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G li avvenimenti sportivi 
ATLETICA LEGOERA D A S T A M A N E A T L E T I IJN G A R A P E R 1 TITOL1 ITALIANI 

Gli "assoluti,, di Bologna riscalteranno 
un' nnnala complelamenle deludenle? 

Le maggiori speranze poggiano sui "solititi Consolini, Dordoni, Scavo, Baraldi, Meconi, 
Cordovani, Morale e sui giovane Berruti - / piit forti atleti colpiti daW"asiatica 

i& (§®iML®®ia® <§©&& ^ © a n ^ r e a 

zione mcritann llomeo e 
Delia M:nola Audit- nei 5000 
melr i Baraldi uppare il fa-
vorito xebbene ittioro della 
siK'iialiUi. Cmt Volpi ttS'ifiilv 
Iji'r un uttacco dt tttenzia la 
lotta (l(ivrvlil)i' restriuyersi 
frit i ire delle - FMIIIIIHC 

(I)a! nostro Imia lo spcfiule Itr.lIO GIIKHAItDI) 

BOLOGNA, 12. — 7'ulli (/Ii rttlcti chc purtccipcranno d(i 
domain mattiiut ai campiouati assoluti di atlcticn SOIIO yiunti 
ormai a Boloynu. In via DC Foscliermi, dove e la scde del 
Camitulo rcyinnale citttlidiio delln t'lliAL. tl luvoro arya-
)ii:^nlii'o stuscra eru lutlu to input to: non re.sla cltu dare il 
' v'\a\ • alle pare. 

L'organizzazionc bulnyncsi' c pcrfcltu. Avemmo occasione 
di conslatarlo in occm,(i,ie delta risilii denli atleti americani: 
online ill ciimpo e prccixtoiie 
nella espcuzionv del proyrum-
7MII. Anche questa voltu i ih-
riyenti dcll'atletua boloynese 
non mancheranno alia prom 
e sopranno sitperare quelia 
(fir fit una nryunizzuziane 
viodcllo per i cd'u/iuiiiufi <ts-
.solult del l'jyj. the e da (il
ium d i e (il f'oiiiiinfile IKIII M 
ttspita un'altra muntfcstnzio-
iie atletica di cost vnsta un-
portanzn nazionale. 

Viva e I'dlfcvfi per questi 
cauipionati c/ie si svtUyouo 
ticl scijno dell'-* asiatico - che 
terra lontimi dalle (litre Lom-
btirdo, Ci'iiocrlii. Chirsti, CJJti-
.sclli, Rovt'nero, Bonaiuto. (Ji-
nelli. Volpi, Pancera, Ciitlbiti-
ti, Fossttti, Id Leone e la 
Paternoster, vittime uppun-
to dcll'influenza di mode, r 
in mi clinm II on del tntto 
rasserenato in coiiipo itfleliro. 

l.'annata e stata caniple-
tnmente neyativa se si fol(/o-
iio If belle |jrr.st(i:i(>ri« deyli 
•» jiiitiorc.s- • (i Chambery, la 
* yemma • di Alccotii ncl 
peso, il record strapputo dal-
In Greppi »ir(/li HO ostacoli c 
la yam di Scavo u Parioi do
ve sfioro il record depli HUO 
metri di A/(irioliii(i />rin;i. 
Senza tpteste prt'stdrtoni qiic-
st'diino ("' sldto linio pesto: 
sono vciiute le sconfitte di 
liriixelles. quel le di Mosea v 
quelle dci Gioelii l/uiuer.sitd-
ri di Pdrifji, 

K' tuttora in piedi la pole-
»/ii«i frit molti dementi 
component! I« (iirinenra del-
la FIDAL, soprattutto in enm-
710 Iccnico, ed tiioltrc 7iiolti 
rttlcti 7io» si trovano ullinil-
inciite a jiieno rcoiinc per ru
n e en use. E' in quexfc eou-
dizioui elie i 5fi0 ntleli d i e 
purtccipcranno al cuwpionali 
si apprcsteranno jorse a 
smcutire coloro c/ie eredouo 
(c noi siumo tr« qiiexti; c/ic 
la prcscntc annata sia statu 
completaviente perduta ni / i -
ni delld preparucioue oliin-
picn. Sperm 1110 jier il lieue 
tlell'atlelicu che qttexta smrn-
tita possu reuire. inu lie du-
bifiuruo Jorteiueiite 

Forsc delle helle presta-
ziani non tnancUeranno e xa-
TIIIMIO sempre i sotiti n dnrle. 
rioe i * vecchi » Consolini e 
Dordoni, i'euro (se si sara 
riprcso). Haraidi. Meconi (all
elic Ini in fuse flxceudente 
dopo riu/ortumo nlla sdi ie-
iin>, Cordorani c Alornlr. A 
(piesti va ayiiiitnto Herrtiti, 
I'IIIU'CO (itlefa itulidiio clie siu 
sfnto qiiest'nuno m eoutintid 
fuse positii 'd; tin rayazzo dal 
quale I'atletica italiana atlcn-
dc molfo e e/ie anche in que-
.sli ennipioniili /orsc Jl'tureni 
re l rislretto wriippello dci 
]irof«guiiiAti priucipuli-

