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Gli aweiiiiiienti sportivi 
CON I.A PARTECIPA/JONE I>I HUTTI I MIGLIORI DILETTANTI 

Oggi il Gran Premio delta Liberaiione 
prima "classicissima,, naiionale 

Su 1 Jain pi, Venturelli, Trape ed Ippoliti si appunta il favorc del pronostlco - Attesi alia prova 
gli "azzurri,, di Proietti - La corsa, organiz/ata dall'A.S. IMonti, e valevole per il Trofeo Orappia 

Con la punzonatura, che 
t'e. protratta per tutti il po-
meriggio, i calata la tela sul-
t'ultimo otto pretimtnarc del 
XIII Gr. Pr. della Liberazio-
tip la prima • classictssima • 
nazlonale dl ciclismo riserva-
ta ai dilettanti. 

Tutti i miotiorl esponrnti 
della categoria si sono affret-
tati a far iscrivere il loro na
me nell'elenco dcgli iscritti 
(pubblicato al lata): non e dif
ficile scorgcre i nomi gift no-
tisstmi di Venturelli, di Bari-
vicra, di Tamagni. di Ippoliti. 
di Lit'io Trapch di Zoppas, di 
Bam pi e di tutti i tnttfliori 
elementi d'ltalia. 

II pranostico. qu'ndi. e bel-
Ve fatto: prendete i nomi ri-
tati. imbussolati come voletc 
e Vcstrazionc vi dara rayione, 
Tperchi it Gran Premio della 
Liberazlone difficilmentc fa 
xaltare alia ribalta il »diauo-
letto* della sorpresa 

II Gran Pretnio della Lfbe-
razione e una corsa da cam-
pioni ed un campionc sfrec-
cerA per prima sotto lo slri-
scione d'arriuo. 

Le raoioni della pmotiwitn 

CSli i scr i t t i 
1) Caclunl (A.M. Koma); Z) C. 

Calantunl; 3) Dezl; 4) Flnreltl; 
5) Ippoliti; 6) Lorl; 7) Marzullo 

8) Prlan; 9) Perna; 10) Itrall; II) 
Trap*; 12) Trlnnlnl; 13) Ter-
ilgnl: 14) Verelll; 13) VI 811-
vlu; 16) Floramuntl. 

It) Glorgl (Pot. F.gcrla); 18) 
DI Glrolamo; 19) Mllanl; 20) 
D'UOIzl; 21) Zcvlnl. 

22) Cattanco (G.8. Fnema-
prenrstc): 23) MaRglnl; 21) I.eo-
nardl; 23) Martelloill; 26) Paz-
xlnl; 27) Aleottl. 

28) Venturrill (U.S. Puvulcse). 
29) Barlvlcra (Pedalc Ravcn-

nate): 30) Zoppas. 
31) Tamagni (U.C. Cremasca). 
32) Buil (U.S. Vlgnolese). 
33) Monti (C. Resta lmola). 
34) Ilampl (Blondl Carpi); 33) 

Natuccl. 
36) Casatl (8.S. Mosconl Ber

gamo). 
3?) t'olabattlsta (Florclll Tor 

flaplenza): 38) Marcotulll; 39) 
gafvatorl; 40) Qulnzl; 41) illsi 
42) Scolll. 

43) Grlllottl (Veloclub Rletl): 
44) Marerl;-. 45) Festuccla; 46) 
Bonaiaccia; 47) Prtrolllnl; 48) 
FIcorllll. 

49) Canale (U.S. pedale Reg-
glno). 

30) Valerl (A(|ullottl Caslllnl): 
3D Plzzutl; 32) Maolonl; 53) 
Viola; 34) Tarallo; 55) Bl Silvio; 
•6) Cassonc; 37) Klccardl. 

38) Del Gludicl (8.S. Lazlo): 
59) Morucci; 60 Forllnl; 61 Leo-
tir; 62) Marocchl; 63) Brlglliido-
rl; 61) Marazzottl; 63) Orslnl; 
66) Rlecl; 67) Gorl; 68) Mar-
chettl; 69) Bl Feller; 70) Plronc 
71) Bl Glorgl; 72) Pivotto; 73) 
Caporusclo. 

74) Samorl (C.S. I.arzarettl -
Tranl): 75) Mutasclu; 76) Panlo-
nl; 77) Colaeccl; 78) Tufo; 79) 
Fava; 80) Marzlalrttl. 

81) Bimonettl (C.S. Salco Em-
poll). 

82) tllefanrlll (Pollsportlva 
Tarqutnla). 

83) A m (S.S. Atitiax Cagllarl); 
84) Cherrl. 

