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L'UNITA

II piano Rapacki

Gli avvenimenti sportivi
QUESTA SERA IL TITOLO DEI WELTER SUL RING DEL «PALAZZETTO» (ORE 21)

Bellotti duro ostocolo per Garbelli
lanciato verso traguardi europei
Pravisani a collaudo con Milan - Interessanti gli altri incontri fra i quali Giacche-Paini
Vn noatro glovane collega ha scritto ierl, $u un glornale delta sera che Bellotti
potrebbe
ditnostrarsi
per
Garbelli una * buccla dl banana *. E' una deflnlzlone,
?uesta, che potrebbe manieatarsl esatta
ncll'incontro
per il tltolo itallcmo del peal
welter che i due atlell a/fronteranno queata aera sul
ring del «Palazzetto deilo
Sport». nella rhmlone oroantzzata dagll * Amlcl del Pugllato » in collaborazlone con
11 G. S. lgnta.
Garbelli, dopo 11 succeaao
ottenuto
su
-TombstoneSmith, e ormal chlaramentc
Innciato suite orme di quel
tltolo curopeo che Marconi
ha laaciato nolle manl di Peter Waterman. Garbelli sa
tV,
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Nel • retour-match • al * Palazzo del Campioni • Bellotti
fu aconfltto per
intervento
medico quando le sort! del
combattlmento erano equilibrate; e logico, quindi, che
queata aera il pupillo di
Proietti voglla stabilire una
volta per sempre che egli e
il migliore dei due, a parte
(a conqulata del tltolo italiano.
Stefano Bellotti al battera
anche per riportare a Roma
quello acellro che fu aid di
Vittorlo Ventiiri, del pouero
Mario Branchint e di « Gigglone - Valentini e riaprira
la aerie deglt Incontri HomaAlilano che videro in lottu
per lo ateaao tltolo BoalsloFarabullini, Boslaio-Fiermonte e Boalslo-Vcnturi e che
ebbero il poterc di auxcltarc
allora una tnorbosa nspcttativa.
II match
Bellotti-Gnrbelll
viaggera aul aolito binario:
tecnlca — contro patenza ed
aggreaaivlta, dote quest'ultima in posaeaao del milanese.
Bpllotti aura la sua armu
mffjliore nel sltiislro con il
quale dovra spczzare sul n«sccre gli irrucutl attacchi del

campione d'ftalia, Un incontro che potrebbe avere
due voltl ben diatintl: uno
tecnico e brillante se Bellotti
si dimoatrerii in aerata di
grazia; ed uno monotono se
il milanese non trovera la
gtuata via per ragglungere il
bersrifllto offerto dal riuale
e per uenire a capo dell'incontro.
1 due atleti si conoscono a
fondo pregi e difettl c, volendo fare un pronostico non
poaaiamo non accordare il
favore al puoile milanese per
le sue dolx di poteiua e combattiuttd; acmpre che, come
ripetiamo, Bellotti non trovi
la sua grande glornala e non
sia in grado di sovvertire il
piii ostico dei pronoatlcl: un
uugurlo che gli facclamo di
•
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gran cuore.
Non meno intereasante dal
lata agonistico sard i'incontro che vedra alle prese il
peso pi urn a triestino
Aldo
Pravisuni ed il
veneziano
Sergio Milan. Pravlaanl. scende a Roma forte dei aucceasi
rtportnti in Francia, e deciso
contro Milan a fare vedere
aglt aportlvi romanl che la
nomina a challenyer al tifolo italiano posaeduto da
Caprari, non d usurpata. GU
ultiml combattimenti
disputati rivclano un Pravhani
deciso c continuo ed e in
virtu di queste dott che il
triestino c riuscilo a conquisturc le simputie dei francc.fi quundo batte I'attuule
campione d e 11 a catcgoria
Louia Poncy.
MOSCA: S&lvatorc Manca

IL r i l U U R n n n n . civllaveerhla

c.

Ello

dl

De Witt dl

Koma, In 4 rlpresc: PESI WELTERS: I'astiiiuli- 1)1 Martlnn
dl Tmilsl c. Dlno Sannu dl Trieste. In nel rlprrse; PESI LEGOEKI: Enzn Domino dl Roma c. Glullano Tarqulnl dl I'escara, In fl rlprrse; PESI LEOOERI: Renato Olarchc dl Roma
e. Ray Palnl dl Mllano. In 8 rlprcse; PESI PIUMA: Sergio
Milan dl Venezla c. Aldo Pravlsanl dl Trieste. In otlo rlprese;
PESI WELTERS. Camplonato d'ltalla: Olanrarlo narbclll dl
Mllano (dctentore) c. Stefano Bellotti dl Kniiia (sfldante).
In

12 rlpresp.

