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Gli avvenimenti sportivi 
*m^m 

SALE LA FEBBRE DEL TIFO MENTRE LE SQUADRE COiMPLETANO LA PREPARAZIONE 

ROMA: confermoto la formaiione di Firenze? 
LAZIO: forse oggi una decisione per Lovnti 
Seech/ e ristabilito e Stock non vorrebbe toccare la med/ana Menegotti - Magli - // portiere 
biancoazzurro Ieri ha accusato un do/ore alia mano - // /" dicembre assemblea giallorossa 

FEDEBICO SCARPONI rlccvc It' cuiiKratiiluzionl del celcbre tenure HFNIAMINO GIGLI 
al ternilne dl un Inciinlrn da lui vinto rcccnlemcntc a I'ortorccauati 

Mentre la ffhbre del tifo 
ha toccata altezze vertisinose 
0 «ia ieri era difficile trovaro 
i biRlletti per domenica. le 
due squadre hanno eotitinuato 
la preparazione ma purtroppo 
blsoRna attenderc aurora per 
conoscere le forma/io:ii ehe 
Cirlc e Stork intendorio alli-
neare per l'atteso confronto: 
1 dubbi riguardano i rientn 
di (Jiuliano. Nordahl e Lo-
vati, l'ultimo dei quali lia 
accusato i e n una naci i t i / /a-
zione del dolore alia mano 
mentre per i primi due il pro-
blema e piii complicate* 

Avcvamo detto ieri infatti 
come i due m'allorossi si tni-
vassero in iiuone condmoni 
di salute ed in ottima forma: 
il loro jientro pertanto e su• 
boidinato alia evetituale n -
Min/.ia alio .sebieiamento ehe 
tanta buona prova aveva for-
nito a Firenze. pur flnendo 
battuto per una serie di cir-
costanze fortuite. 

La mediana linpemiata su 
Menegotti e Manh si era rive-
lata infatti un vero punto di 
for/.a per la squadra e quindi 
Stock preferirebbe rinviare 
ad una occasione piii propizla 
il rientro di Ciiuliano. D'altra 
parte se e vero ehe schiere 
sempre piu laruhe di tifosi 
romanisti solleeit.mo il ritor-
no in squadra di Nordahl e 
anche v e i o ehe il • pompiere •-
ha eonfessato cli non sentirsi 
in Kratio di disputare 1 !>0' 
tli Kioeo 

K tjuando avreino aUKiunto 
ehe Seeehi si e eonipletamen-
te ristabilito avietno eomple-
tato il tjiiadro delle perples-
sita di Stock F.ir rientrare 
Ciiuliano, snieinbrando una 
inetliana reduce da una Hiun-
de presta/ione o lasciare le 
cose come stanno'.' Far p o c a -
ro Nordahl sapeudo ehe sul 
•• pompiere •• non si pub con-
tare per piii di un tempo o 
neonfermare Seeehi? 

DI SCENA I GROSSI CALIBRI A CAGLIARI, Mil ANO, ROMA, GROSSETO, TORINO E PARMA 

Domina il match D'Agata-Scarponi 
nell' intenso "week-end,, pugilistico 

Domani al "Palnsport,, milancsc rivincita tra Scortichini e Buxton; a Grosseto Marconi-Taki; al "Palazzetto,, romano 
I'incontro Italia-Francia; a Torino Bacilicri-Clicrville - Domenica a Purina I'incontro tricolorc fra Pra visum e Vccchiatto 

Un eccczionalc week-end 
pitm'Ustico e in prpnrainina 
per domani c domenica a Mi-
lano, Roma, Torino. Cagliari, 
Parma a Grosseto. Saranno 
di sccna i grossi calibri del 
pugilato italiano, impennati 
contro ualorosi avvcrsari stra-
nieri. Domina per importan-
za I'incontro cite domenica 
a Cagliari vedra impegnato 
Vex campionc mondialc dei 
•>gallo- Mario D'Agata con
tro il sanbcncdettcsc Fcdc-
rico Scarponi, in un match 
di quaIi/tca:rio»ie per il tito-
lo europeo delta categoria. 

Ma non meno fmporfante 
di quesfo match si prcvede 
guello chc impeonerd tiella 
Tiuinctfa a Afilano il peso me
dio /obriancsc Ifnlo Scorti
chini c il mulatto inglcsc Alex 
Buxton, coltii il quale lo 
sconfisse ultimamente per un 
inopinato K.O. Farnntio co-
Toria a qucstt due grandi av
venimenti i combattimenti di 
Parma (domenica) fra il 
campione italiano dei pesi Ico-

gcrl Padovani e lo sjidantc 
ndinese Vecchialto; di Torino 
(sabato) die vedra il cttmpio-
11 e italiano dei pesi mnssimi 
Lfbor Hacilicri combatfere 
contro il bclga Alain Cher-
tulle; di Grosseto (domenica) 
cfie in occasione delta inau-
gurazionc del Pulazzo dello 
Sport grossetano, vedra im
pegnato il campione d'Enropa 
dei pesi welters Emilio Mar
coni contro il turco Taki. 

