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CICLISMO 
Cinque sono le corse dell'iride in pista. E in quattro gli 

azzurri possono far bottino: nella velocità professionisti con 
Maspes; nella velocita dilettanti con Pesenti; nell'inseguimento 
professionisti con Messina; nell'inseguimento dilettanti con 
Candirli. Nel mezzofondo stayer no; il campo è per noi tabù: 
Martino scende in pista per onor di firma. 

Quattro « assi » uno per specialità presenta Costa sulla pi
sta di Kocour; e tutti e quattro possono far giuoco. Il che co
munque vadano le cose è formidabile e meraviglioso. Sì sulle 
piste, oggi l'azzurro è il colore di moda. 

PUÒ TINGERSI D'AZZURRO LA SCENA DELLE CORSE DAI COLORI DELL'ARCOBALENO 

Comincio oggi solla pista di Rocour 
la grande avventora dei "mondiali,, 

« a Veleno,, nell5incontro ?? 

e difficile compito per 
Maspes - Harris 
Guido Messina 

A Rocour fa freddo e piove — I mondiali del 1958 a Parigi e quelli del 1959 forse a Roma 

(Dal nostro inviato specia le) 

LIEGI. 0 — Qui, il tempo 
e Difillo: pione e fa freddo. 
o c'è il so/c e /" caldo; il 
Tento, sempre. portrt via. Ieri, 
un tornado ha devastato Brux
elles; uufji. la tempesta ha 
ruyoiniito lÀcgi. Anziché com
pletare l'allcmijnrtito, oli atle
ti si tappano iicoli albcrolii 
e diventano brani, molto bra
ni, ìiel giuoco del poker. Nasi 
.sui vetri, e ocelli riwolti tu 
su. La prcf/liiera di tutti è 
d i e ti cielo torni sereno; la 
pioggia è una minaccia eli e 
incombe sulle corse dell'iri
de, clic dorrebbero iniziare 
domani, con le batterie e t 
- repc chages » della velociti! 
dilettanti e professionisti, e 
con le fjuali/icarioui dell'in-
scf;uimeuto dilettanti. 

Intanto, la macchina dei 
campionati del inondo si e 
messa in moto: oggi. tu una 
dorata sala del Palais des 
Princes Eveques, si è sfolto 
il conoresso dell'VCl. Due le 
decisioni di unii certa impor
tanza: r stata riqualificata 
VAwentina. e pertanto l'esen
ti dorrà superare un altro 
difficile ostacolo (Bari:) nel
la velocito dilettanti; sono 
sfate accettate le iscrizioni 
dell'Austria giunte tardi, e 
cosi Ctiristian sarà in para 
a Warcgcm. Inoltre, si è avu
ta la conferma che la Fran
cia organizzerà le corse del
l'iride del '58: a Parigi, le 
ilare in pista; a Rcims, le 
gare su strada. Il 'circuito» 
dt Rcims misurenì 20 chilo
metri, fill'incii-cti: i pro/cssio-
iiisti Gireranno 12 volte; i di
lettanti 9 volte. 

Abbiamo poi saputo che 
l'Italia presenterà la candida
tura per le corse dell'iride 
del '59: " cosi — ci ha detto 
il signor Magnani, segreta-
dio dcll'UVl — avremo an
che la possibilità di collau
dare la pista olimpionica -. 

Senz'altro. Il signor Joi-
uard. tra t consensi unanimi 
delle barbe bianche che lo 
nf/inneano, ha concluso il 
congresso dcll'UCI dichiaran
do che, come al solito, tutto 
va bene. Anche se pione, le 
feste e i banchetti non ver
ranno riluttati. E chiudiamo 
con due buone notizie. Ecco 
la prima: Messina e Pescati 
sono tornati a splendere di 
salute: ecco la seconda: il 
sole e riuscito a bucare la 
jitta coltre di nurolc che pe
sa su Rocourt. e gli atleti 
hanno potuto, così, sgranchirsi 
le gambe sulla pista. 

• • » 

AVI mondo dei pislards 

Le garejtt oggi 
LIEGI. 9 — Il comitato orga-

lll/zatorc drl « mondiali » ha 
MirtrRplato fili arcnpplaninill 
JI«T Ir rllniluatnrlr di-Ila \r lo-
cità iniettanti, prof c r o n i s t i r 
«tririnscRutinriito illtt-ltantl. Er
ro Ir batterli- tirila vrluclta di-
Irttantl: 

PRIMA MATTERIA: Rousseau 
<Fr.) Cionvarrls (Uri.) Sorr 
(t'np.). 

