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Gli avvenimenti sportivi 
CALCIO - SER/E A DOPO LA RISCOSSA DELLE MILANESI T U T T E LE "GRANDI,, A PIENO REGIME 

All'insegna deH'incerfeiia il 1958 
r 
AITappuntamento con le previsioni delta vigilia del camp/onato sono ancora in ritardo 
solamente la Lazio e la Sampdona - "Speranze,, da confetmare e incident! da dimenticare 

'%-it^X 

INTER-'ROMA 1-0 — Una coiiferma della cattlva Rlornatii ilcl dlfc.nsorI KiiillorossI: In ciuattro (COHSINI. STl'CCIII. fillM 
clue avvrrsiiri (KOVATTI <• ANfiELILLO) non sono iliisrili ail iinpedirr d i e I'oiiunilo nt>roa//iirro sparassi 

AND i- GRIFFITH; contro 
• a rele 

Aumci i ta i l5interei§!SO 
Superando le passioni di 

parte bisogna ricono.icerc 
chc il fine d'anno calvistico 
sc & stato amaro per i fia-
rcntini, i romuni c gli i idi-
ncsi in particolarc, perd non 
c apparso completamentc 
privo di sintotni di buon 
auspicio per gli obiettivi chc 
attendono il calcio ttuliuriu 
nel I05S. 

Cosl per un Cervata cd 
un Chiappclla vittime di 
gravi infortuni in allciiamen-
to. Font e la nazionale han
no riccvuto dalla partita del-
I'Olimpico indicazioni prezio-
se sull'ottima forma di Vin-
cenzi ed Invcrnizzi, i candi-
duti pih autorcvoli allc due 
maglie vucanti per Belfast. 

E non basta: sempre ncl 
quadro piit generate dei Ju-
turi progrcssi del calcio ita-
limio, le cui possibility so
no state rlbadite g'utsto rc-
ccntcmcntc dalle partite in-
tcrnuzionali con t'lrlanda c 
con il Portogallo, bisogna 
sottolincarc con particolarc 
compiacimcnto le buone pro
ve fornitc dalle giovan't 
- speranze - lancialc in que-
sto campionato da moltc 
squadrc. 

Sc volessimo fermarci so
lo all'ultima domenica po-
tremmo ricordare il centra 
avanti fcrraresc Campanini 
atttorc del primo goal contro 

la Lazio c i nero azzurri 
liovatti, Tagliavim, tiicicli c 
Tinazzi (ulcuni dei quali gift 
collaudati in preccdenza) 
vuie a dire i muggiori arte-
iici dei success'! chc haano 
amareggiata il fine d'anno dei 
tifoxi romani. 

Ma sc appcim appena ra* 
le.sstmo cstendere il noslro 
giro d'orizzontc, pur senza 
alcana ambizionc di traccutre 
un bilancia complcto, pa-
tremtna ampliarc notcvol-
mentc la - rosn - dellc gio-
vani speranze nella quale un 
posto di diritto dovrebbe 
spetlarc ai napoletani Di 
Guictnno, Novelli. (iusparini, 
in qiallorosti Corsini e Grif
fith, al finrcntinn Habotti. 
al bianco azzurro Carradori, 
all'intcrista Mattcucci. agli 
alc.ssundrini Traversa c Mar-
cellini, al vicentino David. 
al torincsc Fogli, al Veronese 
Maecacaro. tanto per / imifnr-
ci a ipiegli atleti i cui nomi 
sono ricorsi piii frcqucntc-
mente nelle cronache. 

Si intende chc non tutti 
hanno debuttato ncll'ultimo 
campionato. come si i n t r u 
d e chc non tntti hanno palc-
sato quclla continuitft di rcn-
dimento chc avrebbe meglio 
suffragato le possibility di-
mostrate in talnne occasion!. 
Ma appunto per qucsto ub-
biamn parlato di - speranze -

IXTER-'ROMA 1-0 — PANF.TTI rhc c stato Ira I mi c l lori 
Ciallorossl si tuffa roraRfiiosamrnlc Ira Ir sambc di STl 'C
CIII e ROVATTI per risolvcrc una pcricolosa situazionc 

per i qnuli propria dal "5S si 
•dfrridoiio le neccssaric con-
fcrme. 

