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Gli avvenimenti sportivi 
' . / V ^ W V W * , * ' ^ V SSSS J 

Appuntamento a Sanremo 
per il campione 

do prima vera 
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11 graflco altlme-
Irlco dell'odlerua 
Milaiio-Hunrcino: 
II perrorsu e ell 
Km. 383. la pxr-
tenza da Mllano 
avverra alle ore 
9.43, I'arrlvn a 
Sanremn e prevl-
sto per le 16 45 

!a3s®®^^so® <m& "assoiaiaa 0 Afe//<i « rosn » tfei favoriti troviamo i numeri dei fondisti e degli uomirti audaci che potrebbero affran-
carsi prima di Capo Berta, quelli degli ncattisti che dovrebbero cominciare a mettere il naso alia finestra 
sidle rampe di Capo Mele e, infine, una dozzina di uomini che potrebbero risolvere la coma in volata 

COPPI *= V A IXJfMITSeiM IVIOIM POTRANNO PARTIRE 

Qnattro a/zurrahill: Oar/on a, 
Bugutll , MuttrH e f o r rail I 

(Dat nostro inviato spec ia le ) 

MILANU. 1H - Non ci si 
cupisce piii.' /Jiri(/rnti. _oroa-
nizzutort e corrtdon si Iru-
discono, litigano c s'azzuriti-
no. Come Giano. quasi tittti 
hanno due facie. C'e chi di
ce bianco, e c'e chi dice ne-
ro; e ci sono quelli — si cu
pisce — che dicono grigto. 
tin colore che s'ottiene mi-
schiando il nero c il bianco 
Le meschinita. le cattiverie 
e gli inganni si sommano. si 
moltiphcano; e gli insiilti piii 
Irtviali si sprecano Nestuno 

urrossixce. unzi. utene giu-
dicuto tntelltgente. turbo chi 
nesce. anche in maniera vi-
gltucca. a batiere I'avver-
surio 

Cli organizzatort s'uitrup-
polano a vicenda! 

I corrtdori vogliono la bot-
te piena e la mog\ie iibnucu.' 

E i dirigenti si fanno le 
scarpe I'un con Valtro. 

Nel viclismo e di moda il 
giuoco delle picche e delle 
ri pice he 

E la voce dell'U C 1 conta 
tanto come il due di briscola 
Che troppe sono le corse, che 

I selezionali per l'incontro con l'Austria 
affronteranno oggi, a Udine, la Mestrina 

IJal • mnndlall > del 1954 a 
oggi 1'Austriu hit dl-sputuin 33 
liicontrl e tit'n 105 calrlatiirl linn-
mi vesllto la miigllu dclla nu-
7liitiiilc. ll untitle KII iillcuamciitl 
per I'lnrinilro cun I'llalla. sonn 
Mall st'lrzliinatl 30 clcincnll Hnl 
/iornall (II Vienna I ciiminenta-
I or I hanno propnsln aliui-iio una 
dozzina (II fortttazloul diverse. 
II C.T. Argaticr e Minora Inrerlo 
e solo domanl comiinlchcra la 
formazlone. La partita dl dome-
nlca per gll austrlacl e. estre-
niamente iniportaiilc. dllalll scr-
vlra agll esprrti per selezlonare 
gll uomini che dovrnnno dlfen-
derc I colnrl della nazlonale ne-
glt stadl svcdcsl. 

Gil austrlacl s i ' balleranno 
cun tutte le luro eiicrglc per non 
esscre superatl dagll Itallaiil, 
che sono statl ellmlnatl dal nurd 
Irlciidesl e che sono scesl molto 
In basso nrlla gradnatorla Inter-
nazlonale del valorl calclstlcl. 
Hnl blRlletto da vlslta che pre-
senteranno arrlvando a Stoccol-
ma. gll austrlacl nun VOKIIOIIO 
che vl sla segnata una sconflt-
ta cuhlta In casa. 

Queslo abblamo scrltto per 
cutilruliatlere culoro che, con 
inglustlfleato oltlnilsmo, hanno 
scrltto che la prima partita di>-
po lo smacco di Belfast deve es-
sere cnnslderata una specie dl 
allegra scampai;nata. 

Fonl ha K'a avverlltn la stum-
pa delle dlfdcolta che stlamo 
per adronlare «• nelle Intervlste 
roncesse In questl glornl non ha 
nascosto dl essere assal preoc-
cupato. KllrRRrnilo I'rlrnco del 
cnnvocatl cl si accorge Immr-
(llalamente che la scella e slata 
fatla da un uomn In parllndurl 
rondlzlonl dl splrlln, da un (in* 
mo cloc amareRRlato dalle crl-
tiche e allariuato dalle couse-
puenze che una sconlltla putreli-
l>e avere sulla vita della na
zlonale. Per colnio di slortuua 
I calclatorl che costliulvano I'ar-
niatura portante della «(|iiadra. 
c su cut si faceia aflldauiento 
per Inlzlare II lavoro dl rlnno-
vamento. sono sromparsl dalla 
scena nel giro dl p(iche srltl-
niane In segulto at decllno della 
Florentlna. chlappella. negato. 
Cervato sono fuorl cnndlzioue e 

Oration e stanco. Foul, che In 
un prlmo tempo pareva Inlrti-
desse rlvoluzionare la forma-
zlone, e rltornalo sul suol pjssl. 