SKt'OND.V PESENTI llt.). 
Ilrrlimanu (Ilan.). Coltala» 
( nomatila ). 

TERZO: Pione (Australia). 
Mrlh\ (Dan.). Mimma (Glap.K 

Ql'ARTA: rirr> (Bel.). Statili 
( ISA) . VuiRasckinr URSS) . 

Ql'INTA : IIjortTiol (Ilan.). 
Vietai (Fr.). narraci» (Ir.). 

SESTA: Grtichrt (Fr.). Ilirk-
slr (l"ne.). Flrrmr> (Ir.). 

SETTIMA: Hindi «CS. II.). Ftt-
rrmrn ( Inc . ) , l.OMBXRIH tlt.). 

OTTAVA: Captrin (OD. 
Mrntrhn (Itili). Mrirr (S\i7.>. 

SONA: «a*<mcr ( S \ D . Niil-
rilrtnn (Atistral.). rhuiUr t o D -

DF.riMX: Khmrl (t*KSS). 
I.rrm.ms tnrl.). Oerrit<«-n (OD. 

t'NDICESIMA: R o m a n i » ! 
URSS) . H'rhb (AlislraD. Rrch-
«trlnrr ( S \ D . 

DODICESIMA: GASPARFI.I.X 
<It.). Stabrr (Svi.). Mckay (Ir.). 

I campionati per la categoria 
velocità prutrs*ioni*tl saranno 
aperti «lai drtrntnrr drl titolo. 
l'italiano Antonio Ma*prS. in 
coppia ron l'auMraliano John 
Trrs*ider nrlla prima batterla. 

I/lnRle*e Resinale! Harris farà 
parte, insieme all'italiano Cele
ste Oriani e al «iapponese Mtt-
sou Nakal. della seconda bat
teria. 

I.e altre batterie: 
TF.RZ\: Van Vliet (OD. Gf-

rard (Fr.). GIHen (!.««%.). 
QCARTA: De nakker tBeD. 

Pot/ernjeim (Germ. occidenta
le) . Derk^en (OD. 

Ql'IXTA: Von nnrrn (S\ ). 
nellenper (Fr.). Krosh Rant-
(Danimarca). 

SESTA: Sarchi ( II ) . Fchot-
jnan (OD. Plattner (Sv.). 

F.cco d i accoppiamenti per lo 
|n*esnlmcnto dilettanti. I primi 
cito si qualificano per I quarti 
«SI tlnsle: 

Ganbrlll (G. B.) e Gandinl 
(It.): Sheil (G. B.) e Gandril-
let (Fr.); Maurer (Sv.) e Gel-
drrmint (OD: Deno>ette (Be.). 
r Petersen (Dan.); Melekhov 
(URSS) e SlmonUh (It.): Ma-
re»ch (lini.) e nocekx (Ilei»: 
Kohler (Germ. or.) e Wehh 
(Austral.): Gie<eler (Germ. or.) 
e Laha\e (Fr.): Mitlne URSS) 
r Mossiere (Sv.): Manenld 
(Germ. oce.) e Middleton ( \ u -
«traD; Snlli! an (AnMrl ) e 
Nentcho <Bul£.): Vidsteln (Da
nimarca) e Pfelfler (CSA): 
Oaravetz (Tnc.) r Gourch 
(Mar.): Pa^itor ( l ' n c ) e Bii-
gaKki (Poi); Poknpec fjne.) e 
Rosa (Jug.): Grabo\^*kl (Poi.) 
e 0<axv (Giap.): Goltalad (Ir) 
e N'eumann (l 'SA). 

I-a prima batteria di Mezzo
fondo sarà composta da: Tlmo-
ner (Sp.). Versehneren (Bel.), 
Kobtet (Sv.). Peto' (Germania 
o\est) . Bonvard (Fr.), Martina 
(Italia), Wlerstra (Olanda). 

CiAMHNI avrà il compito ili far tornare iti Italia il titolo 
«Iririnst'KiiiititMilo lascialo ila Baldini 

si vive di grandi ambizioni, 
di piccole beghe, di duri, ter
ribili sacrifici. SI. Maspes e 
Messina. Harris e Rivière, Van 
Vliet, Plattner o Guiona rd 
duadiiauuuo bene, e gli stnyors 
.s'iirriinipano; ma pli nitri? 
Per gli altri, il mestiere e sen
za luce, e otjre ((piando l'of
fre) un pane duro. 

La crisi della pista, soprat
tutto in Italia, è sempre at
tuale. I nostri atleti sono ri
chiesti e applauditi in nvtzzo 
mondo: tu Italia, inreee, sono 
seguiti dai soliti quattro gat
ti. S'è pensato, e si pensa, 
iill'orpaiiizzuzioiie del giuoco 
delle scommesse; ma si vede 
che i tenutari delle piste non 
precedono afrori d'oro. 