Prauisani boxa bene in IInea, picchia forte sia con il
sintsfro che col destro:
bene
per II combattlvo
Milan che
con queato incontro
intende
rlprendere
quota, specie dopo
la aconfltta sublta ad opera
di
Petilli.
Altro
rombattuto
match
sard quello
che vedra
alle
preae il peso leggero
romano
Glacche" contro
il
milanese
Palni, del romano piu accreditato
neoli ambienti pufiiiistici
internazwnali
Ke'gli altri incontri
delta
brlla scrata. il peso
welters
tunislno
Di Martino
affrontera il triestino
Snnna; il
peso romano Domino il pcscarcae
7'arquini,
mentre
scintillantc dourebbe risnltare il prlmo
incontro
che
vedra avvcrsari il veloce peso
moaca romano De Witt contro il guizzantr
pari
peso
civitavccchiese
Manca,
che
per I'occasione si e preflsso
di debnttare
vittoriosamente
da jiro/esstonisfa dununti alio
sportivo
pnbblico
romano.
La riunione avra inizin alle
ore 21 e non sara
telctrasmessa.
ENRICO VENTURI

NELLE GARE PER I CAMPION ATI AUSTRALIAN! DI NUOTO

Al fenomenale Jon quelli dei 400 metri e delle 440 yards; al 19enne Monckton quell? dei 200
metri e delle 220 y. sul dorso; alia ondina i records dei 100 m. e delle 110 y. stile libero

BELLOTTI

pero che un incontro con Bellotti potrebbe esaere un difficile oatacolo da rimuouere;
per queata raglone ha in un
modo o neli'altro avversato
uesto incontro. Queata aera
ovrd tuttavla salire aul quadrato ed oltre a mettere in
pallo il suo tltolo italiano
doura, una volta per sempre,
regolare la queatlone di superiorltd, Ira lui e Bellotti,
apertasl con il polemico incontro di Mllano. Come si
ricordera, infatti, in quell a
occasione la vittoria fu data
al pugile di Cecchl, ma il
uerdetlo /u ftschiato dallo
sportivo piibbiico milanese.
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dina Dawn Fraser, la q u a le ha portato avanti i suoi
record dei 100 m. e delle
110 yarde stile libero.
II 15enne Jon Konrads,
fratello della non m e n o
prestigiosa Ilsa, ha corso
l e 440 yarde in 4'21 ,, 8.
Egli ha percorso le prime
110 yarde in 50"6, le 220
yarde in 2'G"0 e le 330
yarde in 3'14"1 uscendo
dall'acqua in stato perfetto di freschezza. Al s e c o n do posto si e classiiicato
Murray Garretty col t e m po di 4'37"7 ed al terzo
Graham Hamilton con il
tempo di 4'38"8.
11 19enne John Mockton
ha pero effettuato le performance migliori stabilendo i due record dei 200

Oggi il Manchester
conlro lo Sheffield

U SanpMa woleva
iii$aqqiare Vakareqgi

FT
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LONDRA, 18. — n Royal
Automobile Club brltannlco ha
oggi mssegnnto a Stlrllnic Mas*
II trofro • Scitrave » prr le M *
"performancrs- durante II '57.
II trofro • Srgrave » — che
trende II nntne dal drfunto
ord Henry Sricra\e — \ l e n e
asseicnato ognl anno al pllota
di aereo. dl imbarrailone o dl
automobile che macelormente
•I *la dHtlnto durante I'anno.
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BOSTON. 18. — t/australlano
I.enl* lload ha battuto II "re"
del tennis professloniitlco Pancho Gonzales per la qulnta
volta conteeutlva Ieri sera con
II punterclo dl !•-« e «-l. Nel
tornec mondlale dl quest'anno
Head ha rlnto quattordlcl volte
con Gonzales contro sette sconfltte.
BRUXELLES. J8. — I/ex campione belea del leenerl Jo
Wouftscm II Z2 febbraio Incontrera ad Udlne II pueile Italiano Vecehlato.
NIZ2A. 18. — I franresl hanno
conqulstato I prtml sei post I
nella corsa cicllstlca dl n o n tafna che si e svolta ogct «
Nlzza • Monte Ancrl.
Jean Qratton si t pfaxzato
tsao, cop rend o 11 percorso dl
cnllotnetrt In un'ora • dlctastette mtnntl.
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MANCHESTER, 1«. — IJI
squadra del Manchester United
ha contlnuato o(t|Cl la prcparazionc In vista dell'lncontro dl
doznanl con lo Sheffield Wednesday vale vole per II qulnto
turno della Coppa dlnchllierra.
II Manchester puA contare »olamente su tre (tiocatorl dl provato rendimento: II portiere
Greg* e II terzlno destro Foulkes. (til scampatl dalla i r l i n ra aerea. e il nuovo acquUto.
la
tnezzala
destra
Ernie
Taylor, provenlente dalle file
del' nlanrkponl. Per II resto si
pre\ede che faranno II satto In
prima squadra II terzlno sinistra Ian Greaves. I mediant
Jeff Goodwin e Ron Cope, e gli
attaccantl Colin Webster, Alex
Daivsnn e Mark Pearson, tuttl
Ilennl.
Nella foto: II portiere GREGG

