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Gli avvenimenti sportivi 
Già varata la squadra azzurra per Belfast? KTTST 

1 
« dy angolo 

Tre record tre SN| Tre record 
§ | Dal giornali l'ore f{ 
S S interni) dentro norvege 

« | w Frednkstad FS.. ha tenuto un 
S S pallone in una a coivi ilt te-

UÀ S S xtu " P""i'tfi"'1 '"'". " P r , , e " 
f* SSJ (/uè ore e IICMII minuti con
isi SV ,l'cutli>i. " portiere clo/lii 
r^ SSi *'iu«i<lr« 1/1 Atomico » Aic/u*-

S S li erg - subito dono aver para-
\SS (o tei rigore fin calcititi) un 
\Sj rinvio co«l forte che In palla 
S S si e (iniicciitii ncliu noria ui>-
\S$ versarla determinando un goal 
" ^ vuUilniiino. A'ei dieci incontri 

disputati linoni In Juventus fld 
colpito dicci pali. con unii me-

Ki (fi uno a mirtilli. 

I GIALLOROSSI SI APPRESTANO A PARTIRE PER NAPOLI 

Nordahl o Secchi? Oggi la decisione 
Nel la Lazio forse a riposo Pozxan 

Fuin quasi completamente ristabilito — Rientrerà in squadra Vivolo ? 

Giallorossi e biancoazzur-
ri hanno continuato ieri la 
prepnrazione per «li incon
tri con il Napoli ed il Mi-
lan: ma ancora è presto per 
avanzare previsioni sulle for
mazioni che scenderanno in 
campo al Vomero ed al
l'Olimpico. 

Tra i ginllorossi l'unico 
dubbio riguarda • la maglia 
numero 9 per la quale sono 
in ballottando Nordnhl e 
Secchi: l'ex udinese infatti 
sembra completamente rista
bilito ma una decisione snra 
presa solo oggi dopo il col
laudo cui Stock sottoporrà 
entrambi i giallorossi. 

Ieri i titolari della Roma 
si sono allenati al Valco San 
Paolo effettuando esercizi 
atletici Rumici e giri di cam
po per circa 90 minuti. Era
no presenti Panetti. Griffith. 
Corsini. Mcnegotti, Stucchi. 

Magli. Guiggia. Pistrin. Nor
dahl. Secchi. Da Costa, Lojo-
dice. Tessari. Franchi. Ga
staldi, Losi, Giuliano. Pon-
trelli. Pellegrini, Bnccarini. 
Fioravanti». Guarnacci. Or
landi. Morbello. Momesso. 
vale a dire titolari e riserve 
al gran completo. Oggi co
me abbiamo detto sì svolge
rà l'ultimo galoppo poi do
mani la Roma partirà per il 
Vomero. 

Anche Ciric ancora non 
ha preso alcuna decisione 
sulla formazione per dome 
niea. Il fatto e che Fuin ap- s 

la miglio- |> pare avviato verso 1; 
re e più completa guarigio
ne per cui runico dubbio 
dello slavo ò rappresentato 
dal rientro eventuale di Vi
volo: sembra che se il capi
tano bianeoazzurro dovesse 
tornare in squadra rimarreb
be a riposo Pozzan e non 

Al favorito Courmayeur 
il Premio Villa Giulia 

Oggi I concorrenti al 
Premio Tevere, ultimo con
fronto classico tra I due 
anni che dovrà laureare do
menica prossima alle Ca-
pannelle il miglior prodot
to della generazione dopo 
il leader Pier Capponi, già 
andato a riposo prima del 
• Chiusura >, completeran
no la toro preparazione sul
la pista da corsa romana 

Quest'anno con ogni 
babllità il • Tevere 
crollare ogni record di par 
teclpanti ben diciannove 
cavalli essendo rimasti I-
scritti e ben pochi intenzio
nati a dichiarare forfait al
l'ultima ora. Il campo dei 

"< Burini come si eia detto in 
S un primo tempo. Comunqui 

anche per la Lazio bisognerà 
attendere. 

Ieri i biancoazzurri si so
no allenati alla Rondinella 
ove agli ordini di Ciric era
no presenti Lovati, Molino. 
Lo Hiiono. Eufemi. Carrado
ri. Pmardi. Fuin. Muccinelli. 
Burini. Tozzi, Vivolo. Sel-
mosson e Pozzan. Oggi iden
tico programma e domani 
verranno rese note le con
vocazioni per l'importante 
Inconiio con il Milan. 