Comunque. all'I) V.L si 
puntellati!) le poltrone di co
mando eoa le vittorie dei pi
slards Ecco gli ultimi esem
pi: nel 1954. a Colonia trion
fano illcs.tinu e Fanoni; nel 
li'.S.1» a Alilmi», trion/aiio illa-
ypes. Messina e Ou'ia; nel 
/.''.Si;, a C'opeiiiiohen. trionfano 
Maspes, Messina e Ituldiui. E 
quest'anno? Siamo alle solite: 
santo Ciarli aiiitiiet tu! 

E Costa ci aiuta. 
Costa è un tecnico di gran 

classe, innamorato del suo 
mestiere. I.o correbbero dap
pertutto. e lo coprirebbero di 
oro. Ma lui rimane, nuche 
perchè «'• tanfo atlczionuro ai 
suoi atleti Costa è da anni 
sinoiim.,-. di i::torie azzurre. 
E' inni tornato a mani cuote, 
Costa? .\on mi pare. Costa 
conosce i suo': atleti. Coste co
nosce gli avversari. Costa co 
noscc tu:te le piste Ila il naso 
tino, e luuoo: ("o>;fa non si fu 
(7i.•;oeare; ymor<i. semmai 

• • • 

l.a • poule » de: professioni 
O scrii ucceleriaf,; dalla rir.i-
ì.rà Mcspes-IIarr:s Colpi di 
teatro a parte, la - /ìiiulissi-
r n » del re.mpionato del mon
do di reloctfiì presenterà un 
uremie spettacolo, un grande 
duello, un grande match- Me-
spe^-Jfi-rris. cppi.nfo Come 
l'ano p:^-a'o. a Copenaghen 
E. colui ì'r;nrm passato, T.OI 
pensiiino che Mc.tpcs fìnin) 
per «puifar.'c C,e.uma-d è il 
nostro - outsider -. Sexchi. 
Potzcmhcim. Oriar.i. Pe.icck. 
Pellenaer e Yen Vliet pro
mettono di rendere dure, 'a 
r::c :ij;. i.omni del pro;,o«i.-

co, che stanno per raggiun
gere il filo della forma per
fetta. 

Manco un mese fa, lo -Spar
viero di Manchester - ha fatto 
crollare il record del km. da 
fermo: POS", 5J.941. E a 
Parigi, i occasione dell'arrico 
del - Tour -, abbiamo consta
tato che il - rush » di Harris 
è sempre {maliardo, e che sec
co, pronto è il suo scatto Ma
spes, però, lo ha battuto Ma
spes gira ch'è un piacere ve
derlo. Nelle sue volate giuo-
ca l'estro della fantasia: il 
campione è natie e potente. 
furioso e intcll'uieute. furbo e 
abile: JWaspes è sfato toccato 
dalla magica bacchetta della 
- clu.s">"c- e sfa per raccoglie
re l'eredità di Moeskops, di 
Michard. di Scherens. 

Si può sperare di far botti
no anche nella * corsa dell'ar
cobaleno » dei dilettanti della 
velocita. Perche, a quanto pa
re, la bestia nera di l'esenti 
(è Rousseau la bestia nera; 
Rousseau, che ha battuto l'e
senti a Oopenu(jheii e u Alel-
bourne) è stata un po' ad
domesticata; e proprio da l'e
senti. suìla pista «li Parigi, il 
"J.i giugno, ni una » finalissi
ma ' a tre: l'altro era Ploog. 

Alla scuola di l'osta, l'esen
ti s'è riveduto e s'è corretto. 
Ora, il riintpionc dei 200 me
tri lanciati splende per la 
prontezza dei riflessi: e le sue 
volate scattano potenti e si il
luminano per l'agilità. Verrà 
tempo che l'eseufi din) la sua, 
buona e bella, nel mondo del
la velocità. Intanto, scopriamo 
il suo nome nella rosa dei fa
voriti dt lioeoitr: Rousseau, 
l'esenti, Tressider. Per noi, 
(/nello di scegliere il proba
bile vincitore, è un po' un 
giuoco da testa e croce. 

Rousseau o l'esenti'' Cioè, 
prerarnl In scuola di Costa 
o la scuola di llérurdin? 

m « « 

L'n mese fa, è esploso Piviè
re. .S'alia pista di Zitrifjo, in una 
pimi airtuseiMiitueiito. sulla 
distanza dei km. 5. /{ivicri* 
Ita rufii/iunfo .S'frehler. e ha 
realizzato un formidabile fi 
minuti OV'4/10. Aiiirinraft e 
preoccupati, ora, si guarda a 
Rivière: e. ci si chiede: dove 
vuol arrivare? 