PRATO. 18. — Ieri, | dirigenti
della Sampdorla, preoccupati
della .Uuaziono creatasi dopo le
ultime aconfltte. si sono recall
a Prato per trattare I'ingaggio
delKallenatore Ferruccio ValcareKst. Al termine dl una
aperta dLscussione, i dirl^entl
del sodalizlo « blanco-azzurm >
hanno rinuneiato alle proposte
del grooves! e quindi il itiov.ine allenatorc Valcarrggi. che
nella scorsa stagione fu premiato del c Semlnatore d'oro ».
per questa stagione. come per
la pr«^*sima. rimarra alia gtiida della squadra pratesc.
Comunque. a parte il mancato accordo, va ricordato che
uno dei quattordici punt I fissati dalla FIGC non consente ad
un allenatorc di lasciare durante la stagicne una squadra per
pasaare alia guida dl un'altra.

k Praft i cmpliMfi
regionali di ppyUfo
Hanno inizio oggi. al Politeama Pratcse. dl Prato. I campionati regional! dilettanti dl
pugitato. Prcndcranno parte alia compctizione i migiiori pugill di tutte le societa delta Toscana. I ompton.ttl avranno
teroune nella glomata di v e nerdl. glorno in cui saranno dltputati gli Incontri dl (mate
che laurrcranno 1 nuovi camilonl toacani delle riapettivr ca~
egorie.
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Baita
con Da Coita all'ala I
Come se non bastassero la
prova dl Belfast, e le Indtcazloni fornlte da precedent!
csperlenzv, e'e ancora etil (nai.Hte percli6 Da Coata venga
mantenuto all'ala: e si continue iiti insiHtere anche dopn
In partita til domenica, n«'|
corso della quale si 6 avuta
iin'ultoriore conferma della
assoluta mancanza di predisposizlone di Da Costa nt'l
K'ioco d'ala IJa Costa non rifsce a trovarei sulla linen latiTale. non riesce ad i-ffi'tu.ire i drjblin^ fitrcttl propri dt-ld"al.i, non HU c n ^ a r c al tentro: e poi <|U.indo anclie
riuscisse ad impurarv la fu«a.
il cross, II passafiiio. chi li st'gnercbVje 1 goal? Ma Insomnia
piantiamola dl sclierzare e rirordlnmocl che II • cannonlere » tli'Da Roma e proprio Dino: perciO lasciamolo al ccntro o piutto.sti> troviamogli la
- s p a l l a - adatta. Che polrebbe anche es?ere Cavazzuti Jse
la buona prova fornita a I adova non * stato solo un fuoco d| paglia..

Una mezz'ala ?

Cavazzuti

Comunque
Cavazzuti
potrebbe tornare comodo ver le
trusferte consecutive dl Verona e Genova tla cui 6 altera
lu Roma. Va bene che quasi
sicuramente HentrerA in squadra Losi e auindi
Meneyotti
potrebbe tornare nella medttina: ma potchd Pistrin e ancora inutiltzzabile
e poic/ic
Guarnncct non sembra in condizioni di giocare (senza considernre che ad interna non
ha otjerto yrnndi presMzionO
Cavazzuti
potrebbe
nppiinto
csscre t'uorrio della atluazione,
In mezz'ala di spola che occorrerA per fronteggiare la presjfonc dei rossoblu e deoli scaIi'(;cri nelle due <mpeynatii>e
trusferte. SI intende che in
queslo modo si rende nccessario il sacriflcio di Menichelli o Orlando (noi
opteremmo
per it sevondo); pcrd t due sono giovani ed avranno modo di
rifarsi nelle partite
casalinghe in cui occorrerd dare
maggiore
potenza
offeniiva
all'altacco,

Non vl e dubbio che la Lazio sembri vittlma dl una vera e propria persecuzione da
parte degli arbitri. Perd non
ci sembra il caso dl prendersela sempre e solo con gli arbitri. Come nell'occasione degli infortuhi in serie di cui
rimanevano vittlme i bianco
azzurri. Vi rlcordate? Sembrax-a solo colpa della sfortuna:
ed Invece si e dovuto rlconosccre che gli Infortunl erano
determinati anche dalla mancanza di prcparazlone atletlca. Cosl e per 1 rigor! cor;cessl contro la squadra: va
bene che in alcune occasion!
gli arbitri hanno esagerato,
perd cid non sarebbe accaduto se la Lazio non si fosse
chiusa a riccio in difesa favorendo 1 caoticl e pericolosl
ammassament! In area. II che
conferma ancora una volta la
necessita dl corredare il sistema difenslvo bianco azzurro dl vn adeguato contropiede: che purtroppo non si e.
visto nemmeno a Vicenza.
Questa & una aniara ma incontrovertible rcalta.

