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Gir avvenimenti sportivi 
La manifestazione a Mosca 

BISOGNERÀ' ANCORA ATTENDERE PER AVERE « DINO » ORIUNDO 

Insufficiente lo documentazione 
sull'origine italiana di Da Costa 
, Occorrerà attendere la risposta ad alcune lettere già inviate • I giallorossi convocati per l'incontro con l'Udinese 

JI dott . Gioroio Carpì, inca
ricalo dalla Unum, lui depo
sitato ieri mutuila presto Ut 
segreteria della FIGC tutta la 
documentazione reperita dalla 
società giallorossa per ottene
re il riconoscimento della ita
lianità di origine per il (/lo
cato re Dino DM Costa. 

DM un p r i m o sommario esa
me degli incartamenti sembra 
però risultare evidente la in
sufficienza della documenta
zione per determinare, una 
favorevole soluzione della 

DINO DA COSTA non potrà 
partecipare neanche al pros-
simo al lenamento • azzurro » 

prut ica . Tuttavia è possibile 
che detta documentazione 
possa essere completata nel 
giro di pochi j/iorni: n pro
posito di ciò si e ora in attesa 
di una risposta a delle lettere 
già inuiatc. Questo contrai* 
t e m p o non permetterà, però. 
una convocazione di Da Costa 
per l'alicnamento che oli 112-
zurri sosterranno a Milano lu
nedi prossimo. 

* • * 
Intanto le due sijtnidre ro

mane hanno ultimuto la pre
parazione per (ili impegnativi 
confronti di domani. 1 binn-
cazzurri si sono a l lenat i corn

ili! relli. /lettini. lAnilskog e 
Manente Compostu, cioè, da 
molti, temibili - ce -.. 

piendo oinnastica. palleggi e 
f in Erano presenti: Lavati. 
Orlandi. Lo Buono. Eufemi. 
Molino, C a s t e l l i n i . PI Veroli. 
Pin<mJf. Carradori. Finn. Na
tali. NuDolcom. Mitccinclli, 
Ciucci, linrini. Pozzan, Tozzi, 
Selmosson. Chi ricallo. Bravi, 
Vi volo. Mrrnclictli. Cornuti e 
A'neeitetli. 

In serata, accompagnati dal 
prof Siliato e dal segretario 
generale dott. Riccardi, sono 
partiti per Torino i seguenti 
giocatori: Lavati, Molino, Eu
femi, Lo Buono. Pintirdi. Bu
rini. Filiti, Carradori. Tozzi. 
Muccinelli. Selmosson, Pozzaì 
e Castcllazzi. Un solo dubbio 
assilla l'allenatore Ci rie sulla 
/or inaz ioni ' che dovrà affron
tare la Juventus e cioè lineilo 
riguardante il ruolo di terzino 
sinistro per il finale sono in 
ballottai/aio'Lo Buono ed En-
femi: Ciric ha dichiarato p r i 
ma di partire che deciderà 
all'ultimi' momento. U resto 
della squadra e immutato cioè 
la stessa formazione che ha 
pareggiato domenica contro lu 
Fiorentina. 

* * * 
Anche Mister Stock ha sve

lato i suol piani per la partita 
contro le zebrette friulane. 
Conserverà la stessa forma
zione che ha vinto contro la 
Lazio e pareggiato a Bologna. 
cioè: Panetti: Griffìth, Cors i 
ni ; Mcncgotli. Stucchi. Munii; 
Ghigniti. Pistrin. Secchi, Da 
Costa. Lofodicc. Convocati per 
questa partita sono però an
che Losi. Morbcllo, Nordahl 
e Gitarnacci. E' escluso co
munque che vengano appor
tati ritocchi alla formazione 
se non per cause di forza 
maggiore. Nordahl. per esem
pio. potrebbe essere impicoa-
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Le date degli « ottavi » 
per la Coppa dei Campioni 

BRUXELLES. 0 — Il Comi
tato Eseentlvo della Feder;i7Ìii-
ne* calcistica europea lia ORI») 
ufficialmente fidato quelite da
te e Inealita per tre partite di 
calcio dejjli ottavi di final" del
la " Coppa elei Campioni -

YounK Ui'vs di Berna contici 
Vasas di Huclapeit II 20 no
vembre a Ginevra La partita 
di ritorno Rara disputata a IJn-
elape-id 11 1 dlc-t-mbrc 

Wisinot della Kailtnax St.ielt 
iKemnlehl (,t-imuni;i Est e-im-
tro AJax AiliMi'idam II 20 IVI-
vembie ui'll.i Germani,i Orien
tale-. La p.ntit.i eli ritorni' s.ira 
disputata ,i Amsterdam il 'SI 
novembre?. 