Passando poi dal piano pin 
f;c in'rate ad an csume piu 
purticolurc dclle vicende del 
campionato dobbiamo tiguul-
mentc sottolincarc i sintotni 
di buon auspicio r'welati dul-
I'ultimn m'omatfi del 1957. 
Mcntre lu Juventtis rimanc a 
portata di mano degli in.se-
guitori, nan solo per il suo 
esiguo vantaggia ma anchc 
perchf non ha fornito ancora 
alcana dimastrazione di m i 
le irresistibilita. mcntre Fio-
rcntinu e Homa rimangono 
sempre in carsa nella lotta 
per le prime poltronc essen
tia chiaro che le ultimo scan-
fitle sono il frutto di una 
giornata nera dei due cam-
plcssi pluttosto chc il segno 
di una crisi ancora da dima-
strarc, in compenso sono ri-
sortc le squadrc milanesi che 
molti consideravano le favo
rite per la vittoria finale nel
le previsioni precampionato. 

Si fratta di due rcsurrcziani 
quanto nnti graditc. di due 
re.surrciioiii che non dopreb-
bero limitarsi allc partite con 
la Fiorcntina c la Homa: pcr-
c/ie" sr e vcro chc i succcssi 
del Milan cd Inter sono stati 
facilitati dalla giornata nera 
dei viola c dei yicillorossi, e 
anchc vcro chc rossoneri e 
nero azzurri hanno dimostra-
to indubbi scgni d't progrcsso. 

E data il valare del mate-
rialc innnMO a disposition? di 
Viuni e Carver nan vi e dnb-
bio altara chc Milan cd In
ter nan tarderanna a rag-
gianijcre p o t i n o n i in classifi-
ca pih canfaccnti allc lara 
(Uiibiriorii cd ul loro obbirtti-
vo valare. 

D'altra parte nan bisopna 
dimenticare nemmena il Bo-
logmv. e vero chc i petroniani 
neJl'ultima domenica sono 
stati picgatl a Viccnza ma a 
prescindere dalle r a l i de at-
terinanti n loro <lispo^irionr 
I'assenza di Vukas e la fama 
tit - castigagrandi - del La-
nerossi (sul cui campo sono 
state costrctte alia resa anchc 
la Juventus e la F io rcn t ina ) 
non riteniamo chc I'cpisodio 
autorizzi a far passare in sc~ 
cando pinno la clamarosa ri~ 
tnonfn oprrntn JICHC ultinie 
domrr i icbe dai ragazzi di Sa-
rasi. 

E non si pud sottaccrc del 
A'opoli sempre nelle prime 
piazzc, scbbffic Ir nmlctirhr 
osciJIiiriorn di ^lmadei tra 
* catenaccio • c W'M puro 
consigliano a lasciare un gros-
sa punto intcrroiiativa a fian-
co delta compagine partcna-
pca. 

l.a quale comunquc rimanc 
ncl lotto dclle - grandi - . <ji«J 
forte delta Juventus. delta Fio-

rrtitirui, delta Kama, del * mi-
rucolo I'adova » e umcchito-
si nelle ultime tlomi niche del 
liologna e dclle milanesi (ove 
e ch ia ro che ncl cuso dclle ul
time si tratla di un accotta-
menta pih ideate che rcnle 
data la ancaru prccuriu situa-
zionc d« clastifica del Mi
lan). 

Insomnia per quanto riguar-
da le posiziani di testa si pud 
cancliiderc che la lotta ncl 
prassimo anna si sviluppcra 
pin iicrfsii e pin cijiiilibrutu 

Dave invecc le co*c sem-
brana ewrii stabilizzate e in 
coda: Genoa ed Atalanlu scm-
bruno incapaci a libcrursi dal
le sahbie niobili </e!ln bessa 
classified nelle quali c finita 
anchc la sfarturiatistima Udi-
ncse di Higogno. Sempre in 
b(i<e ad mi iircostHiucnto piii 
i i / rnlr chc reale. si passona 
inserire di diritto nella pat-
titglia di retraguardia anchc 
la Satnpdoria e la Lazio che 
pern nan dovrebbcro tardarc 
a trovare la forza per rea-
qire. Se la classe non e acii'ta 
nan manchcrii infatti di rive-
larsi nelle prassime domciii-
che in cui pih precaria pa-
trebbe farsl la situazionr dei 
hluccrchiati e dei bianco az
zurri. 

Potremmo conclude re alta
ra con mi angaria alia .S'limp-
dorin cd alia Lazio. affinchfi 
il lOCtH sia pih prapizio per le 
due squadrc di quanto non la 
sia stato il 1957: ma non 
possiunio pussnrr softo s i lrn-
zio gli incidenti iiccaduti do
menica a Milano. Kama e 
iVnpo/i. come no'i possiamo 
dimenticare le polemiche in 
corso per la prossima r i e i r -
zione del presidente del con-
siplio della Lega 

E pur nan valenda seen-

dcre in particolari, c senza 
enlrare nrl merito dclle re-
spon^abilita, sempre r ima* 
nemla nel tenia degli auguri 
di fine d'anno. vogliamo al
tara anspicare die d l'JSS non 

debbu darci altri spcttacoh 
del txpo di quellt occorst du
rante Milan-Fiorentinu. lio-
mu-Inter e Xupoli-l'dinese e 
che i consiglieri nazionah 
tuppumo sccglivre n r l wgre-
to dell'uma le pcrsone pih 
indicate a curare i loro m-
tcreisi, ncl quadra del benes-
sere del calcio italiano. 

