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Gli avvenimenti sportivi 
c OTTENERE LA RIVINCITA A MARCONI D 
Una questfone di presligio 
per la Federboxe iloliono 

Marconi ha pronto U suo 
• cartcilo di ijidu » per Wa
terman; lo inoltrcrd all'EHU 
appctia sard stato omologalo 
it rlsultato dcll'mcontro di 
Lomlra. Accctlera I'EHU U 
* cartello • di Kmilio. 

CoTirro U'atcrmcm, Marco
ni c rimnslo fcrito <il jo-
pracciplio al quarto round; 
sc 11 signor K n o t , ritc-
nendo la fvrita pcricalosa. 
avesse subito intcrrotta il 
combnttimcnto, nui uorem-
mo (ipplinnfffo alia sun deci-
sionc, convinti come sinmo 
chc s«l ritio Varbitro non 
(leva essere soltanto un tec-
nico auueduto, enpare di ri-
Ici'arc opnl .icorrcne«n, no-
fare e vatulurc csatfumeufe 
ognl cotpo di preoJo per pa
ter alia fine emettcre tin sa-
Joinoniro verdetto. ma onche 
c soprattutto tirm cosctenza 
pronto nit noire ill di fuori 
di omit interessc con il priu-
cipalc scopo dl siiliMijjimrdit-
rc In integrita fisica dci due 
tiomini 

Ed avremmo applaudifo 
alia sospensione del mtttch 
ancfie ol qunttordicesimo 
tempo sc tirllc riprejc suc
cessive ul'ii ijiiurla Marconi si 
fosse troi'ato In serle diffi-
colta per la fcrita c fosse 
intervenuto it medico ad im-
p o r r e I'alt. Ma cost non e 
stato. Non c stato Marconi a 
t r o u a r s i in d i / f i c o l l u m a Wa
terman, I'ni>mo al ( jnale it 
signor Knot ha rcgalato lo 
corona curoprit del pesi wel
ter con la sua decisione af-
frcttata — per non dire scan-
dalosa — chc «li stcssi sup
porters (let bet Peter /KIMIIO 
jischinto. 

Waterman e flnito due 
volte al tappeto. non Marco
ni. 11 quale at momenta del-
la sospensione del match 
(mancavano 3' alia find) era 
chiaramentc in vanfaauio ni 
punfi, mentre t'inoirsc si 
trotuipa in condteioni tutt'al-
tro che ideaH per pofcr spe-
rarc di capot'oloere neoli nl-
timi 3* I'csiio di iin combnl-
timenfo chc areea ormni 
perduto. 

II tettiuto dunquc si e av-
verato. Ncl regno di Solo
mons, Marconi e stato dcru-
bato del titoto, cost come a 
suo tempo fu derubafo (ti al-
trcttantc mcritate vittoric 
tiei match con Scraphin Fer
rer, Dussart c Hasc. 

Sul ring del Palais des 
Sports di Parioi Marconi im-
partl a Ferrer una tcsione 
dl boxe cd una scuera puni-
zione inslcme, ma '« oiuria 
/rancese lo dctto battnto. a 
Lieoi le suond a * nonno -
Kid ma anchc Id fu dato 
sconfltto A Stoccurda — do
ve aveva vinto chtaramente 
— la giuria tedesca gli ac-
cordd (bontd sua!) un pari. 

Di frontc n tanti inpiusti 
rcrdctij la Federboxe italia-
na arrebbc dovuto esiucre dat-
VEBU che pfinleressi dei 110-
stri puoili all'cstero fotsero 
tutelati con magglorc impar-
rialita. 

Invcce nessuna a:ione e'e 
stata e Marconi ancora una 
volta c partito alt'avvrntura 
con il risultato che abbiamo 
visto. Tutti i oiornalisri tn-
olesl sono staU concordi nel 
riconosccre che t'arbitro e 
tjon Waterman ha defrontz-
rafo Marconi: lo stesso ma
nager del nco campionc di 
Europa al fermine dell'incon-
tro non ha aruto il corag-
gio di sostenere che it suo 
pupitlo arera ben meritafo 
it titolo. Miglior condanna 
di questa atl'operato dctl'ar-
bitro non poteva csserci, ma 
e una condanna morale che 
non ridd al nostro atteta ta 
sua corona ne alcuna possi-
bilitd di riconquistarla ed 
in questo senso un intcrrento 
delta Fcdcrazionc si impone. 

Quando Waterman purep-
pio con Marconi a Roma la 
Federasione inplese si dcttc 
da fare per che I'EBU lo de-
signasse di nuovo chattan-
ger ufftciale del grossetano: 
ebbene ora $ la volta della 
Federazione italiana a do-
rersi muoveie per far otte-
nere a Marconi it dtriifo al
ia rivincila. 

II sipnor Rossi, presidente 
della Federboxe italiana. ha 
fatto sapere di avere espres
so al signor Fane, presidente 
dcll'European Boxing Union. 
il suo - disappunto per lo 
cperato d^M'aTh^Tf o^nrfe^o 
Knot - e che il signor Fane 
ha - riconosciuto la giustez-
za delle osserva2ioni ed ha 
assicurato tutto it suo ap-
pocc!o. come presidente del-

giorni i dirloenli dellEBU 
potrebbero dimentienrsi di 
ncer a.ssistito alia immcrl-
tata detroniz;azionc di un 
campionc d'Europn da parte 
di un arbltro il quale dopo 
ai;erpti jiermesso di com-
buttvrc died riprese fcfod 
mesr'ora) can un soprac-
cifj/io spaccato lo ha poi 
fermato a 3' dalla fine e ria-
perto con le sue muni la fc
rita suturuta dal manager 
dell'italiano sc sono sincere 
(c du'hi(ir<i;ioui ill Mouriut. 