Siviglia (Spannai contro A.i-
rluis eli Danimarca a Siviglia il 
27 novembre*. La partita di ri
torno sarn disputata ad A.irlms 
il 12 dicembre. 

Nessuna data e stata tifata 
per l'incontro fra I Hani*vrs di 
Olas/row ISco/ln) cernire* il 
Milan. 

Il Comitato ha neliie-slo ai ni 
paesi membri di segnalare al 
eomitatii prima del 15 febbraio 
1SI37 ne desiderino partecipare 
alla nliov.i sene di Incontri per 
l.i •• Coppa delle- Nazioni -. «e 
Hi na/ioni fiumi favorevoli a ta
le torneo, esso ;ivra inizio su
bito elopo I campionati del 
mondo 

Il Comitato na inoltre preso 
in esimie la proposta spagnola 
di far disputale una - coppa 
delle coppe- - fra i vincitori di 
tutti I tornei interna/limali 

Oggi al Foro 
il CD, deinJ.V.I. 

Oi'f'i e- domani al Foro Ita-
lieo hi iitimi.i il Consiglio eli-
letlivo elell'U V I 

Alla sednt.i odiein.i piemie-
tanno parie i p:i Mdcnii elei LI 
TI Coutil.iti n'jjio'i ili che « .-JIIII-
r.inno le loto opinioni .mede 
biiirimposta/ioni* della .'UIOVM 
htii/jleini-. 

Domani Invece il Coiisiidio 
direttivo affronterà altri pro
blemi: molto probabilmente Ba
ra materia di discussione IVspo-
Hto a suo tempo avanzato elal-
l'Unione Italiana Abbinati Ci
clismo circa la questione con 
la Commissione professionisti 

Il portiere dell'Irlanda del Nord GKEGG, uno del pilastri della formazione, in azione du
rante l'incontro vinto dagli irlandesi sull 'Inghilterra 

ANCHE SE LA FERRARI HA CONQUISTATO IL TITOLO PER VETTURE SPORT 

/ / bilancio della stagione corse 1957 
si chiude all'attivo per le "Vanwall,, 
I l consuntivo della stagione va limitato alle vetture di « formula 1 » - Le cifre parlano 
chiaro: tre vittorie per la Gasa inglese ed una per le Case italiane - Si dovrà lavorare sodo 

feri i ninllorossì si sono = 
allenati Erano assenti Mor- = 
bello, Giuliano. Nordahl e S 
Losi che h a n n o partecipato = 
alla partita dei « cadetti - di- = 
sputata al Vomero. Tutti i § 
piocafori sono apparsi in Ot- - | 
fimo condizioni di forma e di = 
spirito e per domani si atten- = 
de da loro una prova che = 
con/crini appunto questo sta- % 
to di buona vena. = 

Circa la prossima partita = 
del torneo cadetti che vedrà 5 
impenna t i i giallorossi contro = 
la Sambencdeffese t che ha = 
battuto 'pioocdl In Fiorentina, = 
si su che verrà giocata mer- 5 
colcdi prossimo sul campo = 
- Konin ». = 

* * * = 
Guidata dall'allenatore B i - = 

gogno giungerà oggi a Roma = 
la comitivu della Udinese di s 
cui fanno parte i s eguen t i = 
giocatori: Ciidicini . De Gio- 5 
ranni. Valenti. Pif/iiè. Pen- = 
trelli. Pantaleoni. Sassi. Car- = 

I bollili sovietici 
ai "dìraiiili Premia? 