UOHIUTO FROSI 

Comunicate stasera 
le decision! della Lega 

Mil.ASM). 10. — l.a Coin-
iiilssionc niiHlii.iiilc (It'll.i I.c-
K.i protcssiiiiMlc di r.ilrio si 
r riiinlta IIKKI per ilclittcraro 
snll.i s(|iialifii-a del Ki(ic:i(nrr 
lliivld del l.aiicrossi rdatlva-
nit'iili' alia p.irlll.i liirliiii-
Vlcrii/a <• silllc partite ill Icrl. 
Mullii ill!fit-ilaiifiitt- pi-ro slil-
la partila ill Icrl a Milan" 
tra i t-ampinni (I'llall.i i> la 
I'lorcntliia si iivr.'i una dell-
licra. ('lit scmlira molto lin-
pnilialillc in iiiiaiito fliui ad 
OKUI nun r prrvt-nuto il rap-
liorto (Icll'arliltrn Maiirclll c 
del roinmissario dl campo. 

II (omilliieato ntfirialc sa-
ra riMi nolo nella tarda sc-
rata dl doiitanl. 

A T L E T I C A L E G G E R A 

II soviet iro WI.ADI.'MIR KUTS. primatista mondialc dei 5.0110 
inetri e il ^randc favorito della « corrida » di San Silvestrn 
che si porrrrii a San Pun In con la parteripazionc dl atleti 

di sedici na/ioni 

PER GLI INSULTI RIVOLTI DALL'ARBITRO A BUSINI E NORDAHL 

II CD. della Roma 
l'autorizzazione per 

ha chiesto alia Lega 
querelare Lo Bello 

Forse da domani j biancoazzurri di nuovo in ritiro ad Ostia 
Fine (i'diMio i inilni JHT le 

roiuane c non .solo per le 
.si'oniitte subite rispettivoincn-
U» ad opi'Ki ikU'lntcr v della 
Spal. Infatti per <|tianto ri-
Kuardd i ^liillorossi in [Xirti-
colare. raiuari'v;/;i della scon-
litUi o clel!« prov« nffjativn 
olferta «l<»lla squudra e stiita 
aecreseiutu dalla xravi* irre-
^olaritit da cui era infirmatn 
lo tete dell'Inter. 

Come se non bostnsse poi 
«l daiinu si e ai;t;iuntci la f>ef-
f*i dejili insulti sratniti rivol-
ti a liusini c Nordahl dal-
l'tirbitro sinicusano Lo Bello. 
Aiiiumto le oliese (!<•! diretto-
r»- di gora sono state al cen-
tro di tino riunione stiuordi-
iwirsa tenuto ieri sera dal Co-
mitato Direttivo della Roma 
il quale lia conchiso i suoi la-
vori invinndo al!ti Leua una 
prccisa riclnesto di outoriz7a-
zione <i procedero lejjalmente 
nei confronti di Lo Bello. 

In verita in mi/ io di riu
nione l ditifjenti j;ml!ori)->.si 
sembravano lnten/ioiiati a la-
sciar cad ere la cosa. in con-
sidera/.ione delle diehiarazioni 
di Lo Bello il quale ieri nuit-
tiivi oveva smentito di aver 
detto a Busini - Mi avete ag-
gredito come malandrini -. 
Kenonelie upprendendo che lo 
Me.sso arbitro a poche ore di 
distati/,-1 avevu a m m e s o alio 
CAN di aver prontinziato 1Q 
frase incriminata. il C D del-
1<I Roma lui ritonuto oppor-
tuno e necessario intRipren-
dere l'a/.ione t>er tutelare la 
rispettabilita di Btisitn e Nor
dahl c per f«r pugarc a Lo 
Bello il lio della yrave in-
yiuria. 

Per quanto riguardn 1« 
squadro i »ioc«tori si trovano 
tutti in buone condizioni cd 
O«KI riprenderanno la prepa-
razione: domani nlle 14.^0 al 
campo •- Roma •• inoUre avra 

MILAX-FIORF.NTIXA 2-1 Buffrtn blncra II rlcorc calcl a los l l fra Ic hrarcia da Masnini 

luo»o 1'incontro tra i rincal/i 
KKillorossi o (juelh del Pro to 
vtilevole per il cinnpionato 
riaerve. 