Riviere, avrebbe voluto, già 
a fin d'agosto, dar l'assalto al 
record dell'ora di Baldini; im
possibile: la ' pista magica • 
stava facendo toeletta. Kiviè-
rc è stato, così, costretto a 
rinviare il tentativo. E, for
se, il danno ricadrà sulle 
spalle di Messina, che potreb
be trovarsi di fronte un av
versario fremente e scatenato. 

D'accordo che Messina ha 
saputo superare tanti diffìcili 
ostacoli: Patterson, Koblet. 
Anqtietil, Coppi. Baldini e via 
dicendo. Però, questo Rivière 
dà l'impressione di voler bru
ciare le tappe. Noi, si capi
sce, pensili mo che Messina 
riuscirli a dar la paga anche 
a Rivière: ma inesorabile do
vrà essere il • finish • del 
eampioue del mondo Rivière 
è uno che tuaciua t chilome
tri senza accusare incertezze; 
con Rivière non si può spe
rare net crolli. E' salito alla 
ribalta vincendo il giro d'Eu
ropa: ma è sulle piste che 
Rivière è divenuto eampioue 

iVoti sono t forfait»; di An-
quetit. Koblet. Baldini; in
certo è Sfrehlcr. E gli altri 
dovrebbero contar poco, nel 
grande giuoco. A Eaggin si 

chiede di stancar Rivière, nel 
caso gli capitasse a tiro. 

Scarsa è la conoscenza che 
abbiamo del campo dei dilet
tanti (/eU'iusei/iiimcnto. Sem
pre, se non c'è ti Baldini di 
turno, la - p o u l e - mondiale 
riserva sorprese; eomunijiie, 
spesso gli atleti d'Italia e di 
lui/hilfcrru finiscono per tro
varsi ai ferii corti- Sarà così, 
anche quest'anno? E' proba
bile. E all'altezza dei lleddes 
e dei Ci'ambrill gli - azzurri -
ci sono, senz'altro. 

Ancora una volta. Martino 
viene buttato nella (/abbia dei 
leoni de</li stayers I quali, 
per quanto ne so, non hanno 
ancora deciso a ehi tocche
rà l'onore di vestir la intuititi 
coi colori dell'iride l.a no
vità è Koblet II più forte e 
il più bravo. Verschiicren, da 
un paio d'anni è messo da 
parte: a Milano oli si incen
diò la motocicletta, e vinse 
7'imoner; n Cojienai/hen si 
trovò tutto il campo nemico, 
e vinse Prendi. 

E' dal l'.K,0 che un atleta 
di Francia non cince; s(jrd 
</ue.itII la volta buona? 

ATTILIO CA.MOKIANO 

l'ACCIN. il C.T. COSTA e MASPES brindano alle fortune azzurre. FAOGIN è un po' 1'- outsi
der - iiciriiiscKiiiiiicnlo e MASI'KS, che corre sul filo della forma perfetta il nostro « n il mero 
uno > della velocità. Il - rush. » di Maspes è potente, il Rito « finish • è inesorabile e il 
suo scatto è secco e schioccanti' conte una frustala. Maspes troverà forse in Harris l'av
versario più «II fri i-ile. più forte, più ostinato. Ma eoitte l'ha battuto ti Copenaghen nella 
- potile » del li)5lì può batterlo a Kocour. Attenzione ai nervi, però! Harris è tuttora potente. 
Maspes non dovrà poi permettersi troppi ciuchi di fantasia con i Vati Vliet. i Galiziani. 

i Pnt/criilii'Ini. ('omiiii(|iie. Sacelli e Oriani dovrebbero spianarci! li» strada 

Varata la squadra 
dei puri per Waregem 

AOSTA. 9. — SI e svolta 
OKKI la Torino-Aosta Rara 
alla (piale hanno preso par
te tutti Kll azzurri di Proiet
ti e \ a l f i o l e collie tiltlmn 
prova Indicativa per la se
lezione della Miuadra. 

Arnaldo Paiiiblanco lin 
\ lnto Intimilo sul traguar
do altri quattni compagni 
III fll!M. 