NELL'ANTICIPO DI SERIE « C » A ROMA j 

La Fedit incontra la Mestrinaj 
nella partita dell'orgoglio) 

L'orario di inizio fissato per le ore 14,30 | 

La Fed i t continua nel lo 
sua al ternat iva di vittorie 
interne, opposte a bel le m a 
poco fruttifere trasferte: an
cora una volta la squadra 
è stata costret ta a s e g n a r e 
il passo a Regg io Emi l ia . 
E d ancora una volta torna 
all 'Appio dec i sa a r iscattare , 
non il g ioco , m a la c l a s s i 
ca , che — senza alcuni di 
quest i passi falsi (Livorno 
e R e g g i o E m i l i a ) — avrebbe 

Eotuto e s s e r e ben mig l iore . 
a squadra, nei suoi reparti 

arretrati , e solida, gira be
n e ; l 'at tacco, invece , è il 
set tore c h e dà più preoccu
pazioni. P e r questo, s e la 
formazione che dovrà affron
tare oggi la Mcstrina ap
pare del ineata per c iò che 
riguarda il ses te t to difensivo 
(e c ioè : Benvenut i , Scarnic-
ci . Garzel l i , Schiavoni , B im
bi. B a s s o ) , vi è invece molta 
incertezza sui nomi dei cin-

T O T O C A L C I O 

Alessandria-Napoli 1 2 
Fiorrntina-Torlno I 
Juventus-Lazio I 
l„ R. Vicenza-Genoa x I 
Milan-Pado\a I x 
Roma-Udinese 
Sampdoria-Inter -
8 pai-Bologna 
Verona-Atalanta 
Bari-Palermo 
Lecco-Taranto 
W>ro Patria-Carbosarda 2 x 
Vlgevano-Slena * 
Norara-Stmm. Monza 1 x 
Livorno-Pro Vercelli 1 

1 x 2 
x 
1 
1 
1 x 2 

cioè , che farà di tutto per = 
usc ire imbattuta dall'Appio. = 
La partita è perciò aper- 5 
t i s s ima . c o m e poche: solo = 
il c a m p o di g ioco deciderà. 5 

E sper iamo in favore del = 
migl iore . * = 

La partita avrà inizio al le = 
ore 14.30. = 

N. C. = 

Brisci sconfitto { 
da Biljy McDowell { 

MELBOURNE. 8 — Oggi .ilio = 
Stnelio eli Melbourne il |x*se» me- 2 
«he» ìtali.in» Angelo Brisci lUK. ^ 
71.4411 v M.ito b.«liuto ai pillili = 
el.i Billy Me-elomiell (kR. 72.SCO». = 
l'iunpinne .mMi..!i3iio elei! 1 ea- s 
tecoria. in undici riprese. s 

Bri-ri Ini m.ind.ito ni lappeto = 
MceU>nnell alla seconda npresa = 
fon un forte - cross - dentro = 
Ma eia quel momento in poi to s 
australiano Ine avuto la meglio. = 

L'italiano, che si batteva per = 
la prima volta in Australia. •> = 
apparso molto stanco elal quar- = 
to round in poi. ma non *• an- ss 
dato mai a terra js 

Alla decima ripresa egli ria = 
riaperto una ferita provocata = 
«ul sopracciglio sinistro dell'av- = 

v: ormai co«a certa che nella prossima stagione I bolidi 
costruiti nell'URSS parteciperanno al « Grandi Premi > 
automobilistici europei. La notizia ha suonato il campa
nello d'allarme negli ambienti automobilistici dell'Europa 
occidentale. Infatti. • Auto<,itort » la piti quotata rivista 
inglese dello sport automobilistico, fa oggi rilevare che 
non si dovrà sottovalutare l'Unione Sovietica se questa de
cidesse di partecipare alle corse Intemazionali. 

« L'Unione So\ letica col lancio dei due satelliti ha di
mostrato 1 grandi progressi tecnici realizzati ». dice « Au
tosport > in un artlroln intitolato a • Gli spiitniks del 
gran premi •-

• I/L'RSS. a causa di questi avvenimenti storici non 
do\rà essere «.olio*.aiutala se 0 epiando deciderà di par
tecipare alle corse automobilistiche Intel nazionali. L>sa ha 
due ottimi mol i l i per partecipare ai gran premi: per ra
gioni di propaganda r per il grande prestigio che accom
pagna i successi particolarmente quando una nazione si 
impegna in una produzione automobilistica su tasta scala. 

« Se l'URSS decidesse di sfidare i ce.struttori d'automo
bili del mondo, sarebbe una iniziativa della massima gra-
\ l ta . Ogni progresso della tecnica automobilistica viene 
scrupoleisamente studiata e \ i *• ragione di ritenere che i 
so\ieticl abbiano già anche prowrduto all'addestramento 
dei piloti ». 