Molti snvtvngona che i ver-
detti di l\irlgi, Uegi, Stoc
curda, Londra, it rospo in-
(/oiiito con la mancata con-
cessionc della rifincitu u 
lyAgata, I'eterna posi;iotie 
di ehalluiiper uffidale del 
campionc (fel fnondo di J,oi, 
stanno a dimostrure che la 
Federboxe iroliuuu ha per
duto gran parte del suo pre-
sfipio presso I'Eltl). Ottene-
re la rii<iiiriM per M a r c o 
ni e I'tnnvo modo che In 
Federboxe ha per dtmostrare 
che castora hunuo torlo. Alu 
lunula JKII torlo? 

ILAVIO OASl'AlllNI 

Vecchialo non Garbelli 
affrontera Zulueta 

MIl .ANO, :i0. — l.'orKiuitx-
zutorr (Vrrli l tin runfrriini lo 
d i e cnlinlo I frli l inilo nor A 
Vrrrhli i t i i (ni'llo tiito) r nun 
(iiirl)i'UI, 1'iivvrrsnrlo dl (>r-
I I I I I I IO Ziiliii ' ln. I I minimi hn 

v, ui'crlliitii ill fiilsuriirsl rim 
< VITIIIIIIIII ul l lml t f ill KK. K' 
J r 500 — 10 rlpri'.sr — KUIIIIII 
^ ill 6 oi ler, finrlii-lll nun c. 
v i-iiuie (• noln. In Iniiini' riimll-
S i lon l ill forma rssri ido s l i i lo 
S riiMrrllo (la una li i ipntvvlsn 
? Intl|s|uislsl<>iii' a siis|iriiilrr(* la 
i pri'p:ira/liiiii'. 

CICLISMO LA PREPAKAZIONE PER LA PROSSIMA STAGIONE 

Tutte le corse piu importanti 
nel programma di Nencini 

Troppa came al fuoco? — Gastono dice di no ed e convinto che piu si corre 
e mc^lio si figura — RaiTor/ata qucst'anno la squadra del corridore toscano 

(Dal nostro Invlato speclale) 

Al.ASSIO, nfimnio - - Vi-lo 
riiltimu i< wtMiern», In <<u.i 
paiHiuiic, IIICS.M in Miftilln n\i 
uriii'ii per In pi'MM, tu »purl 
clic K1' ilisli'iulr i iii-rvi. ri-
po'-li riiviillrUo, |avuln//a, li'lc 
I' pcnnolli. la pittiira •• il IIK» 
« liuliliy ii, ha fniiii la valiKi.i. 
Iia M.irralo |,i liicirli'll.i il.il 
iliiudu fil i'- parlilo; •• p.iriiin 
pi-r la Siiilin. Am In- r.niiin 
pa-«:ilu. Nencini roniiurii't -ill-
le clraili* ilell'luula •!••! Sole 
la iiri'purarioiu*. Mira m.ilf l.i 
idea. I.umdu fa caldu. e. pi--
sliimli) -ni prilali, il KTM-MI 
ilrll'iiivrrnn. I|I>||,I villi pinr.i i-
lit-.ila, A »iio|ilir rli'i' nn pi.i-
(•••re, 

• • • 

Ni'iirilii (-(iiupli'leni la |>rr-
par.i/.ioiii' .'til Ii* Mr.iilr i l i l l . i 
l t i \ i i 'ra ili'l (..irila, i n n i:li iu> 

L'ATTIVITA* SCIISTICA IN VISTA DEI CAMPI0NAT1 DEL M0ND0 

Alia Bellone e alia Stefani (juniores) 
i titoli italiani di fondo femminile 

80 atleti si allenano a Badgastein per i « mondiali» - Un incidente a Pedron-
celli - La Marchelli in forma - I cecoslovacchi in testa agli europei di artistico 

COl.I.K 1SAHCO. 30 — II 
seeoudi) titolo nssoluto dei 
eainpionati tia/.imiali di sei. 
in svolivmenUi nella vulle di 
t-'leres. e stato eompnstato da 
Klisabetta Helloiie. ehe ha 
vinto la Kara di fondo fem
minile siilln distnnzn dl die-
ci cltilometri duvanti alia Ho-
manin e alia Platter, l.a Kara 
dei 5 km. (fondo femminile 
juniores. e stata, invece, vin-
ta da LuiKina Stefani. secut-
ta dalla Gaio e dalla Mou
nts. 

• • • 
BADGASTEIN (Austria). 

30. — Per la gara di slnlon 
mnschile con cui domeniea 
allc 10.30 nvranno inlzio 1 
campionatl del mondo dl set 
per le siieeialitft alpine sono 
stati seelti ottanta seiatori 
di 24 nazioni. 

Gti sciatori dovranno com-
piere due volte una ptsta dl 
5ti2 metri con un dislivello 
di 200 metri. II numero deile 

FANOIO (nella foto) e risul
tato il piu velnrr nrllr prove 
per il G. r. dl Burno* Aires 
dl dnmrnlea. Intanto * Mnn-
trcarlo la Frderailone intrr-
r*»»lsn*!e !sa derl*rt r\%r 11 
O. P. Arecnllna e la Mllle 
ChllnniPtri (gii dlspnlatc) 
slano \alidc come prove 

- iridste • 

porto sarA deeiso In un se-
eoudo tempo. 

Ouui titt.uito si sono svol-
te le prove ullleiali. Per la 
prima volta la pista femmi
nile enmprende 2t! ptirte e 
ipielln masehile 17. 

I.e norveKesi lianno pro-
vato la pista vane volte e 
sono apparse in buone eon-
di/.ioni. Poi e seesa I'itnlinnn 
Carla Marchelli nssieme nl-
rollenatore Lneedelll. lx» dl-
scesistn nzziirra e venutn Kh"i 
veloco ed e semt)rato che la 
reeente distorsione alia ca-
viclia non le abbia dato al
cuna noia. 

II enpo della rappresenta-
tiva italiana. Vlttorio Gian 
Fossati. I»a eselamato: • E" a 
posto». Poi rivolto al sior-
nalisti hn detto che Carla 
potra far ancora meijlio 

Subito dopo le atlete. han-
no provato uli * uzzurri - : 
Italo Pedroneelli e- e.iduto 
sul jHTeorso della diseesa li
bera od Iia riportato un le-
Unmento museolaro al jiinoc-
chio destro 

H concorrente itallnno ha 
dovuto esse re messo a lotto 
e un suo compaeno di squa
dra ha eomunicato: - Pedron
eelli b Riu di morale perche 
il medico ha detto di non sa
pere so potrh partecipare al
io care di domeniea-. 