Cio detto didino oni un 
hreve syuardo alle. varie pare 

Welle due prove di rcloci-
ta, un nomc solo si imponc 
ed e quello di Berruti. II 
rayazzo lorinesc eorre ora 
con facilitu c couliuiittu 1 
100 mctri in 10"R-10"5 ed ap-
parc maturo sia per cyuaylia-
rc it record nuziondle deienii-
to da Ala riant. On occhi e 
Galhiati (con 10"i) sia per 
andar oltre. Oboncoarr »• dcl-
1'opiiiioiic che Berruti po.«.sa 
mi piorno oiuiinere jacilmcn-
le sui W"2, ma non sarn ccr-
tamcutc a Rnlopua che ci 11 r-
rtrcrd. Coiniinque la sua ril-
loria d o r r e b b e csscrc scon-
lata anche sc nci -00 mctri 
cyli dflvra lottarc duraincnlc 
con D'Asnascli, scinprcchc 
qucsti si Mira ripre.Mi 111 
qtinuto a Piirioi, <n G.ochi 
l / u i v r r t i f a n . c sUito }ii'HUi-to 
scadente 

.Vci -400 niftrt mriitrc /.<•>..'-
do xentbrrt unroni lon?i:i:o 
dni sum miohori t.-mpi. .sr;-
vo c Spinozzi ilovrmino tor-
s«* opfare per oli S00 tn J',:i!-
crra c stain colpifo dtill'as.e.-
tica. Qnmdi la lotta si re-
strmaerit fra Fuitonm. O : -
Iumari c Vor,ile s«nza I.i 
r.^rlu^ione <i: qur.'.chr r:rc-
Iczion-:. 

A'cpli $00 il proiio.st ro •"• 
per Scaro, ONCI'IC .s-c arm in 

d'Oro ' Perrone, Ambit c Co
sta via Baraldi, se tn otlimd 
yiornata, potrebbe jitcttero 
tuttt d'uecordo 

A'MlItt distunza tloppia, in-
veie, Perrone. Lauellt e Pcp -
jiieelli non urrunno difficoltd 
a rcyolurc yli altri per vc-
dersela tra loro. Forsc Perro
ne, che e il piit reloce uel 
finale, rittseira a sptiriturla. 

Suyli o.ftucolt AIu::a si fa 
prefertrc nci HO tn. e Morale 
uei 400. Anche sc suyli osta
coli aid i| oiocaue Mazza 
trovera Xdiiibout e A/utiurdt 
dcciti a render cam la pellf 

F. paxsidino at snlti Nel-
r<tlln> iis.senlr Koreraro, an

che epli vittima dell'asiatico * 
il candldato alia vtttoria 
appare Cordovani sempre 
piit sicuro Ticl SIIO - ven-
trale e che attende solo 
la yiornata favorevole per 
scavalcare la futidica inisuru 
det 2 metri. 

Nci xallu in lunyo avremo 
forse la vittoria di tin outsi
de r (irendo i « 3 yrnndl • del-
Id speeialitd. Colatore, Uli-
vetti c Brnvi, fortemente de-
luso in questi tilti/ni tempi 
Coi/iimqne Bruvi ha anvora 
le no.sfre pre/ercii:e ;jur ri-
spetiando le possihilita di 
qualche yinranc di avvenirc 
come Udiiii, Aliylins.so e 
AI«//ei 

Wei ' trijAo - con CariiUi 
da troppo tempo (oiitano dal
le pedune 1 favori ran 110 a I 
yiovane (Satti sempre in pro-
yrvsso. Altri atleti che pos-
sono impensierirlo non Ii r e -
dimno. Infine ncll'aslu disco 
verdc per Bullotta, seyutre: 
Cappelluri 

Nci coneorsi Ire favoriti 
d'obbliyo: Consolini, A/econi 
e GioVdiiuetti. Di quest'nldino 

if 

sard interessantc la prova 
dalo che i CO mctri sono da 
tempo nclle sue possibilita. 
/nteretsante surd inuece la 
lollu per \ secontli posti fra 
Hado, Giacobbo c Lucchese, 
uel disco; Mouyuzzi, AJcreun-
delli e Monti nel peso, mentrc 
uel iiiarwllo da preferirsi e 
sempre il verc 'uo Taddia 

Infine clmide la serie la 
iiiarcta sui 10 l:m dove assi
st eremo ancora al duello 
/Jordout-Puiiiicli eon una net-
In preferenza per U priiuo 
r/ie lid a .sua portutu di muno 
tl ."ecord di /tltiiuaiit. 

Quexto e im nostro prono-
ttico Ma a parte 1/ uoine del 
possibid rinciton (let 'JO li-
Kili ma.sebili in pnlio, e'e da 
sjierare che il rnultuia tec-
tiieo dei cainpjoiiati sorruxtt 
per imporlanza quello della 
lotta per le maybe tricolori. 
Abbiamo detto che Vanno 
1057 e stato del tulto neanti-
vn per I'atletica italiana: ci 
auyunamo cite le yare di Bo-
loynn et did no In pn'i sonora 
ilelle smentitc. 