Il giornale conclude auspicando che il goierno dia 
tutto il possibile aiuto'a coloro che contribuiscono al pro
gressi del Paese nelle competizioni automobilistiche In-
ternaclcrali. 

Nel la foto: il pilota soviet ico V. NIK1TIN alla gnida 
di una * Karkov 6 - rapace di raggiungere faci lmente 

i 200 km.- l'ora. 

5 La stagione automobilisti-
= ca 195U-57 ha chiuso i batten-
= ti. Domenica scorsa a Caracas, 
S con la disputa del Gran Pre
si mio del Venezuela, che ha lau-
5 reato campione del mondo 
= marche la nostra Ferrari, è 
5 calata la tela. 
S Cercheremo, insieme, di fa
si re un consuntivo di questa 
S stagiono di corse, c ioè di ti-
H rare le somme, come si trat-
= tasse di una semplice opera
si zione di partita doppia col 
f| " dare » e 1'» avere ••. 
= Consuntivo però che dovrà 
S essere limitato alle vetture di 
= - Formula 1 » e quindi al 
= i*ampionato del mondo coli
si duttori. dato che questo ha 
= visto il duel lo tra industria 
2 italiana (Maserati e Ferrari) e 
g l'industria inglese (Vanwal l ) . 

2 Dicemmo che le verdi Van-
§ wall dell' inglese Vanderwol . 
= costituivano un serio pericolo 
S per le. nostre Ferrari e Mase-
S rati. E non sbagliammo. Per
si che se a indurci ad affermare 
5 tanto, era bastato risalire al 
S C» P. d'Inghilterra e sneces-
% s ivamente a Pescara: la nostra 
H conferma arrivava puntuale 
s all'appuntamento, proprio in 
= quel G P. d'Italia che siglava 
3 la terza vittoria della Van
ja wall e sottolineava in maniera 
S netta, inequivocabile, come i 
l i bolidi inglesi fossero, non solo 
= una - terribile realtà - ma 
5 sopratutto un vero - pericolo 
S di morte ». 
= Perchè •• pericolo di mor
i i t e - ? La risposta è pronta: 
= perchè la nuova Maserati 12 
S cilindri era naufragata, aveva 
= fallito la prova, mentre la 
% vecchia Ferrari t> cilindri, non 
= riusciva più a sostenere l'ìn-
== fornaio treno di marcia 
H Inoltre, non solo la Vanwall 
= era arrivata prima, ma il giro 
== più ve loce era stato suo 
= tBrooks a 199.614 K m ) e 
2 Manuel Fangio si era piazzato 
= al posto d'onore con la vecchia 
fi e gloriosa Maserati 6 cilindri 
S (conquistando cosi il campio-
S nato del mondo conduttori) . 
S mentre la vecchia Ferrari era 
S terzo, con il tedesco Von 
H Trìpps. staccata però di ben 
= quattro giri. 
i l E. come se non bastasse. la 
= nuova Ma>erati 12 cilindri. 
H alla cui guida era il francese 
% Jean Behra. si era addirittura 
= ritirata al 52 mo giro. Ed il 
S .successo della Vanwall fu an
si cora più significativo, se si 
= pensa che il bolide di Stirling 
= si fermò al boxes per il rifor-
= nimcnto al 76".mo giro (87 
5 erano i giri da percorrere') . 
=§ Perciò si poteva ben dire 
= - Pericolo di morte - , ne con-
= venite? A bilanciare però un 
2 tantino (perchè il bilancio »* 
= ancora a favore del la casa 111-
2 c lesc . e Io vedremo più avan
ti t i ) . la partita, domenica 27 

di Jean Behra e del la nuova 
Maserati 12 cilindri, nel G 
P di Casablanca 

Scorgiamo dei visi lunghi 
tra di voi. Qualcuno sta certa
mente p e n s a n d o : » Ma insom
ma. da che parte sta questo •'! 
Ma io dico che qui non si 
tratta di stare da « una parte -
piuttosto che da <• un'altra » 
Bisogna cercare di essere 
obiettivi , il più posibile. 

Rallegramele! ins ieme per 
la bella vittoria elella nostra 
nuova Maserati 12 cilindri. 
ma riconosciamo (è il potere 
del le cifre) che il bilancio è 
a favore del le verdi Vanwall. 

