qulntn. 2) Atel-
lino. 3) Ghiottonc; ol. V. 31. 
P. 19. 40. 83. Ace. 527. - 7. COR
SA: 1) Estera; 2) nrio. 3> Xo-
voralo: tot. V. 41, P. 16. 23. 20. 
Ace. 154. - *. CORSA: I) Vnto-
re. 2) nirtllina, 3) Quenotte; 
tot. V. 31. P. 12. II. 1J. Ace. §5. 

> » » » » » » » * * • * * * * » » * * • » < 

AI CAMPIONATI SU PISTA 
1 

Maspes e Gandini "tricolori,, 

L 

FIREXZE. 18. — Come previ*to Anlonio Maspes ha 
rironqnistato II titolo italiano della %elocita profe^ionisll 
vuperando ncllc due pro \e dl linale il compaRrm di squadra 
Orianl. 

Neirin^ecnimentn dilettanti l a l l i e i o del C. T. Co*ta. lo 
emiliano Franco Gandini si *• ap;cindicata la maclia trico-
lore coo Feece/lonale tempo di 5'I""I. I.o s l n w presldente 
dcllTVI. Rodoni ha conscsnato la madia trieolore a Oan-
dinl ed a Ma«prs. che hanno etlettnato il «iro d'onore tra 
Cli applansi della foil*. A tarda nra *i apprende che Cuido 
Me««ina il quale era stato rico^erato aU"o\pedale In se«nito 
ad nna caduta net recarsl al Velodromo e stato fiudicato 
Cuarihile in 7 piornl ed ha quindi do\nto rinunciare ai 
camptonati. 

Ecco I risultatl: VEI.OCITA" PROFESSIOXISTI (finale) 
1.* prova: 1> Ma*prs; 2) Oriani. ultlmi 2»» in. in 1 ^ : 2.a 
prova: I) Ma«pes: 2) Oriani. nltimi 20« m. in 1I"7: Maspes 

e camplone d'ltalia 1957. 
IXSEGVIMEXTO DII-ETTANTI (finale). I) Franco Gan

dini (V. Reitclo Emilia) camplone itallano 1957. In 5'1""I/I0: 
media km. 47,777: 2) Slmonlsh <I-anci« Torino). 

I.e tare per I terri r qnarti post! sono state \ inte nella 
xclorita da Sacchl sn O^na e da Domenleall su Musone 
nell'InscKiiimento In 5"I1"*5/10 alia media dl km. 46.227. 

Si sono qnallflrati per le semifinal! ricH'inscKuimcnto 
professlonlsti Faggin «"22"3/l». De Rossi 6-25"4/I0, Pia/»a 
6"33"3/ld r Chle«a C^5"«/l». Per le semifinal! della velocita 
dilettanti si sono qnaliflcatl Pcsenti, Pinarello, Gasparella 
e Lombardl. 

Nella foto: ANTONIO MASPES. 
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il periodo della ri'^m-n/a. a li
re 150.DUO e putr.'i essere paita-
ta anclie ratealmente alle con-
ill/loni ehe \erranno precisnte. 
I.'assemldea deliliera imiltre 
ehe Sillatn eol Comitato esami-
ni la pn<isihilita di stahilire un 
eontrihtito straordinario di Li
re 50.0(10 a carico dei soei vi-
tali/i anche eon pagaineuto ra-
teale; ogni socio vilali/io che 
porter.i un nuovo socio sara 
eMinerato dal paKamento della 
quota integralita. 

I/Assemhlea ilelihera inoltre 
di invitare i soci ereditori per 
le quote del prestito fatto alia 
soclel.i a rinunciare alle quo
te stesse sino a un mllioue e 
dl ridurre la differen/a del 30 
per cento ». 