Sul j*inoeehio pli ^ stata 
posta una larjja fascia ela-
stiea. 

• • • 
GARMISCH PAHTENKIU-

CHEN. 30. — Dopo un nccu-
rato esame radiologico all"o-
spedale di Partenkirchen. 6 
risultato ehe il campionc ita-
liano di bob Dino De Mar
tin. non hn riportato a'.cuna 
frattura nella enduta di ieri. 

Pertanto ecli i'1 stato di-
messo dall'ospedale ma i me-
dici lo hanno avvert:to di 
non partecipare ad alcuna 
cam nor almcno due sotti-
tnane. 

• • • 

BRATISLAVA (Ceco^lo-
vacch.o). 30. - Alia fine 
della prima giornata di pro
ve della competizione di 
pattinaccio masehile — pri
ma prova dei campionati di 
pitt-.nacRio artistico su chiac-
c\o per il 1953 apertisi sta-
mane alio stad-.o d'inverno 
di Bratislava — fisura :n te
sta ai venti coneorrenti il 
cecoslovflcco Karel Divm che 
con 703.7 punti precede il 
francese Giletti (702.5 punti> 

T j? nrnvtj «t C'^nclud'Tcnno 
(iomnn:. 

Intanto occi e stato a««e-
pnato il t:tolo per il patti-
noccio in coppia: sono s'.ali 

eonfermntl eampioni euro
pei del In sjH'eialitA i eeeo-
slovticelit Vera Suebanku e 
Zdenek Doleziil. 

Eugenio Monti 
vince a Garmisch 
C'.AHMlStfTlT :«» -— II fieeiintlo 

etiulpaKKio italiani) pi>r I Cam-
plonatl del ninmli) ell bull a 
>|iiattri), pllot.itn iia Etij-cnlo 
Monti. Iin vlntu IIRCI la Coppa 
Carpaiio. una Rar.i tllsptitat.t 
tltiratili- le prove per t C.-inipio-
natk del mi'-ulo dl hob a qiiat-
tro ehe nvvamio luoRo sabatn 
e (lonienlea. 

Eeco la clnsslflca ufTletalc del 
prlml tre: J) ITALIA II (Monti) 
In 2'25"9: 2) SV1ZZKHA II 
(AnK-it) In 2-2V4I: 3) CIEU-
MAN1A (ltnr-trh) In 2'2S"49. 

Monti oKKl Ita reallzzato II 
2=> mlRlior tempo In 1'11"IH du
rante la seconda dfjrcsa Iloc-sch 
ili'lla C êriunnln I Iin pi'Kiiafo II 
tt-mpo dl t*12"3-l. Marino 7.ar-
(lilil. pilotn del hoh n. I del-
rilalia (a causa dririnfortnnln 
accaduto li-rl a IV Martin) ha 
•M'-tnato 11 tempo ill ri2""31 

mini della '• ('liluroildiit n di 
cuj o capitiino. I", poi namlie in 
upallu! ('Joe pivtli «lli prilitli e 
pigia, pigin. II prniir.immn di 
Nenrinl e di i|iiclll clu; fan 
Iremure le velic e i pnlsi: 
f«iro delln Sin ili'Ki'a. 1'nriiti-
N'i//a, (riru di Spu-ciia. (Jiro di 
11 ul in. Giro il) 1'r.iiniji R. *i en-
11i -!••-. I lit !*• o ipia-ti lr ciir-r 
in linen piu impnrlaiili. 

Ammctliiimo pure ilii- Nrn-
rini '̂ingaKgi ncl (iiro di'll.i 
Sarili-guu e nelln l'.irigi-Ni#/.i 
nulianlo . per r.iggiiuiKere un 
liiiun xniilo di tin ma; Mi« egli 
•licliiiira che nel Giro ill Spa-
Kua, dove nnilrii run Manic, 
Halli, (!nrlc«i. Hnlli'irliia. 
Gr.i'.M. Itiiratli, Pellegrini e 
ItouMguoli, non vuiil III'IIIIIITC. 
I', il •• (>iru » I' il Min m.igKior 
iili'n-Hivu. 

Ne| (#iro d'lliilin. Neurini 
intcndt' ilifi'iiilerc con HIM •>-
«u la iniiglia rii'.i I'timiui'la-
t» nel l'T>7, i> ronfermursi 
iilli'ta di granili po^tihilita 
iii'llc gare a lappe. luollre, 
\tlole guailagiuirii linn maglia 
liiauro rof-in »• vi-rile per il 
•i Tour i), col diritto di dir In 
-iia ipianilo verri I'ora di for-
mar la xpindra. Perrlie Neil-
eiiii e del parerc die l.i gara 
ile H l'Kipiipr i) »i pm'i vinre-
re Kiilliuito g|> nl »i'r\i/io di un 
capiliiuii ri CDIIO t id I i gli altri 
I'ompouenli delta iiulluitliii. 

Himln «nni tr.iccortli) run 
Nenrini? t'lmi! Hjmla ha giii 
di'lto die con Nenrini. Drlilip-
pis e ll.ililini ul a Tour •> si 
pun fur i|iiiil('04ii... 

* • * 

Mil rililrrrogiilixo lliml.i-
Ncuvini - Tour pm"» u-pettare. 
K' piu altuale rliieilerxi «c 
Nenrini nou ha nir«M) troppa 
lariic al fuoro. Krro una ri-
•>poala; e del campionc: « A'i». 
Ac/ /°.io nun andai al Giro ili 
Spapnn nel timure di iifjiiticnr-
«ii in t'Mfn del Cirit d'llulm; 
il risultato che al Giro «!"//«-
Iin ho conicguitn Fanno pus-
sii/o, dopo aver partccipalo al 

Primalo mondiale 
della sovieflca Byslrova 

MOSCA. 30. — I-a sovle-
tlen CJiillna Bystrova ha stn-
hllilo II ' nuovo prlmnto 
moudlale dexli 80 metri 
feuiminlll ostucoll su pista 
11) pert a. enrrendo In dlstan-
#:i In I0"9. 