85) Chill Marcrllo (G. 8. Fac-
ma Botlrgonr). 

della corsa Ic abbiamo dettc 
icri: ribadiamo il futtorc piu 
importante che ranimerd: ctoe 
che lo stesso prrror&o semira 
quale banco di prnva per il 
campionato itallano della ca
tegoria l.a gam quindi pud 
considerarsi una degna * an-
teprimu - della corxa tricolore. 

Noi non dtamo un favortto 
specifico pcrc/ii* non pun es-
son'i: la lotta ruotera attor-
no a quattro norm di asiolu-

VKNTIIREI.I.I uno degli 
• aztuvrl » dl Proietti 

to prcstioio: sono i notni di 
Bampi. Venturelli. Ippoliti 
e Trape. Un poker d'assi che 
dara \l briui<lo utlc «urie tui-
f/Iinia di sportivi che si di-
stribniranno l»ni/o il prrcorxo. 
srrlto (ipposta per crrarc la 
grande corsa. 

Le loro mote saranno. pe-
ro, guardate • a vistu » da ttit-
ta la centuria che si scatene-
ra alia controffensivu von 
appena uno dei quattro cer-
cherd di lanciare la sfida. 

Chi sard, pero alia altezza 
del • quattro grandi - della 
corsa? Ecco qualche nnme 
da non sottovalutnre; Zop
pas. Tamagni. Bust. Monti 
Mario. Hnnipi. Naturci. Ca-
sati, Canale. Murzulla, Mag-
gxm. Dei Giudici. Leone. C/n-
ti. Ktc/anelli e Am. 

Quindici in tutto. quindi, e 
non i- azzardato dire che la 
grande lotta tra I quattro non 
finisca col favorire I'impreia 
di uno di questi quindici. 
Tutto c possibile anche per-
chc" sard al seguito della ga-
ra il C.T. Proietti in vena di 
sclezione. 

E quando cV Proirfft i cor-
ridori offrono il meglio di se 
stessi. Sard una grande corsa, 
senz'altro. quindi. Una corsa 
come le precedenti che hanno 
iicritti nell'albo d'oro \ pin 
bei nomi d'ltalia. 

Se saranno i corridori a 
fare lo spcttacolo (e percid 
a loro vada U nostro * orazi> » 
innanzitutto), non bisogna di-
nient'tcare coloro che hanno 
faticato in precedenza » d i r -
tro la facciata • di questa at-
tesissima XIII edizione del 
C.ran Premio della Libera-
zlone. 

Cominciamo dai bravissimi 
onianir;utori delta Monti 

(Ottorino Pinzuti in testa), 
ai giornuli patrocinatori (Par
se* e Paese Sera) ed a tutti 
coloro che hanno largamente 
contribuito a far ricca la cor
sa (all'Orappia, e a tutti gli 
altri Enti) percht anche essi 
hanno recato la pietra per la 
Tolida gara del 2S aprile 

GIOKGIO NIBI 

Oggi alle Capannelle 
i l Pr. Natale di Roma 

AH'lppodromo dello Capannel
le 6 cli sccn.i oggi il trndlzlonalP 
Promt" N.itnli' di Floma t-ho por 
la fiua ricca mniicta (I 500 000 li
re) aUlneern al nanlrl 1 Ire annl 

e KU anzlani In un intereteante 
confroiito FUi 1700 metri della 
pl«ta grande 

La riunlone avra Ini/lo alle 
15. Erco le nostre selezlonl per 
le otto come in programma tra 
le (|uali II ben dotato Premio 

T O T IP 
1. COKRA 

2. COHSA 

3. COIISA 

I. CORSA 

5. COHSA 

8. CORSA 

x 
1 
2 

I x 
X 1 
1 Z I 
Z 1 x 
2 x 
x 2 
1 2 
2 J 

Avcntlno (lire 600 mila metri 
1600 in pmta piccola), un di-
seendente d ie lia raecolto tre-
diei iflcrizioni: 1 corea f'ondi 
Murziu, Saluinaiiitrii, 2 eoro.i: 
Cadmium. Holt Hoy. Cipreitti: 
3 corn a Cutlduliil. Hurl;. Suattu'. 
1 coma: Ailotf", Sptulmun. 
Coin f)Mcret. 5 i'(ir»;,i t'uptna, 
Venezio, Payana. 6 ior»a Wi-
rauolo. Tup Top. Chiumuma 
7. cfir»a' Vulsella. IJiinlo, Puia 
Onorutu; 8 enrm , Keporler. 
Narline. Menztilu 

Oggi a S. Siro 
la « corsa tris » 

I'r:s til (picsta 
in pro^ramma 

l.a Corsa 
Sfttunana e 
ojitii a San Siro net Premio 
Bortfhetto al quale sono ri-
m»stl iscritti 12 eavalli 