• * # 

Aeque non nieiio ai;it«te 
alia Lazio inn per motivi 
differenti: purtroppo i bian
co azzurri non poisono ac-
catuparc attenuanti legate ad 
errori arbitroli e devono ?olo 
iecitare il •• mcu culpa •-. Ci-
ric c il primo ud esserne enn-
vinto tanto che setnbna abbia 
proposto a Siliato di niultare 
i "{locatori per lo scar.so im-
POKIIO dimostmto a Ferrara e 
di porturh in buon ritiro ad 
0_>tia in vista del!« impegna-
tiv t l parti'a di domenica con 
il disperato fanalino di codn 
rossoblu. 

N'on si sa quantc probabi-
l:ta abbiano k* propostc di 
C i n e di venire occolte p(>rche 
Siliato si trova fuori Roma e 
dovrebbo nentrare o^ui: per 
stasera infatti si attende una 
decisione circ«i il buon ritiro 
• in cui I uiocotori dovrebbc
ro essx-re condotti da domani' 
mcntre delle tntilte forse 5i 
parlera nella riunione del 
C. D. fissata per il Z ^ennaio. 

Ma clla Lnzio si spcro che 
la squadro non tardi a dare 
quanto e nelle sue effettivo 
pa.-sibilita e si spera cho eia 
domenica i bianco azzurri vo-
•;l;ano clare una smentita a 
coloro che porlano di crisi in-
sanabile. L'occasione potreb-
1K- es>ere offerta non solo dal 
turno ca^alinyo contro una 
squadra che aH'infuori della 
dtsperata volonta dj risalire 
non possicde molte altre 
frecce al suo areo. ma ati'be 
dal pro!wbilis<:mo rientro di 
Burini il quale verrebbe ad 
ovviare ad una delle lacune 
apptirse a Ferrara 

Come e noto infatti Ciric e 
Ftnto costrctto a sehicrere a 
mezz'ala Moltrasio (con con-
secu^nze disastroso> o*«endo 
indispnnibil: tntti sli interni 
di n io lo e ciee Burini Pozz:-n 
r- Vivolo Ora Tlmeno il pri
mo e si.Tirito o i! suo rientro 
non dovrebbe mancare di ap-
p<irtare cl: attes: bencfici. 

Anchc Liicentir.: o quanto 

s : apptende e in vio di tjtiari-
Sione ed Im ripreso «Ii alle-
nomenti. Ieri tutti i bianco 
azzurri sono stati sottoposti 
ai consueti jiiassausi del ln-
nedi ed ojtm riprenderanno 
jtli alleiiamenti: per fortuna 
tutti i reduci da Ferrara sono 
in buone condizioni. 

II premio Toscana 
oggi a Vil la Glori 

II Premio Tnsr.fn.i dotato dl 
I'M! mila lire e at contro della 
riunione odierna a Villa Glori 
Tra Kli otto cavalli riniasti ai 
nastri i inlpliori senibr.-uio Hu-
bens e Co|>crnico pur senza tra-
scurare una cvcntuale sorpresa 
da partt- di Balabanft. La riu
nione avra inizio alio H.:t0 e 
compreiidera otto corse. Ecco le 
nostre sele/ioni: 1) corsa: Zijt 
Zag. Ultra. Tripla: :>) corsa: Oli
ver. Negus; :i) corsa: Toretta. 
Tradita; -1) corsa' Hubens. Co-
pernie«>; 5) corsa. HenKodi, r.iri-
fatco; G> corsa: Malfattnre. N.ir-
di; T) Corsa: Oalatinus. Listan. 
S) cur«.i' Alfetta. Quarzo. 

• i i i i i i i i i i i i i i i n i i i i i i i i i i i i i i i i i n i i 

SU 

IL CAMPIONE 
i 10 misliori atleti di-H'aiino 

I quattro deH'ora 
AXQCETIL BALDLM 

COPPI RIVIERE 
Lrgscnrin 

IL CAMPIONE 
saprctc 

Clii \ inrrra i campiii-
nati del nuitido dl calcio 

conosccrctc: 
LE PREVISIONI DEL 1038 

s r 

IL CAMPIONE 
I.c rlassiflchc di pusi lato 
di C l i u s c p p c S i g n o r l 

IL CAMPIONE 
II srtlinianalr sport i to 
d'al l iul i la rlic si IritKC 
t u t t a l a s r t t i m a n a 

(Nostro servizio particolare) 