Infine nello scroto di ieri 
si è riunito il C D della Ro-* • • • « . , . * * . ^ S | 17 1111111(11 II \^ LJ U V J I t l I V I " 

ni prò- s ma che dopo aver preso prov-
» farà J» vedimenti di nonnaie animi-

partenti risulta quindi, per 
:"S!®msii«!K£'*l®E;«®t3w:^gsiss " momento, così: Cosenza, 
| f ~ ^ ^ ^ , 1 ^ ^ ^ I S Romanello, Arnaud, Fabri-

|Tra un cesio e l'altro •BSVHLVi 
| nel mondo del basket ^ 

ì 

ja,tì!5!^»JI^S£2ES£33£3®®EESB®3;*;S!£ JJSISEES® 

Esiste anche una C.T.F. nel
la pallacanestro: incredibile ma 
verol Questa Commissione era. 
secondo noi. un club privato i 
cui soci si riunivano una volta 
alla settimana por - brindare -
alla salute del basket italiano e. 
qualche volta, per controllare 
i referti-gar.i K basta. Erano 
due anni, circa, eli»' inietta 
CTF si divertiva a squalillca-
iv. con manica molto larga. 
atleti di II o III categoria, chiu
dendo gli occhi davanti a fat
ti ben più importanti che. però. 
implicavano grosse società 

Mercoledì scorso questa CTF 
ha emesso un verdetto insinda
cabile: il giocatore Paolctti 
^qualificato per un anno, il 
giocatore-allenatore Cerioni fino 
al 10 febbraio 1953 Per giudi
care Paolctti. che aveva Armato 
due cartellini «Gira e M<>tomo-
rinil, ed a Bologna e in Italia 
10 sapevano tutti, il CTF ci ha 
messo cinque settimane ed aila 
fine è arrivata la squalifica. 
era orai , 

Per Cerioni. allenatore della 
Roma, la squalifica e armata 
subito. Cerioni è colpevole di 
aver reagito con parole — gros
se per la verità — a tutti gli 
- sbagl i - che l'arbitro ha com
messo nella partita Pavia-Roma. 
In questo ca«o non si •» tenuto 
conto dei veri e propri - so
prusi- che i gialloro«i hanno 
dovuto, e non è la prima volta. 
subire dall'arbitro signor Bor-
tolani di Padova Boterebbe 
leggere alcuni commenti dei 
giornali del Nord dopo la par
tita: una gara fatata dall'ar
bitro. 

Con questo non vogliamo scu
sare Cenoni: però.. In ogni ca
so se al sig Bortolani sono an
tipatici 1 colon giallorossi lo 
dica- si eviteranno nuovi risul
tati falsi, nuove squalifiche e 
la CTF potrà continuare a.. 
brindare. 

• • • 
La Virtù» ha « strecciato - il 

Gira. Sella stracittadtna di Bo
logna la sauadra di Tracuzzt ha 
aircto al massimo e nel risulta
to di' 70 a 33 si trova l'esjtta 
differenza dei calori in campo. 
Incomincia ad ingranare ne.la 
Virtù* auel fomeo -dentino» 
eh* mancata: Lucer ha ntro-
rato — contro i IUOI ex com
pagni — Veltro, ti peneoIoMid 
e la precisione dei giorni rot-
ohon; in pi" 'Cina- ti * as
suefatto al gtoco dei nuon 
compagni. 

In maniera tintile il Simmen-
thal *i e andato a prendere t 
due punii in ea$a del Pesaro 
Gioco da ragazzi ocr atleti del 
calibro e della forza di Rtmi-
nucci e C piegare la foga e 
l'ardore dei » pupi - di Fava 
11 campionato continua pereto 
la tua marcia verta rincontro 
decisivo dell'ultima triornala 
Fino a quel morno il campio
nato tara tempre in ballotto?-
aio fra milanesi e bolognesi. 
m • • • 

Ed il Livorno continua a per
dere! Non e certo una soddisfa
zione per i tifosi Toscani avere 

in I serie una squadra cusci
netto o fanalino di coda, come 
preferite. Il Livorno, però, ha 
tutta la no* tra ammirazione: 
gioca con coraggio, spreme ogni 
stilla di sudore e combatte E 
noi l'ammiriamo proprio per 
questo: perche, oggi come oggi. 
nel basket il coraggio, la sop
portazione e la - lame - sono 
hcmiosciute dai novelli divi. 

r Stella Azzurra. > 
a finire Quella ? 

ic. da tutti, si è \ 

Parliamo della Stella Azzurra. 
Dorè e andata 
beltà sauadra che. 
falla ammirare nei campionati 
scorsi'' ,V»n "ti si renna ti dire 
che tenia Costanzo e Cermeti il 
quintetto romano ha perso 
smalto, e impossibile' fa fac
cenda secondo noi rientra in Ut 
campo l>cn più complicato; ? 
rientra in aucH'eooMino cui \ 
vanno sogaettt j;Ii atleti Che. S 
pur sapendo di essere bravi. S 
ancora non hanno raggiunto ? 
una vera mentalità svortiva. ^ 

In camoo Stellato da diverse \ 
settimane, si gioca ver poter di- S 
re alla /Ine dell'incontro; » lo ho > 
yiocafo bene, ho segnato 2f> o 
SO vunti ' Cosi la squadra, che 
ieri faceva tremare gli squa

droni. oppi va allj dent-j. 
VIRGILIO CHERUBINI 

na, Macon, Mulinello, Ka
bul, Dadea, Varuni, Paren-
tlnin, Top Tot, Tartini, 
Conte Lucio, Peveron, Ml-
ragolo, Grunewald II, Zar-
gas, Shasus, Saturno II. 

Conducendo da un capo 
all'altro dei 2200 metri del
la pista piccola il favorito 
Courmayeur si è aggiudi
cato ieri il Premio Villa 
Giulia (lire un milione e 
cinquantamila lire) che fi
gurava al centro del conve
gno all'Ippodromo romano. 