Le nntlzle gluule da Vienna e 
In sctmsolante sprltac»lu ollrrln 
dal glovani a Vlrenza nel cut-
so dell'allenamento *v«ll<>sl la 
srorsa selllmana. In hanno dls-
suaso a correre la lea che cum-
porta una nazlonale enmposta dl 
glovanl esordienll. L'evclusione 
dl Urlfihrntl r dl Campana r la 
chlamala dl Ftrmanl sono falll 
che dimostrano t'esaltezza delle 
nostre t>s*crvazlonl. Fonl ha pre-
ferltn ronsegnare la maglla nu-
mern nnve a tin atleta rsperln 
e maturo dl cut conosce I llml-
tl. Firman! *• lento, ha I rlflc«M 
rltardatl. e Incaparr dl vrdrt 
chlaro nrlla coiifii«lone. ma In 
rompen&o sa ridplre run l » n i 
la palla. I Suol ttrl sono prrclsl 
e i suol passaggl sono riiKall 
I/estro inrnntroll^tn di llrlghrn. 
tl e dl Campana hanno spaven-
tatn I'atlenatore Anche ell allrl 
nnmlnl della prima llnea sono 
\ ecch le ennoseenze riricli *por-
l lvl: rl^ompare llonlperll. si rl-
vedono Moniuori e Oration, che 
verranno schierall al cenlro del 

« Prater » nono<itnute ttltlma-
mrnlr le lorn prove slano slate 
plullnsto mi'dlocri. K la dlfrsa 
lu ancora peruo su Ferrarlo. al 
(lil.'ilr verranno afflaneall Cor-
radl. Ilavld. Morn, Itoliottl o 
Ciir/i'iiii Chlappella e Hegato 
hanno lasclato un vuoto che non 
•iapplamo come rlemplre. IJavlil. 
Muro e KIIK'II (convneatn all'uU 
llino monieiito al posto dl Fogll 
utiilato) non sono hravl come I 
due atleti flnrentlnl. 

La convncazloui* del cinque 
dlfensorl Juventlnl si pntrelibe 
dlseiitere. Nol « noil * slamo 
ronvlntl che Fonl ahhla agllo 
sagglamente. La prudrnza lo ha 
eonslgllato male. Anrhe nell'ul-
tlma partita le retrovle juventl-
ne hanno avuto degli sbanda* 
mentl paurosl. L'lnter, che non 
posslene una prima llnea Irre-
slstllille, ha fatto pill volte brec
cia nel dispositivn dl stcurezza 
regolato da Ferrarlo. A San Bi
ro. Incrcdlolle ma vero, l'lnter 
che ha sulillo per lunghl perlo-
dl la presslone degli attaccantl 
lilatironerl dlretll da John Char
les, ha avuto phi oceaslnnl-gnl 
della granite avversarla. 8e 11 
gatlese e Slvnrl non allegerlsse-
ro la fat Ira della dlfesa con II 
peso del loro glnro. I tecnlcl 
.ivrelihero potiito nilsurare me-
gllo le iiuallta degli uomini srel-
tl da Fonl per Vienna. 

La squadra duni|iie dovrebhe 
essere la seguente: llllgattl; 
Corradl. Oarzena: David. Ferra
rlo. Morn: Moniuori. Bnnlpertl. 
Flrmanl. Oralton. Stacchlnl. Rl-
serve: Mattrel. Roholtl. Fogll. 
Fmnll. Petrls. Non sono statl 
eoufermatl: Ilrlghentl. Campa-
na. Azzlnl e Nicole. Illvertltevl. 
se volete a eomhlnare I noml 
del selezlnnatl: II rUultato non 
vl aeronienler.i. Povern Fonl! 
Che caltn da pelare ha per le 
nianl! Oggl a Udine asslsleremn 
airiiltlmn allenanienln del na-
zlnnall eonlro la Mestrina. 