L'ordine d'arrivo 
1) PAMIUANCO ARNAL

DO (Forti e Liberi di For
lì) km. lai in ore 4 e 58' 
alla media di km. .»9.0fil; 2) 
Ianni Nedo (U.S. Santa 
Croce) stesso tempo: 3) 
'/.or/oli Carlo (D.C. Nova
resi- erutti) s.t.: 1) Marti
ni Carlo (C.V.A. Alessan
dria) s.t.; 5) Mancini Glor
i lo (Sima di Irsi) s.t.; G) 
Conti Noè (IH-notto Preme
sti- di Roma) a 3V; 

Al termine della «ara II 
Commissario t e c n i c o 
Proietti Ita comunicato at 
giornalisti l'elciir» III-RII ot
to corri dori clic si reche
ranno a Warregi'iii per di
sputarli I campionati del 
mondo. F.ssl sono: ARNAL
DO PAMIUANCO, i:ZIO 
PIZZOCLIO. NOI-:1 CONTI 
NF.DO FAGNI. ORKSTK 
MAGNI. G I A N C A R L O 
MARTINI. GIORGIO TI-
NA'///.I. MAMANTK MORA. 

Il C.T. Proietti ha tenu
to a precisare chi- gli ulti
mi dm- nominativi sono da 
considerare virtuali riserve 
in (inalilo solo sei dilettan
ti potranno pn-iideri- Il 
• via!» alle prove mondia
li su strada. 

UN ILLECITO MEKGATO HA DETERMINATO IL RISULTATO DI PADOVA-LEGNANO? 

Il Padova rinviato a giudizio 
Anche gli allenatori Nereo Rocco e Germano Mion, il segretario della società patavina 
Gobbo, ed i giocatori Zian, Casari, Zanon e Zorzin, saranno processati dalla Lega 

MILANO, y. — Un nuovo 
scandalo, l'ennesimo ormai, 
è costretto a registrare, uf-
lìcialiuente il calcio italiano: 
la Commissione di Control
lo della FICIC è, infatti, 
quinta alla conclusione che 
un illecito mercato ha deter
minato il risultato della par
tita Padova-Lc-gnano del 12 
UÌii<4iio lì>5(ì ed ha n m iato a 
giudizio davanti alla Lega il 
Padova, il segretario pata
vino Gobbo, gli allenatori 
Hocco e Mion ed i giocatori 
Zian. Cesari. Zanon e Zor
zin. Ecco il comunicato della 
CCF: 

* Denuncia U.S. Triestina 
(gara Padova-Lcgnano del 
lZ-tì-56); Esaminata la de
nuncia presentata dalla Trie-

MFSSINA il crande favorito nella para all'inseguimento. II campione del mondo ba ormai 
fatto piazza pnlila dei Patterson. dei Kohlet. defili Anqnetil. Ma erro Rivière! {/apparizione 
del « callo » di becco lunga r cresta alta ha un po' turbato i sonni di Messina. II quale 
è sempre perfetto quando si montano le srene delle corse dell'Iride. Messina scatena la 
arionr che schianta e macina I r i ia l i nel Anale di una travolgente galoppata. Rivière 
(B'03"3 5) è però un awersar io rhe ha diritto a molta considerazione; ma già Faggin. 

1'- outsider » della gara, potrebbe addomesticarlo 

stina. visti i risultati della 
istruttoria esperita, udita la 
relazione conelusiva dell'in
quirente. avv. Cesare Bianco, 
preso atto delle controdedu-
zioni verbali e scritte dal-
l'A.C Padova: ritenuto — che 
nell'imminenza della gara in 
nonetto, il giocatore della 
A C. Legnano. Alvaro Zian. 
.-•i è recato m compagnia del 
sia Cìaggiotti Eugenio presso 
l'abitazione del giocatori- Ca
sari Giuseppe allo scopo di 
comunicare, a suo mezzo, alla 
A C Padova l'offerta di un 
illecito mercato; che, pur non 
avendo il Casari, in forma 
concreta, svolta la richiesta 
funzione mediatoria. la pro
posta dello Zian è comunque 
pervenuta alla conoscenza di 
alcuni tesserati dell'A.C. Pa
dova; che il giocatore Cor
rado Zorzin dcIl'A C. Padova, 
sul campo di gioco, in occa
sione della gara suddetta, ha 
rivolto allo Zian una frase 
che. in quelle circostanze di 
tempo e di luoiio. nonché 
nella sua forma, non poteva 
che essere intesa come ac
cettazione della illecita pro
posta: che. pur avendo tanto 
lo Zian (pianto il Zorzin di
chiarato che l'accettazione 
dell'illecito proposto era sta
ta formulata dal Zorzin stes
so. per incarico dell'allena
tore dell'A C. Padova, sig. 
Nereo Hocco, dall'inchiesta 
non sono emersi elementi 
obiettivi atti a confermare 
tale circostanza: che succes
sivamente. (piando lo Zian 
ha più volte, e con insisten
za. richiesto loro il pagamen
to del prezzo dell'illecito 
mercato, i signori Nereo Roc
co. Armando Gobbo. Gasto
ne Zanon e Giuseppe Casari. 
invece di denunciare il fatto 
a^li org.m; competenti , co
me è prescritto dal H O . fe
derale. si sono limitati a rin
viarselo l'uno all'altro a sco
po defatigatorio: che l'alle
natore sic. Mion Germano. 
venuto a conoscenza delle ri
chieste dello Zian, non ha 
denunciato i fatti: che dal
l'esame della condotta tecni
co-agonistica dei giocatori 
della A C- Legnano impegnati 
nella gara in oggetto, è r;-
sultato che Zian Alvaro e 
Tarabbia Ermanno sono stati 