Courmayeur si è difeso 
con autorità dal bel finale 
di Hymnode, apparso In 
progresso rispetto alla sua 
ultima deludente prova, che 
lo aveva appaiato all'altez
za delle tribune 

Ecco i risultati: 1. corsa: 
1. San Mar-tinello, 2. Amahl 
Tot. v. 18 acc. 43. 

Seconda corsa: 1. Grape, 
2. Carni Tot. v. 15 p. 16-18 
acc. 43. 

Terza corsa: 1. Cervato, 
2. Sandokan Tot. v. 34 p 
22-71 acc. 131. 

Quarta corsa: 1. 
naw, 2. Grifoncino, 3. FI 
del Lune Tot. v. 41 p. 20-
33-19 acc. 504. 

Quinta corsa: 1. Courma
yeur. 2. Hymnode Tot. v. 14 
p. 11-12 acc. 21. 

Sesta corsa: 1. Robilante. 
2. Cortina Tot. v. 40 p.23-47 
acc. 96. 

Settima corsa: 1. Nives. 
2. Rosso di San Giusto 
Tot. v. 131 p. 59-56 acc. 341. 

.lustrazione ha deciso di con
vocare l'assemblea ordinaria 
e straordinaria dei soci il 1. 
dicembre all'Eur nlle 9.30 in 
prima ed alle 10 in seconda 
convocazione. 

senza premi 
. . v^, - . - scorsa stagione (in cui 
al san Siro. KS t>iii«c lo .scudetto; Vicini non 

Il C.T azzurro h.i muto .sopratutto parole di elogio per S S hrnefictava dei premi di pur-
c«N (idi. Quest'anno gli era stata 

w , , . Jvi proim'ssn la corresponsione 
altri compagni ili reparto Per cui non e Improbabile che JJ55 dei - urani -: mu finora e ri 

Nonostante riueousisti-iizu della squutlru ullenutrlec 
I.ululi Town Ioni >i è dlihlarato soddisfatto al termine del SS} 
• galoppo • effettuato Ieri l'altro dagli azzurrabili allo studio W 

a Belfast la nazionale giocherà nella formazione sehl 
nel primo tempo ileirnlleiiiinieuto contro 11 I,litoti To 
» dire 

I 
& Sperano nell«asiatica»... 
S S CJIi orf/a/iuziitori svedesi 
»NN limino assicurato i - inondlii-
SV li - di calcio contro 1'- <lsia(i-
NS ca -. gli scioperi lyeuenjli e i 
SS! satelliti artificiali, in modo 
SS, c'ie s c «no di oncsli iivvem-
CjS menti dovesse disturbare lo 
VV sDolyimeuto della ' coppa fti-
SNi mei - incasserebbero tìlW rm-
•NS lioni di lire. Poichù le spese 
SSJ di organizzazioni' ammontano 
NN a 200 milioni e il gettito degli 
»N? incassi invece non dovrebbe 
VC superare mollo Iole cifra, oli 

EC «SS orpani-izulori sperano (ern-
SS? damente negli sciaveri, nella 

d . S \ «asiahea- o negli -sputnik-. 

dei &; Viani 
^ La 
SJo cinsi 

p e r C^^ " f ' i f / n . n t i H »*, 
Il VV '''"• Quest'ari 

" \ \S promessa la 
che S x dei - premi - ; 

il NN inasto Kaaulmonle a bocca schierata S S . . . 
,..„ ...i » SSÌ meni Ita per il deludente com-
u ^ ' * a , , S S porlumenlo del Mitiin. Ed ora 

re la foriiiu/hiue che riproduciamo nella nostra foto. »NS si dice che Rizzoli superni be-
uUaviu Foni In aiiuiiii/iulo che min sono du escludere J\ \ ue < l " 1 ' ' 

NN ha prc 
\>> non p 

S s >> 

che faceva ipiando 
romesso i premi a Vinili; 

er niente Rizzoli »* un 
residente lungimirante e so

pratutto economo . 1 
NS II rifiato di « Boni » 
8. 

uno o due chiamate nuove e qualche esclusione nella pros
sima con\ oca/ione; mu sembra elle tali novità debbano ri
guardare unicamente i giocatori In predicato di andare a 
Belfast come rincalzi. In particolare si dice che Foni voglia 
vedere all'opera il - portiere-rivelazione » della Juventus, il 
giovane Mattrel. che potrebbe essere portato in Irlanda 
insieme n qualche nitro giovane per ambientarsi nel clima 
dei mondiali 

Se l'Italia entrerà In finale infatti Foni dovrà prcoee,.- ^ ^ 
parsi di trovare anche i degni rincalzi dei titoluri perchè v v 
non ci si può attendere che un'unica forma/Ione disputi tutte s\S 
le partite in programma Comunque gli orientamenti di Foni JSS _. 
dovrebbero essere noti già nella prossima settimana allorché, S S l'ielìo e/ie gli è costato rifar 
subito dopo la ronvoenzione dell'ultimo gruppo di azzurrabili. SN '/."". currleni. forse non ha tu 

S S 'i * torli .. 