NKNCINI ha un amhlzlus o pniKrauuu-i per In sta-
Rlone corse l!).i8: ma la sun serletft ("• cur.itula dl sneccsso 

f»»n» di .S|iiigmi, nil «<i con-
vmitt ch'etit in errore! ». 

(•Ii -i polrelilie ri>pondere 
die *en/.i la l.itica del (iiro 
di Spagna. 1*1111110 pa.<-alo 
avreldie potulo far uieglio, vin-
1 ere miigari, anelie il Giro 
(Ii I'raiiria. l.a polemiea, pe-
ro. I.iscia il tempo du: Irova. 
Nenrini e roiiviuto die e tun-
riiiauilo rhiliiinelri e diilome-
tri rhe s'aripiista il ritmo giu-
sto, la « rondizione •> liuona: 
nel 1957 ha avuto ragioue; au-
gurianioci e auguriamogli tin: 
sia eo»i andie ncl 1°58. 

Sinmo. invere. perfettamen-
tc d'acconlo rol rampinnc 
ipiamlo egli afferma ehe i nn-
«t ri atleti deliliono rorrere 
pin frr(|iienlemeitie aH'estero 
per acipiistare tempcramento, 
cniergere. E rome Nenrini la 
pen.«a Holy Marrlii. Perrio, 

LA PREPARAZIONE DI ROMA E LAZIO PER D0MENICA 

Corsini ed Eufemi in campo 
contro I'Atalanta e il Bologna 

Le probabili formazioni — SiUato smentitce i contrastt tra Selmosson e Tozzi 

Una s.'iRRia disposizione del 
Ministero delta Difesa ha fu-
î ato 1 tuuori <li P-usini e 
Nordahl circa il ruolo di 
terzmo tlestro ove, infortu-
nati Loi e Giuliano e a di
sposizione della -mi l i tare-
Corsini. non si sapeva clu 
far uioc.'ire: mveee avendo 
il Ministero dell.i Difesa 
eoncesso at militari di RIO-
eare la seconda Ru>rnat.i di 
campionato nolle sqiuidre di 
appartenenza. ed essendo 
stata rinviata a liuiedl la 
eonvocazione della naziona-
le eon le - stelletto - . il bra
vo Corsmi sar.'i a disposizio
ne dei teenici Riallorosfi. 

I quali quindi per la par
tita di domeniea con l"Ata-
lanta polranno confermare 
la formazione RiJk eollaudata. 
con Tunica sostituzsone di 
Corsini al posto di I.osi. 

Xaturalmente anche la 
t.a7io nî n Tl"i.?!̂ e2 di teiscf:-
ciare della disposizione ri-
imardante 1 - militari - poi-
che p»itra reenperare Eufe
mi: pertanto e probabile 

ehe Ciric decida di ripor-
tare Fuin nella mediana 
avanzando Carradori a 11117-
z'aln e lasciando fuori squa
dra Luccntmi. Le formazio-
111 delle romnnc potrebbero 
dutupie essere le secuenti: 

ROMA: Panetti. Griffith. 
Corsmi; Mene.Rotti. Stucchi. 
Mao.li: (ihiRRia. Gtianiacci. 
Seechi. Da Costa e Lojodiee. 

l.AZIO: Orlandi. Motino. 
Eufemi: Castellazzi. Pinardu 
rum: Muccmelli. Carradori. 
Tozzi. Pozzan. Selmosson. 

Intanto ien Roma e I.azio 
hanno prosecuito la prepa-
razione: i Riallorossi si so
no allenati nel pomeriRRio 
al Valco S. Paolo ed i bianco-
azzurri alia Rondinella pure 
nel pomeriRRio. Dopo le par-
titelle di ieri l'altro Cine 
e Busim si sono limitati a 
far effettuare ai lore uomi-
nt ciri di campo c pallcRRi: 
il tecnico bianco-azzurro ha 
eurato m niodo partieolare 
Orlandi che dovra Riocarc 
in porta al posto dell'infor-
ttinato Lovati. 

Infine c"e da riferire che 

s\» Giramondo, Decur.ano e Ta-
marella: Fulla pvnultima eurva 
Decumano usciva al largo dl Gi
ramondo ma non progrediva ed 
era costretto a retrocedcre. Pin
na calava lungo l'ultima cur\'a 
ma riusciva ancora in dirittura 
a contenere Giramondo che con-
quiMava la piazza d'onure da-
vanti a Tamarella. 

Kcco i ri5ult.it 1. 1. corsa: I. 
Bartola. 2 Kletto Tot. v. 23 p. 16-
.H Ace 194; 2 corsa: 1 Damecle, 
2 Florcsina. 3 Tradita Totaliz-
zatore v 27 p. H-lt>-15 Ace. W. 
3 corsa: 1 Baconi.i, 2 Barna. 3 
Vit-nd.1 Tot. v. 233 p -I2-3&-17 
Ace 690. 4. corsa: 1. Doss»» Bel-
lo. 2. Scilla Hall Tot. v. 16 p. 13 
15 Acc. 34; 5 corsa: 1. Pinna. 2 
Giramondo Tot. v. 26 p. 13-u 
Acc. 36; 6 corsa: 1. Binland Ab
bey c t Pck (parita). 3 Din-t-
tissima Tot. v. 105 e 24 p. 41-21 
Acc. 173. 

Italia Germania Ovesf 
di pugilalo in estate 

La Federazione Pu£ilistica Ita
lians e quells tedesca si sono ac-
eordate per un Incontro italia-
Germania ovest da disputarsi in 
Italia L'incontro avra luogo nel 
poruxlo cstivo. 

(piest'ainio. »|n?<»« gli iiomi-
ni llella •• ('lilorodonl » u-eran 
no il pa-i'i.iporlo. E<>\, ollre il 
Giro di Sp.ign.i n il (iiro di 
Itoiiiandia, lianuo gia in pro-
gramma il Giro delle I'i.uiilre, 
ta Ririgi-Rouliaix. la Parigi-
HriiM'llcs. Si rapisce die in 
Italia siraimii preM-nti ovun-
(|ue si correra. 