MARTIN 

DOPO AVER ABBANDONATO LA DIREZIONE DELLA SEZIONE CALCIO 

Renato Sacerdoti si dimette 
da presidente della Roma 

La decisione presa a causa delle condizioni di salute - Oggi i giallorossi in «amichevole» a Cisterna 
Icri sera nclla sedi* Boclale, 

sotto la Pn»si(li'iiza del vice pre
sidente dolt. Magniflvn si ft riu-
nlto II ConslgUo Dlrettlvn della 
Roma. II dutt. Magniilco ha da
ta fmmediata lettura di una 
letter a indirlzzata dal presiden
te generate Renato Saeerdoti 
fin dal 12 marzo 1958 al due vi
ce presldentl dott. M.igniflco o 
D'Arrangeli e al eomponentl 
del Comitato Eneeulivo. 

In delta lcltera il Sacerdoti 
ronde nota la sua irrevoeabile 
deeisione di lasciare rincarico 
di Presidente generale delPA. S. 
Honni. n causa delle sue attua-
li condizioni di salute. II con-
Higlin intero ha prcgatn il dott. 
Magnified di rendersl interpre-
te presso Sacerdoti del vivissi-
mo rammarii'ti con il tjtlale tut-
ti hanno appresn le sue deci
sion!, e di recargli gll aiigurl 
piu fervid! per una sollecita e 
completa gu.irlgione. 

Qulndi il Conslgllo. per espll-
cita Indicazione del comm. Sa
cerdoti e in relatione a t|iianto 
stabilito neU'ultimo Comitato 
Esecutivo. ha nnntlnatn per ac-
clamazione presidente della se-
zione calcio Augusto D'Arcan-
geli. confermandogli nel tempo 
stesso I pio. ampl polerl. 

• * • 

Oggi la Roma giocherft a Ci
sterna una partita amichevole 
contro lundici l(>cale. 

AU'infuori degli infortunnti 
(Corsini. Grifflth. Panetti e Lo-

FIORENTINA E NOTTINGHAM 
w -̂

si ineontreranno oggl in amichevole alio stadio Corau-
nale di Flrenzc. Le due squad re seenderanno in campo 

nel le segiienti formazionl: NOTTINGHAM FOBF.ST: Thomson; Wharc. Thomas. Mrley. Me 
Kinley . Burkltt; Gray. Oulglei . Wilson. Joys . Imlach. FIORENTINA: Sartl; Magninl . Fia-

srhl; Prinl. Orzan, Segato; Jnl inho, Lojarono, Greatti , Carpanesl . Mnrosi 

PUR BATTENDO GLI ALLENATORI 12-1 

Ancora in alto mare 
la formazione austriaca 

VIENNA. 18. — In una partita d'allenamento per l'incontro 
di domenica con I'llalla. la Nazionale austriaca ha balluto oggi 
una 8<iu.idra militante in una *ene inferiore del campionatn n.i-

(»-!» Hanno segnato: Ilof (8> " Uu-zionale. l"Unilever, per 12 a 
zek 111. Senekowjtsch (2» •• Koerner l l ) . 

A giudizio degli esperti l.i .^quadra allenatrice e »tata troppn 
debole pel poter fare una valutazione delle real! condizioni di 
forma del c.ilctatori auMn.iri Nel pnmo tempo la Nazionale 
nustrnr.t e sceaa nella seguente lormazione: Schmied. Kollmann. 
SuobiHla. Man^ppi. Stozt. KoIIer, Kozlicek. Senekowitsch. Wolf. 
Koernrt. Ilammerl 

Nel nf i indo tempo Szanwald ha preso il posto di Srhimird. 
|fan-«'nk«pl quello «!i Swobtnia. H»f e p.nwato inierno destro. Bu-
TfU. ccntr.ivanti e Senekowitsch non ha gtocato 

Al terniine della parttt.i. I'allenalore Josef Argauei ha dl-
ctuarato. - Non ho ancora preso una decisione deflmtiva m me-
nto all.i formazione della squadra che dovra afTrontare I'ltalia. 
m.i Vallen-iment mnlirrno ha raggiuntn il «uo scopo E' scrvito a 
melt«-re ulteriormente in lure la forma dei giocaton In gene-
rale sono !«oddisf.itto specialmente della llnea d'attacco che oggi 
h i e«eguito aletine buone azioni-

Argauer nc«n ha peraltro ancora dcclso a chi as.«rgnare I moll 
delle due all. dei due t<*rzini r del trio di cenlro. 

Jodice) i giallorossi sarannn al 
gran completn Nordahl e Busi-
ni avrannn a dispnsizione i sc-
guenti giocatori: Tessari. Pon-
trelit. Stucchi. Losi. Cavazzuti. 
Luna, Pellegrini. Guarnacci. 
Ghiggia. Pistrin. Secchi, Costa 
e Morbello, 

I tocnicl giallorossi avrannn 
niodo di vedcre all'npera l"in-
terno Pistrin. che ha moltissime 
probability di rientrare in 
s<|U.uira contro il Bologna. 