Da Costa obiettore 
a Belfast u quanto ha già comunicalo 

A proposito del nostri prossimi avversari poi interessa 
può considerarsi II giudizio dato dall'allenatore del 
Town subito dopo la purtitu di allenamento: mister Dunran x»\>» Sud America non rispondeva 

sarà reso noto l'elenco dei 22 nominativi da depositare alla SV 
FIFA DI questi 22 poi Foni ne sceglierà 1G o 18 da portare VV 

S S lìompcrli non figurava nel-
>Si l'ultima cont'ocazione azzurra 
SN perche si ù rifiutato di gioca-
vXJ re all'ala. Ma davo te netta e 
VV clamorosa vittoria ottenuta 

U" VV diiirirliimlii del Nord sull'In-
hè <NJ ghilterra. sembra che -Boni' 

non sia più tanto dispactuto 
di essere sialo escluso dalla 
squadra per Belfast Con tutto 

" rsi 
t-

SjS f-n flit prande costernaiio-
ssantc VV ne s l r diffusa nel clan giallo-
i ..i.i., SS* rosso allorché si e scoperto 
i.umn cvj che i documenti giunti dal 

inui i suono uopo in puriiiu ai aiirnamcnio: mister iMinran NN Sud America non rispondeva-
ha dichiarato di essere stato colpito sopratutto da Grattini, XV no adatto allo SCODO di prò-

Bernardin e Corradi ma ha aggiunto che gli Italiani trove- § S ^ « / " S X " ««"«nlS°i™ ta'K 
ranno a Belfast un campo sicuramente in condizioni peggiori <jN> li delusi era Da Costa: il qua
li! quello di S. Siro ove pure si era giocato sul fango. 

Nella foto: la formazione azzurra che ha giocato contro il 
i.uton Town nel primo tempo: da sinistra. Il massaggiatore 
Ilella Casa. Schiattino. Segato. Dugattl. Corradi. Ferrarlo. Chlap-
prlta: accosciati: Nicole. Bcan. «trattoli. Montiiori e Cervato 

LE PARTITE PER IL CAMPIONATO RISERVE SS 
~ « 

Senza strafare ma con pieno merito| 
il Napoli ha battuto la Fedit (4-2)1 

SS? dato, rinnt 
SS, te la disci 
NN iialiaui. Pc 

•"SS" 

Gli azzurri, segnate due reti nei primi 8 minuti, hanno 
badato più che altro a controllare il gioco dei « tricolori » 

da oliando orerà scoperto 
che il riconoscimento della nu-

ionntiiu oli arrebbe imposto 
nc/ie il dovere di andare sol-

egava nsolulamen-
ccndenza da nonni 

Però che nipote in-
ralo: vero Sacerdoti e Foni? 

Tremano di... freddo 
Da "Sport Sud -: "Domeni

ca al Vomero arriva la Roma. 
Stavolta tremiamo noi ••. E di 
che? Di freddo forse? Non 
glielo ha detto nessuno che la 
Roma ha pareugiato in extre
mis con l'Udinese? E allora 
alielo diciamo noi: attimo al
legri pertanto E se proprio 
tremano tanto si comperino 
un termosifane. 

Allah e Maometto 
Tifone - il caro amico 

NAPOLI: Fonlancsl: Greco. Drl Bene: DI Meo. Brtrllo. , \ s-
sardt: Rrugola (Novelli). Storchl. Sartori (Postiglione). Molinari. 
tiasprrini. 

FKIIIT: Ranurci; Cosi. Garzelll (I.arzcri); Cerest. Panlz/a. Di 
Napoli: Barbahrlli. MorgU. Magnavate». Basso (Berrò). Nuoto. 

ARBITRO: Colugno di Clvltaircchia. 
MARCATORI: nel primo tempo, al 5' Molinari. all'S* Storciti. 

al 21' Harbahrlla ed al 39' Brugota: urli» ripresa, al 3t* Magna-
\acca ed al 41' Molinari (rigore). 

r i sio in >ornin.i — 4 
c . S Napoli ha avuto I 
^f9'" v ragione della - te 
F , e " r s ninna: la Fcdit. Gli 

SPORT - FLANH - SPOR 
Auto: la Mille Miglia so percorso tradizionale 

URr..SCI\. U - La Commissio
ne sporti»» dell'Automobile Chib 
di Brescia si e riunita oggi po-
m«rigcio. Erano presenti tatti I 
cotnpoornti la Commisskvoe. sotto 
la presidenza del conte Abno Mag
gi. per discutere le modalità di 
effettuazione della < Mille Miglia » 
I9*s_ E' stato deliberato di «Art-
tare per la prossima edizione della 
gara la segnente formala: I) per
corso tradizionale: 2) Iscrizione 
riservata evclaslvamente alle Tet
tare di prodazkme normale di se
rie da turismo, regolarmente in 
commercio, con limitazione delta 
cilindrala sino a IfinO ce.; 3) II-

» nutazione del numero delle vettu
re con iscrizione a Insito. La gara 
si efleltoera III maggio l*SS. 