» * •» 

(".lie Nencini dove correre e 
eorrere per undar forte e an* 
dm il purere di Helloni, il 
dirrttore delln pattuglia eh'c 
alula rifalta ex-novo. E' rima-
sto il rapitauo. e rimiuto Go-
Malunga. c gli nllri (l)aroui, 
Guglicliuoni. .Martini. Mn<t'r, 
Pezzi. Pilrtarelli. Togntiecini) 
via! Ora. la « Cliloroilout « ri. 
Mlltn ro«i formula: Nenrini, 
Haffi. Hotlecdiia. Carle*!. Co-
«talung;i. Galea/:, Magui. Mii--
solini e Pellegrini 

E ro«i sono >tati tli^lrilmiti 
i rompiti. NeniMiii romamle-
ra la pattuplia <etnprc. perche 
di<pont> di liuoni mez/! e nol
le gare a tappc. e nellr. gare 
in linea dove, a turno. una 
certa lilierla potrelthe es«ere 
ronres*a a Raffi. rli'e velore. 
a Carle.j. in cui tanto si spr-
ra, e a Magui, die pare in 
poj«o«o di ecrollenti mezzi. 
Mu.<-olini e Caleaz sono gio-
vani. e devono dimostrare rlie 
rosa «ono capaci di fare. Per 
Rottccdiia. Cn<taltingn e Pel
legrini non e'e scampo: il loro 
niolo c hen definite: gregari. 

Nel romplcio la « Cliloro-
ilont » del 1038 appare piu 
forte, meglio as«orlita. Ma 
quc*la potrrlihe e«*ere <oltan-
to una iio*tra impre^^ione; la 
ri*po»la «>irura fi avra dalla 
lettura degli ordini d'arrivo 
(Idle ror»e: a'prtti.imoli. 

ATTILIO TAMORIANO 

T O T I P 
1. CORSA 

t. CORSA 

3. CORSA 

4. CORSA 

5. CORSA 

6. CORSA 

I 
1 
1 x 
2 I 
* 1 2 
2 x 1 
2 ! 
1 2 
I 1 
x 2 
I 

pnor Rossi dorrebbe far se- £ 
guire una fcrma prcsa di po- f 
sizione della Federazione af- f; 
finehe VEBU prenda subtto f 
in escme la cosa e si pro- £ 
tiunei ptr la nrir.cita Meglio f 
insomma baliere il fcrro fin- i 
che e caldo. Col passare dei f 

i 
f 

^0MG-ALGI*K 
Alessandria . Torino 1 
Bologna - Lmzio 1 x 2 
Inter . Sp»I I x 
Jarentva - Udlnne 1 
Lanerossl . Verona x 
Napoli - Milan I x 2 
Fa4ora - Genoa 1 x 
Roma . Atalinta ] 
Sampd. . Fiorenttna I x 
Messina - Pralo x 
Parma • Brescia x 2 
Salemit. - C'atanzaro 1 
Slraema - Pro Patria 1 

Partite dt nserva: 
Venezia . Bari I 2 
Bcrdna - Sarom R. 1 

Nuionile in S.p.e. 
Secondo una propyl fa aran-

rata dal presidente dtl Orce
in Ccnotfieri Rorr.a € npre*J 
da Momento Sera I rnoli de l 
CJICIO nzzurro pJ;»•e^^e^o n -
lo.'cersi j« !* FIGC aajuuf«r , l 
22 giocatrin e i,inr.era con ej-
«i una ni:'- >r.-.:t *:.:ti;lt il cui 
uitco COT-.IM'.O t'irii ifi alle-
i>fir>i e ji^c.jrc - an. i . -herol i -
da Tnattf.-i a ic-i Intonr'.ii 

in semzio perr^anrnle c!!£t-
fir<>... 

Matrimonio in vista ? 
Sport Sud avanza un con-

siplio a I.auro in nma. coil: 
-Comandante una proposta; 
perch* non accopplamo Vini-
cio a Da Costa? - In *//etrt 
II frafferrbbe di un mafn-
rnomo indoein/ifo: un Tnafn-
monto che p'rd i tifoft Qtal-
loroai r»>rTebheri> a o r t » u i < 
%,-ttto il tore di Roma, ce l e -
^rafo mngiiri da un .. Sficer-
dofi Intnmma n"ia ver nma 
i fi/o»i pial.'oro««i n^ponde-
rehbero rr,t\ a Sport Sud' 
- Vinlcio e Da Costa * una 
coppia romanista ». 

d9 an go Io 

Arbitri giocatori 
5oitifuendo*t ai ffiocjfon 

tcesi (n sciopero percht non 
ncevevano le refnbttziont, 
undtci oiovani arbitri hanno 
indotuilo domeniea le casac-
ehe del Mat era per finconfro 
dt catnpic-nato con fAtcofi: 
naturalmenfe non sono nmn-
fi a tare miracoh ed hanno 
dnvuto crdere Vmtera poita 
m p.ilio. La cosa cornunnjue 
ha comrnot jo rni>Ifi ipor t i c l 
mer.fr* a l f n h.jnno comrr-.en-
t i t o mnlign.Tmenle. « O r a ci 
vnrrrbbe chc I Riocaton di 
ca!cio si sostituissoro agh ar
bitri K chiss* che n<n ot-
terrcbb«ro risultati migiion?». 

rint«-r. Ma di che JI lai-.fn-
tamy i nero a^urn? La Ro-
m.j non so'.o ha sr».irsaii> 1:or 
di scudi per aCQuniarc Mo-
nfii,) T7-.a oii ha doruto pa-
o.irc anche il naoj:o di n-
torno ruin che n.in pi'era 
uSiuzz.'-rio Ticrrtncno ai bot-
fejhini delJo studio. Mep.'io 
tJa îjue emir* tmft.-.ti co-;e 
Czppe'.U piuttcwo che r-p.ir-
farc it dflino c la orffa... 