"[' s icuro: BALDI 
non portifd noftuto t 
nel G.P. delle Nazioni 99 

Nella foto: II prlmatlsta ussolnto dell'iira I'.RCUI.F. BAL-
1 D I M con il Cummissurlu Teenieo dei dilettanti axzurrl 

GIOVANNI PKOIETTI la sinistra) 

(Dal nostro Inviatu speclalc ATTIIJO CAMORIANO) 

SANREMO. 12 — Infuria 
la polemica, in netta. grave 
scnnlitta di B;ildini. »ol pri-
tno eonfronto diretto eon An-
(|tietil nel •• Gran Premio di 
Gitievra •-. per tanti e stata 
una tejjola in tebta 

No. non tuttj credevano in 
una vtttoria di Haldint 

C'e. put6. niodo e tnoclo di 
pctdere Haldini ha pcrcluto 
male, troppo male: Baldini o 
ri.sultato battuto da Anquetil 
di 2'48"l/5 

Anche Proiotti ha aeeusato 
il eolpo 

- Alu... -. 
Proiotti ieri era a Sanremo 

e mi ha detto: .. SI. Baldini 
alia distanza c calato. Giusta 
Id vittoria di Anquetil. anche 
se I'automobile della T V. se 

lo e succhiato piit volte. Bal
dini e culuto alia distanza 
perche noil bu pottito pre-
purursi: ma devi tenere con-
to cite quando ha firmalo d 
contmtla-inyuyyio non sapc-
va cite surebbe stato in cam-
po Anquetil. E quando lo 
ha sapulo era, ormut. troppo 
tardi -

— Non era po^sibile an-
nullaie I'inipGRiio? 

— A'o. E manco era pos
sible rinunciare all'inseyni-
mento sulla lunya distanza 
con Messina, una yam che e 
risultata piit difficile e pe-
5(iiite del preristo Ala e sba-
olianrio cite s'imparu.' 

— Che cosa vuol dire? 
— Voylio dire che qucsto d 

un anno di prove, di espe-
rienza per Baldini. II quale. 
comunquc. qualche buon tra-

LE DECISIONI DEL CONSIGLIO FEDERALE DELLA FEDERCALCIO 

Una consulta di trenta specialisti chiamata 
a collaborare con il "settore tecnico federale,, 

Pasquale supervisor di tutto il settore - Confermato Foni nella carica di selezionatore 
azzurro - Nel 1959 due incontri con I'lnghilterra - Polemiche sull'incompatibilita delle cariche 

La riunione del C F. del
la Federealeio. indetta per 
le novc di ieri mattina si 6 
aporta eon tin eolpo di «ee-
tia e non ha pututo avero 
inizio prima delle 12 in (itiati-
to it toseano Heretti presi-
denle della Le»a InterreKto-
nale (ex cptarta serie) ha sol-
levato un incidente proeedu-
ralc soHolineamio Pmeoinpa-
tibilita delle doppie cariche 
rivestite da nimierusi mem-
bri del Cotisinlio. 

In particolare le criticlic 
dl nerctti riKiiardavnno it 
lomliardo Ciceri (presidente 
della Lega Lomharda e Con-
sinliere Federale) il dott. 
Honzio (Vice presidente del
la FIGC e presidente della 
AIA) il consiRliere Oasparini 
se^retario della Lefja Lom-
harda, ed i consislieri Lo 
Caseio o Seoccimarro. Acco-
Kliendo lo proteste di BereWi 
il Consiglio Federale ha de-

ctso di invitare Cieeri e Ga-
sperini a optare per I'ttna o 
per Taltra eariea prima del 

T 0 T 0 C A L C I 0 

Atalanta-Iliinia I x 
Fiiirciitiua-Sanipdorki x 
( lenoa-Padova 
l.uzio-ItittiiKiia 
AIllan-Napnli 
Spat-Inter 
Torino-Alessandria 
Udinese- Juvenilis 
Veruna-Laneroijsl 
Bari-Prato 
Palermo-Triestiua 
Taranto-Cataiiia 
I.ivorno-Pro Patria 

Partite di riserva: 
KcKRina-Catanzaro 
Cotno-Brcseia 

X 
I 
1 
1 
1 
1 
X 
I 
1 
1 
1 

1 
1 

•> 
X 
x 2 

x 2 

o 

X 

prossimo C.F.. mentrc ha ac-
colto I'assicnrazione di Lo 
Caseio e Seoccimarro circa 
le dtmissiotii da cssi presen-
tate dalle altre cariche ed 
ha stabilito ehe non ci sia 
tneompatibilita nel caso di 
Ronzio. in qitanto il jircsi-
dentc dell'AIA Ria faceva 
parte del C.F. con voto de-
liberativo. 

Sttbito dopo Barassi ha in-
mato il Consiglio sulla 
atttvita internazionale ren-
dendo noto di aver espres.-o 
pa re re eoiitran'o jiilii creazio-
ne di un torneo europco di 
societa. suS"erendo in sua 
vece un campionato per le 
squad re giovauili. 

Sempre in campo interna
zionale Barassi ha nnnunziato 
che la data di Irlanda-Italia 
a Belfast e stata definitiva-
mente stabilita nel giorno di 
mercoledl 4 dicombrc mpntre 
Italia-PortoRallo si svol?:cra 

A CAUSA D E I N U M E R O S I GIOCATORI COLPITI DALL'"ASIATICA„ O 1 N F O R T U N A T I 

II Napoli partira questa mattina per Milano 
ma non e sicuro di poter scendere in campo 

La Lrga ha gift respinto la richicsta di un rinvio - Anche Di Giacomo, Morin e la tnoglie di Vinicio sotto cura 

I liioli in patio <> 
It 

'! MASril l l .I: nirirl l<w». ?oo. 
,,100. 400. 1500. JOO». 10 10i» p u -
i i ni. mrlri 110 c 100 «<>la<-i«li. 

sal to in alt", valto in tunc". 
i *atto con I'asla. prtto «trl 
I'prso, lanrio del disco, lanrm 

drl Kiavclloltn. l a n r i o drl 1' martrllo. 1.000 mriri di mai-
'ria. slaffrtta 4x100 r slatlrlt* 
1X400. 