• • • 
Per far fronte alla necessita 

di ancoraggio e di ricovero sia 
delle Imbarcazioni partecipanti 
alte regate \ eliche Ineluse nel 
Giochi della XVII Olimpiade 
sia di quelle dei ta listi che af
fluiranno « Napoli, sede delle 
rare stesse, sono stale stadiale 
«lui ministero del Lavori Pub
blici In «erordo con il CONI. 

varie soluzioni tecnico-econo
miche atte a potenziare la ca
pacità ricettiva dei porticelo!! 
di Napoli. Recentemente il mi
nistero dei Las-ori Pubblici, con 
Il concorso finanziarlo del CONI 
ha reso più efficienti e sicuri 
quattro di questi piccoli porti: 
Moto Sllllo. Santa Lucia. Mer-
gelllna e Posllllpo. 

• • • 
Dal 23 novembre al 3 dicem

bre avranno luogo a Cagliari. 
Catania. Sassari e Palermo 
quattro raduni tecnici regio
nali. al quali prenderanno par
te i migliori atleti delta Sicilia 
e Sardegna. Fungeranno da al
lenatori: Bononrlni. Lanzi. Cal
ve*!. Drel. Russo. Prdersanl e 
Ragni-

• • * 
YSTAD. 14 — In una partita 

di allenamento la Nazionale A 
svedese ha battuto la naziona
le B per 3 a I. I migliori gioca
tori nella rappresentativa A. in 
enl figurava Gunnar Gr-en. so
no stati 11 giovane cent rasanti 
Agne Slmonsson. il meno sini
stro Jan Ekstroem 

Senza sfornare una gran
de partita, giocando piutto
sto in sordina — cioè — . il 

facilmente 
terza - ro-

azzurri di 
Aniadci non hanno dato vita 
— tecnicamente — a grandi 
voli pindarici, non si sono 
mai elevati oltre un nor
male standard di sufficienza 
Hanno badato, piuttosto a 
controllare il gioco dei - t r i 
colori - . per passare all'attac
co nei momenti più oppor
tuni. Il che. però, è stato an
che favorito dalla loro sfu
riata iniziale. Sfuriata, che ha 
dato loro — in soli otto mi
nuti — il vantaggio di ben due 
goal*. Dopodiché, fili azzurri 
hanno abbandonato il ritmo 
travolgente imposto al loro 
gioco, permettendo alla Fedit 
di uscire dal suo guscio. Ma 
i romani non erano troppo in 
paìla: la difesa al di fuori di 
Cosi — un grande, magnifico 
Cosi, che ha sistematicamen
te annullato Gasperini —. 
era quanto mai permeabile 
(e i napoletani erano spesso 
sotto, magari in contropiede». 
mentre i cinque avanti gio
cherellavano a centro cam
po. per sperdersi poi nei 
meandri dell'area avversaria. 
E poi c'era Magnavacca. che 

non riusciva a trovare se 
stesso: sembrava un'automa. 
si muoveva pochissimo. 
aspettando il passaggio utile 
Che. quando (ma. rarissima
mente) arrivava, sbagliava 
sistematicamente. Il centro-
avanti di Crociani segnò an
che un goal: è vero. Ma era 
una palla, di quelle che non 
si potevano sbagliare: lì. a 
due passi dalla porta, bastava 
toccarla per realizzare. 

Insomma, il Napoli giocò 

mediocremente e vinse: a-
vrebbe certo giocato meglio. 
se la Fedit fosse stata in gra
do di impegnarlo seriamente 
Così non fu: e gli azzurri 

badarono a 
punti 
naie. Ciononostante 

sSN sui -1 
SSJ COI... capo ufficio stampa del 
NS la Roma 

oN tru 
•NN rtu 

continua ad incensa
re Pctrxicci ad ogni numero. 

Petrucci l'aveva detto. Pe-
rucci l'aveva previsto. Pe-

cci non sbaglia mai - n'pe-
. come se reci-

SjO rtucci non sbag 
i conquistarsi i due «SS *<* »» ounn ,»r.OL 

inni- .tior!, perso- S S , o t " * una u , a m 

il lato S S 
. tra i S S 
iti ad re SSj 

abisso: gli ospiti NN 

p niente cloria nerso- 5sS • o t ' r una '«fonia ° «» J'ersel e niente gloria ptrso ^ {Q rfc, C o r i 1 n o M a .,}. f„rse è 
. S S proprio cosi; Petrucci è Allah 

tecnico e anche tattico, tra t NN, c COL.-Maometfo è il suo pro
feta. Tanti " salaam - a tutti 
e due! 

Il segnalinee 

- cadetti -
esiste un auisso: gii ospiti vjO 
svolgevano un gioco lineare, XS| 
pulito, con passaggi rapidi e NN. 
precisi. Tutto il contrario i 
- tricolori - . dal gioco quanto 
mai involuto e cincischìante. 

Risultato, in conclusione. 
giusto: nnzi. giustissimo. I.a 
Fedit ha avuto quale arma 
migliore la buona volontà: ma 
non è bastata. 1 migliori: Co
si. Barbabella (sarebbe quan
to mai augurabile un pronto 
rinsenmento dell'ala romana 
nella primo squadra). Be-
tello. Novelli. Molinari e Po
stiglione .Cotugno he com
messo qualche svista: ma non 
ha dennegigato nessuna delle 
due contendenti. 