1 rtncalzi a loro volt a. gio-
eheranno a Reggio contro l.i 
Rcggiana per u camplnnato ca-
dctti I giocatori. clic panirnn-
no stamane. sono: Jacobom. 
Grappasonni. Nardoni. Mazzone. 
Ribecc.-i. Gastaldi. Franchmi. 
Tiberi. Ferrante. Scaratti. Com-
pngno. Fabiani. Loonardi e 
Themies 

L'incontro L-izio tl-Fiorentina 
II. r-er il campionatn cndetli. 
d i e avrebbe ilovuto aver Iuogo 
oggi alia - Rondinella - e stato 
nnviato al 7 aprile Qucsta mat-
tina con inizio alle ore 10 al 
campo di Cinecitt.i. si disputcra 
un'amiehevole Villam Quadra-
ro-Lazio mista 

LA RIUMONK ALLK CAPANNKIJ.K 

Confronto fra i tre anni 
nel "Premio Saccaroa,, 

II « Pr. Somaini » per la corsa « Tris » 
L-i odierna riunione di corse 

al galoppo all'ippodromo delle 
C.ip.uinelle si impernia sull'in-
tercs«ante Premio Saccaroa til-
re I milione €• S75 mila lire di 
prcmil clic portera per la pri
ma \ol la i tre anni sulla di-
it.inza di 1600 metri ed sul tr.»-
d;z:i>n.-.U' Premio San Giuseppe 
Mire 6T>0 mila metri 2000 in pi-
.<l.i derbvi. 

Nel - i a n Giuseppe- no \e ea-
v.illi ai nastri ed i favon del 
pronoetico vanno ad Arnaud 
mal^rado la sua ultima dolu-
dente prestazione. Vanni in 
grande progre«wo. e Leon d'Oro. 

Nell.i s:c<«a giornata avra 

luogo la CORSA TRIS (Premio 
Somaini sulla distanza di 1700 
metri in pista piccolaf alia qua
le MHO runasti iscritti dodici 
cavalli Indichiamo .-li-^/cnyo. 
f.ii Romita. Puta Ontirut.i 

Inizio ore 13 
Ecoo le no*tre selezionr I' 

corsa Tiinopiili. Tortilla tl. f'<i-
pfr Hoy. 2> Corsa• f>nf<in>i(|ori, 
.S'urr.imi; 31 cors.i- f.iufo. Coin. 
Ducrcf. 4) corsa" Arnuuil. l*<in-
m. I.con tl'Oro; 5) corsa: Sprint. 
Dona. .Vicolm; 61 corsa. Tenia. 
Bmnctifiorif.'ii. .lfnuii. 7i corsa-

Ramoncro. H'inVel. Anonc, 3> 
corsa icorsa TRIS»: Avelengo. 
La Romtta. Puta Onorata. 

jimimnnniinmnnmiiimiirnt'imiimniiiiinniiiiiiiiininniminniimtmtitnniniiironittn^ •lwmmniinninniininimirniniiinni'iimiiiiiininiii!, 

W 
II pianlo di Tozzi 

Squollflcofo per i fofti del Vo-
tnrru. Tozzt ha at<isfifo al - ifer-
by - in trtbund ttampii. uppj-
rentemente imp.utihi.'e. lo t e -
deri perit strinoere conruria-
mcnlf le mom allorche Bunni e 
Vtvolo ventvani* a irorarst da-
ranti a Panefli t non xuncrano 
piu che fare con In p.illn. tr.i 
propnrt qnrllo t( nnirnento In 
cm ti in'uiiii f.i gru ;.i i/e.'.V 
C(MiM\;ucri,e ilell <.**snz i Id 
tanto fiit.'r.ifl.ifo - riinr..irj!rrc -

v i i r j C n n , . > M -j t \ . < > ; > > * r . , i ' i i ' i > 
CfiC Mitnto jfop.i ll - itcrl'u - it* 
dtnijcnte ttia'tco ii-zurr,< .ifif>..i 
rfichi.irufo ciinif U> *ocif!a IM 
inten:tonata a rinnot-.ire i! c«ir,-
fralfo con Tozzi che «Ciidrii a 
fine ttagione. Son per tjuet po-
co che ha fatto r,.a in atten <h 
quel tanto che potra fare allor-
che it sara ambientato 

Gtusti'ttmo. mo *ara Tozzi 
tiello tletio parere' l.'xntcrrogo-
tivo e legUUmo perchc ci n«ui-
fa che li giocatore ti from con 
il morale a terra, a c.iu*a ilel-
Fmcomprcnsionc da parte :fei 
etirinetlU c dei coir.p ignt di 
xquadra. e sopraffii.'fo •! r.i i» : 
di alcune rontrunelu famirni'i 