', FEMMIN1I.I: mrlri 100. JOO. 
',100. MO planl. mrlri 80 otla-
, i coll. salln in aim. ?-»l»n In 
, lunRo. Rfll 
,idrl disco. 
11 lotto f «taifrtla «*i"«. | 
I (Prr la prima \ntla ritura I 
i nrl prntrammi drjclt a\%nlutt * 

i'la Kara dci too mrtri piani | 1 Irmminllt. inclu«a dalla I \ \» f 
'nc l t r parr oltmpichr ulnciati). f 

\* 

i> 
' 

(•Dalla nostra redazione) 
NAPOLI. 12. — Quando si 

,'• hparva la noWia che il N:t-
puli avev.i chicsto alia Lcc.i 
i'.ilcm un ritivii) dell 'meon-
tr>> ehe i'oppnrr.'i al Milan. 
p«-r la eritic.i situ.i / ione nella 
(pi.ili* «• M'liut.'t a trovarsi a 
M-i;ir.tt» d»'U"<'pidi-ini:i - asia-
tie.i • d i e It.i enlpito (pi.iM 
tutti i MUM •ine.itoii. molti 
li.iiitio d.it,i mi i seroll.it.• di 
;.p.ille. hen •• ipeiiili> ehe ta 
ridi;< >ta ticii '•".irebbe st.it.i 
..ceolt.i 

D.f.ilti im I'liri.ivoce della 
l . c i i .>>tf>>.i h.i f.ittu s.ipere 
i-h'- anelie -e il Mil »:i do\e.-.-"e 
,i.-eett.ire la rich.«'M,4 del 
N .|'i»li led i iu:l.ipe.-i pare 
c .i *i siano e--pre-si sfavo-
n ••>I:m nJc» l.i Le^.i non po-
!rd!)-- v-orifentire il rinvto 
ilt-!!.i ^ .r.i j>t-iehe mm rieor-
roiin ; - ir.ol.vi di forza mai:-
•.••<ui-- (ii m i p.irla il n-i;ii-
l.ttni n:<> 

Chi .- i p.»: <i!i;il; sarannrt 
(pif.-'i n.ii* v: .li forz.i IH.IL;-
_. >r< ' I:i" iri'o l.i ?iT;i."i7.i<>ne 
li-l N.ip-.ili. ilnj i e.t'r toeea-
:.» ;.i I'unT.i iii...->.rr.i di cr.i-
\ :'.i albirel!'* si «• :ippre^> 
.!-.'• ,i::d-.e Mor.:i e I): G:a-

i 
i>" 

. % 
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FRANCIIIM. 

a Milano il 22 dello stesso 
mesc. 

E' stata inline approvata 
in linea di massima una pro-
posta deiringhilterra per di-
sputarc due incontri con 1c 
nazionali italiane A e gio-
vanile nel 1959: il C.F. ha 
s u i w r i t o che il doppio eon
fronto si svolga in autunno. 

II consiulio della FICC ha 
prosesuito i suot lavori nel 
tardo pomcriLimo. affrontan-
do il riorriinamento del pet-
tore teenieo federale. II eon-
siiUio ha approvato to selo-
izlimento della coinmisFione 
per le squadre naztonali. ed 
il ccntro teenieo federale. 
convogltandoli in una sezione 
denominata - settore tecnico 
federale -. Tale settore sara 
retto da un presidente. un 
vice presidente. 7 consitjlieri 
che verranno scelti dal C.F. 
che. intanto. ha nominato il 
dott. Pasquale. La nomina 
del vice presidente avra luo-
go nella giornata di oggi. II 
settore tecnico federale si 
avvarra di una consulta for-
mata da 30 pcrsone. fra cui 
j 18 alienators della Serie A, 
e di altre scelte fra aliena
tor!. ex allcnatori. ex gio-
catori. 

Dal settore tecnico fede
rale dipenderanno, una se
zione riguardante il recluta-
mento. controllo. preparazio-
ne allcnatori e gtocatori: una 
altra ricuardante le nazion-
nali. ed un ccntro medico. 
La prima sczionc comprcn-
dera dei -> sottosettori - per 
s:li allcnatori. le pubblica-
zioni teeniche ed i ciocatori. 
I>a sczionc per le nazionalt 
comprendera un selezionato
re p-*r le nazionali A c B ed 
un selezionatore per le rap-
presentative dilettanti, giova-
nili. sperimentalt vcc. 