SAN PAULO. .50 — Atleti tit 
JU Kazioui premleruHno ll via 
doiiin/ii MTU per Id XXXM edi-
zimie delta * Corrida di San Sil-
re-itm - . In C/II^ICU chc. ii pint 
iiffermtire veramente. ctiiuile la 
itaiiionc atletica. Appnttati fill 
uHiini rtlocchi oiiitniizztittvt; 
ctaurile ie climtntizmni reaia-
mtli cite liuiiiiu rtiiidamente M;-
I('cioiiii/() j;(i atleti bra^iliuni i 
(/null picsi'iitri-diiiio dlfii ' Cor-
i idi i - mm ritppicscittiittiM dji-
i/ucrritit f<ifc* itn puter controli-
battere il (jualilattvo campo 
stnimcro. tutto e pronto per 
(/lire il ~ Vmi '. lluat'anno la 
(/urn Mini .sf(/uitii auche dalle 
telcciiiiiere (irllr Ire xtiiziont 
di-lht TV l-rie-ili'diia cosicchc 
iiiH/fiaiii di spettaturi putranno 
leiiuirne le vicende. attendendo 
In iriezzaiiotte nelle loro case. 

.Vim nianvliera comunque la 
apparto vivo della folia la qua
le aon inaiicheru dt far ala. 
come tutti ah aunt, ul pds.sdy-
(;io dri concnrrciiti. awo"i una 
valta ricliiainatti tlnllo eeceno-
nale whierumciito di parteci-
panti che rucchiude i piii bei 
wiiiii (let iiiezzafando mondialc. 

I favori del pronottico vanno 
iiaturalnicnte n Vlndimir KUIN 
die avra conic magaiore avver-
surio... Emit Zntopcfc, o mc-
iilto. il tempo record stabilito 
ihil eumpioue veeottovaceo ncl 
l.'lj.'t die e di •JW31V4-10 sulla 
(iMlnrirn <ti olire settc cliiloinc-
tn. 11 record di Zatopek (icijui-
sfu piii ralore con^idcruiido die 
i frinpt ri»/(/iii/iti ddi piii re-
ceriti vincttori della coriii sono 
tntti tnperiori a qticlto del cam-
pione cccoilnvacea di oltrc un 
iniiiiito. E' tin ritencre. qutndi. 
die il sovietica Vladimir Kufs 
oltrc a mirare logicatnente al
ia vittoria. mirera ad abbassarc 
il record della corsa. 

per il seeondo posto la lotta 
si precede upcrtjsstiiia concor-
rriido ulle piazzc d'onore un 
pruppo di utlcti di eijuale le-
vnliirti e cioe il portophesc Fa
rm. vincitare delta cdizionc del
la \eorsa anno, lo juaotlnt'o .^Ii-
Jinlic. retcruru; delta -Corrida-. 
it potdeco KrifZkoiciak, il fm-
hniilce Paiti. I'amsrtcano Trucx 
Vartienlino Snare, ed il brastlia-
no 'Kodriouc* ai quali atititun-
oidiao I'lfullurio PerronC ctic si 
e prcscntato a San Pauto in 
uran forma c chc sura sastc-
"unto did Ufa dclle migliaia di 
emittrali itatiani. 

Sorprcsc non sono dtt esclti-
tlcrsi in quanto in un campo 
ensi nttinrrovo. quattimt cam-
pionc potrel>tiC tmvarsi chiuso 
in piirlenza e tapliato fuori dal 
prttppctto del pnriil". Oppnrc 
una pi'iirnala particotarmcntc 
fclicc potrcl»bc dare ta cittoriu 
nit II no o<c«ro •» outsider* - di 

cui outji non se ne menziona 
ncanche il name in sede di pro-
uostico. I o S E . L % N C | O S A 

I partecipanti stranieri 
AIUIKXTIX.X: Siiarrz. I.emns. 

Sandoval e Miori; IlELGIO: 
I.prnarrt: CII.F.: Sandoval Ha-
nion. Cnrrra r Fontrcilla: FIX-
I.VNIIIA: !M>tl : FRANCIA: 
rhiclrt: OF.ItMANIA: I-aiifcr; 
INCllII.TF.nUA: l l f a r t l r y ; 
ITAI.IA: Prrrnnr: JltrjOSI.X-
VI.\: Mihalic: OI.ANDA: Ur-
lancv: POI.OXIA: Krlszkowiak: 
POItTOG \ l . l .O: Farla; STATI 
I'NMTI: Toriirv V.R.3.S.: Kills; 
I R I O I A Y : Ri\irro. Matdana 
rd Assimonti. 