Tatti profestionisti 
E' in c o n o un rn.>ri"iCTjfo 

per fjr quihficire come pro-
tessiamsli ancfie pii arbttn, 
alio jfato delle cote nmasti 
oil umd non retnouitj net 
mondo del caloo. Si trjffa 
di un movimento tenia dut>-
t>io giutto e todevole: del re-
sto lo ttetttf prMidenfc dei-
rAlA Ronrio direntando se-
jrefano delta FIGC n,in %v r«-
nuto a percepue uno *tiptn-
dto ncniile di 500 nifa lire? 
Dopr» che .-mche gli arbitri 
cemstero retrfbuifi oil um-
ci - rmrt • nmarrehbero pii 
tpeff.jfart' oi<i c se no chi 
D.:ohcrv6^e., 

II segnallnee 

coaz7iirra ehe sediira In 
squadra nella difficile tra-
sferfn di Bolo.cna. 

Silmto hn approfittato 
delpoccasione por nbadire 
ancora una volta rinesisten-
za di rontrasti tra Selmos-
«<">n e Tozzi pur riconoscendo 
che o- ausp:cabile. una mac-
core mtcsa in campo tra i 
di:e c la«e : attacennti laziali 

Vittorio di Pinna 
^nel Premio Terminillo 
« II Premio Terminillo (L. 630 
?miij. mctrt 1630). prova di cen-
iiro della nunion* di trotto di 
f ieri a Villa Glori ha visto la vit-
ftor;» di Pinna che ha trottato 
^ la d:<tanza sul piede di 123 4 al 
J chi'.orr.etro ed una nuova de'.u-
4 dente prentazione di Doeumano. 
f Al v.a rompevano Que* n Betty 
ft- Moka ed andava al comando 
f P.r.na *eguito da Giramondo, De-
f cumano. TamarrlU. Sulla prima 
^curva Decumano eercava di ra-
gp«-rare il battistrada ma non vi 
* - — " -1 J - — Al pa»-
f taggio Pinna conduceva con una 

R\X>.VNXX\VVXXVVVXYV.\NVVVNV\\X^^^ trcntina di metri di vanta£g:o 

SPORT - FLASH - SPOR 
Scherma: tcnermitori soTietid ai « mondiali » 

LONDRA. 30 — Schrrmltorl 
tovlcliri parteriperanno al cam
pionatl del mondo del 1SJS a 
Filadrlfla. Tra I soTlrtlel ehe si 
esiMranno anche all'Esposlzlone 
dl Brnxelles e alia Fiera dl Lip-
sia 0 gara no Alrksandra Zabe-
llna. campionessa del mondo dl 
floretto femminile. Mark Ml-
dler e Yuri Ostpov. 

• • • 
MELBOURNE. 30. — H tsenne 

ilerh Elliott, auttrallano. ha 
romo 11 mlgllo In 3S»"7/I«. 
11 tempo e dl • / ! • dl seeondo 
•tuperiorc al record mondiale 
(]•«•) dl John Landy. 

• • • 
VIENNA. M- — L'associiUio-

ne degll scrlttorl sportivi au-
strtarl ha srelto 11 tre volte 
ollmpionieo dl scl Tonl Sailer 
e II corridore cicllstlco Adolf 
Christian quail raasslinl atleti 
auttriacl del 1957. 

• • • 
IL CAIRO, 30. — La •mill-

tare » dl calclo rgtzUna ha di-
sputato ogri nn Incontro dl al-

lenamento contro una rappre-
sentatlva delle squad re del 
Cairo, in preparazlone alia par
tita dl rttorno con ta naztona-
le Italiana. In programma per 
II 9 rebbralo a Napoli. La na-
xlonale mllltare si e cosl schle-
rata nel prlmo trmpo: Aly Ba-
kr. Yeken. Zakl; Rifaaf, Alaa. 
Raafat; Red a. Dlzvry. Hamdl. 
Chertf El Far. Aba Serle. Nella 
ripresa Dall. Sclaehhl e Sclarll 
«ostitulvann risprttivsmente Ye
ken. Alaa e Chertf El Far. Suc-
eesvlvamente Adel e Nabll As
tern prende%ano il potto dl Aly 
Bakr e Reda. 

* • • 
MELBOURNE. ?o. — 1.'9<«o-

rlazione auttrallana dl tenni* 
ha desicnato I 5el gloratotl rhe 
andranno quest*anno in tour-
nee dl cinque mesl In Europa 
e America, e che dlrputeranno. 
tra ell altri. 1 campionatl dl 
Wimbledon e dl Forest Hills. 

SI tratta dl Mai Anderson. 
Ashley Cooper. Neale Fraverf 
Rov Emerson. Rod Lavrr e Ro
bert Mark. 

Atletka: atleti USA a Variaria ed a Mosca 
VARSAVIA, 30. — L'a\socUzione polacca d'atletlea leggera ha 

invlato Ieri un Invito ufftciale ad una squadra amerleana dl 
atlrdra leggera per un Incontro da disputarsi II prosit mo lugllo 

in polonla. 
Gli amrrlcant passer anno da Varsavta per rrcarsl a Mosca 

per II preannunrlato Incontro con I'Unlone Sovietlca. 

Sospesi dalla D.C. 
(Contlnuazlone dalla 1. paginal 

L'Eltore o deeiio a rimanervi, 
rlcorrendo alia federazione ro> 
mana del TSUI o al C.C. del 
partito contro la deciiione della 
Direzione, ed eventualmente dan-
do vita a una federazione o a 
un nuovo partito autonoini, op-
pure deddendo di ripretentani 
alle clezioni in una li-tta demo. 
rristiana. 