II consiglio federale ha con
fermato nell'incarico di sele
zionatore unieo per le nazio
nali A e B. il dott. Alfredo 
Foni. Non e stato ancora no
minato quello per le iiiova-
nilt. Infine il C F. ha reso 
esecutivo I'obbltco ai gioca-
ton chtamati per le rappre-
sentative nazionali di tende-
re la loro preparazione ai 
fini preminentemente - na
zionali - antcpoiicndoli a 

BF.TEI.I.O e 
che ncll'a foto vrdiamo a let-
to. sonn sfrbhrati c stamatti- _ 
na partiranno per Slilann con { q'Uelli di societa 
la squadra. I.a loro partrri-
pazione alTinrontro rrsta tnt-

tavta assat dubhia 

fnmn erano statt colpiti dal-
I"- asiatica - . induee ora ad 
una moderata fidueia Kran-
ehini. infatti. Posio e Hetello 
ji i l i i sfebhr.i'i. mentrc si spe-
r.i di rcctipcr.irc Mibito Monn 
iv l)i C:,ieo:iii) sottoposti ;,d 
un rap-.dit tr.ittamento che 
?enibr;. ;«\crc .-troncato il 

male sui naseere. 
Chi potr.'i es.-erc in campo 

donicmca a Milano. comun
quc non c dato dl s.ipcro. Gli 
sfebbrati hnnno anche par-
teeipato alio .-illenamcnto 
odierno. s n pure in tono mi-
nore c senza ir.sistere gran 
ehe. Ccrtamente asscntc sara 

o dr l pr-so. lanrio f 
lancio drl c i a \ r l - f 
Trl la 4x100. J 

LA RIUNIONE DI IERI SERA ALL'« APPIO » 

Messina verso la forma migliore 
Conferma di Gandini su Simonigh 

II prop-aroma odierno 
(iaizio ore 9,30) 

nattrrir dri 40o mrtri osta
coli. dri 4 Ml frmminill, dri 

i 1100 r dr^li IM piani matrhill 
,,r dri I0O piani frmmlnili; 
irliminatorir r Hnalr drl j;ia-
iirllolin frmminilr. 

Sp.*no:ri un atleta che lo fnt-
peonera fino aylx ti'Cinii mr
tri. Baraldi non dorrebbe 
lOTTere su questa dittanza 
ftegUendo i 1500 cd i 5000. 
Si attende qualcc*M dai 
giorani. 

Nei 1500 s'impone Baraldi 
* xi spera che si irovi abba-
stanza in forma per portare 
piti avanti il tuo record na-
zionalc. Degli altri una cita-

N!>.:.^-,in> j ;ibh'. :i-r> h.t A-S:-
<::'•< :< t: ?. r.. y„ , r.'Jturr.i <1i 
-;•;••» .iK.inil t . | < ifi tt.inii'nte 
.fC.ii 7/.!.• •!.! CHI . del'.TVI. 
< •! .'Hi <iu .'• 1..U-.I- • pj i t i f ip i -
J.» ...<;i:.i <!. i n-..g.:i n ncmi i1» '.-
I., fi^.i 

D.il I..:n !i i n i •> \.< riiinn rr 
li.. »<.ni« rnt.itn !.« -.tipern-ritA 
i!. ; i ..r.ipi.'T •• il tt.i'.i.t ("..mihni 
«,!!) tlMi.itn >. n.-n.Kl. II p»r-
n-en^. v: ,. uif .Jti apK.nd.e.ito 
1 »-n-.r.uini 1:1 tr. p:e\e. viiiii-n. 
i!f> i i n"i £!i.<v.i n:.> e rul km 
ti < fi rivi' ' rt:\\ ir.«eRii:tn>"n;(> 
(;.-.rd:ni h.. .«bb.i««-.-.t.i U roeord 
i'.< II.i p;-t.« ,T.i.intl'> in r>C>'l .»'-
J.i jr..••)•.. ..r.iri.i tii km 47 ]<>*> 
nieotie S.meiiicli «i t- .-,K»;iii(ti-
j;̂ t<> I i \ e ! eua 

M.i l.i nut.i michore doll.i «c-
r.,t^ «• 5tat.i i.nYit.i il.i Guide 
M«"**ina rl;r «i C <• nbito d.i «<̂ !o 
wi «io<- prnvo e ciri- Ttfi 500 mt 
«• nel km divtro demy. Messi
na na climoMrato di a\-viar5i 
r.<pirt.imcntc veiro ta forma mi-
Kliore- !e eon<efiiien7o flsiche r 
ni"r..li iiii;e di>.i\\«ntnre pati-

te clur.uiU- l.» pre-^ente ytjftior.e 
sl-imio scomparen.lo devifamen-
•c n\ era l'cv rampione del 
mi'iiili< >ta Tieen.pii'.tar.do o,uel-
t.< fliln.-ia in tf «t«»<<i> ehe lo 
ripurteta iti-ei*.>mente in pri-
miMimo pi.*n*i 

A con ft mia <Ii flu.into «tiamo 
.ifTi-rm-inilo *i„nn« i ilue tem
pi utteiiiiti ne!!e duo prove- nei 
.V>0 ml Medina ha pirate in 
r.I'M. .IV.A nietlia di K.̂ ,IM>I men-
tte nel km eol tempo ill .S3"'9 
alia iv.etli.i «ti t-1.120 

Altr.i mT«'tt^<.intis'i:nia Kara *• 
sl.Ua < (TeTl.i tl.i Ailotni. e.inipio-
ne il.ili.int< I'ISP ileirmscmii-
niento ihi- h.i b.iltulo di 4 10 
(*.̂ «.»li. «e«-« into ela«ifleato a. 
eampion.iti il.tliani del CSI. 