Moss non ha eorso questo 
Gran Premio eli Casablanca 
perché febbricitante. E cono
scendo la classe dell ' inglese 
e la sua davvero straordina
ria simbiosi con la Vanwall . 
tanto da giustificare il binomio 
uomo-macchina, non si può 

non riconoscere il danno enor
me che ne è derivato ai boli-
dì inglesi 

Lewis-Evans e Brool:s. elio 
erano al volante del le altre 
due Vanwall . sapete quanto 
me che non possono reggere 
il confronto Inoltre nelle pro

ve il giro più veloce era sta
to registrato da Moss. con 
190.978 Kmh.! 

In quanto al le cifre vedia
mole insieme: G.P. d'Inghil
terra. Vanwall: Pescara. Van
wall; G.P. d'Italia. Vanwall; 
G P. di Casablanca. Maserati 
Quindi tirando le somme 3 
vittorie per la casa inglese 
(sempre ceni Moss) e una per 
lo case italiane: la Vanwall 
è in vantaggio di 2 vittorie. 

E le Ferrari? Per la nuo
va Ferrari ti cil indri, al suo 
esordio in questo G.P. di Ca
sablanca. « debacle « comple
ta- Collins costretto al ritiro 
al 7. giro per incidente stra
dale e Hawthorn per noie 
meccaniche. 

Il duel lo è perciò ancora 
aperto tra industria inglese e 
industria italiana, ed anche 
tra al imentazione ad iniezione 
(lineila inglese) e al imenta
zione a carburatori (quella 
italiana). 

Ora si tratterà di lavorare 
sodo, nel corso di questi mesi 
invernali , tenendo sempre 
presente che anche gli - al
tri - lavorano 

O. A. 

ALLO STUDIO DELL'A.C. DI BRESCIA 

Tre progetti tipo 
per lo Mille Miglia 
Uno di essi intende riservare la gara alle 
vetture di serie sul circuito tradizionale 

?!iiiiiiiiiiimiiiiiHii!iininiiniiiiiiir.miiiiniininiiininm'iiiHii»i!iiiiKiiinniiiiiimniHiiiiHiìiiiiii!i?? ottobre, venne la beila vittoria 

INIZIATI IERI A TEHERAN I CAMPIONATI DI SOLLEVAMENTO PESI 

Record mondiale dei "gallo,, del snvielico Slogov 
que at taccant i : potrebbero 
e s s e r e Balestr i , Genero, Tad-
dei . Morgia , Caruso. Ma 
Crociani potrebbe anche de
c idere in e x t r e m i s per Ma-
g n a v a c c a centroavant i , op
pure potrebbe sch ierare afa 
sinistra Barbabe l la , e cosi 
v ia . 

Tante altre soluzioni preoc
cupano il tecnico del la F e 
dit: a l u m e di logica — co
m u n q u e — il pr imo schiera
m e n t o appare c o m e U più 
probabi le . 

Ospite del la Fcd. t sarà la 
Mestr ina che , dopo un ini
z io bril lante che portò la 
squadra veneta tra le pr ime 
in classif ica, appare in de
c a d e n z a : la sconfitta interna 
di domen ica scorsa contro 
l a B ie l l c se fa conferma. 
A n c h e e s s a è . dunque, una 
c o m p a g i n e a l la r icerca di' 
« è s t e s s a : u n a compag ine , 

TEHERAN. 8. — Alla pre
senza dello Scià dell'Iran, che 
ha dichiarato uff icialmente 
aperti 1 campionati stessi. Si 
sono ?\ol ie o^ci lf prime dei 
- mondi.ili - di sol le \ amento 
pesi. Le prove hanno luogo 
•il nuovo Palazzo del lo Sport 
- Mohamed Rcza - alla pre
senza di 4 000 spettatori. 

Prima dell' inizio del le pro
v e il Sindaco di Teheran ha 
porto asli atleti e ai diri
genti il saluto della città e 
subito dopo il Presidente del 
la Federazione mondiale di 
sol levamento pesi ha conse
gnato allo Scià di Persia una 
medaglia della Federazione 
stessa Ai campionati , inizia
tisi nel pomeriggio, parteci
pano gli atleti di vent idue 
nazioni e precisamente di Ar
gentina. Birmania. Bulgaria. 
Cecoslovacchia. Cina, di For
mosa. Finlandia. Francia, 
Germania. Giappone. India, 
Iran. Italia. Libano. Olanda. 
Pakistan, Polonia, Romania, 

Stati Tnit i . Turch.a. Unghe
ria e URSS. Settantasei so
no eli atleti partecipanti sud
divisi in sette categorie e 
solo l'URSS o r.ippresentata 
in tutte, mentre l.i Repubbli
ca Federale Tedesca e la 
Repubblica Democratica te
desca partecipano con due 
squadre separato che acli ef
fetti del puntece lo vendono 
considerate riunite. 