Infinc, domani al Palazzct-
to dello Sport di Roma, sa
ranno di sccna i « puri» di 
Italia e Francia impegnati 
nell'attcso confronto di ritun-
cita del match dello scorso 
anno a Dloi, nel quale i tri
color! franccsi sconfissero gli 
azzurri per 14 a 6. 

A Cnoliari tutta I'fsota scm-
hra imparsita nell'attesa del-
rat'uenimenfo. Infatti si cnl-
cola ehe aH'incontro Scarpo-
ui-D'Agata assisteranno ol-
trc 25 mila personc, una ci-
fra record per un incontro 
di puoilato in Sardegna. E 

^(Bgn^^sistijHtiiBtPtiiraan^ 

Tra un cesto e I'altro IHTHUIP :l 
nel mondn del basket i H a H r ^ i 

l5Kg3l^>iBlBE£g6J£A33a5B^Ba5Sg!3S>]a515aiS££t^? "illil3 

Ne» basket, at -Palazzctto- . 
fiochi la Roma o giochi la 
Stella Azzurra il tifo 6 tutto 
per la squadra ospite. Come sia 
questo fatto non si s.i: certo (• 
ehe la cosa * stranissima. Due 
domenich efa gioc6 il Simmon-
thai e. dato il valore tiella 
squadra ospite. non ci scmbrd 
illogico i) fatto chc il Palazzct
to risonasse di incitamenti mis 
neghini. Domenica fu la volta 
dell'Ignis di Varcsc — stjuattra 
questa di scarsa levatura tec-
nlca — e fu la stessa cosa C o 
proprio da domantlar«i dove 
Eiano i sostenitori delle due n>-
mane. L'unica spicgazione rcsta 
questa: le capitelnie gioc.ino 
cost male ehe anche il piu ac-
ccso dei tifosi preferi*ee jchie-
rarsi con 1'opposta fazione per 
non fare bru'.te figure Certo 
ehe il tifo — quello \ . T O — 
non regna fra i tifixi del ba
sket romano. 

• * • 
lntanto il commonato proce-

de per la sua straiia Simnt'n-
thai « Virtus hanno nhhif:nf.> 
anche it secondo o*f,u-.>r> m 
jnantera netta e convmcente t 
•milanesi in casa hanno tlop-
jtiato (7o-3S) il Pavta trnza for-
zart € senza ncoricre alle 
grandi stgnature dt un >oIo yio-
cafor*. II Simmenthil. infatti, 
ha *«j7nato t snot p inl i per 
merito di Bon Salle. K')nnnal-
tU • P i e n ; mentre Himmucci 
era a letto con la so'-.ti ' a*m-
tiea». Confer-r-.a T-n,jIiore Ru
bin! non porertJ dare lo icu-
dtlto tulle -rjaplie btaico-roste 
xta ceramente bene. 

La Virtus ha vinto a Tnette. 
E non c da fulti Danarc sotto 
le * forehe caudtr.e - dei - TIU-
li »; ma oer una cornD^jjine co
me auella felnnea ben alln 
cstacoli oecorrono per fer-marla 

II Cantu. intanto, conttnua a 
vincere. Domenica e tfcta la 
volta del Pesaro: un Pesjro dt 
nuoro at complefo ehe. W i i . 
non ha retto al rifmo tmpotto 
da Bemardis t comvagni. 

9 • « 

II Llvorno ha perso di nuovo. 
Questa volta *• stata la Re ma a 
- ruonar le - at poven t<»?carii 
La vittona dei gial!o-r<->«si vale 
per la classifies, ma non certo 
per • valore reale- II quintct-
to capitolino non ha aitrt ehe 
De Carli e Marghentini. ades-
«o Cerioni cerca giovani da 
tutte le parti, per poter guada-
gnare velociti. Meglio tardi ehe 
mau domenica. intanto. tin al-
tro -d i sco rosso- per Cenonl: 
arriva la Virtus 

• • • 
»Gigto» Borsoi, il raloroto 

atleta delta Reyer dt Venezia. 
ct ha lasciati Aveca 27 annt, 
una rtta troncata nel fiore de-
glt annt Era un amtco sempre 
somdente « affabtle. ce lo n -
cordsomo at campionatt )unio-
rts del IM7 a Como. Sembra-
va volexse toccare il ctelo eon 
le dita, era alia *ua vnma tra-
sftrt*. Pot cfUM la sua pri

ma convocaztone per la nario-
nalc. auinentd d« prcsttgio fu 
uno det ptlastri delta Reyer. 
Son accetto i - bialtcllont - chc 
nitre sijuadrc git avevano <>/-
jcrfo - G<J;IO » era un oncsto 
opcrato: lavorava e si uttenaca. 
Da poco M era jposnfo (due mc-
si>: aver a quntj dectso dt la
sciare lo sport, ma la Rci/cr era 
n i n n l i a rtcuvcrarlo. 