In caso venga squalificato Ernies nella Lazio rientrerebbe Lucentini — Dubbi anche per Losi nella Roma
pallegtfi ai quali non hanno
pnrtecipato n6 Ma^li ne GhiKa'm. Per statiiattinn e in pro>; ram inn una partitella al Vnlc o S. Paolo indicativa per Rli
orientamenti di Uusini.
A n c h e nel clan bianco nzzurro reRna una certa incertezza che per6 dovrebbe v e nire fuRata stasera allorche
con il comunicato della LeRa
si sapra se contro I'Alcssandria potra v e n i r e utilizzato o
m e n o Muccinelli. In caso c h e
Ermes venga squalificato al
suo posto snbentrcrebbe L u centini perfettamente Ruarito.
Qualche dubbio si nut re a n c h e sulla presenza in c a m p o
di Lovati e di Pozzan: ma
a m b e d u e dovrebbero ristabilirsi in tempat Intanto nel
corso deU'allenamento di ieri
V i v o l o ha ripreso a calciarc
in una partitella con pli j u niores: non fc improbabite c h e
al piu presto Bibi sia in c o n diztoni di tornare in prima
squadra.
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Tutta colpa
degli arbitri ?

Giocheranno domenica
Muccinelli e C o r s i n i l
Koma c Lazio hnnno riprcso la prcparazionc in vista
dcRli incontri di domenica,
tna e ancora presto per conoscere i probabili schieramenti dei fiiallorossi e dei bianco
azzurri.
Tra j primi. infatti. si spera
nel recupero del - m i l i t a r e Corsini che pernictterobbe di
far tornare McneKotti nella
mediana: ma non si sn se le
autonta militari vorranno venire incontro alle spcranze
delle socicta o se invece pcrsistcranno a ncRarc i calciatori al campionato.
Comunquc e sienro che a
Genova non potranno Riocare ne Pistrin ne Secchi
(cui e stato ingessato un piede l'altro ieri). Difficile appare anche l*utilizzazione dl
Nordahl (che potrebbe rientrare invece a Verona) e
problematica quella di Losi
ancora in non buone condizioni di salute.
Ieri i Kiallorossi banno effettuato esercizi atlctici c

|
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J. Konrads Monckton e la Fraser
migliorano sei primati mondiali
MELBOURNE, 18. —
Una pioggia di record
mondinii sono stati registrati oggi durante le gare
per i campionati australiani di nuoto. Ben sei
sono stati i primati m i gliorati: due ad opera del
fenomenale Jon Konrads
che ha stabilito i nuovi limit! dei 400 metri e delle
440 yard stile libero; due
ad opera del non meno
eccezionale John Mockton
il quale, dopo aver migliorato nei giorni scorsi i primati dei 100 m. e delle
110 yard sul dorso, ha stabilito oggi, sempre nello
stesso stile, quelli dei 200
m. e delle 220 yarde. Inflne, altri due record sono
stati appannaggio della o n -
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JON K O N R A D S e sempre 11 piu forte n e l l o stile libero

metri dorso e delle 200
yarde con il tempo di
2'18"4. cioc 4/10 di secondo in meno del suo stesso
record stabilito il 15 febbraio "scorso nella medesima piscina olimpica di
Melbourne. Si tratta del
quarto record stabilito da
Monckton nel giro di p o chi giorni avendo m i g l i o rato quelli dei 100 m. e
delle 110 yarde, sempre
sul dorso.
Al secondo posto. ad o t to yarde di distacco. si e

classificato John Hayres in
2"24"4 il quale ha preceduto John Carrol in 2'29"2.
Inline, nuotando le 110
varde stile libero nel t e m po di 101**5/10. Tondina
Dawn Fraser ha abbassato
110 yarde e sui 100 metri
stile libero da lei stessa
detenuti con i tempi di
*02"4 e di 1*02" rispettivamente. Al secondo posto
si e classificata Lorraine
Crapp col tempo di 1*04**4
che ha preceduto Sandra
Morgan, classificata tcrza
in 1'04"9.