Siliato era venuto aM'asseni-
lilea chiedendo almeno 100 mi
lium per affrontare il nuovo 
campionato senza tornaro ad 
atimciitare cpiel passivo che con 
t.inta fatica. c diligt-nza, av»'-
v.i ridotto da piu di un mi-
liardo a nieno di -100 milioni; 
lie 0 useito con i pieni poteri. 
ma con in tnsca neppure una 
« (lalauea », come egli lia scher-
zos.inifiitc definito cjuei bifjliet-
ti da nulle d i e gli occorreranno 
fra due giorni per pagan* i 
giocatori CtO.OOOOOO). sostenen* 
le spese di gestione. eee.: t* 
per di piu con rimpegno mo
rale a non cedere Selmosson o 
illialehe altro gioeatore di u-
guale tevatur.i. Con iptanti voti 
Sili.itn 0 stato mvt-stito dei 
pieni poteri non possiamo dir-
lo porehe il generate* Vai-caro. 
ehe presiedeva I'assemblea. ha 
dimenticato <li contare i voti 
favorevoli t* di chiedere se fra 
i present! cpialeuno si astenes-
sel Contro hanno votato solo 
t'liupie persone. 

Errori di Vaecaro a parte 
(all'ini7in dei lavori il gem-rale 
lia siuanclie tentato di negare 
it diritto di voto. con quailto 
nspelto per la democrazi.i o 
facile coir.prendere. a cpiei soci 
che fossero giunti dopo t'inizio 
•lei lavori!) dohhiamo pero dire 
che quasi tutti i presenti han
no tcstimoni.it!>. con applansi 
«» con pan'Ie la propria ttdiieia 
a Sili.itn. il (|iiate si trov.i «>ra 
a (lover affrontare da solo ta 
campagna acquisti e cessioni e 
le spese non erano indifferent!. 
della prvparazionc della squa-
ilra. Se come raccomanda lo 
o d g. \otatn ogni socio portera 
nn nuovo socio, una buona par
te dei cento milioni cliiesti dal 
professor Sih.ito >saltcrA fuori. 
ma su qticsto argomento. pur-
tro|>po. IVM-eri<-n7 i ron^iglia a 
n<-n w c r f truppo ottimisti. 

t-"a<s«-niblea e iniziata con la 
rel.i7ioiie dl Siliato il quale do
po .tvere tnxiato un < grazie 
affettuoso * ai giocatori ha in-
formato I'assemblea deH"awe-
nuto ingaggio deU'allenatorr 
Ciric. (feiracquisto di Pozzan 
e di aver ci>nclu<o una tr.msa-
zione con Varolii e Te-fisarolo. 
II primo. che era eroditon- del
ta socicta di circa mezzo ml-
Iiardo. avra solo S«»milioni r.i-

I'OZZAN. neo aequisto del la I.azio. si e sottoposto icri alia 
visita niediea. Tutlo c a posto: la mezz'ala e ora hianeazziirra 

teizzati in tre .inni. L'acconlo 
non risiilta da un dociimento 
perchc il signor Vaselli non 
vuole rlu' i Mini familiari ven-
gano a eonoscenza della sua 
« eccessiv.i magnanimita » (t?). 
II secondo avrchhe riminci.ito 
al suo credito a m«-zzo di una 
lettera. 

(Juiiidi e st..l.i data I. tlnra 
ilcl hil.ip.cio. f.itt.> compilare 
<lal prof Siliato con lodcvole 
pignoleria: l soci hanno po-
tnto apprendere cost sinaiichc 
qu.into la I.azio spendt* per l.i 
illuminazione dei locali. Ap-
provata la relazione morale e 
il bilancio. Siliato ha ripreso 
la parola |>cr raccontan* come 
alia socicta occorressero alme
no cento milioni. come egli M 
sia < umiliato » a lui^sarc a cen-
tin.ii.i di porte ricevendu solo 
ritluti. come la sottosenzn>ne 
fra i fifosl anziche tanti nii-
lioni come si spcrava avessc 
d.ito solo ottoccntomila lire e 
r.i«ccnando poi le dimisMoni 
con r.o. \crteii7a i tic nun a-
vtvbbo ..ccettato la rielezione 
se non si fossero trovati lfX> 
milioni etie chiedeva. 

A questo punto si apriva la 
discussione e numerosi soci 
prendevano la parola per cen-
vincere Siliato a res tare al ti-
mon«* della socicta. Parlavano 
cost Giorgio Mortari. Bitetti. 
Bcvilacqua. Tanas«i. China*"!. 
Mort.in. Cotti. ^ Magliocchetti. 
Novarro. Trelizzl ed altri- atcn-

ni con tono pacato e sereno 
altri in tnndo vivace «• polemi-
co ma solo Novarro c Mortari 
faeevano delle precise proposte. 
che sono poi quelle raceolte 
neH'o d g. votato. sul modo di 
raccogliere t denari occorrenti. 
Ksauritasi la discussione veniva 
formulato e approvato l'o.d.g. 
conclusivo frutto delle jiropo-
«tc di Mortari e Novarro e di 
Tanassi ptT <pi:mto riguarda i 
pieni poteri a Siliato. 