Diffictlmcnte nella nostra vi
ta Iroveremo un nuoro * Gi-
gio -. un cmi alto nemmn di 
rctfituitinc c </« oneifii sp<Jrfifa. 

VlltCII.IO ri lRRlTRIM 
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ci auoitriaiito chc gli sforzl 
dell'organizzatorc Picciau sia-
JIO coronati dal successo tcc-
nico. 

L'incontro fra i due puf/ili 
si prcsetifa apcrto, sebbene 
il pnssato di Afnrio D'i4yata 
fhecia pendcrc il pronostico 
dalla sua parte. Ma, tuttavta, 
Vex » marinarclto ' Scarponi 
ci ha dichiarato chc sebbene 
egli riconosca la difficolta del 
combattimento, non dispcra 
di poter coronarc il suo so-
inio di diventare campionc di 
Enropa; un rcgalo chc farcb-
be alia sua futura sposa. 

Al Palazzo dello Sport di 
Afilano, Italo Scortichtni cer-
chcra di riscattarc la bru-
ciantc sconfitta inflittagli dal 
mulatto inglese Alex Buxton. 
Come ricordcranno i Ictlori, 
alia quarta ripresa I'italinno 
arcra dominato 1'incoittro ma 
alia fine delta scsta ripresa 
un improvviso destro al men-
to Invio H fabriancsc at tap-
pcto. Fu un infortunio per 
Italo c il brat'o pumlc si 
augura di seonare domain se
ra all'attii'o il coiubattimeti-
fo di ricincita, se non allro 
per non dcludcre i suoi tifosi 
mencgltini. 

A Parma Padovani difen-
dcra per la prima volta il 
tifolo italiano dei lepyeri dal-
I'nxsalto del piu cousuiiiuto c 
completo ud in esc Vccchiaffo. 
Sard un bel confronto. cd il 
parmense per conscrvarc il 
fitolo doi'rd dimostrarc di 
averc oftirni » atout - . 

Emilio Alarconi combattcrd 
davanti al SUG pubblico in-
con I ran (to il pari peso turco 
Zyaris Taki. Per la iiiaunu-
ra^ionc del tanto atteso * Pa
lazzo dell Sport - d i e per-
mefferd una intensa nttinitd 
al coperto. non poteva manca-
re I'ausilio del campionc di 
Europa ehe si csibird con 
della buona accademia in 
vista dcgli important! jncon-
trj ehe dovra sostencre. A To
rino, il rccchio campione ita
liano dei massimt Uber Ba-
cihcri sostcrra il confronto 
col piu giocnne Alain Chcr-
t'ille, un puoile vcloce ed ag-
gressivo ehe se non risenjird 
del K.O tn/littoali da Archie 
Moore, potra mcttere in seri 
pasticci con il suo pungente 
sinislro il lento e anziano Ba-
ciliert. 

A Roma siamo alle ultime 
fasi organizzative della riu-
nione ehe vedra alle prese i 
dilettanti azzurri e tncolori. 

Oggi giungeranno nella Ca
pitate i pugili azzurri desi
gnate dalla Commissione di-

I lettanti delta F.P.t. a compor-
• re la squadra ehe si misu-
I rera con la squadra nationals 

di Francia. 

Le ultime notiric dal cam-
po di allcnamento di Orvic-
to, dove i ragazzi di Rea ban-
no portafo a tcrmme la loro 
preparazione, sono del tutto 
soddisfaccnti. Se questo e lo 
stato d'antmo j)cr quanta ri-
guarda la preparazione atle-
ticu dei vari Manca, Spinctti, 
Piovcsan, Brondi, Pucci, Gcr-
mani, Bcnucnuti, Del Papa, 
Saraudi e De Piccoli, da un 
punto di vista rigidamenlc 
fecuico non sono consentttt 
ottimismi dato it provato va
lore dcll'e'quipe franccse, la 4-
stcssa chc died giorni or so- < 
no ha colto una schiacciante S 
affermazionc sulla rapprescn-
tativa olandese per otto vit-
torie a due. 

In ogni caso il canipione di S 
Europn Bennenuti, il secon- «J 
do campione d'Europa Plovc- S 
san. tl tmicitore del recente Ij 
Festival della Giouentu s fo l - s 
fosi a Afosca Spinctti, il vin- % 
citorc del Torneo intcrnazio- s 
unle militarc Afancn, il se- ? 
condo campionc italiano Gcr- s 

mnui e quel Pucci ehe »i e 
fatto onore at catnpionati eu-
ropei di qucst'anno, sono de
menti at quali deuesi concc-
derc ampin fiducia. 