Pr ima prova di grande ri
l ievo dei Campionati stessi 
quel la del soviet ico Vladimir 
Stogov che nel la categoria 
dei - callo - . so l levando nel
lo - s t r a p p o - 105 chi logram
mi. ha stabilito un nuovo pri
mato mondiale Stogov con la 
misura realizzata oggi ha su
perato di due chi logrammi e 
mezzo il precedente primato 
mondiale che era detenuto 
dal lo statunitense Charley 
Vinci . 

Stogov ha mostrato le sue 
s e n e aspirazioni al primo ti
tolo mondiale in pal io v i n 

cendo anche la prova di - di 
s tens ione - con la misura di 
107.5 chi logrammi battendo 
nettamente l'iraniano Safa 
Sonboli che cr* accompagna
to d..l caldei incitamento de
gli spettatori, ma che non ha 
potuto andare oltre la mi
sura di 100 chi locrammi Po:. 
si sono piazzati Mahmourì 
Jamju con 97.5. Kogure con 
90. Peteov con 87.5 

Infatti Stogov doveva riu
scire successivamente nell' im
presa 0 il peso totale sol le
vato dal sov ie t ico costituisce 
un altro record mondiale . In
fatti la misura totale di 345 
chileierammi supera sempre 
di due chi logrammi e mezzo 
il precedente record «342 5 
kc ) del l 'americano Vinci. 

Incidente stradale 
i Cewre Perdi» 

REGGIO EMILIA. 8. — Il 
corridore automobilista bolo

gnese Cesare Perdisa è uscito 
i l leso da un sjrave incidente 
stnidele occorsogli questa s e 
ra sulla Via Emil .a. r.el trat
to fra Resc io e Rubier* 
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Su 

« Il Campione» 
di questa settimana, oltre al 
pia compirli servizi snjcti avve
nimenti del l i domenica sporti
va. troverete: 
+ La nazionale azzurra si sta 

vestendo a festa per Belfast 
4> Cna rrande Inchiesta su cosa 

significa per il pugilato l'oh-
MIRO di rimanere dilettanti 
Ano a vcnlun anni 

# i.» irrita sul giavellotto di 
Kuznrtsnv 

4> L'n anno di ciclismo sn pista 
« La vita di Attila Sallustro 

« Il Campione» 
è ti campionissimo del settima
nali sportivi. 

BRESCIA, 8 — 11 com-
mcndator Renzo Castagne
to. direttore dell 'Automo
bile Club di Brescia ed 
organizzatore della < Mille 
Miglia > ha dichiarato che 
la Commissione sportiva 
dcH'Autcmobil Club di 
Brescia ha preparato tre 
progetti-tipo riguardanti 
la gara bresciana d i e ver
ranno sottoposti quanto 
prima alla approvazione 
delle autorità di governo e 
sportive. 

Il primo progetto inten
de rilanciare la < Mille 
Miglia > su percorso t ra
dizionale. riservando però 
la gara alle sole vetture 
da turismo, stret tamente 
di serie. Questa « Mille 
Miglia > metterebbe a con
fronto le vetture medie 
della corrente produzione 
europea e quindi verreb
be chiamata: « La Mille 
Miglia, del mercato comune 
europeo >. 

La e Mille Miglia > nu 
mero 2, che indubbiamente 
dal lato spettacolare appa
gherebbe di più il piacere 
degli sportivi, dovrebbe in
vece effettuarsi sul tr ian
golo Brescia - Cremona -
Mantova e soltanto le 
macchine di cilindrata più 
elevata vi verrebbero am-

j messe. Oltre alle vetture 
j sport prenderebbero parte 

pure quelle da turismo e 
da gran turismo 

Il progetto numero tre 
— meno gradito negli am
bienti sportivi — riguar
derebbe una « Mille Mi
glia > di regolarità con 
percorso distribuito su 
strade particolarmente a r 
due dell'Italia Settentrio
nale e con brevi tratti di 
velocità in salita in loca
lità che nel mese di mag
gio sarebbe» o senz'altro 
prive di gro«se correnti di 
traffico. 