VIVO CORDOGLIO PER LA TRAGICA MORTE DEL CAMPIONE 

A giorni la salma dell'indimenticobile Selva 
verra trasportata a Milano dal figlio Luciano 
MILANO. 30. — Tele^a.mm: 

telcfonate da osni parte d'lta-
lia giungono ai familiari. al-
l'azienda della quale era tito-
tere. alia Fcdcrazione ital.&na 
motonautica ad esprimere il 
profondo cordo?I:o che ha su-
scitato la not:z;a delTimprov-
vjsa morte di Ezio Selva 

II Presidente del COXL avvo-
coto Giulio Onesti. ha COM tc-
legra .o: "La tropica scomp<ir>a 
del grandc campionc Ezio Selva 
mette nel lutto tuVa la fami-
ylia dcyli sportirt ital.-ani Sia-
mo afflitli delta perdita di un 
coti caloroso atleta che tante 
volte ha porlato al t n o n / o il 
t iome d'ltalia. Vaglia cstendere 
alia famigha Seira tanto du-
ramente colpita Vespressionc di 
cordoglio dello sport nazionale-. 

Verso le 15 c steto poss.bil^ 

«j:Ii intimi di cas«i Selva par-
laro con il piovane Luc.ano « 

j Miami E^b. superato il dolore 
l*T la tr.icic.i Miric (H*corsa a' 
padre, della quale e stato im
potence te<tinn»ne. <-;.i oro pcr-
.-onalmente s\o!s«-nd>» le noces-
>«ar:o pratiche p< r il tra.-porto 
iii-llo «r,]ma in Italia Per ll 
mornento le s»">oi;lie di Ezio Sel
va s .ranno tra<-fcnte « New 
York. 

Qui con I'aiutr* dell'arnba-
scinta Ital nrva verranno risolte 
il p;u raptdamrntc rn><<ib.le le 
formalita di rito chc con«onli-
rr.nr.o il trasporto del'o salma 
tino a Milano. Contemporarn a-
mentc. a Milano. si s'enno fa-
condo i pas*: rH^ces^an presso 
:I Consojnto anicricano. al fine 

Id: atcelerare il di.-l)rii:o delle 
iprati;he stc.-se. Con i riirimnti 

della Fcdcrazione motonautica 
si e asfunto questo conipito il 
fr.-itello di F.zio SeI\-o. Trento. 
che ha appreso la notizia nella 
tarda notte di ieri 

Le sorelle del campione 
scomparso. Ilda e Tea. assisto-
no amorevolmente la vecch:a 
madre. S2cnne. alia quale la 
notizia non e stata tenuta na-
seosta 

I<i mo-jlie del campione, si-
snora Angela Albrishi . con i 
fish Monro e L.onella. e ricn-
trnta osm dal Sestricre. dove 
si trovava per 1« fine d'anno. 
e dove la notizia le era stata 
comunicata telefonicamcnte. At-
tendera a Mi!ano il ritorno del
la salma del marito. 

Si spena che questa possa es-
sere qui entro due, tre Riomi. 
La scorterebbcro il figlio Lu

ciano ed il nioccanico dell'Alfo 
Romeo che oveva accompn.itna-
to Selva al lc sare di Miami 

Profondo dolore ha suscitato 
la morte di Selva tra i dipen-
denti della sua ezienda di co-
struzione meccamche c di tra-
tiler:e. Ern un industriale se -
neroso. comprensivo. d:>po.-:o 
ad aiutare chi ne axesse bi-
softno. _ ^ 

Pesisti promossi 
« scconda serie » 

la l l \ P ba d«vivo di prooiu«>-
xtrt alia ĉn>̂ d̂4 »rric i pci*ti 
Abita (fjlr^tra (.inna^ti.a I cr-
rjra>. Ujrutorij (l^t iinmin. Rfn-
Ir̂ -.Hti \rronJ). 7<trdan (C.S. l u l 
Trwino) <•<) allj prima *-trir (•ramti 
^ \PI I" MiUnn) *• Pa-.qujrrlU (C. \ . 
I abra Palfrmo). 

si>onr 
Ft, ASH 

.Mil w o . :v> — I I o. s. lem"* 
si c asviiiirato per la prossima sta-
Kionf cklistu-a Pa-qualf lornara. 
II fiirtc catrridnrc dl Borgomanrro 
a%rj dime compacni di squadra 
Wcn/o Aicnrdi. Bruno In^naicini. 
I/k» Rt-stclli c SiUaoo Ics«ari. \n-
tlir KU spacnoll Poblrt. Itiirat. 
Massip. rtiafon c Campillo tjran-
i » parte dfi*ti rffrttivi drlla Icms 
p«r I'anno fv>S. 