1 rorrirtnn I.i7iali. le ctii csi-
bi7ioni hanno fatto da dCRTns-
sinio sosteinio alia riunione. so
no scc*i in pisla per oflrire ol-
time prove, nella vclorita csor-
dienti firippjudo ba vinto da-
v.,nti a Solan (vittima pcrA di 
un inciderttc meeeanico delta 
prova fin.tlei Ceeearoli e Cle

ment! La velooita allievi ha. 
visit, ancora una volt a la netta 
superiority di Rea svi RIRUCCI, 
Viola c Visona. 

Nella prova tandem ha fat
to - jenvuione - ta vittoria do; 
- <!uo - MicheU tti-Mi«antone sui 
favoriti Rucei-Is;hiboni. vitto
ria. peraltro mcritatissima ex! 
ottenula dopo una lott.i serrat.i 
eel ineerta. 

Nella clminatoria dilettanti 
Tofani ha a\uto la meglio <u 
Cnx-eobno Bald!'lli i- Grassi, 
mentre \ harwiieap allievi ba \ i -
slo la vittoria di C1I11770 su 
Brenco e Fedeli. 

MaKiS'. Kirando alia media di 
km. 4P.3<">9. s"* aKKiudu-ato l.t 

Srova dietro motori battendo 
lalfatti (Costantino. vittima di 

una caduta. *'* ritiratol. 
Ha chiuso la sorata Tindlvi-

duaK? dilettanti vinta da un sor-
prendente Costantino che »> 
lmposte a Gandini, Adomi. To
fani e MafKi-

GIORGIO NIBI 

I'tmo. quello colpito con mag-
giore virulenza dal male. 

Non poche inecrtezzc sus-
ststono anche sui probabile 
impieuo di Franchini c Be-
tello. e questa e forsc la 
preoeoupa/.tone magciorc per 
.Xmadei ehe. asscntc il cen-
troniedtano titolare avrebbe 
pottito ripiccarc sui giovane 
acqir.sto. anche se nel niolo 
Hetello non convince — a 
p.irer nostro — come a la-
terale. Se entrambi assenti 
divonterebbe davvero proble-
matiea la inquadratura del 
Napoli. stantc anche la im-
pcrfctta forma di Greco II. 

Comunquc domani mattina 
la s q u a d r a . comprendente 
tutti i titolari di domentea 
scorsa. piii Bctel lo c forsc 
1'osio. dovrcb'oc mcttcrsi in 
viav;gio per Milano 

Intanto il presidente effet-
tivo del Napoli. comm. Cuo
mo. ha inviato. questa sera. 
alia Lcga nazionalc il sc -
guente fclecramma: 

- Nonostante alcuni gioca-
ton ancora infermi per epi-
demia a s i a t i c a foncmente 
di'ftisa Naptili. nostra squa
dra partira domattina venerdi 
spcranz<>si n o n avvencano 

tiltcrion contact che impe-
direbbero Napoli scendere 
in campo -

Dalla febbre di moda non 
e stata neanche nsparmiata 
la sicnora Menezcs. ma m-
denne e tuttora fortunata-
mente Vinicio. M. M. 

Elam alle Capannelle 
vince il Premio Lari 

II favorito Elam ha vinto 
eon facility il Premio Lari pro
va di centre della riumene di 
ieri alle Capannelle 
Le altre cor«f sono state vin-

te da: Guaglionc". Oil* Otic. In
fanta c Vert Pomme Iparita). 
Ciampino, Valesana. Causcuse. 

yitardo lo ha yia ragpiunto. 
Nel '58 il cammino di Baldini 
sara pin franco e put spedi-
to, peitso: surit, toinii'ii/ue, 
un cammino ben tracemto. 

Intanto. qucst'inverno. Bal
dini si ripascra un paio di 
incst: {/Ii seri'irnnno. t due 
mest di ripoio in montaymi. 
per recuperare conipletamea-
te le forze, e </li faranno dc-
siderare la bicicletta. Insie-
me con Baldini sccglicrb le 
gare da mettere m proyram-
ma: tr.nte corse in linen, fini
te corse all'insegnimento. tan-
te corse a tappe (Giro e 
Tour, per escmpio; inn tl 
Tour o certe condicioui cite 
ora non ti posso ancora pre-
cixarc) Si capisce che Bal
dini e d'accordo con me su 
tutto. 

Perche non avete fatto co-
sl anche quest'annoV... 

— Perche? Perelie bisogna 
rinianere - bruciati - per ea-
pire. Oaldtiii c fcittito ulle 
yrundi corse e ha trocuto un 
(imbieiile osfile: per tutti ern 
I'IIOIIIO da batterc E non are-
ru una grim squadra a tlispo-
sizionc. Abbiamo dovuto lot-
turc per guadaynarc posizio-
11 i. farci largo Ora. va me-
plio; ma qualche crrore ri-
manc da scontare: in deter-
ntiitnfi ensi Bnldini 11011 puA. 
non ltd intercssc di fare la 
voce yrossa. con clii gli da da 
lavoruri*. Facile e criticare, 
quando non si sa, con pre-
cliione. come stanno le cose. 
Ma. ripeto. m fine di stagio-
nc metteremo nna pictra sui 
passato, e cominceremo da 
principio: tie vale la pena. te 
I'assicuro: Baldini e un gruti
de campione! 

— Rimane. comunquc. an
cora un po" di came al fuoco. 
quest'anno: come pensi di 
cuoeerla'.' 