F.NItICO VENTURI 

Comunque a stare alle m-
dicazionl raccolte ieri, Stock 
tlovrebbe confermare la squa
dra di Firenze: tra I'altro si 
fit notare ehe la sterilita del-
l'attacco fjiallorosso non tanto 
(laH'asseiua di Nordahl di-
pende tiuanto dalla uiancatiza 
di forma di Da Costa Pero 
assolto al nostro dovere di 
croiusti dobbiamo raccoman-
dare al lettore di attendete 
ancor.i non ossendo esclusi 
••ripensamenti- all'ultima ora 
Ma veniamo al resoconto del
la niornata tii ieri 

I b ianco. . / /urn si sono ri-
trovati come al solito alia 
" Hondinella •- ove erano pre-
senti atili ortlini tli Ciric 1 
semienti mocatorr Lovati, 
Orlandi, Molino. Kufemi. Car-
ratlori. Pmardi, Fuin. Mucci-
nelli. To/./i. Vivolo. Poz/an. 
Seliuossoii. Burini. Ln seduta 
alia quale ha presenziato il 
I>rof Siliato e durata circa 
flue ore durante le quali sono 
stati effettuati esercizi Kin-
nici, atletici e palleUKi cui 
ha parteeipato anche Vivolo 
apparentemente completa-
niente ristabilito 

II portiere Lovati e st tto 
sottoposto ad un lavoro par-
ticolare venendo bombardato 
tlasjli attaccanti con t in da 
ojjnt posizionc: al termine del 
hmso allenaniento il portiere 
aecusava nuovamente un do
lore alia mano sinistra ehe 
pero nel pomerijmio era nuo-
vaniente seomparso 

Lo stesso Lovati ha solle-
citato una nuova prova per 
ojjjji al termine della quale 
icndera nolo se si sente in 
condizioni di iziocare Quindi 
se tutto andrn. bene la Lazio 
tlovrebbe schierare la seuuen-
ti> formazione: Lovati. Molino, 
Kufemi: Carradori. Pmardi. 
Fuin; Muccinelli. Toz/i , Vi
volo. Pozzan. Selmosson 

I mallorossi invece si sono 
allenati nel pomeriusio al 
Valco S Paolo ove atili ordini 

I 
d9 angoio 

^Dall'Ara fara 13 ? 

\>^ ccuu rossouiu nel sole 
SSJ poouerru si siano alte 
NS ben dodici allenatori e 
SS? cisameiitc: Scliuivio, 
SS, siicr, 

Occupandosi della crisi del 
oloona, ' Stadio - ricorda 

come alia yuida della navt-
cella russobiu net solo do-

ernatt 
e prc-

fell-
Popovtch, Viola, Lelo-

W| <^J vtch, Caranelti. Genovesi, 
\ - 5S> c'T^u,lord. Galluzzt, Viant. 
m NS Caiuputeltf. c infinc Bencic. 

•>- • KV °ra ' , 0 1 *' Bologna si ap-
W^i <$$> l'rc'itu a sostttutre anche 
S ~ f CjS Bencic. forse con * Cimi -
&• 1 SS? Bonizzoni. Insomnia Dall'A-

l A S ra stu per fare 13: ma chis-
^•A Sx sa se Oh portcru fortuna? 

P: wFrossi uno. . . 

LOVATI e in dulibio: torn era in squadra d 
eiistretto a rinviare il suo rientro? Ad ogpi, fo 

o sara SN 

Circa Vastunzione di Fros-
si da parte del Genoa si c 
uppreio conic sin riuscito 

rcceicrc di una incol-

di Stock si sono presentuti 
titolari e rincalzi. e c i o e : 
Panctti. Tessari, Amati, Grif
fith. Corsini. Franchi. Losi, 
Giuliano. Menegotti. Stucchi. 
Manli. Pellesrini, Pontrelli, 

Ghm»ia, Pistrin, 
Da Costa. Lojodice, SS^ •?.SSUIlH; ,c n o n P«sso garati-

ln r-iV-.7/iiti Vord-.hl S S t l r V 1 C M e U n a c , , S a : d a r o u n 

10. ira\.«zzuti. Aordani, CVJ g I O C O a l I a e q u a d r a . c h e i m . 
o. Fioravante. Orlando. S S porta poi se rimarra in A o 

TIIIIO sul vrifirhvv sull'lliiila di lunedi 
Trovcrete: II commento % 

La cronaca # I,c Interviste 

negli spogliatni # I,a par

tita ed i suoi protagonist! 

visti da tre noti attori • 

II • colore » a cura di 
noto serittnre • Una rieca 

serle di foto delle fast piu 

salienti deU'ineontro. 

Leggete e fate Icggcre » 

tutti 1'- Unita » di lunedi! 