Carpanesi
oltima rirelazione

L'ullima rivelazione • viola '. net ruolo di
mediano.
e
il
giovane
spezzmo
Sergio Carpanesi,
nato 32
anni
orsono:
un
atleta
dal flsico longilineo e dagli
occhi da furbo. I suoi morimenti in campo non sono
pertetti. perd it ragazzo che
ha lemcre piocato in prima
Ifnea. una volta
arretrato
ha trorafo it giusto ritmo e
da qua t tro domentche r
sempre il mlglior viola in
campo.
Questo fa viacere a tutti
gli rportivi, e t'n particolar
modo, al suo altenalore. che

ha sempre auuto in lui una
fiducia lllimitata. Pero. dato che Carpanesi ha sempre
ufocato mezz'ala, o " e ritnasto un difetto: il ragazzo
e portato troovo spetso ad
avanzare, ttiscicmdo dei vuati dietro di se. Ora come
ora, Carpaneii. poichi 6 in
forma, e cupace anctie di
porta'si in area
avveriaria
a di rttorniire irifiielro (e
sul eatnpo di Udtne lo hu
illtnoitruto).
tna jorpe uu
duhbiQ.* sard caonce il mediano di regyre
a questo
rituxo ver molto?

Per Fulvio,
difficile la scelta
Comrn.en I viola dovr.uino regol.iu* un contc aperto
nel gironc d'antl-'ia con 1
<• biapi'iiro.-.*' •• del V'lcenza
La fnmiazione con cui Berniid:ni .',lt[onter.'i I laniTi
non la ronm-i'iainn e si pu6
cieilere the il tecn'co ri>mano in (piesti giornt non
farA sonni tran«|Uilll: Bernardlni avra per domenica
tre all sinistre a sua clisposi/.ione: it litnlar* Francisco
Hamon Lojacono. che k giA
g'larito - d-d mal tlella caviglia -; M.mrilio Prinl. che
nell'illtimo allenamenlo settimanale mise a segno A
goals. t» C'laudio Bizzarn,
che sul terreno di Udine ha
liconlermato le sue ottinie
i imdizioni tl-iiche. Su Chi
ptintrra II no«t|o tecnico?
Su Lojacono, giuocatore dal
tocco vollutato. su Prlnl. il
-• portatore d"acqua -. o su
Bizzarrl. I'atleta dalle lunghe fughe? La parola a Fulvio - n o s t r o - .
L. C.

Stavolta: « No ! »
per Vinicio
Staroltu Vinicio non ci trova d'accordo. Lo abbtamo dtfeso allorchd molti
cominciarono a coinvolgerlo
tra t responsabitt del non gioco del
Napoli ed i piii esagitalt prescro a fischtarlo.
Sostenemmo
la sua causa, perchc
davvero
ci parve che lo si tascutsse
troppo solo a lotture con le
difese avuersarie, ma stavolta
non siamo d'accordo.
Aveva
al suo fianco Novell!, un giocatore tutto pepe. veloce come un cerbiatto,
sconvolgente
per la dinumicitd dellu sua
azionc. Avrebbc potuto e dovuto collaborare con lui, tunciuridoto e ncevendone
i servizi, mcttcndolo in movtmento e sfrultando i vuoti che Novetli certamenle avrebbe aperti nella difeia
atalanttna.
Invece ntenle dt tutto questo. Novelli non ricevette etie
palloni che arrivavano
nella
sua zona per caso. Vinicio inxiitp in un gioco
pcrsonalissimo ed insufficiente.
Trovd
sempre qunlcuno pronto a ferriiarlo, anche perchi egli ormal sembra aver
dimenticata
tutta la varietA delle me finte e cerca di sfondare frontalmenle.

Troppa grazia, Bertucco!
Pcrbaccol Cue reti, tutte In
una volta. ha segnato domenica Bertucco. L'anno scorso
ne segn6 una in tutta II campionato. ed il Verona lo vendette al Napoli per sessanta
milioni. Se il suo valore dovesse essere valutato a sumi
di reti. il Napoli potrebbe gii
rivendcrlo per centoventi.
II guaio e che diversamente
si stimano 1 calciatori. e purtroppo Bertucco. malgrado le
due reti, non ha ancora convinto. Anzi a meta campo il
suo contnbuto e stato evanescente. Ma comunque egli ha
venfanni. e<l a quella beata
eta non ci si laseia andare.
piuttosto bisogna
inslstere.

Per Beltrandi
an bratto destino
Contro il .Milan, per Vinfortunio ocenrso a Greco, Beltruniii giocd il finale dt para
o ferzino. Si comportft
egregiamente. Tanto bene che .i<>vendoM xostitutre Greco per
la traiferta a Torino, e scmbrando improbcbtle il recupero di Del Bene, quatcuno rcntdd 1'ipofeji che a ternno si
sarebbe potuto schierurc tranquillamente proprio Beltrandi.
Forfunafament* perch^ domenica il buon Beltrandi. trot'andosi ancora una rolta costretlo a sottttuire un compagno
infortunato.
Comaichi
sfaco'ta. ha ptocafo con tutfa
Id coJ7jba«irifd che
possiede.
ma ha anche dimnttrato
di
non e«<cre nafo per fare il
lerzino.
M. M.