Questi sono i progetti dì 
massima, ognuno dei quali, 

come si vede, prospetta 
una < Mille Miglia > fon
damentalmente nuova. 

Per quanto riguarda 
l'iscrizione della corsa, fis
sata per il maggio 1958, 
nel calendario internazio
nale. come una delle sette 
prove valevoli per il cam
pionato mondiale, il com-
mendator Renzo Casta
gneto ha dichiarato che è 
< una semplice prenotazio
ne di data ed una legittima 
precauzione degli organiz
zatori, i quali non inten
dono in ogni caso perdere 
il posto nella stagione 
delle corse che, come e 
noto, è assai fitta essen

doci in programma più 
gare che domeniche >. 
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TRIESTE. 8. — I giocatori 
della Triestina minacciano di 
scioperare domenica e di non 
scendere In campo contro il 
Messina- I (locatori, che vanta
no nei confronti della società 
forti crediti riguardanti u pre
mio di rcinRaggio e Ir altte 
normali retribnzloni. afferma
no di esser \rnnti piò solfe In
contro alle necessita della di
rezione. 

Ora. essrndo largamente tra
scorsi i termini Indicati nelle 
promesse del di ri centi, non In-
trndnno lasciare ulteriormente 
insoluta la questione. 

Qualora entro domenica la 
direzione non soddisfi almeno 
parzialmente le richieste dei 
giocatori, vincolati da contrat
to. essi si rifiuteranno di di
sputare la partita. 

Pamlch- e Perdoni si sono 
Iscritti alla Roma-Castelrandol-
fe>. la classica para di marcia 
che si s\ ol iera domani. 

Ijt Frderazlonr italiana drlta 
Pallacanestro ha predisposto 
per II 1954 il seguente calenda
rio: 26 gennaio Italia-Ungheria; 
seconda meta di febbraio Ita
lia-URSS; 16 marzo Francia-
Italia a Parigi: Z« aprile Cee«-
slovacchla-Italla • Praga. 

(Continuazione dalla t. pagina) 

sono alzati per salutarlo con 
un lungo insistente applau
so. Questo si è poi rinnovato 
subito dopo quando Togliatti 
ha pronunciato in italiano le 
prime due parole introdut
tive. e Cari compagni*. 

Con queste paròle il se-
qretario generale del PCI co
minciava il discorso. La pa
dronanza della lingua russa 
gli ha permesso poi di tro
vare subito il contatto di
retto con il salone, che lo ha 
potuto seguire, meglio di 
quanto non accadde con gli 
interpreti, in tutte le sfu
mature dì pensiero; i fre
quenti battimani dovevano 
così sottolineare a più ripre
se, in ogni punto essenziale. 
il consenso e l'entusiasmo di 
chi lo ascoltava. 

Togliatti ha parlato per xtna 
ventina di minuti. Il suo in
tervento era atteso con gran
de interesse: milioni di per
sone lo /ialino seguito con la 
televisione, clic ha trasmesso 
in ripresa diretta tutta la 
manifestazione. 

Mentre il dirigente comu
nista italiano parlava, mai 
l'attenzione della sala si è 
attenuata. Poi le sue ultime 
parole si sono perse nel cla
more del pubblico che di 
nuovo si era alzato ad ap
plaudire con sincera passio
ne. E ancora un ultimo sa
luto si e levato dalla sala 
allo indirizzo di Togliatti. 
quando, tornato al suo posto 
nel palco della presidenza 
Krusciov e Mao Tse-dun. che 
gli sedevano accanto, gli han
no stretto la mano. 

Due giorni fa al Soviet su
premo avevano preso la pa
rola soltanto i rappresentanti 
dei governi socialisti. Oggi 
erano previste invece le al
locuzioni degli esponenti dei 
diversi partiti. Dopo alcune 
parole introduttive della 
compagna Furtseva, era sa
lito aliti tribuna Maurice 
Thorez. Con l'aiuto di un 
bastone, a passo lento, re
siduo della grande malattia 
che lo colpì alcuni anni fa, 
il segretario generale del 
Partito comunista francese. 
con la sua alta e grossa fi
gura di minatore del Nord. 
si è portato davanti all'im
mensa sala, che gli ha tri
butato. al suo apparire, una 
simpatica manifestazione di 
nfjetto. Thorez ha posto in 
risalto le conquiste che la 
rivoluzione, questa « rivin
cita della comune », ha reso 
possibile con la influenza che 
le idee leniniste hanno avu
to nella creazione in Francia 
di un grande Partito comu
nista. capace di porsi nei 
momenti decisivi alla testa 
della nazione: un partito che 
saprà assolvere alla sua mis
sione storica. 