II riafraB««eoto a Monxa... 
Non vi e dubbio che la ri-

p r o a della Lazio culminata con 
U •ittoria rolla Roma »ia un 

grande merito di Monza e Ca-
nfstr;. i «ni.ili ii"il «olo hanno 
dato un gioco alia si|U.idra. ma 
si «nnii prroccupati anche di 
ri.ilzare il morale dei giocaton 
con la riii^cita p«,rfcltamrnte 
documentata dai nsultatt Tan
to put smgolare apparc allora 
la circostanzu che la Lazio an-
ziche ringraziarc e valorizxare 
M»nza c Canestri stia conti-
nu.mdo i sondaggi per assicu-
rars: un allenatore fanmso: *o-
pratutto poi se si confident che 
J dingenti bianco azzurri non 
soddisfatti deir* espenmento 
C i n e - sianno orirntandosu di 
nuovo all'estero E piu prccisa-
niente in Svizzera. r<-.intando 
',- !or,< m-r<- suH'anziuio Rap-
pin Tr (M.in.l.vsi dell'inventore 
Jel -\«-rri>u- d iu .n l" dire del 
- i-jtrn ICCIO - ' b.'cgna sottol-
i-.earf omwf i d.ngentt <te"a La-
im propr.o «,*rnbnno ignorarc 
!«• vie di miJJii o il g.oco p.u 
sp«»nco1atamente aperto o il 
- catenaccio - p.u nrtndnsso Poi 
a meta stagione tomeranno ad 
afTldire la squadra a Canrsiri e 
Monza .. 

@ig£!Kn&e>>3i&rj> 

Arriva Lindskog ? 
Si dice che Busini si *ia re-

cato ad Udine per trattare il 
passaggin di Lindskog nelle flle 
della Roma- si dovrrbbe tratta
re dt un abboccamento decls.vo 

^•rche !a *.H-ieta cial'or.*«a 
che gia era in p«>ssc?so di una 
upl.nnr su! classico g:i-»-at<>re. 
appare <t>ri i.n-'.'.ie mienz.oni:.* 
ad assicuvarsenc il posscsso 
Specie dop»> la sconfltta nol 
- derby - c il malcontento es:e-
sosf nel clan giallor«*so a c*u-
sa del cronico disfunztona-
mento del qmnletto di punt-
della Roma. Dove « vede che 
non tutto il male viene per 
nuiH-ere se la Roma avesse vm-
to il - derbv - probabilmente i 
dmgenti gia!1oro»*. avreboero 
continuato a pulUare i p.edi 
mantenendo ben stretti I cordo-
m riciia borsa Invrcr cosi come 
cono andate le ense e vodendo 
In perlcolo la loro popolanta «i 
sono decisi al gran passo Non 
e'e cbe dire: bisogncra ringra-

7i ire !a l..»7 o *e Lind«keg 
«cra nolle fl.e ilel! t Ronu 

R. F. 

Qoanda Tattemblea viola? 
Co<a #ucc«"rtV in c««a -viola?-

I J(Vi, la parte viva dei sixiali-
zio florentino. oltre a discute-
rr Eall'3r.dan".cr.t4i c.-tas stra:;.-

della squadra. pariano molto 
anche dell'attuale Consiglio. il 
quale da un po di tempo sem-
bra che non navighi molto bene. 

Infatti. un gruppo di soci 
chiederi al presidente Befani 
di deefdersi ad Indirc la tan
to attesa assemblea strart l i -
nana 

Poiche il Consiglio attuale 
con la fine di giugno conclude-
ra il fuo ciclo. i soci giusta-
mente vogliono conoscere dagli 
attuali dirigenti cosa e stato 
fatto per la campagma acquisti. 
Molte societa hanno gia conclu-
so a flan, e. ha quanto sembra 
ottimi. 

Rivali per Befani 
Lo fraxe di moda nell'amhien-

te liciIn Fiiirenlinti c • s.iru an
cora Beium are\idcnte* • 

Con la fine del ciir ipiori.:f<> il 
Coritij/in> i/ecwde if.il.'ii Ciiricu e 
quiiifl ta camv.iyna elelloraie 
praticamente e um iiiiiiitd 

Mo.It sono i - milionan - che 
hanno fatto tavere di volet fa
re il »pretidenle •• Dei i»'"ni? 
Ban/1 • saponette * tcsmtt - . 
Rangoni »calzature •. per di
re tolo i jjroui ralibn f soci. 
che fra Taltro per la maggto-
ranza preienrebbero nncora 
Befani alia auida del jodnluio 
chiedono che il • prendenfe • 
«i me'fu inNirno ^lemenfi di n-
cowotemfe pottibililo • ftnan-
ziarie -. no'che vet avert una 
Ftorentina da • tciirtello - non 
ci rogliiimi cfiiacchiere ma 
quaffrint Le vane dirriissioni 
iiaie e poi ntirair iver que
stion finanziane) non fanno al-
tro che agaravare la situation* 
dc'Ia jguadra. 

u c. 