FISSATO IL CALENDARIO DALLA FEDERAZIONE INGLESE

Nella prossima stagione in Inghilterra
gli incontri con I'Italia e con 1'U.R.S.S.
Cinquanta sterline di premio - partita per i calciatori scelti per i « mondiali »
I.ONDRA. 18. — 1^ naz:ona'e mi;lose d; calc.o osp:tera neiia pro>s;ma stas;one
nell'ottobre "58 a Wembley
TURSS c nel marzo *5d in
una citta non ancora designata l'ltalia.
Ecco il calendario stabilito
dalla Football As5ociat;on:
24 settcmbre 'SS <m Inghilterra): Inghilterre-Poloma
(minon 23 anni).
IS otrobr^ (in Inghilterra):
Insh.Iterra-Cei-osIovacch:a.
IS marzo "59 ( n Fr.mcia):
Frane:a-In$h:lterra
(m;nori
23 anni).
La rappresentativa dilettantistica in.clese Riocheri
inoltre contro 1* Irlanda. la
Finlandia e l'Africa del Sud
La rappresentativa degli juniores giochera 1'8 ottobre
in Spnj;na c il 18 febbraio

1959 :n Porto.^allo.
Intanto s: sa che i calciator: bntannx: selez:onal: ;n
vista della fase finale del
campionato del mondo di
caic;o in Svezia avranno un
premio di 50 sterline per
parfcta, mentre alle riserve
spetteranno 30 sterline.
La decisione e stata presa
dalla Federazione insilese: il
smdacato dei calciatori inglesi (Players Union) aveva
proposto 100 sterline per ciascuno incontro inIernaz:ona!e.
II Consiglio della F.A. ha
r.velato che se una squadra
britanmca arnvera in finale
un giocatore che abbia partecipato a tutti gli incontri
riccvera un premio di 300
sterline. Inoltre un giocatore della nazionale ingleso
potra percepire 200 sterline

se £ stato scelto per d:sputare gli incontri che l"Insihiltcrra sosierra pr-.ma di
andare in Svez;a contro la
Scozia. il Portogallo o la
Spacna, l'URSS c la Jugoslavia.
Cosl un nazionale inglese.
con i nmborsi delle spese e
i premi di partita potrebbe
totalizzare 750 sterline in
meno di tre mesi.

Definite il percorso
del giro di Sardegna

CAGLIARI. 18. — Ecco tl
percorso definitive del
giro
della Sardegna: domenica 33
febbraio, 1. tappa: Roma - Civitavecchia km. 140 (1. traguardo della montagna: Poggio Nibbia. mt. 855. al km. M)
partenza da Roma ore 11.30,

arrivo su strad.i Civttavrct'hia
ore 15 circa.
Luncdl 24 fefcbraio. 2. tappa: Olbia - Nuoro km 130.
partenza ore 1(X^0. arrivo in
salita a Nuoro ore lXoO circa
Martedl 25 febbraio. 3. tappa - Nuoro - Cagliari km. 193
(2 traguardo delta montagna:
Oltotai. m t 311. al km. 39);
partenza ore l a arrivo sulla
pista in terra battuta dello
stadio Amsicora alle ore 15
circa.
Mercoledi 26 febbraio, 4. tappa: Cap"'.ri - Onstano km. 150
(.1 tragti.irdo della montagna:
Arcu Oenna B-igii. mt 549. al
km fiO) p.trtonza ore 10.30. arrivo su str.H1,I ore 14^0 circa
Gio\-cdl 27 febbraio. 5 tappa - Oristano - Alghero km. 160.
partenza ore 10, arrtvo su strada alle ore 14 circa.
Venerdi 28 febbraio, 8. tappa: Alghero - Sassari km. 231
(4. traguardo della montagna.
Osilo. mt. 671, al km. 218):
partenza ore 9. arrivo ore 15.30.