LE DUE SQUADRE ROMANE RIPRENDONO CONFIDENZA CON IL PALLONE 

Prima partitella della Roma con tre reti di Hordahl 
Sono «rimiti a Spoleto anche Da Costa, Secchi e Fioravanti Prosegue intenso l'allenamento dei biancoazzurrì 

SPOLETO. ;• — I ciallo-
rvts.-i h.-.nn^ deputato la pri
ma partitella .. due porte del
la s t a t o n e e Xordahl si e 
prc«o i) lu^-o di secnare tre 
eoa! Ma si e trattato più che 
altro di una sgambatura fra 
due squadre miste e con tem
pi ridotti, che è servita però 
a mettere in buona luce la 
forma di Mach. Ghigcia. Mor-
bolli e Lojodice e le parti
colari doti di coordinatore 
messe in vetrina da Xordahl. 

Oss i sono arrivati a Spo
leto anche Secchi. Da Costa 
e Fioravanti ed il gruppo 
comprende ora 21 giocatori. 
Per lunedì è previsto l'arrivo 

di Corsini e aìlora la comi
tiva sarà al completo. 

Stamane l'allenamento e 
stato piuttosto leggero. So
lita passeggiata in pullman 
fino a Monteluco e ginnastica 
alternata da salti alla corda 
e p.-.uegsi sotto gli elei. 
Qu.ndi ritorno in albergo a 
p.ed'. Nel pomeriggio con-
\ orazione sul campo alle ore 
lt\30 e, dopo aver effettua
to i normali p.ilìeggi. il tem
po e stato impiegato tino alle 
ore 18 con la partitella 

11 metodo di allenamento 
di mister Stock mira a por
tare la squadra giallorossa in 
piena forma per l'inizio del 

campionato. Forse egli spe
ra che galvanizzati da una 
buona partenza t giocatori 
possano mantenersi su uno 
standard elevato per il resto 
del torneo. Gli uomini a di 
sposizione del tecnico inglese 
sono molti ed egli ritiene di 
poterli utilizzare tutti nel 
corso del Campionato. 

• • • 

ACQUAPENDENTE. 9. — Il 
lavoro dei giocatori biancaz-
zurri prosegue a ritmo soste
nuto. Mattino e pomeriggio i 
giocatori vengono convocati 
allo Stadio Comunale e ivi 
compiono allenamenti sulla 
palla alternati a ginnastica, 

esercizi atletici, corse e salti. 
L'allenatore Cirio, preferi

sce separare difensori, m e 
diani ed attaccanti facendoli 
preparare per blocchi secon
do esercizi appropriati ai 
vari ruoli. Tutti i giocatori 
lavorano di buona lena ed 
in serenità di sp into . 

Oggi è giunto anche Tozzi 
e domani prenderà parte al
l'allenamento. Si attende ora 
che anche la questione di 
Sentimenti V venga risolta in 
modo che nessuna nube v e n 
ga ad offuscare il lavoro 

Lo jugoslavo Ciric si è d i 
chiarato contento di come 
procedono gli allenamenti e 

del progresso dimostrato dai 
giocatori dopo appena quat
tro giorni di lavoro. 