Guarnacci. 
Seeehi 
Morbell 

Momess 
I Siallorossi hanno cseRuito 

un sostanzioso allenaniento a 
base di esercizi atletici. pal-
leusi e tiri in porta: la nota 
pill saliente era rappresentata 
dalla prova di Seeehi apparso 
eompletamente a punto. 

DAL C. D. DELLA ROMA 

Respinfe le dimissioni 
di Campilli e Sfarlari 

Ieri sera come annunziato si 6 
svolta la riuninnc del C D. della 

J» Itoma al termine della quale t± 
un ^ stato diramato il seguente co-

munieato: 

• - vv> uppi 
omeniea o sara NS „ j , 
rse, la decisione ^ IciturtVi'a'rosiT* iiiierp'e'llaio 

- sSS dat dxriyentt rossablu Suro»i 
• W tnfatti avcva dctto: - S e mi 

1 
porta poi s 

n d r i in B? » Frossi invece 
risposto: « Ma che Bl Vi 

rantisco che con gli uomi-
a disposizione ci piazze-

remo almeno al 10. posto». 
E Frotst i'hu avuta vinta. 

is; 
•1 

. . . e Frossi due 
ySS Appena assunta 

la guida 
voluto 

ra-
affidati. Dooo il 

tato cosl 
ne centra 

det suo 
predecetsore «Di-

r& un bel mediano-. 
dire: dopo aver rovi-

padre si uppresta a 
rovinarc anche it figlio... 

iza del presiden-S^i _»*.•* m l n s t n n . 
te generale Sacertloti si e r i u n i t o N S L e t t e r e m m « o n e 
1 eonsiglio direttivo della A. S.CSS Nci giorni tcorsi la F1GC e 

Roma. Sono jntervenuti d y^rejgj stata posta sotto sorvcglianza 
dai carabtniert in seguito ad 

na lettera anomma che mi-
nacciava di mortc it presi-

Alle ore 18 nella sede sociale>jS 
'sotto la presidenza del presiden-SSj 

SN? del Genoa Frossi ha vo 
SN, vederc in allcnamento t 
SS£ gazzi a lui affidati. Don I 
C ^ ventera 
W Come i 
SN (into il 

i> uireiuvo della A. S . W 
no intervenuti il viceSSJ s f ( 
generale. dott. Magni-NS da 

ti i consiglieri ad ec-^J> ur 
I comm. DAnangel i oSSJ „„ 

SAGGIA PROPOSTA CHE DEV ESSERE VAGLIATA ANCHE DA TORRIANI 

Le ditte-extra per un giuri d'onore 
che appiani I'avvilente dissidio 

La « ruggine » e sorta per l'invito della Cora-EI?e (leggi Van Steenbergen) e per l'esclasione di De 
Bruyne al Giro d'ltalia - A quanto sembra il « patron » del Giro e intenzionato a perseverare nell'errore! 

(Dalla nostra rcdazione) 

MILAXO. 24. — La zuffa e 
Itmta: male per il sig. Torna-
111. e non bene per le ditte-
extra. Ma una mano e g i i stata 
tesa. E' la mano delle Ditte-
extra chc hanno dichiarato for-
fait. alia vigilta del Giro di 
Lombardin. 

Propongono, le Ditte-extra. 
di discutere ragione e tor-
ti: si formi. dicono. una spe
cie di giurt d"onore. che appu-
n le responsabiliti. che forni-
sca le idee per appianare il 
grave di«!d!o. e che suggcri-
sca il tcjto d'un.i regolamenla-
zionc semplice. chiar.i. oncsl.i. 

Noi speri.imr chc questa vol
ta il Fig Torriani non si faccia 
la nsata. 

• • • 
Intanto. da tuttc le parti sen-

ti.imo gridarc il rispetto dei 
regolamenti 

Ma chi infrangc t regola
menti'' 

Le Ditte-exstra hanno deciso 
di non parteeipare al Giro di 
I.ombariiia. dopo aver invano 
sperato chc Torganizxazione 

crmava il fronte delle ditte-ex
tra. e allineava la squadra sul 
naftro dt partenza. 

II sig. Torriani non prendeva 
in considerazione la protesta 
delle Ditte-exstra. c proclamava 
di agire nella perfetta os<er-
vanz.i delle f iormc regolamen-
tan. 

Dobbiamo. perd. g.udicare 
pcrlomcno elastiche le - normc « 
del sig Torriani. Son 6 lui. 
forse. chc in occasjone del Giro 
d'ltalia del '57 si scord* del re-
golamento. non invitando alia 

SPORT - FLASH . SPORT * FLASI1 

BERLAERE (Belgio). 24 — 
II rorrldore brlga Alfred De 
nruynr. \lnritnre della De-
terange Colomho si *• spo^itn 
oggi con la tlgnorlna I.)dle 
Vandrrvrldc. 

Calcio: Varglien II esonerato dal Laaerossi 
prim* pariiia. I/lnrontro dl ri-
torno a \ r i luogo In Spagna. 