•5 « C 

Sacerdoti. Campilli e M.ignifleo 
si sono incontrati ieri con il Se-
•Crelario del ?.lilan Spadaccini P*T 
(letlnire la i questione » Schiaf-
tlno. I quattro torneranno a ve-
• lersi oggi. Ieri la Roma ha smen-
tito l'ingaggio di Busini. 

r. c. 

II 1° Gran Premio Micangeli 
per il Trofeo Giuseppe Zanetti 

II 21 Inglio p v. sari organiz-
zata una importante gara cicli-
stica per dilettanti, denomina-
ta < Gran Premio Micangeli > 
ed in partieolan^ volta a ncor-
dare il pioniere e piomalista 
sportivo eomm. Giusoppt* Za
netti. da poco immaturr.mcnte 
scomparso. A questo scopo l.i 
gara e dotata di un * Trofeo 
Gnisvppo Zanetti •» rn-r la squa-
<ira med i o cl.i«sificata 

PR0N0STIC0 1NCERT0 

Stilurc mi pronostico a po-
che ore dtiU'inizio delta semi-
finale di Coppa Davis (zona 
europea) fra le squadre d Ita
lia e di Svezia e davvero im-
presa superiore alle jorze e 
alle possibility di mi comn-
ne mortale. tanti e tali sono 
i fattori che giocheranno nvl 
determinarc il risnltdto del 
confronto mil«iicse. A'eN'aiii-
bito del 4-1 e 1-4 ogni risul-
tato e possibilc: solo il - cap-
potto - a favore dei nostri o 
degli scatidincri sembra da 
escludere, perche I'incontro 
di doppio non dowrebbc co-
tnmiqnc sfuggire a Pictran-
gcli-Sirola, mentrc almeno 
un singolare dovrebbe essere 
certamente r inio dngli sve-
desi. Ma anche questo tntt'al-
fro clic pcrcntorio - prono
s t ico» potrebbe andarc rctyo-
larmcntc a gambe aU'arttt: 
basta, per conririccrsciic. pen-
sare che assolutamentc nes-
smio, I'nnno scorso. arrebbe 
osato sperarc, clic gli azzurri 
rinccssero in Svezia per 5-0. 
Gli svedesi. anzi. erano con-
vintissimi di vinccre loro. 

L'aver citato quel 5-0 non 
tragga in inganno. c non su-
sciti speranze fuori luoyo: 
I'ostacolo che attende Beppc 
Merlo. Nicola Pietrangcli c 
Orlando Sirola 6 dei piu dif
ficult — forse insormoiitabilc. 
A favore del due svedesi 
(Sven Davidson c Ulf Sch
midt oltre ai singolari gio
cheranno probabilmcnte an
che il doppio. c una delle due 
riscrve. Lundquist e Rosberg. 
scendcra in campo per l"nlfi-
mo singolare solo JieH'ipotcsi 
che in quel momento il risul-
tato sia aid acquisito) gioca it 
fattore forma. Davidson ha 
vinto il torneo di Parigi. c 
stato Vunico non attstraliano 
ad cntrarc in setni/inalc a 
Wimbledon, infinc nel rccen-
tc torneo di Bastad ha c l inn-
nato A'ietsen in scmifiiwlc cc-
dendo poi in finale, forsc 
compiacentemcntc. ai suo 
amico Schmidt. 

Gli italiani schicrcranno co
me al solito Merlo e Pietran
gcli nci singolari e tl doppio 
Picfraiigcli-Sirola; r i i e r r n 
Antonio Maggi. 

Quale sia oggi il grado di 
forma degli a ;mrr i . r prati-
camente impossibile dire: so-
prattutto Merlo c un'incogni-
ta, c il risultato finale dipon-
dord in riotcrolc parte da lui. 