(Contlnuazlone dalla 1. paginal ganin. Bonn si e infatti ditannica si dice che il piano chiarata soddisfatta del pasRapacki sara respinto se so americano, prima ancora
l'opinione p u b «dovra ostacolare le pro- d'informare
blica che il piano polacco 6
spettive della riuniflcazione gia alio studio del ministero
della Germania»; analogo degli Esteri. Le nuove proatteggiamento e quello di poste del ministro Rapacki
Bonn. E* chiaro tuttavia — — si torna a dire nei circoli
e lo dimostrano le informal governativi di Bonn — v a n zioni che si premurano di no esaminate con interesse,
far presente che le proposte ma la Germania occidentale
Hapacki sono attentamente non potra aderirvi sino a
studiate — che l'iniziativa quando riuniflcazione e d i diplomatica polacca e desti- sarmo non verranno c o n nata a suscitare un ampio giuntamente affrontati e s o dibattito non soltanto diplo- prattutto fino a quando ( q u e matico: bastj pensare al sto sembra essere 1' argogrande interesse mostrato mento odierno) non vj s a dalle piccole nazioni, quali ranno altre garanzie circa lo
— ad esempio — la Dani- < status > tedesco.
marca e l'Austria: proprio
In sostanza, Bonn oggi afieri sera a Vienna si affer- ferma in via ufficiosa che il
tnava che il piano « e degno piano Rapacki, cosi come
di grande interesse» e che viene precisato nel
memo« le prime reazioni sono po- randum di Varsavia, portesitive >.
rebbe < de facto > al riconoNella discussione sul pia- seimento della R.D.T., q u a n no polacco e intervenuto og- do invece proprio su questo
gi Gonuilka con un'ampia punto il memorandum
propotntervista al Times. Gomul- ne la via delle adesioni unika osserva che « qualsiasi laterali, che non altererebtentntivo inteso a combina- bero, comunque. l'attuale p o re il piano Rapacki con la sizione dei due stati tedeschi.
questione della i iunificazio- satomiz7ata, l'ostacolo prinne tedesca, e completamente
Con la proposta delle a d e fuori della realta. Gli auto- sioni unilaterali alia zona d i ri di tali proposte debbono cipale sollevato (ino all'altro
renclersene bene conto e puo ieri da Bonn — cioc quello
sembrare che essi le fornut- deH'iinplicito riconoscimento
lino soltanto per fare del- della R.D.T. — verrebbe i n l'ostruzionismo nei confron- fatti superato od aggirato,
ti del piano. Infatti sono ma il governo di Adenauer
I'accetta/.ione e l'applicazio- non sembra cambiare regine del piano Rapacki che stro e cavilla sul fatto che
possono create delle condi- tale riconoscimento a v v e r /ioni atte a facilitare l'uni- rebbe ora, se non de jure,
ficazione
della
Germania. de facto.
Noi, in Polonia. riconosciaChe per Bonn codesto c a mo naturalmente il diritto villo significhi ne piii ne
della nazione tedesca di vi- meno che un modo come un
vere in uno Stato uniftcato ». altro per non derogare dal
« II
principale
ostacolo proprio atteggiamento n e g a sulla R-ia della distensione tive, appare oggi abbastan— prosegue Gonuilka — non za chiaro. Senonche l'opie la questione dell'unifica- tiione pubblica tedesca c o n zione tedesca. Non sarebbe ta, ne puo essere liquidata
un disastro se la Germania in quattro e quattr'otto Toprestasse divisa ancora per posizione dei socialdemocraqualche tempo. La questio- tici e dei liberali alia poline principale, in un momen- tica della cancelleria. Percio
to in cui le anni piii nio- Bonn cerca di guadagnare
derne tninacciano rumanita, tempo, plaudendo frattanto
e quella di orientare nuova- a tutte quelle iniziative che
mente il mondo verso il pro- possibilmente ritardino o i n gresso paciiico >.
tralcino il dialogo fra Est
G o m u l k a si pronuncia e Ovest.
(piindi contro la possibility
che la Germania, una volta
tmificata, a d e r i s c a
alia
PALERMO
NATO. « Supponete — egli
dice — che la Germania uni- (ContJnuazionr dalla 1. patina)
licata divenga una forte potenza militare che disponga qua e di la nella disperata
di armi atomiche: essa po- ricerca di una via di scanitrebbe provocate una cata- po. Qualcuno che si era a v strofe piu grande di quella venturato per le scale fu c o provacata <la Hitler. Nella stretto a tornare indietro.
Germania occidentale,
e'e Paurose lingue di fuoco sbarancora qualcuno che non ravano la via di uscita. A n nasconde le mire sui nostri che gli uomini furono allora
territori occidentali. Pertan- invasi dal panico. Un p o v e padre, il 38enne Alberto
to e inevitabile che noi ci ro
Incaudo, nel disperato t e n mostriamo piii prudenti di tativo di salvare se stesso e
altre potenze sulla questio- la sua bambina di due anni,
ne della riunificazione te- Damiana, si buttava da una
desca ».
finestra. Purtroppo nella c a Per quello che riguarda le duta ia bambina m o r i v a
iniztative di dialogs Est- mentre 1'Incaudo riportava