VICEXZA. 24 — Varglirn II. 
allrnatore del Lanrrotsi-Vi-
een**. e stato esonerato dall'in-
rarlco con decisione preta la 
sctirsa nottc dal cnn«gllo diret
tivo delta snrlcti. rlnnltost in 
seduia straordlnaria. 

Le funzlonl dl alienator* vrn-
gono a^sante. in data odirrna. 
dal signor Roberto I.erlci, gia 
aiuto allenatnre della socirfa 

# • • 
LONDRA. 24 - Ieri sera la 

squadra di I.ondra ha battnto 
il l.osanna per 2 a #. e si * qua-
liflrata per le flnall della coppa 
fra le cltta enropee. Hanno se-
gnato l'avantt Jimmy Grraves 
del Chelsea e II eentrarantl 
Cliff llolion drll'Arsenal. 

La squadra dl Londra Incon-
trera ora nrlla finale 11 Bir
mingham o II Barcellona. Que
sta sera il Birmingham ha bat
tuto il Barcellona 4-3 nella loro 

Ciclismo: Coppi forna a rincere in pista 
BARI.ETTA. 24 -FauMn Coppi. romplrlamentr ristabilito dal-

l'« a^iatlra >. rhe gli imped! di parteeipare al Giro della t.omhar-
dla. ha ^arrggiatn oggi nomcflggln sulla pista del selodrnmo di 
Barletta. I.•omnium e stato slnto dalla coppla Coppi-Oismondi 
che. totalirzando 28 punti. ha prrcednto Montl-Ciancola con p. 23 
e Nascimhene-Furlonl con p. U. Fausto Coppi. che ha palesato di 
trosarsl in etcellenti condizioni dl forma, ha dichiarato che quasi 
certamente partecipera alle oltime c o n e deDa itaglone. 

MONZA, 24. — L'Alfa Abarth 
IIM sccsa In pista sull'autodro-
mo dl Monza per tentare dl 
battere I prlmati delta classe 
• G • da M km. alle 12 ore ha 
dovuto dc-slstere Irri dal tenta
tive per nole meccanlche. La 
maechlna. guidata dal pilotl 
Cabianca. Cattini. Gnamleil. 
Manlredinl e Poltronlerl ha co
munque stahilito il nuovo re
cord delle Zfl mlglia. II tentati-
\ o srrra ripreso nel prosstmi 
giorni. 

• • • 
RIO DE JANEIRO. 24. — Nel 

girone finale del rampinnatt 
mondiall femminlll dl paJIaca-
nestro. I'Ungherla ha hattuto il 
Paraguay per M 1 4( (2S-25) e 
gli Stati Unit! hanno sconfltto 
la Cecoslos-acchia per (1 a U 
prlmo tempo 3« a 24. 

Net girone dl consolaztone. II 
Peru ha hattuto Cuba per S» a 
11 e il Messleo ha hattuto TAr-
Rrntlr.a per 49 a 4S. 

• • • 
BELFAST tlrlanda del Nord) 

24 — Ieri sera la nazlonalc B 
delllrlanda del Nord ha battu
to la nazlonalc R della Roma
nia per C a t . Prlmo tempo 3-9. 

sua corsa a tappe il capo-cla«#i- g 
fica del -Trofeo Desgrange-Co- 2 
lombo-? Anche allora e'era di * 
mezzo Van Steenbergen. per il 2 
quale il sig- Torriani dimostra g 
una particolarc simpatia. i 

IPronti? Vial Scatta il Giro | 
di Lombardia. c Van Stecnber- 2 
gen scompare alia maniera di JL 
Fregoh Ora. a chi lo aecusa di £ 
aver compiuto soltanto 100 me- f 
Iri del percorso. il campione del 4 
mondn nsponde: — - Non e ve- * 
ro: ho corso i>er 120 metri. c * 
non 100! -. Que5to * detto an- * 
ehe su - La Gazzctta dello 2 
Sport -. che da Van Steenber- ^ 
gen ha cr*l avuto prima ll ' 
danno e poi le beffel. 

Siamo indotti a credere che 
il sig Torriani disponga della Z 
firma di Van Steenbergen per | 
I'ltatia c che. d'aecordo con il 3 
sig Van der Hulst. eh"* diret- 5 
tore della - Peugeot BP -. possa i 
oflnre I'at'.eta al miglior ofle- $ 
rente Sbaghamo? I 

Con lingaggio di Van Steen- f 
bergen e il mancato invito a 4 
De Bruyne fchc all'invito ave
va dmtto. a norma del regola-
mento del -Trofeo Desgrange-
Colombo-). per il Giro d'lta
lia del "57. il sig. Tomani »'* 
messo dalla parte del torto. 
Ma. almeno. la lexione del Giro 
di Lombardia gli * servlta? 
Pare di no. Infatti. per 11 Giro 
d'Jfoh'a del '5S. il sig Torriani 
ha gettato — si dice — le ba«i 
di una forte squadra di Fran
cia: -dove potrebbero trovar 
posto Anqurtil e Bobet. oppure 
soltanto Bobet, oppure sol 
tanto Anquetil - . 