NANDO CF.CCARINI 

T O T 
I. CORSA 

II. CORSA 

III. CORSA 

IV. CORSA 

V. CORSA 

VI. CORSA 

1 I x 
x 2 I 

% 1 
I x 
1 I ' 
2 X 
1 1 
2 x 
I 

I 

Altri due record mondiali battuti 
«dalla Gilera 

Allttk»: Pome «I Gira £ S. Pialo 
Su Insito della Federazione brasiliana di atletica leggera. 

Francesco Perronr parteciperà alla «Corrida di ft. Slls estro », 
che nxrk luogo a line d'anno a S. Paolo del Brasile. 

A questa gara parteciperanno Z.*m atleti circa di tatto II 
mondo fra I quali, com'è noto, il cecoslovacco Finii Zatopek e 11 
plaricamplone olimpionico, II sovietico Vladimir Kots. 

T O T O C A L C I Q 

Alessandria-I^nerossi 
Bologna - Juventus 
Genoa - Atalanta 
Inter - Udinese 
Lazio . Milan 
Napoli - Roma 
Padova - Sampdoria 
Torino - Spai 
Verona - Fiorentina 
Brescia - Triestina 
Catania • Bari 
Legnano - Biellese 
Pro Vereelli-Carbos. 

1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
t 

SJ 

X 

1 
1 

X 

X 

X 
X 
X 

X 

* 

Partite di riserva: 

Cagliari . Venezia 1 x 
Catanzaro-Reggiana 1 

MILANO. 14. — Alfredo 
Milani, in sella a una - Gi
lera 350 ce. - è sceso nuova
mente in pista oggi dopo 
mezzogiorno a Monza per ri
tentare il record sul chilo
metro con partenza da fermo 
da lui già conquistato ieri 
con la stessa macchina. Il 
tentativo è felicemente riu
scito. Alfredo Milani ha co
perto la distanza in 23"22'10O 
alla media di km. 155.033 

Lo stesso pilota aveva ot
tenuto ieri 23"85'100 (media 
150.843). 

Anche un tentativo per la 
classe 500 ce. ha avuto esito 
felice. Alfredo Milani ha 
migliorato il primato con
quistato ieri pomeripsio per
correndo il chilometro con 
partenza da fermo in 20" e 
95 100 alla media di chilo
metri 171.837. Ieri aveva ot
tenuto 21"25/100 alla media 
di km. 167,832-

Nella fot* ROMOLO FERRI 
(a sinistra) e ALFREDO 
MILANI si complimentano 

per i •secessi ottenuti 

L'intervista di Bollirmi 
(Continuazione dalla 1. pagina) 

viure gli incontri decis ivi , 
si ritiuluvano di dare ass i 
curazioni precise ecc. La 
tattico del " rinvio ". a n 
che questa voltai nascon
deva il desiderio di sa bo 
tare una manifestazione 
che si riprometteva di 
unire, sotto la bandiera 
della Costituzione, del la 
Kepubblica e della Resi 
stenza, tutti fili italiani ». 

« Come avete avuto l'an
nuncio delle famose "con
dizioni"'/*. 

e II capo della Polizia. 
Cai-catena, le comunico a 
P a n i . Poi lo stesso Zoli 
si preoccupo di i l lustrarle 
ad una delegazione del 
Comitato promotore. L'at-
teo,giamcnto di Zoli fu d a v -
v e i o sorprendente. A chi 
di noi gli faceva notate 
che in questo modo il g o 
verno chiaramente capi 
tolava davanti ai fascisti , 
Zoli finse di cadete dal le 
nuvole. Al leni lo persino 
di non essere al corrente 
del " can ean " organizza
to dalla stampa tascista. 
Disse di non averla letta. 
Si b a l l i l o d ie t io i soliti 
motivi di "ordine pubbl i 
co " e dimostrò lino in fon
do la sua assoluta i n s e n 
sibilità davanti al grave 
fatto di cui egli s tesso si 
rendeva corresponsabile. 
Sembrava non capire n e p -
p u i e che le " c o n d i z i o n i " 
da lui poste alla mani fe 
stazione, e iano uno schiaf-
lo a tutto l 'anti lasf ismo 
italiano ». 

« Qital'è il tuo giudizio 
sul significato politico di 
questo dtpicto? >. 

€ Basta leggere ciò che il 
fascista Turchi ha d ichia
rato al Messaggero, d e 
finendo il divieto del g o 
verno "un atto di saggezza 
anche se tardiva " che pro
voca la soddisfazione del 
MSI, per compiendere il 
significato politico del la 
azione commessa da Zoli 
e Tambroni. Si tratta di 
una azione vergognosa, che 
non può riscuotere il p la u 
so altro che dei fascisti . 
Non e un episodio isolato: 
esso si lega a tutto un 
processo di involuzione cui 
alcuni gruppi hanno s p i n 
to la DC. isolandola da l 
l'antifascismo italiano. La 
cosa più grave e che ciò 
accade mentre ci si appre
sta a celebrare il primo 
Decennale del la Cost i tu
zione italiana. Ogni g iorno 
assist iamo a nuovi atti di 
offesa alla Resistenza, che 
partono da lontano. Basti 
ricordare tutto ciò che è 
stato fatto, sempre dalla 
DC per sabotare le in iz ia
t ive a favore del la Res i 
stenza. Le denuncie , i pro 
cessi , i r i t a r d i assurdi 
frapposti alla r ivendica
zione dello insegnamento 
ne l l e scuole della storia 
del la Resistenza ital iana, 
gli ostacoli di anni e anni 
opposti alla concess ione 
de l le pensioni ai part i 
giani , il dis interesse aperto 
per ogni manifestazione 
partigiana, ricordano i 
tempi in cui Sce iba rifiu
tava di firmare i decret i 
de l le decorazioni militari 
concesse ai partigiani. E' 
chiaro che l'ultimo ges to 
contro il Raduno della R e 
sistenza, si inserisce in un 
quadro che è disonorante 
per quei democristiani che 
lo hanno realizzato >. 