Potio «tattofare > 
Dopo Napoli-Kiorentma. Juli-

nho ha espresso un lusmghtero 
giudizio su Posio, deflnendolo 
addinttura terzino da naziona-
i e. E difatti Posto aveva gio-
cata una magi«trale partita 
Dur.que P««u> lerzmo e una ga-
ranzia Ric<»rdiam<> pero che 
quaictie anno fa dei d ie ^v«-v-. 
avuto P<«:o come ii'nip.gnu cf, 
<<iuadra ne. Bre«ci<< piofeiizzo 
clic que. ragaz/o ^ n b b e di-
venlalo certamente il piu forte 
o-ntromediano d It^Ii... t ricor-
d.amo pure che Menzeglio a 
Napoli lo acquisto come late-
rale. ma lo scopri mterno. aven-
do egli m coppia con Beltran-
di nsolta una paurosa crisi del 
Napoii E non pochi anche que-
st'anno a m i n o reclamata la 
presenza di Posio all'attacco. 
per risolvere i malanni del Na
poii 

Dunque qual'e il vero ruolo 
di Posio? Egli gioca indifTeren-
temente bene da terzino, da 
centromrdiano. da laterale e da 
mterno II giudizio pertanto ap-
p f l l r «3ii ln i l r . * IIIVIM* t l i t - iii-ii 
ri^sca a .^cioglierlo egli stesso 
rivelandosi magari un magm-
flco... ccntravanti. 

M. M. 

sbuyltutt sono t rcuoluinentt, 
che incapaci sono i tecnici 
di cui essa dispone, I'U CI 
non lo capisce, non lo vuol 
capire Ed e it cuos.' Siamo 
appetia all'inizio della sta-
gtone. e tutti gia fanno i 
propri comodi. La • Sassari-
Cagl ion - e rombaltntu e 
combatte la -Nizza-Genova'; 
la • Milano-Tonno • e il - Gi
ro della Toscana - combat-
lotto e sono coinbattiite dalla 
- I'arigi-Nizza ». Ma i corrt
dori riescono a raagtungere 
in tempo tutti i rui.itrt di 
purten^u, mugari fuggendo 
una corsa per correrne una 
ultra Cosi hanno fatto Van-
nitsen e Coppi, il cui - caso » 
e ull'orriine del giorno. 

A Montpellier, V'annifsfn 
e Coppi hanno abbandonato 
senza giustlficato molivo la 
• Parigi-Nizza - per andare a 
Firenze, e disputare il « Giro 
dclla Toscana - . ll sig Leul-
liot ha protestato ll - Pa
tron ' della ' Parigi-Nizza -
ha inviato un telegramma al
ia Federazione d'< Parigi 
chiedendo i'imrncdiafa so-
spensione dei due atleti. ll 
sig Leulliot £ stato accon-
tentato. 

Ma la Federazione di 
Bruxelles risponde: • Un mo-
mento, vediamo come stan-
no le cose!'. La Federazione 
di Bruxelles difende Vaniut-
sen. 

E la Federazione di Roma, 
sempre accomodante, consi-
glia di dar tempo al tem
po: « Coppi e Vannitsen non 
potrebbero- partire sub-ju-
dice?... -• 

« La corsa che amiamo » 
Poi. le cose precipitano. 

Fra Roma, Milano. Bruxelles 
corrono le comunicaziont te-
lefoniche. e I'accordo e per it 
- no ». 11 sig. Rodoni non si 
ricorda piu di aver autorizza-
to Coppi a correre ul - Giro 
delta Toscana - : e i'ane sono 
le preghierc del campione. col 
quale anche I'A.l O C C. e la 
O.V.I, non sono tcnere. E sul 
far dell'una di oggi ccco un 
comunicato che toglie a Cop
pi e a Vannitsen tutte le 
speranze: e firmuto dat signor 
Strumolo. Presidents della 
commissionc dei professions 
sti. e dice: - A seguito del 
telegramma del la - f e d e r a 
tion Francaise Cycliste -, 
con it quale detta Federa
zione sospende immediatu-
mente fino a nuovo ordme i 
corridort Fausto Coppi e Wil
ly Vannitsen. per abbandono 
iiigiustiftcato e doppia iscri-
zione. pregando di far rtgo-
rosamente rispettare la sua 
decisione. 