E daglt! 
Fate ehe per II *Giro» del 

PESCARA. 24. — F/ stato 
completato II campo del par-
tecipanti alia dodicesima edi-
rione del Trofeo < Matteotti » 
che vedra al < sia! > que-
st'anno tutti I mlgliorl pro-
fessionisti: da Nencini a De-
flllppls. da Fornara a Fantinl. 
Saranno alia partenza anche 
I protagonist! del recente Giro 
di Lombardia e cioe tton-
ehini. Cestari e Monti. II neo-
campione degli indipendenti 
Flni e nartoloztl che nella 
ultima edizione della gara si 

z laureO • trlcolore > degli in-
* dlpendenti. 
i Nella foto: RONCHIM, s ln-

eltore del Giro dl Lombardia. 

I 

viceversa, e che 
lagnino il 

gare di 
• Trofeo De-

che tutt'e 
parteeipare: 
ino ma due 

regolamento. 
mdo delle 

di gente 
tale si 

non sono 
arrivano 
con tre 

da percor-
rcre (che poi. magari. non per-
corrono). Certi campioni. aiu-
tati da certi organizzatori. cam-
biano le maglie, come la biscia 
eambia la peile; c il baraccone 
va. malamente val 

Lo spettacolo 6 malinconico. 
triste. Non mancano. perd. !e 
bandiere. Perch* la pubblicita d 
d'obbligo Ditte sene c no. 
Case vecchie e nuove. organiz
zatori buoni e grami. dirigenti 
capaci e incapaci. corridori for-
ti e deboli alzano gii stendardi 
e. comunque. avanzano: fatico-
samente. litigando. spesso fra 1 
fischi e gli insulti. 

ATTII.IO CAMORIANO 

presidente 
llco. e tutti 
cezione del comm. D'Arcangeli oSS} 

S del signor Angelo Ciampini. a5-CSS 
•> senti giustiflcati perchO fuori^o 

Roma. 
II presidente Sacerdoti ha c o - ^ ^ 

municato che il vice prcsidente§§ designazione degti arbttri e 
gencralL- dott. Sandro Campilli.SS opera di Ronzio. cioe del ne
per un senso di estremo n g u a r - » „ ^ c o n u m c r o , d|- Barassi. 

gli orientamenti dcllaSC Pocero Ottorino: ora gli at-
S& tribuiscono anche gli sbagli 

nemici come se non ba-
sero quelti suoi e dei 

suoi amici... 

. e telefonate ricattatorie 
Riferisce il -• Guerrin spor-

do verso „ _ ^ , . 
societa nei confronti della notaSS 
crisi fedcrale. ha creduto di do-^> "/p.-
vcr rassegnare le dimissioni daVC , . „ , 
membra del consiglio della Ro-^jS ",„„; 
ma. Il presidente Sacerdoti baVO 
fatto rilevarc al consiglio cheSSJ 
mentre dava atto al dott. Cam-CjS 
pilli di questa sua squisita sen-VJ> 
sibiiita non ravvisava assolUta-NK , . , 
mente la divergenza di punti diSN tivo - che la lotto per la 
vista, che tra Taltro non h a n n o W rielczionc di Barassi ha as-
alcun diretto rapporto con la vi-SSJ s " n l ° atpetti drammatici ed 
ta socialc sportiva dell'A. S. R o - c S anche poco onestt. Giorni 
ma. una ragione tale da indurloVS fa. per esempio, alia Tnejtt-
a dimettersi dalla carica. S S na aiTrebbcro telefonato dal-

Conseguentemente. ha propostoCO hi Fcdercalcio per rtcordar-
al consiglio di respingere le detteSx 'e che aveva ottcnuto dal 
dimissioni. conservando cosl al-cCt CONI 
l'A S. Roma l'attiva e appassio-

iin mutuo dt 15 milio-
sSS ni per intercssamento di Ba-
SSJ ratsi. - S e Barassi non sari nata collaborazione del dr. Cam-xS fa^'- " S e Barassi non sara 

pilli. II consiglio all'unanimi'a haSN rieletto — arebbe ipieyato 
approvato la proposta del presi-VJ5 I'tpnoto intcrlocutorc — il 

illiSS 
> i i » ^ ^ 

mutuo non verra rinnovato » 
Se la cosa i* rera. e'e da pen-
sare che Barassi tara rielet
to con una votazione piebi-
scitaria e 'spontanea*... E | 

1 ^ H a perso 1'antobns 

1 
n e w 

roi 

Lauro ha ricctato come ab-
bia dovuto fare i salti mor-
tali per arnvare all'Olim-
pico. Infatti gujstatasi la 

dente generale rcspingendo quin
di le dimissioni del dr. Camp."""" 
ttl invitandolo a rimanere nelle 
(lie dei dirigenti sociali. Le di 
missioni del comm. Giuseppo 
Startari ehe nello scorso campio-
nato ha tenuto la carica di d 
rettore sportivo. pwrvenute nel 
corso della corrente settimana. 
non sono state accettate. 