Cubtr potrà giocare 
dall'ottobre del 1958 

VIENNA. 9 (ANSA) — Il pe
riodo di sospensione per i cal
ciatori ungheresi in esilio è 
stato abbreviato, secondo quan
to ha comunicato la FIFA alla 
federazione austriaca. Puskas e 
Czibor saranno liberi di gio
care per qualsiasi squadra dal 
21 ottobre 1953 ( invece che dal 
1959) Kocsis. Szabor, Szolnok, 
Garamvoelgyi e 1 tredici della 
r i squadra nazionale junioros 
saranno liberi jrià dal 21 aprile 
del prossimo anno. 

quelli , fra tutti, che hanno 
fornito la prestazione più ne
gativa e. comunque, netta
mente inferiore a quella abi
tuale; che. d'altra parte, non 
ostante sia risultato essere 
lo Zian legato da rapporti di 
stretta amicizia con il Ta-
rabbia temi il quale, in al
lora. coabitava); non ostante 
che anche una parte della 
stampa dell'epoca abbia fat
to chiari riferimenti ad una 
presunta correità fra i due 
giocatori, dall'inchiesta non 
sono emersi elementi obiet
tivi di prova atti a dimostra
re che il Tarabbia al pari 
dello Zian. abbia tenuto, in 
campo, comportamento passi
vo. nell'intento di favorire 
la vittoria dell'A C. Padova 

•• Considerato: che. fuori di 
quel le elencate, non è lecito 
attribuire valore probatorio 

alle altre circostanze riferite 
dall'U.S. Triestina nella sua 
denuncia e dallo Zian nelle 
sue dichiarazioni, non sol
tanto perchè esse non sono 
storicamente ricostniibili tua 
anche nella considerazione 
che. sia la Società che il gio
catore non perseguono, nella 
loro azione, lini di giustizia. 
ma piuttosto, il conseguimen
to di un vantaggio diretto: 
che l'ultima versione dei 
fatti resa dallo Zorzin non 
può essere accolta come 
quella integralmente verit ie
ra giacche il suo comporta
mento è stato, nel comples
so. contradittorìo e reticen
te, perchè la sua ritrattazio
ne appare tutt'altro che spon
tanea; che. d'altra parte, la 
condotta dei sigg. Gobbo. 
Hocco e Zanon. i quali non 
hanno mai reagito alle in-

OGGI NEL « GRAN PREMIO DELL' ULSTER » 

Centauri in gara 
per il casto iridato 

Liberati e Provini a confronto con 
Duke, Suriecs, Campbell e Sandford 

BELFAST. 9. — Domani 
sul difficilissimo circuito di 
Dundrod i più famosi centauri 
del mondo si cimenteranno 
nel Gran Premio dc l lT ls ter . 
prova di campionato mon
diale conduttori. 

Il circuito di Dundrod è 
uno dei p'.ù severi fra i tanti 
in cui si corrono i grandi 
premi. E" l'unico tracciato ri
cavato dalle strade ordinarie 
ed ha uno sviluppo di 7 mi
glia e 732 yarde (circa 11 
chilometri) . I concorrenti 
debbono affrontare ad ogni 
Ciro 5 curve che. a giudizio di 
alcuni concorrenti fra i quali 
l'inglese Jeoff Due. sono pe
ricolosissime. 11 popolare cam
pione inglese non si è peritata 
di criticare aspramente la 
scelta di questo circuito: spe
cialmente una delle curve. 
quella a forcina che egli ha 
definito - ridicola - dicendo 
che in tal punto la corsa di
venta una gimkana più che 
una prova di campionato 

Atteso è il ritomo in gara 
di Geoff Duke che rientra 
dopo il pauroso incidente oc
corsogli sulla pista di Imola 
Io scorso aprile. Da qui è 
anche giustificato il t imore 
del camipone inglese di espor
si a nuovi pericoli. Il fatto 
è che le motociclette possono 
raggiungere velocità e leva
tissime ed i percorsi di gara 
il più delle volte non sor.o 
adeguati per tali velocità. 

Nella categoria minore. la 
125, il pronostico è per il r o 
stro Provini il quale dovreb
be temere solo Io svizzero 
Taveri ed il connazionale Ub-
biali. 

Nella 250 ce. lotta aperta 
fra l'inglese Sandford, e lo 
irlandese Miller ma anche in 
questa gara un ruolo impor
tante lo potrebbe sostenere 
Provini che con la sua MV 
non parte niente affatto bat
tuto. 

Nella 350 ce. troviamo qua

si tutti i concorrenti della 
500 ce. Quindi la lotta si 
scatenerà fra Liberati. Camp
bell. Mac Intyre. ecc. II cam
pione teramano avrà la possi
bilità di effettuare una dop
pietta nelle due gare. Diffi
ci le sarà comunque la prova 
della massima categoria dove 
egli avrà contro anche Geoff 
Duke. John Surtees. John 
Hartlc. Die Dale, Walter Zcl-
ler e Ken Brien. 