La commissione professio-
nisti riservandosi di riesamt-
narc la pratica dopo che la 
- Federation Franqaise Cy
cliste - arrd comunicato le 
sue decision! definitive, si at-
ttene all'art. 20 del codice 
sportivo intcrnazionale se-
condo il quale le penahtd de-
cretate da una delle federa-
ziont affiliate all'U C I. od a 
uno dei suoi dipendentt. o a 
uno straniero. sono appltca-
bili da tutte le Federazioni 
affiliate -

Coppi e del diavolo. e di-
chiara: - ll sig Leulliot non 
mi ha dato soldi per la -Pa-
riai-Sizza -. dove ho portato 
Vannitsen a mie spese L'u-
nico impegno che ho preso 
con il si (j Leiilhof era quel
lo di ruapiungcrc I'zes. per 
partccipare alia gam contro 
tl tempo Poi. avrei potato 
abban.lonarc quando avrei 
vohito - E Vannitsen? 

E' umiliato. offeso Con 
Coppi. ha pcrcorso in bicj-
rtetta la strada da Xori a 
\fiZuno. di forte pas*o. per 
r.Ucnamento L'ha percorsa 
mulilmente 

Profondamcnlc ci spiace e 
ci addolora aver dovuto scri-
vre parole tanto acide e cct-
t.re in occas'.one drtla corsa 
p;u brii'a del mondo. la put 
attesa. qnella che not amia
mo di piu Ma. col vostro pcr-
messo. abbandoniamo le stro
de trarerse della me.<ch;ni:d. 
dclla cattireria e degli tngan-
nt. per portaTCI sulia strada 
maeslra della - Milano-San-
Remo * che era. r e mnane la 
corsa del nostro en'ususmo e 
della nostra p.is<;:onr 

lii - M lano-Sanrrmo • inn 
trt:d:sie. non p-io trjdire Ce 
lo d.ce ,\: fo'.l.i. che i o n rrj«n-
i-i: rr;.:i all'app mtamento c 
che per tjoder<elj. applandi--
h: iinimirurla cos:ru<scc un 
corridoio le*:o.<o e urlcnie 
Iimao i 2S2 chilomelri Xo: 
anduimo alia corsa conrinfi 
di podere una mcrarigliota \ 
g:ornata di sport, ll campo 
degli atleti al gran completo. 
eccezwne fatta per Coppi. un 
personagQ'O. Vannitsen. un 
profcaon.'sro e Soni . un -onf-
tider - Due cenri ine e mez-
ca di c o r n d o n aspettano di 
lanciar*i E tutti hanno una 
speranza: trionfarc. per rag-
nmnnere il cielo della tel-.ci-
td. e ia piu alta constderazio-
ne nel mondo delle due more. 

Chi r m c e la - Milano-San-
r e m o » acqulsia. in un bailer 

d'ocrhio. Ia ce lebntn Percio. 
gli afleft si scatenuno con 
tutte le forze, e la mtschui 
diventa sempre pni furiosa. 
I 10 e pni 1'ora, sulla lun-
ga distanza. non meraviglta-
no phi; sono. auri, la consc-
guenza logica della scrupo-
losa preparazione e della siu-
dtata attivitd dei campioni, 
che intendono ecntrare lo 
obiettivo tanto atteso e desi
derata: it traguardo di San
remo. appunto. 

Durante il nostro recente 
viaggio nella riviera dei fio-
ri e nello Costa azzurra. per 
la visita ai quartieri d'allena-
mento. abblamo chiesto a De 
Bruyne, a Van Looy. a Bo-
bet, ad Anquetil. a Poblet e 
via dicendo quale corsa que-
ft'anno sarebbe loro piaciuto 

gnamo in rosso t numeri dei 
fondisti e dealt uomini aii-
daci che potrebbero affran-
carsi prima di Capo Berta: 
r> (Fornura), 13 (Maule), 23 
(Moscr), 35 (Nencini), 45 
(Monti), 57 (Gemin ian i j . 59 
(llassenforder). 60 (Robin
son). 70 (Ronchini). 77 (Bran-
dolini). 82 (Fallarini), 86 
(Sabbadin). 90 (Anquetil), 92 
(Elliot), 139 (La Cioppa). 144 
(Plankacrt). 152 (Coletto), 
200 (Baldini). 218 (Bobet), 
239 (Verplaetse). 250 (Baha-
montes) e 256 (Impanis). 

Ecco quindi, i numeri de
gli scattisti. che dovrebbero 
cominciare a mettere it naso 
alia finestra suite rampe dt 
Capo Mele: 37 (Carlesi). 142 
(De Bruyne). 143 (Derijcke). 
151 (Defilippis), 209 (Ven 

ERCOLE B A L D I N I e stato prudente nella. pr ima fase di 
rodaccio staginnale . appunto per prepararsi per la Sanremo 

di piu s incere E tutti ci han
no risposto: la - Milano-San-
rcmo ». E' dunque certo che 
gli ' assi * hanno da tempo 
preparato il piano di batta-
glia. I rclocisf i faranno di 
tutto per non perdere le 
ruofr. 