« Cosa si propone di fare 
l'ANPl e il Comitato pro
motore? ». 

« Abbiamo allo s tudio 
una serie di iniziative. Un 
fatto è certo: la ind igna
zione nel Paese, e fra tutti 
i partigiani, si esprìmerà, 
ed in modo vasto e p r o 
fondo. Manifestazioni di 
protesta si sono già avute 
e si avranno, in tutti gl i 
ambienti . La Resistenza 
non interessa solo i part i 
giani . Interessa gli operai , 
i g iovani , gli intel lettual i , 
le donne. Interessa tutti 
coloro che non accettano 
l'ipotesi (purtroppo oggi 
d ivenuta concreta) di un 
governo che prende ordini , 
o subisce ricatti, dai f a 
scist i . dagli apologeti di 
Maeltzer, di Raeder, di 
Kesserl ing. dei massacra
tori di Marzabotto e de l l e 
Fosse Ardeatine. La unità 
che si era stabilita attorno 
al Raduno, sarà rafforzata 
ed estesa dal d iv ieto . I 
democratici e antifascisti 
italiani costatano con s o d 
disfazione che comunist i , 
social ist i , repubblicani s o 
cialdemocratici molti l i b e 
rali e molti democrist iani 
si sono uniti per protestare 
e saranno uniti per lottare 
contro il divieto. Ciò m e t 
terà ancora più in chiaro 
le responsabilità dì chi , 
c o m e Mattei e Cadorna. 
subordina il dovere di d i 
fendere la Resistenza ai 
meschini intrighi pree le t 
torali di Fan fan i e Zoli . 
Sembra che costoro o non 
capiscano o non vog l iano 
capire. Sembra che il g o 
verno non si renda conto 
della ondata di ind igna
zione sol levata dal suo 
gesto ». 

Le proteste in Italia 
Le vergognose I.m.tazioni 

posto dai governo al -proget
tato raduno dei Partigiani, in 
occasione del decimo anniver
sario della Costituzione, hanno 
immediatamente suscitato la 
sdegnata reazione dei parla
mentari democratic: i quali 
hanno presentato al Senato una 
mozione firmata da senatori 
comunisti e socialisti per con
dannare il gesto governativo 
e chiedere che vengano dste 
immed.ate dispos.zioni perche 
la manifestazione possa avere 
luogo. 

La mozione Armata da TER
RACINI. PASTORE. LUSSU, 
CIANCA. SMITH. GRAMMA
TICO. MARZOLA, GAVINA. 

dice: « Il Senato, condividendo 
il giustificato risentimento su
scitato tra i Partigiani e in 
mezzo alle masse democrati
che Italiane dalle difficoltà e 
resistenze opposte alla inizia
tiva legittima del grande Ra
duno d'arme indetto dai com
battenti della Resistenza nell.i 
Capitale della Reptibblie.i. a 
celebrazione dtl decennale del
la Costituzione: dolorosamcntc-
stupito per la indulgente tol
leranza con la quale, ancora 
in questa occasione, si è di f.it-
to riconosciuto e concesso di
ritto di cittadinanza nella Re
pubblica a raggruppamenti po
litici che. u rigoie di le^i-e. 
dovrebbero essere invece proi
biti. permettendo loro di sca
tenare- la j'iù sozza gazzarra 
all'insegna di bandiere e con 
parole che costituiscono di por 
sé. di fronte alla legittimità 
sancita, crimini da perseguita
re giudizialmente, e subendone 
inaudita intimidazione e i te
merari ricatti che. con mal 
escogitata furbizia, vendono ad
dirittura assunti a momenti o-
perativi dell'azione del Gover
no. afferma ed esalta i nobili 
titoli del Comitato nazionale 
della Res>stenza alla più am
pia realizznz'oiio del progettato 
R.'.diino. al tinaie tutte le auto
rità pubbliche sono anzi temile 
a fornire lo stesso concorso e 
uguali agevolazioni quali sem
pre. lodevolmente, dettero alle 
analoghe Iniziative delle altre 
Associazioni d'Arma; e invita 
il Cìovorno a dare in questo 
senso pronte, precise e tassa
tive disposizioni a chi di do
vere» •• 

Il compagno Terracini, al ter
mine della seduta di ieri, ha 
chiesto al presidente del Se
nato che la discussione sulla 
mozione VOMISSI' libata per il 
pumerig^io di tnanodl ptos-
simo 

Sulla sto.vsa questione i .so
natori socialisti TIBAMJI. 
LUSSU. MANCINELLI e altri 
hanno presentato al governo 
una interpellanza, che verrà 
abbinata alla mozione nella di
scussioni) 

Alla Camera gli onorevoli 
Chiaramello (PSDD. Villabru-
na (Partito radicale) e Ma-
crelli (PHD ed altri hanno 
presentato una interrogazione 
al presidente del Consiglio e 
al ministro degli Interni - af
finchè facciano conoscere per
chè. ancora una volta, si è vo
luto mortificare il partigiano 
e la Resistenza in genere, ten
dendo quasi impossibile il ra
duno partigiano che il Comi
tato nazionale della Resistenza, 
nel quale sono rappresentati 
tutti i partiti, aveva indetto a 
Roma - . 