Un campo aperto ed una 
lotta che si presenta durissi
ma su un percorso che è eia 
difficile di per sé. Comunque 
fidiamo ancora una volta stil
la classe e l'esperienza dei 
nostri Provini. Ubbiali e Li
berati. por un successo che 
non dovrebbe sfuggire co 
munque all'industria itr.l:..r.a 

sistenze del prezzo dell'i l le
cito mercato, legittima il con
vincimento che le dichiara
zioni dello Zian e dello Zor
zin. almeno su questo punto. 
corrispondono a verità. 

••Si delibera di trasmettere 
gli atti dell'inchiesta alla 
Lega Nazionale, rinviando al 
giudizio di quell'Elite: 

il) il giocatore Zian Al
varo per rispondere della 
violazione del comma I del
l'articolo B7 bis H O.; 

0) il giocatore Casari 
Giuseppe; 

e) l'allenatore sig. Nereo 
Rocco, il segretario dell'A.C. 
Padova, sig Armando Gob
bo e l'allenatore sig. Ger
mano Mion per rispondere 
della violazione del comma 3 
dell'art. 57 bis K. o . : 

d) il giocatore Gastone 
Zanon per rispondere della 
violazione del comma 3 del
l'art. 57 bis R. O. e perchè 
responsabile di aver mante
nuto. per lungo tempo, con 
il giocatore Zian Alvaro rap
porti in aperto contrasto con 
i suoi doveri di tesserato 
della FIGC; 

e) il giocatore Zorzin 
Corrado per rispondere del
la violazione del comma 1 
dell'art. 57 bis e perchè re
sponsabile di aver ostacolato 
lo svolgimento delle indagini 
e per aver rilasciato, in cir
costanze diverse, dichiarazio
ni fra loro contraddittorie; 
I'A C. Padova come respon
sabile dell'operato dei suoi 
tesserati - . 

« Mondiale » di (ulbreat 
sulle 440j^osf.: 50"5 
OSLO. 9. — L'americano Cul-

breat ha opgi vinto la Rara 
delle 4-tO vanto ostacoli nel tern-
r» di 50"':>. battendo co«l il pri
mato mondiale stabilito dal 
sudafricano P.itgeticr con 50"*7. 
Ciilbrcat e passato alle 400 yar
de nel tempo record di 50"2. 
N«IIa stc«.i riunione si è 
avuta una grande para su^li ot
tocento metri. l'olimpionico 
americano Tom Courtney ha 
vint̂ » in l"45"\t. rimanendo di 
un solo decimo sotto il prima
te mondiale appartenente al 
beìea Mecns. Secondo si * clas
sificato Jrhn^on in 3"-»6"6. Quin
di l'americano Don Brajcg ha 
battuto oprii record rtabilfto 
su rettane «-nrorx-e nel salto con 
l'asta superando i rn. 4.W. 

NELLA PISCINA DEL VILLAGGIO SPORTIVO A TERNI 

Gli assoluti di nuoto 
per juniores e allievi 

TERNI, 9. — Ancora una vol
ta Terni ha l'onore di organiz
sare un campionato italiano di 
nuoto. Saranno infatti di sce
na domani e domenica nella 
bella piscina del Villaggio 
Sportivo i nuotatori delle ca
tegorie juniores ed allievi. 

Ci saranno delie gare in cui 
difficilmente il pronostico non 
verri rispettato. Nella catego
ria -Jun ior - troviamo il duo 
Antonelli-Ciacci in lotta per il 
titolo nei 1500: non vediamo al
tri nella lotta. 

Nei 400 ancora Ciacci e Ar.to-
nelli con l'aggiunta di Lizzari. 
Ambron e Vigilante: fra que
sti nomi salterà fuori il nuovo 
campione d'Italia. Magnifica si 
annuncia la gara dei 200 s i . : 
lotta grande fra il primatista 

Ridotti <2"IS"5» e Arbron (2 21"). 
in questa gara si potranno in
serire anche Guerrim. Domini
ci e Del Bufalo nuotatori cha 
viaggiano sul piede de; 2'23". 

Ancora di scena Ridolft nel 
100 s 1. Qiu-sta volta il pesare
se dovrà vedersela con ti napo
letano Crivelli che detiene il 
miglior tempo stagionale M"2"6I 
b.vsato 

Nella categoria allievi il so
lo Claudio Ma^mni della Pomi 
ha quasi la ct-rt'V7.» di mante
nere il titoio 

Nelle altre gare — tranne I 
200 farfalla juniores dove il 
primatista Paolo Ciacci spadro-
ncggicrà — il pronostico ten
tenna. Le furze si equilibrano 
e molti potranno essere I pro
babili vincitori. 

«2*. 

file:///rlo
http://ue.it
file:///lnto