Gli sraffisfi cercheranno di 
piazzare il cotpo che m o i r e 
sulle rampe di Capo Berta. 
1 fondisti s'infileranno anche 
nelle fughe pni audaci La 
potenza. I'mtelliacnza e il co-
raggio saranno in gtuoco. E i 
piii moderni coefficienti del
la chimica moderna verran
no usati. ins leme alle astuzie 
e alle - combines • extra c di 
squadra. 

FT impossibile il pronostico. 
Oltretutto. la • M.lano-San-
remo '. veloce e scattante co-
rn'e direntata. si pud perde-
~e anche per un piccolo mci-
dente meccanico. anche per 
colpa dnna fnratura E se 
facciamo qualche nome t sol-
tanto mdicativo: si tratta di 
nomi conosciuti. popolan che 
sottohneamo anche per sfol-
tire l'eccez:onale campo di 
gar a 

Xell'elenco degli iscnttt se-

Aerde). 210 (Schepens). di 
nuovo Bobet. 234 (Van Looy). 
235) (Van Daele). 240 (Schro-
edcrs). 2-12 (Ciampi) e 252 
fBorer ) . 

Inline, ecco il numero dei 
velocisti. che, forse, saranno 
quel l i ' buont - . poiche s i 
pensa che la - Mitano-Sanre-
mo - si risolverd con una vo
lata di una pattuglia di una 
dorrina d'uomini (Bobet d i 
ce mezza dozzina): 1 (Po
blet). 91 (Darrigade). 254 
(Van Steenbergen). ai quali 
bisopna apatunaere Van Looy. 
De Bruyne. Derijcke e Bobet 
che sono scattisti veloci. e 
Defilippis. Vatleta nostro che 
riscuote i maggiori favon. 
Baldini e un punto interro-
gativo 

Fmiamo con un incitamen-
to ai corridort i tatiam. Vor-
remmo che essi non Mi rasse-
gnassero a far una gara sui
te ruote, una gara d'attesa: in 
volata essi hanno pochc. po-
chissime. probability di spun-
tarla. I corridori italtani de-
vono lanciarsi in una corsa 
coraggwsa. spericolata. Le 
nostre speranze sono. infatti. 
fondate sul fattore sorpresc. 

ATTII.IO CAMORIANO 

II. VIITII IIM GIIIVIM 
r ii. wini IKE umiiE 

II voto dei giovani e let-
tori il 7 g iugno 1953 fu de-
c i s ivo per aconfiggere la 
l e g g e trutfa e imped ire la 
dittatura c l e r i c a l e . 

Anche a l le p r o s s i m e e le -
zioni il voto dei giovani xara 
dec i s ivo . 

La parola dei comunis t i 
g iunga m ogni c a s a di gio-
v a n e . 

Ogni comuni s ta abboni un 
giovane e le t tore al se t t ima-
nale del la g ioventu c o m u 
nista i ta l iana: 

nuova 
genarailone 

Gli abbonament i straordi-
nari per la c a m p a g n a elet-
torale si effettuano versan-
do lire 400 sul c / c postale 
1/29732 intestato a • Nuova 
Generaz ione - , R o m a , via 
Napoii n. 51. 

piii roli at Partita ro-
munitta, me no roli al
ia Democrazia crhtiana 

IL CAMPIONE 
Ji quests scttimana presenta una 
•vne di grandi servizi sulla Mila-
no-San Remo: A quota 532 sfatata 
una teggenda. di Vittorio Varale; 
Conto apeno fra Miguel Poblet e 
Alfred De Bruyne. di Gigi Boe-
caccmi; Come vincevano gli assl 
del passato. di Lauro Macchi. 

Inoltre su 

IL CAMPIONE 
m vendita da Lunedt: La setti-
^ia puntata delia «tona del pu-
?i'.a!o. di Giu«eppe Signori; Ita-
la sper.mentaie contro a\-versa-

na :radiz:ona!e. di Aldo Barde'.i. 
L'Austria si prepara per i mon-
Ji-'... d: Cesare Caud*. Quau re-
,-ord d at:elica cadranno in Hal.a 
^ r.e! mondo. d: Giorg.o Bonac.na 
t» Marco Cassani; Humez-Scho:z 
prova generale per Berlino. di 
\ Iano Minini; II nuovo Zenil-Mo-
Jrna. di Gianmana Gazzamga 
Grandi servizi di attualita su ca',-
, io. ciclismo e pallacanestro 
Scnveranno: Felice Borel. Aldo 
Bardelh. Ferruccio Berbenn:. At-
tilio Camonano. Martin Mar.o 
Oriani. Gmo Palumbo, Bruno 
Slawitz e altn ancora Su 

IL CAMPIONE 
e piu belle fotografle degli av-
wen.menti sportivi Leggete 

IL CAMPIONE 
I scttimanale piu lnfnrmato che 

ogni. settimana »i offnt an nu
mero speciale. 

A>A~. 
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