— Difficile per Baldini e 
il Gran Premio delle Nazio
ni. Ma la para, piuttosto piat-
ta c in linca dirctta. mrylio 
del * Gran Premio at Cllne-
vra'. gli si addtcc. Intanto 
Baldini disputcm la - Ruota 
d'oro - di Dausmenil in cop-
pia con Faggm. Quindi re-
stcrcmo a Pariyi: Erco-
le provcra la strada della cor-
sa. D'altra parte, io faro in 
modo che la bicicletta che 
tisera risulti il piii posstbtlc 
pcrfetta. con i * rnpport i -. 
le gomme c le pedivclle. E' 

lopieo che chiederd determi
nate yaranzie: costcrh£ gli 
uvvcrsari non nbbtano van-
taggio dal succhio e ristte-
c/iio delle autamobili al sc-
yuito della corsa. 

— Spciati /e di vittoria-' 
— Ci sari) Amiuetil'.' Si srci 

detto di no e ora si d'ee- di 
si lo credo di st. cite .tiifjue-

tt! ct sard: e penso che a Pa
riyi fra Anquetil c Baldini 
il uistacco non risultcrd di 
Z"4H"I 5! Vuoi stipe re dt piti 
ccco: Huldttii, nel Gran Pre
mio delle Nuzioni, non par
tira battuto 

ATTII.IO CAMORIANO 

Negato il visto d'ingresso 
ai pallavolisti tedeschi 
FIRENZE. 12. — II Co-

mitato florentiiio della Fe-
de ia / ione italiana dl palla-
viilu ba reso noto oggi. eon 
tin fiiouinicato ehe e indub-
liiamente destinato a susei-
ture vive proteste e anche 
indiKiiaziime nella opinione 
piibblica. ehe la partita in-
ternaziiinale di pallavolo 
che era in programme per 
(lonteiiiea 15 a San Fioren-
tino fra le squadre ni.iiehi-
II dell'ltalia e della Ger-
maiii-a Est. non potra aver 
I illicit. 

I,a squadra ledesea. infat
ti. non ha iittenutn il xisto 
d'ingrcssn in Italia da parte 
delle competent! autnrita 
italiane c pertanto l'incon-
tu> non potrii esse re dispti-
tato. 

La faztosita del governo 
italiano non ha btsouno dt 
essere eonmientata: il veto 
ai pallavolisti tcdeselit co
st ituisee tin nuovo uesto 
odioso en antispoitivo che 
tra la l tro non trova aleuna 
giustiflcazione. Basta pen-
sare che proprio mentre tl 
governo italiano ticgava tl 
vi«;*o p> |»yllt»t.rtliwli titfl'>c*"b t 

le frontiere della Germania 
Orientale si apprestavatto a 
spalancarsi di fronte at ci-
dist i azzurri invitati a 
Karltnarxstad e a Lipsta- tl 
governo della Germania 
Orientale ha dato quindi 
una severa lezione di cor-
rettezza. dt moralita di de-
moerazta ai govern;,ntt ita-
Iiam. 

CERTA ORMAI LA PRESENZA Dl LOVATIFUIN E PINARDI 

Un solo dubbio per Ciric: 
Pozzan 0 Burini interno? 
Tutti in buone condizioni i giallorossi giunti ieri 
a Milano — Ghiggia forse rimarra a Roma 

Dopo il galoppo di ieri 
l'altro tra titolari e riservc 
praticamentc la formaztone 
della Lazic per Tincontro eon 
il Bolocna puo dirsi sia for-
mata: scontati i nentri di Lo-
vati e Finn, quasi certa la 
presenza dcU'infortunato P;-
r.ardt. a C i n e rimane la sccl-
ta tra Burint cd un Pozz.m 
clinicamente suarito ma a 
corto di preparazione come 
del resto aveva Cia dimostra-
to anche a Padova. 

E pertanto e probabile che 
nel niolo di interno ciochi 
anche Burini- La formazionc 
quindi dovrebbc es^erc la se-
gucnte:Lovati: Molino. Eufe-
mi: Fum. Pmardi. Carradon: 
Muccinellt. Burini. Tozzt. Vi-
volo. Sclmosson. 

Si trattn dt una formazionc 
che riscuote 1 generali con-
sensi essendo la mtgliore che 
C m c potesse sehterare in 
campo: d'altra parte mentre 
l'attacco ha mostrato in alle-
ramento di aver compiuTo 
notcvoh proiircssi. la d i fo . i 

dovrebbe venire rinforzata 
e rasstcurata dal nentro del 
portiere titolare. 

Da parte sua la Roma re
duce dal lusinghicro pareggio 
diBasilea c giunta ieri po-
m c n g c i o a Milano ove si 
tratterra fino alia immediata 
vtgtlia dell'incontro di Ber
gamo: tutti i ciocatori sono 
m buone condizioni flsiche 
nonostante la combattivita 
del'incontro ed anche Stuc-
ehi non accusa alcxina con-
se^uenza della botta ricevu-
ta nello scontro eon un av-
versano. 

Probabilmente entro ogci si 
decidera se Ghiggia apparen-
temente cuanto dovra rag-
cuingere 1 compacni di squa
dra: ma e probabile che Stock 
prefensca procrasttnarc il 
r.entro del said amencano 
per permettcrcli di riprcn-
dersi eompletamente c per 
seh-.erare la stcssa formazto
ne che ha positivamente im-
pressionato a Bastlea. 