Una cosa c ccrta. a propo-
sito di questo ltalia-Srczxa 
(che c in rcaltd la vera finale 
di zona curopca. poiehc ln-
ghiltcrra e Belgio che si i'i-
contrano Ttell'alira scmifinale 
sono entrambc inferiori alle 
squadre che scendcrarino in 
rampo a iMilanoJ: opnnno dc: 
cinque incontri avra impor-
lanra ricctstra. nosstino di 
cssi. tranne, forsc. il doppio. 
pno considcrarti aggiudicato 
in partenza. Oggi si comiitcm. 
con Schmidt-Mcrlo scguito da 
Dnridson-Pictrangcli; se si 
compisse I'insperato miracolo 
di una duplice ritioria ifalio-
na. allora si sarebbc positbile 
attenderc le successive gior-
na:e dormendo fra due gunn-
cinli. 

CARLO GIORXI 

Nella foto: PIF.TRAXGF.LT il 
punto di forza delta nostra 

squadra 

Sl'OItT - FLAKII - SPORT - FLASH 
Antomobilismo: Bdira il pin yeloce ad Aintree 

AINTRF.E, IS. 
Jean Ilehra su Mascratl ha 
eguajcliato oggi. nella prima 
giornata di prove nfflciali in 
\i«ta del G. P. d'Earopa dl sa-
hato prossimo. il prtmato sul 
ciro. coprenrio il circnifo dl 
km. 4J12S in 200"4. alia media 
di miglia 89.700. pari a rhilo-
mctri 14IJ50. II record nfficia-
le appartiene all'inglese Moss. 
che lo stahili nel 1955 su Mer
cedes. 

II secondo tempo piu \e locr 
e stato ottennto dal camplone 
del mondo Fan Rio. pure su Ma
scratl, in 261". alia media dl 
miftlia 89.260. pari a km. 143.650. 

Del pilot! della Ferrari I piu 
rapid i sono stati il francese 
Maurice Trinticnant r l'lnglese 
Mike Hawthorn, al quail e sta
to accreditato lo stesso tempo: 
2'03"2. alia media d! mlglia 
87.660. pari a km. 141.070. Moss 
sn Vannall ha fiirato in 2'02*'l. 

* • • 
Conquistato it tltoto italla

no. Glancarlc Garbellt punta 
ora declsamente alia corona 
contlnentale del pesl medloleg-

11 francese • geri. Alia Federazlonc italiana 
sono state rtchleste le modalita 
necessarie per avanzare la can-
didatura del pugile milanese 
presso rF.lli; entro I limit! di 
tempo stahiliti. Garbelli nutre 
huone speranze d'essere preso 
in considerarione quale sfidan-
te del detentore Emilio Marconi. 

MOSCA. 18 — I\an Novojilov 
di I.eningrado ha hattuto il pri-
mato mondiale di tiro col fucile 
da guerra MI bersaglio a 300 
metri (posizionc In glnocchio) 
con p. 190 su 200. 11 precedente 
primato era drllo s\izzero Zim-
mennann con p. 185. 

Oggi e domani a Londra. nel-
la riunionc di atletica leggera 
che vede impegnate le rappre-

Naoto: record di Ciacci nei 200 m. farfalla 
F1RF.VZE. 18. — Î « Rari Xantes di Napoli ha -.into stasera il 

concentramento di Serie A di nuoto. precedendo con i suoi 17.221 
punti la Roma 116.190) e la R.N. Florentia (14.995). 

Tntt.t\ia proprio i nuotatori della Roma che erano \ennti ai 
Firenze senza i nazionali Pederzoli e uWchllle hanno fornlto l e ' 
migliori prestazioni. Paolo Ciacci. infatti. ha stabilito il nnovo re
cord italiano dri .nt. 200 a farfalla nuolando la distanza in 2*37"2 
(passaggio ai 100 metri: 1'I3"4) e migliorando cosi II vecchlo re
cord di Urnnerlein dl S 10. 

sentative di I.ondra e rii New 
York saranno disputate anche 
delle prove femmlnili fra le 
squadre di Roma e Londra. 
Della sqnadra romana fanno 
parte mnlte nazionali come la 
I.cone. la Mn«n. ia Paternoster. 
Ia Greppi. la Giardi ece. 

Nella foto: le \HocHtc azzur-
re ida sinistra) PEGGIOV. 
MISSO. LEONE • cassetta 
con la RERTONI e la GREPPI. 
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