/luche il Partito socialista 
italiano, che è rappresentato 
in questi giorni a Mosca da 
una autorevole delegazione. 
è intervenuto alla manife
stazione. Il compagno Vec
chietti ha portato « il saluto 
dei socialisti italiani che in
sieme ai comunisti hanno ce
lebrato in Italia il 40 anni
versario della Rivoluzione 
d'ottobre ». Egli ha espresso 
la solidarietà dei socialisti 
verso il popolo sovietico, sot
tolineando la tradizionale a-
desiane dei socialisti aoli 

ideali dell'internazionalismi 
proletario. « iVoi — ha detti 
Vecchietti — auguriamo al-
l'Unione Sovietica « al sui 
Partito comunista nuovi sue-
cessi che le consentano di 
raggiungere i paesi capita
listici in tutti i campi, e au
spichiamo la più larga esten
sione del movimento per h 
pace nei rapporti internazio
nali ». Il dirigente socialiste 
ha concluso con un evvivc 
alla Rivoluzione d'ottobre, ai 
popoli sovietici e al Partite 
comunista dell'URSS. 

Non possiamo logicamentt 
dire di tutto quanto è state 
detto sulla tribuna di Luj-
nikt, dove per circa cinqui 
ore si sono alternate molti 
celebri figure del moptmentc 
operaio e democratico 

Uno dopo l'altro hanne 
parlato gli esponenti rie! 
partiti comunisti, dei grandi 
movimenti internazionali e di 
altri partili non comunisti 
che in taluni paesi di de
mocrazia popolare collabo
rano. >» fonemi di conlisione 
o in fronti nazionali e popo
lari. con le forze organizzate 
della cinsse operata per la 
'.•ostruzione di una società 
socialista. 

Pìccola, mimila, vestita di 
scuro, ha parlato con la sua 
bella voce armoniosa. Sun 
Cin-lin. In vedova di Sun 
Yat-sen, che fu il padre del
la rivoluzione cinese: la suo 
fiqura è la niù rappresenta
tiva di tutti quei gruppi di 
t'incera e avanzata democra
zia che in Cina sono rimasti 
a fianco dei comunisti, tanta 
al tempo della libertà na
zionale, quanto nelle succes
sive fasi di edificazione dei 
nuovi rapporti sociali. 

Abbiamo udito l'oratoria 
vibrante di Dolores tbarruri 
e la nordica parlata di Pcssi, 
scardarlo del Partito comu
nista finlandese. Pollit e 
Cosli per i comunisti inglesi 
e indiani sono intervenuti in
sieme ai rappresentanti dei 
mirti ti comunisti di Dani
marca, del Giappone, della 
Siria e del Libano. 

Benoit Frachon. il diri
gente della « Confcdcration 
general du travail » francese 
ha parlato a nome della Fe
derazione sindacale mondia
le: D'Astier de la Vigeric 
oer il Movimento internazio
nale della pace. Eugènie Cot
toti per le Donne democra
tiche e Bruno Bernini per la 
gioventù. Hanno parlato an
che gli esponenti dei partiti 
contadini di Polonia, di Bul
garia e del Viet Nam. 

E' stata una manifestazio
ne die ha avuto una sua 
imponenza, un suo signifi
cato. un suo stile semplice 
ed efficace, una sua eloqueii-
za sobria eppure profonda. 
L'unità e la compattezza del 
movimento comunista hanno 
trovato diverse, occasioni per 
esprimersi in queste giorna
te trionfali: degno corona
mento è stato lo spettacolo 
di questa mattina al Palazzo 
dello sport con quella im-
pressionante rassegna di tut
te le forze democratiche più 
avanzate, raccolte concordi 
attorno al Paese del sociali
smo vittorioso, ai suoi po
poli che tanta riconoscenza 
si sono conquistata di fronte 
all'umanità, al Partito comu
nista che li ha guiditi. 
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