U'ultra parte, la decisione pre-
*a a otitorlo collu •> dal PSDI, te 
da un loto niarra la gravita della 
rollutionu clcriro-faichla delta 
D.C., non i affattu rivolla a 
•pezrare queita colluslone. Pri
ma dl tntlo, la direzinnc del 
I'SDl Iia rivolto un i rieliiauio 
Irulerno n a Multeotti e '/aguri 
per aver firmiito lu proleita con 
Irn rammlniitrazione cleriio-tu-
M-isin. in seeondo iuogn, il P.SDI 
4| propone di eonlinuuro ad 
• nppogginrn daU'esterno o 1'um-
mini^lrazione Giorrctti. a fianro 
del fnsristi. Ha irritto infutli 
ieri Preti. tulla Giuxlizia. die 
'i del rcMo nulla crollera a »e-
miito del nn«tro nttemtinmento 
f'ome il govrrno mnnnrolnre 
/oil lira avimti traiiiiuill.imeiile 
rou I voll delle de<trn. nui fara 
il sindueo Gioreelli Non ii spa 
vcntiiio gli ingeuui... ». 

Tra i molivi di que»to com-
portamento dei toeiuldi'inorr.iti 
d, die fiugono oppimizione I run-
ipiillizzando in pari lempo la 
U.G.. i Iniiriali e la apectilaaloiie 
eililizia. non vi e. KIIIO I'lintim-
iiiunl>mo die Ii arroinuua ai de-
riro-l:iiri<ti. ma iinelie un pat-
leggiiimento elie ricuardu I'uin-
iiiiiiiolra/ioue di Miliino: In I) ('.. 
Iia infalti iniiiareiato di ruvcsriii. 
re Ferrari u Milan" se il PSDI 
eontriliiiirii a rove'eiare Giocert 
Ii a Kouia IL'altroinle I'errari a 
Milano. route ('inrriiti a Hiuiiii. 
I'a propria in quc»ti ginrni al-
largato ni fa«rl«t| la slla mag-
ifinrnnra eon'iliare! Infine il Ii 
lieralr Itoz/i. in una sua dirhia 
rarione. Iia conferiii.no die il 
PI.I continueru ml nppnggiare 
Gineeelti. in una Giitntn I) G. 
PI.I nppngKiata dai fa«ri'l! e. 
eolerii.tmeute. dai iiieialdciiinrra-
liei. 

Ollre a ipiesle vieende. le qua
il semlirauo diretle it dtinn^triirr 
u tutti come solo da un raflorza-
mento dell'oppnsizione lomuni-
••ta e di sinistra e da un inile-
IxilimeiUo della II C. possa c*-
«ere lilorrala rinvolnziom: cleri-
i'o-finrisia die ci miiiareia, e 
ieri Inrnatn in prinin pinun la 
i|iii'Miniii' della riforuiii del Se-
n.itii. In pro|ii)-ito *i -uino pro-
•niiifi.it• i cruppi del PGI. del 
PSI n della D.G. 

I.Iueat'ultimo Iia avrnltalo. sen-
za (li-<rtilerla. una relazione di 
Gesrlii. propen»a ud rppruvaie 
la riforma nel te5to iiunaa'.n al
ia Camera, e, quindi lo seiogli-
mento uuiieipato del Senato Tut-
lavia Gesrlii Iia rieonosi-iuto chc 
la riforma. per esrere npprovata, 
Iia lii'ogno di ottenero i due 
tcrzi dei voti: cio che 6 escluso. 

Inf.itti sia il aruppo del PCI 
— come risulta dal eomunicato 
die piilililirliiami) tf parte — aia 
il Rruppn del PSI hanno riba-
dilo la piu nella oppnaizione a 
linn 5cioglimentn del Senato pri
ma della sradenza dei termini 
i-o.<iiiuzioiiali. e hanno altresi ri-
hailito die il te»io di riforma 
apprnvatn dalla Camera non puo 
e.-M-re diiriHso in scronda lettu
ra dal Senato sc non in quella 
parte rlie il Senato Iia gia di-
<eusfo in prima lettii«-a. e eh.-
pertanto dovra essere straleiala 
dal te«io di leaee e di^cus'a in 
prima lettura la parte non an-
eora mai caminata da' r'enato 
II gruppn del PSI ha undir. de-
ri«o. ove venisse impo-ta la ri-
liizinue della durata del Senato. 

di presentare ana proposta di 
legge rnstituzinnale per ridnrre 
analngamenie il periodo di du
rata del mandato del Prcjidcnte 
della Hepulililic.1. 

MACMILLAN 

se si pensa che, secondo r i -
velnzioni odierne del sett i-
manale rndicnle L'Expres i 
comandi militari francesl 
avrebbero chiesto al (jover-
no Gaillard tin ulteriore rin-
forzo di cciitomila uoininl 
per fronteggiare l'offensiva 
di priniavcra del Fronto dl 
liberazione alfterint). II che, 
tra l'altro. itiettc una piotra 
tombale stii bollettini di vit-
toria lanciati tin dai primi 
di fU'iinnio dal governatore 
di Algeri, Lacosto. i 

(Contlnuazlone dalla I. paslna) 

stensivo in corso, o perlome-
no allontanarlo. 

lTn argomento che indi-
rcttamentc conforma questc 
sttpposizioni viciic fornito 
dal vistoso prestito ottenuto 
qitest'opgi dalla Francia tra-
mite l'America dal fondo 
monctario intcrna/ionale e 
dall'Unione europea dci pa-
gamenti. Si tratta di 655 mi-
lioni di dollari. pari a circa 
330 miliardi di franchi, che 
in massima parte non sono 
forniti dall'America ma dal-
TEuropa: < A proposito degli 
aiuti ricevttti dalla Francia 
— precisa appnnto un eomu
nicato deirOrrnnirzazione e-
conomica europea — si sot-
tolinea la parte considere-
vole fornita dall'Europa. Ai 
250 milioni di dollari con-
cessi daH'UnJone europea dei 
pagamenti bisogna aggiun-
gere. infatti. il sostanziale 
contributo dei paesi europei 
nei capitali del fondo mone-
tario internazionale che. dal 
canto suo, ha dato alia Fran
cia un aiuto di 131 milioni 
dt dollari >. 