II presidente della commissione 
per le modiflche alio statuto so-
ciale, 
<ni 
sione 
vori stp«*i saranno ultimati defl-
nitivarncnte dentro 1 prirni K>or-SS{ aCcompagnasse a Roma. Ma 
m del prossimo mese. dopo di^gV e giu^trop^o tardi, quan-
che 1 consiglio direttivo ha n s - » do la partita ormai stava 
sato la data della pross.ma . a s - § ^ ^r finiT% ed aUora ha n „ u n -
semblea ordinana e straordina-»S' iato ad entTaTe_ Be di cne 
ria dei soci a domenica p n m n ® j £ lamenta? Sarebb* stato 
dicembre giorn- di so<t^ del cam-jSJ pcgglo, molto peggio. se fos-

, " V l T l g J . S o ^ r i ' V a d ' ^ ^ ' " ^ ^ t e r e ^ m ^ e ^ c ^ t o ^ / e r : 
l ^ r e ' t a S l f S . ^nTSu'ivy n u ^ ^ S / S i ^ f f l l F f malt v'LloTo 
nione consiliare per Tapprovazio-SS '*« " ° " '""' * maH ven^on0 

ne deflnitiva del bilancio stagio-SS peT nuocere~ 
ne 1956--57. chiusa al .11 l u g l i o j ^ IL SEGNALIXEE 

iale dr. Magniflc.. ha nferito^S 'ma maCchina 'nei pressi di 
11 lavon svolti dalla commis-JSJ Latina. ha dovuto fare un 
one ed ha dichiarato che 1 la-JSC 1 lungo tratto a piedi prima 

di trovare un taii che lo 

LA MASSIMA CORSA FRANCESE CERCA Dl RINN0VARSI 

i\luiif/;i 111 rm 11 hi il «T11 u 1*» 

53 vensa ingaggiato Anquetil e 7.«»i*NeNCkVi»(<»»MX«^vcvvvJW^ 

PARIGI. 24. — II Giro Cicli-
stico di Francia — che sara di-
sputato dal 26 (o 27) giugno 
al 19 to 20) Iuglio — avr& una 
flsionoroia eompletamente di-
versa dai precedenti. Gli orga-
nizzaton hanno preso 1'impor-
tante decisione di port a re a 12 
il r.umero dei corridori di cia-
scuna squadra e di ndurre il 
numero deile squadre a d.eci 
Solamente quattro squadre 
franccsi saranno al via. con 43 
corridori. Dodici di essi forme-
ranno la squadra nazionale di-
retta da Marcel Bidot: gli altn 
3S saranno divisi nelle forma-
zioni del. - Midi-centre • (dirct-
tore tecnico Sauveur Duca-
zeauxl. dell'Ovest (Paul Le 
Drogo). e del Nord-Est (Jean 
Mazier). Come si ncordera nel 
1957 e negli annl pircedenti. 
oltre ilia selezione nazionale. i 
franccsi a\evano cinque squa
dre provinciali di dieci corri
dori: Nord-Est-Centro. Sud-Est, 
Sud-Ovest, lie De France. 
Ovcst. 

Quanto alle squadre stranlere, 
solo Belgio, Italia e tenza dub-
bio anche la Spagna saranno 

In grado di presentare forma-
zioni omogenee di 12 corridori; 
alcuni Paesi. tradizionalmentc 
rappresentati nel Giro di Fran
cia 1 quali Lusscmburgo. Olan-
da. Svizzera ed anche Pcrto-
gallo e Inghilterra) dovranno 
ascociarsi tr3 di loro o con al-
tre Naziopi Per esempio i ci-
clisti della Germania Occ;den-
tale piitrebbero umrsi a quelti 
del Lussemburgo. 1 ciclisti della 
Danimarca agli olandrai. cosl 
come l'Austna potrebbe pro-

porre alia Svizaera alcuni suoi 
corridori. 

E" fuori di dubbio che que
sta nuova frrmula avr& mane-
rose conseguenze e infiuira sul-
lo svolgimento della corsa. Co
st in particolare per i Paesi 
rappresentati da dodici corrido
ri. sara p:U facile prevedere tin 
dalla partenza due o piu - lea
ders - Per quanto nguarda la 
squadra nazionale francese n«n 
e ormai impossibile che Lout-
son Bobet e Anquetil siano r.u-
niti nella stessa squadra. 
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