Nordahl per gli svedesi 
e lo sportivo dell'anno 

STOrcOLMA. 12. — I.'annualr 
rrfrrrndiim per lo sportivo piii 
popolare drll'annn ha visto. 
ijiirifanno. al primo potto 
Gnnnar Nordahl. attnale (tto-
ratorr drlla Roma. IJI clasiifl-
ca finale prrvrdr: 1> Gnnnar 
Nordahl Icalclo); 2) Gnnnar 
Grrn (ralrlo): 3> S\rn Oa\ld-
>on (trnnlsl; 4) Gundrr Harm 

II rit or no del Presidente Gronchi 
(Continuazione dalla I. pagina) 

politira eitcra italiana e do
vrebbc avere il prccipoo scopo 
di tranquilltzzarc quegli ambicn-
ti pol'rtici che. in parte per 
amor di polemica. si raottrano 
allarmati per la picjta «antono-
mi-tica» cbe slarcbbe prenden-
do la politira di Palazzo Chijci. 
La relatione di Telia «i rivol-
Rera, pertanto, in massima par
te ai vari i*acciardi. Malacodi, 
^eclba c Fanfani ehe, :n diversa 
misora e forma, hantio espres»o 
preorrupazioni per i | rnolo rhe. 
a malgrado di tutti. Thalia po
trebbe asjnmere nello eaccbtere 
medio-orietitale. 

H mini«lro Telia, nrlla «ua 
odiema relazione al ' Consiglio 
dei minivtri, dorrebbe i n o l m 
abbozzare la propo«ta, sentrfa in 
va?li settori delTopinione pnb-
bliea italiana, di a*jumrre un at-
lett iamemo eanio nei eonfronti 
della qiiejtione algerina, rhe vcr-

ri fra breve di*eu»Ja alFONU. 
In maneanza di una iniziatira 
pin coraczjosa. Pel la farebbe 
proprio il juftzerimento penreno-
totli anrbe pnbblicamenle da piii 
parti e proporrebbe pertanto al
ia notlra drlrtazione all'ONI 
di a«trner«i. A Pella, del reMo. 
non dovrebbe sfugftire cbe, qnel-
lo aljterino. e on problema ehe. 

lamente ftlo-franee?c .Irl sena-
tore .\7ara tro\eri dei o-te-
nilori nri mini-tri ilella dc-
*tra elerirale. !Son ritulll «"he 

franeese da Ini a'tnnta per r\i-
tare cbe la Francia po?«a ri\a-
lerji contro Tlfalia faremlo in-
serire alPordine del t i o m o drl-
rav^mblea delle Nazioni rniite ilj«la qualche pane venza avat.-
problemj alto-ate<ino. Alle la- Z 3 t a | j p r o po-ta di »otare p»r 
mentelc del sen. Azara e sesuita, Taffernurionc dri pieni diritti 
di li a poro I'indicnata prote-ta' al^erini; ma *olo un oto •!--
deH'on. Pieeioni. il quale h a i | ; j n o ^j qne-tn s-n.-rc eontri-
detto che il «no pome non uoietai n n i r c n r , r eonen lamente a pre

fer il mod© come verra trattato.f fi?urare fra quelli dei partenti' . f n tare il no-tro Pat *e .11 oopoli 
dara nn'impronti deci<i\a al!a{per la sempliee raeione rhe Ci'i.arjl>j come qualco-a di di\> r-«. 
politira ehe I'ltalia intmde jvol-,*" « delezato permanenie al-j,|_, „ n j . r l r , p | i r r „ ombra di I •-
iere nei eonfronti dei Paesi arabi TOM. » e de%e quindi con*i-:M r r | ) , ,H r . ». Cn~\ — romr -i 
ehe »"affaeeiano «ul Mediterraneo. J , ! c r a r*' / ' * * N r w Y o r , L - N r l rironleri - il mini>tro d. ;!i 
CH oliranziMi allairtiei hanno ! nirnlo drllj que.t.one alzenna., E , | r r - j ; r . j n o c h h r , i 1 r f i n } r r , , 

-. i l o n . I irrioni ha l>oi r.\endir.ilO' 
tb la paternita della urima ieri lro*alo nno\o moiivo "al-, 

larme nella dcc.Monc pre.a d a l , p r o p o M ; l A{ a.tfntittw. \\ mm.. , 
mmiMrro de«li Esten di e.-.l..., | f o p r | | l , -n f r t r f n 3 t o < l r | r . , r r l . 
dere dalla delegazione. ehe "Iduto. ha ineliuo il nome di Pic-
reca all'ONU. Ton. Pieeioni e r i o n i f r , s p a r , r m L m a ha man-
il ten. Azara. Non appena re>a 
nota la deei»ione, il sen. Azara 
ha fatto «apcre che la *ua escln-
<ione era dovuta alia po<izinne 
nettamente favorevole alia tcii 

lennto Tesclujione di Azara. 
E* ovfio che il Con*iglio dei 

miniitri prendera in esame an-

no-tr.i politiea ertrra. nel -om-
mrnlare la rerenlc inlrr»i*ta <li 
(»io\anni Gronrhi. nrllj quale 
-i in\itara i| zovernn ilaiiano 
a liberar«i da eerti r0mp!.-*"i 
e dalla preorrupazione di ili-
-piarrre a qnalruno. F/. lultav i?. 
au-pirabile che la matfioranza 

ehe il problema aleerino. FT) del Con-irlio »i pronund •'mc-
anrhe o w i o che la po«izione net- |no per Ta-tastioiM. 
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