La « generosita europea > 
ha quindi uno scopo pre-
ciso: nelle attuali condizioni 
economiche la Francia a-
vrebbe lasciato una palla 
di piombo al piede del Mer-
cato coniune ed t soltanto 
per evitarne la prematura 
morte che l'Europa ha con-
sentito a un prestito che o b -
btiga il governo di Parigi a 
tener fede alle clatisole del 
trattato dj Roma. 

Che poi questo prestito. in 
:iU£"ti.j.i;j;io piuiIIcu. di^iiiuchi 
ippoggio dell'Europa all3 po-
lilica coloniale francese e 
altrettanto evidente: i! Mer-
cato comune comprende in
fatti i territori francesi del 
Xord Africa. deH'Africa oc-
cidentale e equatoriale. e 
quindi il miraggio. per i 
« piccoli europei ». di met-
tere le mani su un impero 
e di poter rivaleggiare con 
le grandi potenze di Oriente 
e di Occidcnte. 

Dove possa condurre que-
sla politica colonialista eu
ropea * facile immaginare, 

LA CAMERA 
(Contlnunzloue dalla 1. paginal 

ve essere visto non tanto dal 
pttnto di vista del divieto, 
qtinnto da qtiello della pos
sibility di negoziazione con 
la Mussina); e la considera-
zione che la creazione di una 
fascia netitrale consentirebbe 
la c l iberazione» di nlctini 
paesi socialisti. 

Molto applaudito dalle s i -
nistre 6 stato il discorso dl 
NKNNI. che ha parlnto a 
lungo. in un'anla affollnta. 11 
leader socialism ha nvnn/.ato 
•iostanzialmente nl governo 
una serie di richieste: itisi-
stere sulla proposta inglese 
di un patto di non nggressio-
ue tra il blocco occidentale 
e il blocco orientale; propu-
gnare la formazione di una 
zona neiitrale che compren-
da la (icrtnania. In Polonia, 
I'Ungheria c la Cecoslovac-
chia, partendo dalla proposta 
polaccn di una zona disato-
mizznta: premiere iniziativo 
per « disntomiz/nre > la zona 
strategica italiana: un im-
pegno di fondo circa la ridu-
/.ione degli armnmenti. l ' in-
terdizione delle nrmi ntomi-
che e il relativo controllo; 
favorite iniziative per rego-
lnre gli armnmenti e gli o b -
hlighi internazionali del le 
due Germanic quale premes-
sa per la loro riunificazione. 

Ncnni hn con partieolare 
fermczza insistito sulla ne -
cessita che il governo italin-
no, scadendo i primi d i e d 
anni di npplicazione del pat-
to ntlantico. ne chieda la re-
visione, perch6 ogni paese 
della alleanza abbia la facol-
tn — che non ha attualmen-
te — di « esercitare il con
trollo nssoluto delle armi 
atomiche e ternionucleari e 
delle basi tenestr i e maritti-
me > situate nel suo territo-
rio; e perche sia riservatn al 
Parlamento di ciascun paese 
la facolta di autorizzare lo 
impiego delle armi atomiche 
e ternionucleari site nel pro-
prio territorio. 

La questione dei missili — 
secondo Ncnni (un ordine 
del giorno in questo senso ha 
presentato il gruppo sociali-
sta) — non deve essere in 
nessun modo pregiudicata 
prima delle prossime elezio-
ni, lasciando su di essa ia 
parola decisiva al corpo e le t -
torale. 

Nenni ha infine tenuto a 
smentire che il PSI sia « la 
eco delle proposte sovietiche: 
non 6 colpa nostra — ha de t 
to — se l'iniziativa della po 
litica dei negoziati appartie-
ne all'Unione Sovietica >; del 
resto — ha precisato — « i 
nostri autori sono da un pez-
zo i socialdemocratici scandi-
navi, i laburtsti inglesi, i s o 
cialdemocratici tedeschi. Non 
una delle loro iniziative h 
stata da noi trascurata >. Del 
resto — ha ricordato ancora 
— per quanto riguarda i m i s 
sili. per csempio, hanno de t 
to « no > non solo Norvegia 
e Danimarca (rette da gover-
iii socialdemocratici), ma il 
Belgio (social liberali) e la 
Inghilterra. 

L'on. ANFUSO (MSI) u l 
timo oratore della serata su l -
I'argomento, ha negato la v a -
lidita e la necessita di un 
qtialsiasi accordo tra l'Occi-
dente ed il mondo socialism 
o addirittura di un patto di 
non aggressione. perchfe si 
giungerebbe ad una nuova 
Yalta! Preoccupazione nostra 
costante — ha detto Anfuso 
— e quella di andarc a met -
tere... una croce sul Crem-
lino. 

PAJETTA: Ci siete gia a n -
datt una volta da quelle par
ti...! 

Dopo questa battuta il s e -
guito del dibattito e stato 
rinviato. 

Solo contusioni 
dopo un volo di 50 m. 

VOLTERRA. 30. — Un 
operaio della Larderello, Ci-
ro Mugnetti di 39 anni. da 
Castelnuovo Val di Cecina. 
trovandosi sull'alto di una 
sonda, a 50 metri da terra, 
per l'allentarst di un ganc:o 
che lo sosteneva a quella a l -
tezza. precipitava con un 
terrificante grido. I compa-
gni di Iavoro lo trasporta-
vano all'ospedale dove gli 
venivano riscontrate una 
contusione alPorbita sinistra 
e la frattura della mascella 
sinistra. II fento ha dichia-
rato che nel cadere aveva 
battuto la faccia contro una 
valvola della sonda e che :1 
fango che impregnava tutto 
intorno il terreno aveva at-
tutito il colpo. 

STATI UNITI 

Nozze a Hollywood 
Woodward-Newman 

LAS VEGAS (Xevada). 30 
— Si sono uniti in matrimonio 
ieri sera a Las Vecas gli attor; 
Joanne Woodward e Paul 
Newman. 

I due erano giunti in aereo 
in giornata da Hollywood senza 
dire a»;li amici che andavano 
a sposarsi Dopo la cerimonia. 
essi hanno dichiarato ai gior-
nalisti ehe trascorreranno la 
luna di miele in Europa Per 
entrambi e questo il primo 
matrimonio. 
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