L'on. Marazza che foco par
te del Comitato di Liberai'iono 
Alta Italia in rappresentanza 
della DC e che attualmente è 
presidente della Commissiono 
Interni della Camera, ha di
chiarato ad un giornale della 
sera: « In merito alla rinttt.eta 
all'adunata dei partigiani che 
avrebbero dovuto affluire a 
Roma nei prossimi giorni, mi 
addolora possa pensarsi di do
verla attribuire alla reazione-
degli ambienti ancora fedeli 
al passato regime Certo la ma
nifestazione avrebbe ricevuto 
grande prestigio dalla parte
cipazione di tutte lo forze della 
Resistenza che le avrebbe tol
to oltre al resto, un ingiustifi
cabile carattere di parte porche 
di parte davvero non ò s'nt.i 
la Resistenza; ma è pur sem
pre conturbante che in pi' s a 
democrazia, appena 12 anni 
dopo la Liberazione, i respon
sabili dell'ordine pubblico deb
bano temere che nella capitalo 
d'Italia dei combattenti por la 
libertà di tutti possano ossero 
offesi, chiunque essi siano. *u I-
la loro libertà di ricordare in
sieme i giorni della lotta e ,̂ el 
sacrificio »•. 

Notizie di messaggi e ordini 
del giorno di protesta inviati 
al governo, ai presidenti del'n 
Camera e del Senato e perso
nalmente a Zoli. ci vendono 
segnalate da numerose città 

Significativo è il telegramma 
che l'ANPl di Firenze ha in
viato al Presidente Zoli: « che 
essi, additano alla opinione 
pubblica come uomo non fa
cente più parte Resistenza ma 
alleato e succube impiccatori 
fascisti - . 

A La Spezia, per iniziativa 
dell'ANPI. sono in via di co
stituzione nelle fabbriche e in 
tutti i posti di lavoro Comitati 
di difesa per la Resistenza. 
Un'assemblea di tutti i coman
danti. commissari e partigiani 
della provincia è stata indetta 
per lunedi prossimo. A Sarza-
na. una grande manifestazione 
è in preparazione in occasione 
del tredicesimo anniversario 
del rastrellamento del 29 no
vembre 1944. 

Telegrammi e messaggi di 
protesta indirizzati al presi
dente Zoli e attestati di soli
darietà all'on. Ferruccio Parri. 
sono stati inviati dalle federa
zioni del PCI e del PSI di 
Terni. dall'ANPI. dall'ANPPIA 
e dalla Lega delle cooperative. 

A Roma, o d g . telegrammi. 
lettere sono state inviate già 
nel corso della giornata di ieri 
a vari gruppi parlamentari del
la Camera dei deputati e del 
Senato, da cittadini e organiz
zazioni di numerosi quartieri. 
di Trionfale e di Valmelaina. 
del Quadraro e di Campielli. 
I comitati antifascisti che in 
preparazione del Raduno si e-
rano costituiti in alcuni quar
tieri cittadini e nei comuni del
la Provincia, si stanno riunen
do in questi giorni per esami
nare la s.tuazione. 

Ordini del giorno e telegram
mi di protesta sono «tati inviati 
dall'ANPPIA. dai lavoratori 
dello stabilimento Chirn. delle 
officine Orsa e della Fioren
tini. 

A Milano la reazione in rut
ti gli ambienti democratici ed 
antifascisti è vastissima. In se
rata la CdL ha diramato ai la
voratori milanesi un comuni
cato in cui interpreta ia toro 
solidarietà al Comitato promo
tore del I. Raduno nazionale. 
Riunioni di partigiani e lavo
ratori milanesi si sono subito 
svolte in numerose fabbr.che 
quali TATM. Borlettì, Triplex. 
Alfa Romeo. P.relli. Redaeii: 
Vanzetti. Montecatini ed altre 
ancora. Comizi si lavoratori so
no stati tenuti alla Pracch:. al
ia Geloso con o d a . 

A Torino il Comitato coor
dinatore torinese del 1 Radu
no nazionale della Resistenza 
ha protestato e denunciato al-
ì'op.nione pubblica la capitola
zione dei governo di fronte al
le pressioni dei ma«sacraton 
di Salò 

Numerosi messala, di pro
testa sono stati inviati dalie or
ganizzazioni di massa e dai par
titi politici di Bologna 

Ad Alessandria l'ANPl ha 
annunciato che chiederà 2l co
mune e alla provincia di farsi 
promotori di una grande as
sembleai provinciale di perd-
gift&i. 
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