• • * 
P\«M'"il. ."«i — Ixniixon Pobct at-

tiulnirntc- in ripos<». ha <•*•»• hsxjto 
il suo iiiiiniammi I'VVs, chc rendc-
ri dffinitivo dopo un collo^uio the 
atra luo^o il ?U grnnaio con il di-
rcttorc sporti»o Antonin Magn«-. 
r.olx-t dfbuttrrj ncl (iiro drlla Sar-
dfijna f succcssi* amente prendcra 
pjflc alU \izja-(Wnoiia. atla Mi
lano- Sanrcm-x al Oini drllc Fian-
drc cd atla r-irici-RnoSjiv 

Su.vcsMvamcntc Bobct prendcra 
»nj dccivi.Mic circa la sua partcci-
pa/ionc at (uro d Italia. 

Innnc it < loutsnn National* 
prendcra parte ai « 4 ijiorni di r>nn-
ler^nc » cd al « Gran Premio Cicl«>-
mntoristk'rt dellc Narioni » orca-
nir/alo iltl « Corrierc detl-» Spiirl ». 

PROPIZIO PER MOLTE SQUADRE IL RIPOSO INVERNALE 

iVe/ rugby si pensa al"ritorno $9 
Tervunato il giror.c d'nrida-

fu. it campionato nazion.ilc di 
ruj!»y s: c intcrrotto per it can-
Mirfu riposi> i n r r r r, ii I c. I.c 
- orandi » iippr<>tilf<irici di quc-
<fo pcriodo iii iri.itfirifii ii^.j'ii-
«lic I per d4j(;m'rrjr*i c rir.'ur-
C.:r,i :;j r;*l,i dct.C finall nazia-
n.iii. <i fin. carnt- si s,:. hunio 
(iiriff,» j | injri'itii le pr ine due 
rt,i%»ifjc.:fe di o n i oir<nr. l.e 
• cenereutolc » C H I I I C W I H a 
preoccup.irsi *en,imcnte dello 
vp.mr.icch:>> de.'l.j retr^cettionc 
e <t tfriiffiirjo it Tuesi- ,fi rip.i<<> 
per noTaantzzarsi e rjn<.iM.jr = i. 

Queilo pcricnln di p..u«.i por-
".: quin.fi ui necc««.irin np.«ii 
per atleti che prattcana una 
sp irf p.irficeZtirncntc l\:f:co<.i c 
r.r,i:io. ri.s che. in v.rt-i dl e<*a. 
riv >rpor;,) 7-:i>!f(i <pcr,:ri;c e tc 
<:*:i,iri.>Ti" pir* r.cre pndir.,) ci-
M'rc rH.V C.iri J'.'a ottiril«i-:<"> £ 
TTIOJ.V roifc pii.> ij.o.-.ire u-i rn.i 
co"ipj,j:r,,~ c*ie <! ' ' . in in <i-
tii.-.ziar.; p,;ri!C*l.:rrr:Cnif cr:ti-
Che p i \ u i fjior.T.'t* >("rci,i f a ' 
UK i;<«!.f.-ii» e r"j.l»» :i"r..'..V i.::"•>-
ro >!t ijt.Vrs.m r•.f.'t 

IntiT-.'^ <i p:ii> a:a f<ire qua!-
Ctic fiHJictrriiiiif.f ed iizr.ird.:-
rc i-.'CUM promistici. Net tjirnic 
A hz vettti ilcU.2 rl.:««ifie.i e oc-
i .'IJM'II <Ji: due <iyi.:.lr,~ che -..oj 
Ii.:.•.»;> r*i.:i (Jc.iivo i| yub^rl-c • 
Clii" /•" «fii;ic iT"i :l ij.j .":x-. ;.» 
f«* ».p ' . 'tmilTi e VJi.'ir.o I) ,'-
»JctI'i.c..Jt* (/'.'i i.rrivviri 7iu*c;-
r.;n-.o ,: >i;:.or(T'c .ta.'.'.i .'oro 
< -.'..J.: p '»'ir:.i»;c. If.: drluSii : i -
r«-c<- i." «T-t'5 To'ij. > 

.Y.-I airo'.e B c ii Ve'rr.rcz .1 
dettar leo^c 1 tre pur.u che 1 j 
d»sf.7ce,:r;o .j,:t p.u diretio e te-
n::bi»c iirrcr'.ifin, le F":.:i-:r-:e 
Oro. e I.: terif siii!er-i>!!a dl 
r.'IfiTie. i.i prc<er:f.)r..> c.n.c ut.i 
<fc.Tr pi'i pr.ihjNiIi c.:niJii.:fe <:? 
t:l »"••» !ti:r:,:72 i So'.:d:t<iT:,\ i i > 
che <".: p ••>:;: >i«r ,icJ Jf-»riv;'>. c :-
p.i.'i*.".: <J«-t uir.-ir.e C. ,: cui .'.: 
••:.:->:cc:.: f^rz : dej.i .5' ;-.?: e 
u•; .:.; :cco. «:•:,'!:*• >.t" r l (n 1 •"*.*.*-
c:»»:r.»>. i'.ci-::o <)-<.] :; « ~ ::, 
h.: priViT,:,',-! •:>.,jr.: nr:;;.;-.:: <:f-
U~rr~.c.z;t>r.:. In o—.f,r.i iMd't- it 
P,:r-:: 