Ovest e da registrarc il pas- la frattura di entrambe le
so avanzato da Varsavia per gambe.
negoziati bilaterali con Bonn
N e 1 terribile
infernale
sul piano Rapacki. La noti- trambusto
altre quattro perzia e stata diffusa dall'agen- sone perdevano intanto la
zin di Berlino, ADN, la q u a - vita orribilmente calpestate
le riferisce che le comuni- o asfissiate. Tra esse una
cazioni polacche sono inviate bambina di 10 mesi, E v a n a Bonn tramite la Svezia. sta Spinoso. Le altre vittime
non esistendo ancora fra P o - sono la 18enne Vittoria S p i lonia e Germania Occidenta- noso di Sante, sorella della
le rapporti diplomatic!.
piccola Evarista, la ventenne
A Londra ieri due funzio- Vittoria Spinoso di Leonarnarj dell'ambasciata s o v i e - do e la 52enne Maria S p i tica -hanno consegnato alia noso fu Damiano.
signora Hearther Joseph, che
Trai feriti piii gravi. un'alpresiede il «consiglio di tra giovane donna della f a Twicknham per 1'abolizione miglia Spinoso, sposata <*a
delle armi nucleari », un te- poco, che e ricoverata a l legramma di Krusciov nel l'ospedale di Palermo con
quale il segretario del PCUS prognosi infausta. Gravi sono
rileva la possibilita di ad- pure I'lncauto. il 58enne L u divenire ad un accordo per ciano Spinoso fu Rosario. che
1'abolizione degli esperimen- ha riportato gravi ustioni in
ti H e sottolinca che tale tutto il corpo, il qttattrenr.e
accordo potrebbe essere rag- Salvatore Cerani di Sanii.
gittnto a conclusione di una ricoverato alia Feliciuzza di
conferenza al massimo livel- Palermo, e altri sette sono
lo. Krusciov sottolinea a n - stati trasportati a Palermo.
che le minacce contenute ma altri nove. pure essi in
nel « l i b r o bianco della di- condizioni disperate per u fesa > britannico. laddove si stioni e asHssia. non hanno
parla delle rampe di lancio potuto essere trasportati e
per missili che « potrebbero sono ancora nelle case v i raggiungere i piii imoortanti cine al luogo della sciagura.
obbiettivi d e l F U R S S * . RiSul posto, per dirigere l e
levato che l'URSS ha imme- indagini. si sono recati nel
diate ed effieaci possibilita pomeriggio di oggi il q u e di difendcrsi. Knisciov in- store e numerosi ufficiali dei
siste ancora sulla urgenza di carabinieri nonche tutti i r e accordi sul disarmo.
sponsabili dell'ordine p u b Da Berlino e giunta fral- blico di Petralia
tanto notizia che il comanII pretore di Gangi, che
dante delle forze militari ha la giurisdizione sul terrisovietiche
dislocate
nella torio di Petralia Soprana,
Germania orientale. gen. S a - ha potuto raggiungere P e l charov. ha dichiarato che lizzara solo nel pomeriggio
l'URSS ritirera dal territo- di oggi.
rio della Rcpubblica d e m o Apprendiamo intanto c h e
cratica tedesca due divisioni Polizia e Magisiratura h a n corazzate. tre brigate di ar- no lungamente interrogato il
liglieria. una divisione di di- contadino Pietro Cerami, in
fesa antiaerea e cinque uni- casa del quale si svolgeva la
ta mobili della difesa a n - festa.
tiaerea. per un totale di 41
La polizia non rittene f o n mila uoxnini.
data la tesi dcll'incendio doNegli ambienti dell'ONU. Ioso. Ma tutti i present! alia
infine questa sera si e a p - festa sono convinti che q u e presd che il segretario g e - sta sia stata la causa della
nerate delle Nazioni Unite tragedia.
sara in visita a Mosca il 16
marzo prossimo. HammarSul
skjoeld ha anche accettato
l'invito inglese di recarsi a
CAMPIONE
Londra dal 31 marzo al 2 dl questa setttmana conttnua ! •
aprile. II segretario dell'or- inrhircta sulla nazionale eh*
affronter* a Vienna l'Austria.
£.^ni7zazfcve
internazionale Serivnno.
Bruno Roghi. Paolo
disctitera i problemi prinri- Bertoldi. Paolo Biagi. Ilio BlanchL
t
n
z
o
Ferrari. Giordano
pali. e fra questi sicuramen- (.tggioli. Rixieri
Grand I. Gtno
tc le questionj del disarmo Palumbo. Gigi Scarambone. Eoe dell'incontro fra l'Est e nto Viero.
rOvest.
Inoltre su

REAZIONI
PI BONN

IL CAMPIONE

potrete leggere: La storla d«
pngiiato. di Giuseppe Signor
Cosa accade alflnter.
Olr
(Contlnuazlone dalla 1. paginal Bartall parla delta pros«tn.
stagione eicllstlea; Quelli dell
re ne il tono realistico. ne San Pellegrino; Lol si dlvertr
So
Tinteresse che rivestono le

ultime proposte polacche. E
e'e da credere che la stessa
cancellena ne sia preoccupata. se in risposta all'iniziativa Rapacki non ha trovato di meglio, oggi, che
manifestare il proprio en
tusiasmo per la letters del
presidente Eisenhower a B u l -

IL CAMPIONE

dl questa settim.ma grand!
servlzi sulla domenica calrUTtlra. rulle gare tntemazionali di
sei. e i) raceonto fotografiro dl
un grande incontro di pu gli a to

IL CAMPIONE

il settimanale sportivo dl formula modem* che ttrttl d»vono
leggere.