Xci u-r.T-.t- i-.--.rr.>-.":;: >."c. l'.\-
q:.-:: r.ijl'v. .1 >;'.) J.' r . r « " . . : . ; : < > 

C.XTJMU'IJJO contro il cnrz.icco 
F ri:-c.:rt. «- ri:nc:fa a b.iiz.zre in 
te-'-i. Q;ic<tn p-irzia'.e saccc««o. 
(ji'ir.jc yiu->!amcnte a prcmia-
rc U1.7 c n-ip.:i7I'.c clic «i e scn-
pre prep.ir.itu con teneiii c ha 
!• >f".;*••» cii ft.} ire e :'ot.>:it<:. 
T«U'> r.i ij-iin.fa prc s:; irr. M-

fj'.i :i'T*nr,' di F.itlort cor.'iiuc-
r.znr.o .: <cjmrc J.j <'r.:<J:3 /ir.i>ra 
p„--corv:. :/ loro :ijr«r«««> I;I fl-
nj.V. ll X CoT.mililer. *ccor.,lo 
n gr<: lujtari.i. »• pirtifo eon 
'trio *pnnt lornudabiic. scor.U l-
<;C-i.fo r.cl.'e priTir piornafc 03m 
c!ii">,:ri > e impoT.cndon ,:.'.".: 
c.'ter.zirtr.c dl tutu. Purl repp •> : 
rr-.iiit.iri i i i "IJIHI.) xjpufo n, : i -
ter.crc ij ritr-:o c la J.>ro f o r : 
<r "lid.:'7 r,ip' ijnu-i'c c-.l.z-. : i 

d'.'ll H"J1 COrt.pjjir.C CUI • ; T I 
cert^-i.et.te >e-.c il r:p"<> :-.;.-r-
*. :.'•• AJ.>."fe po<is:bi.*:'a v: : -c-
'(• ' .IJIII per :l Fr.:«CuJi. 

I ca*lc.:.iii pur pari del c i - ; -
p >. <li c.:^.:. !f.iM.;!'i ":-i <1 .;.'•> 
j'.r;:-> (f«-; ci^ipio-i,:.* >. f-. -ir.,i ,.-,• 
p;to Te-.tr re-:.:. :i :.-•"•: <;•«••-
cr.i'.r-.Cnte ,iel Ii :'.o e t.,•'.'. i t e-
.*.>CI:«I che il e-.r "er:zz :. d: 

molti art er<ar: che si prc-e-i-
f.:: .:.•)-> COIJ.T : piu larti. La I.a-
zia ha i-in.'r, ;•> anchc in quc
lla -!a iiar.c .41, i no'erole Jor-
:>i in nif.* ;cro. <foderar.do azio-
m rcUtci «- cla<*ichc. m.j or.che 
n'l p .ir.'.c.'.'o iii muctiia i'io.'1'i 
L-.'flc. c >(• i-j:icvf.i tieficcnz i 
*."7i i ,-rra f(i>;,i!.!. (ii/.^cilncnfc 
i h- ;-.ci<rzzum potrain.i emer-
••~'V ./,:i.>i 7T;r.f:orri.*a Lo «fc»-

> ' il:-cor<io. j?..: irircrfili». per :." 
Fr.zccc.U Qai «ono Ic cl: c : 
*rc-q:i.irf: chc ilerono e*<cre 
r>.~.rUcol(irr-:eTirc cur.iti. II CL'S 
Ham i puo *nrcec auardare co-i 
Mrurc::i cl future. 

Se.la-i'o ciTi la nfto-i'.i cti-
(7-j7if.i*a Tjr.l'TilfiTJiii pi">T. :f,:. 
cjftori.i chc pcra h.i 7-jO":> n 
i':rc ii'ffi'nli r'::i7.':r,:r:i?r:.'i. l'.\. 
S JT.inj,; r ri:j<cif.: (f:«frjc.ir.i 
f; -n :«-r.:Ji,j7.:c ul'in.a po<t:,\ 
.'.^ri.Tiii'in < ».".i Ii7 K Ko77i,:. .: 
ru: t i i,: cen* >.' izione dj .Tier 
|i>f J,:f.> «").7ir,' c.17. corayj: > c 
co'r«-:fc:;j Q-uzlit.: que-t'e chc 
' . . T . » n i iff ,:."/: T',:.'>r.i« 7 co-i-
p i:i"ii' nn:\.-,>\.'r -
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