I nostri fnvonti sono Mel
ville, Hovo e General L< e 

Baedirola favorite a Modeoa 

_L 

i MK;MORI CAVALIKRI DKL MONDO ALLA « CI.ASSICA », DELI; KQUITAZIONE 

Con i premi "Esquilino,, e * rnliilinn.. 
s'inizia il C.H.I.U. a Piazza di Siena 

II percorso 
Roma (Vlalr Tlzlano). via 

g Flamlnla. Ponte Flamlnlo, 
= piaxzale Tuscanla. prima 
= Porta, pot clnqur pirl del 
2 clrculto: Prima Porta, via 
= Tlbrrlna. Rlann. via Flaml-
= nla. Prima Porta, al trrnil-
= nr del qulnto giro gli atlrtl 
g faranno il srgurntr prrcor-
S mot Prima Porta, via Flaml-
= nla. Plazzale Tliscanla. Pon-
s le Flamlnlo, l.ungotrvrrr, 
= Viale Tlziano (per un tota-
= le dl 150 km.). 
— Il • via! • vcrra dato alle 
= ore 8 precise da vlalr Tl-
s- zlano. 

MENTRE LA ROMA ATTENDE L'ASSEMBLEA LA LAZIO COMPRA 

Acquistato Balleri dal Livorno 
Richiesto il f iorent ino Virgili 

I hianca/ .z i i r r i a T o r i n o KPIIZH F u i n , Vivo lo e B u r i n i • N r l l a R o m a Mcuro il r i e n t r o rli (iliijigia 

Mentre i diri|jenti della Roma VN\\N.V\VV\.\\\X\\NXNNX\NX>XXN.XN.\NN>.̂ ^̂  
attendono 1 a*e»iiblea generate g ^ 

Confermato Foni D.T. 
«li domenica per formare 11 mio-
vo consiglio direttivo daiulci 
corso alle numcriiw trattative 
avviate. quelli delta Lazio fil.ui-
nn gia muovendiM*! per tirare le 
reti. aegiiendo evltlentemente le 
indicazioni fornite da Fnlviu 
Hernardini. E* di ieri. infatli. la 
notlzia che il dott. Kicciardl fil 
* recati> a Livorno per conchi-
<lere 1'ingaggui del meiliano 
Balleri !>• trattative sembra 
sinni) andate a buon fine pulla 
bafe di acqiiiHto <li 30 milionl. 

Sempre ieri, da Flrenze. «i e 
avnt.i notizi.1 cite un cmifi3.»rio 
dell.i Lazio lia ricliictUo ufllcial-
mente alia Kiorentina II centra-
vanti Virgili. Non «i conoiH-e 
ancora la rii;pf*ta del flirlgenti 
viola, ma si purt ritenere che 
Virgili nla nrniai per Ire qnar-
ti biancoazzurro 

NELLA RIUNI0NE Dl OGGI AL « VIGO » 

Anquetil contro Messina 
nel match Italia - Francia 

Italia-Francia. al - Vigorelll -. 
L.'attc»a non * «paf»nodic3. an-
zi. II conlronlo appare. per6. 
abbastanza intenwsante e in-
runnio 'F . I nnstn pi*tar«U 
(Teruai . Mc*»«na. Dc Ro<*i. 
Fagg in e Domenicalil sono 
bravi, abili. E i routier* fran-
cesi lAnquctil. Bobet. Darriga-
de. Haaaenforder c Brun. che 
in*titu*cc Fore^tier) in p.ata 
lie la cavano «empre bene An
quetil e Bobet. poi. fono - nu-
meri - di richiamo 

Lc gare in programma sono 
cinque, e ogni gara da dirit-
to a un punto-

velociti. dove saranno impc-
rnati- Darngade. Brun. Hansen-
forder. Terruzz:. Messina e D<>-
ntenicai.. 

km. » cronc-metro con par-
lenza lanciata Bobct-Anqtietil 
• De Rr«»i-Faggin. 

individuate a trasnardi: 30 gi-
Ti, 12 k m . 6 ctaaBifiche. 

insegti:mento a f.iii.idre- 5 chi-
lometri: 

prova dictro -acootcnt- . chi-
lomclri 12-

11 conlronlo appare abba»tan-
*a et|uilibrato. c for*e ai con
c luded con un leggero vantag-
gio dei (raneesi, che aono piO 
pratici I Ire precedenti incon-
tri. di.tputati sulla pmta del Pa
lazzo <lc!Io Sport, hanno a\*uto 
i eegucnti rjtultati: 1954. Ita
lia batte Francia 3-0: 1?55: Ita
lia batte Francia 3-2. 1937: 
Francia batte Italia 4-2 

Inline, il me/zofondo 11 cam-
piono del mondo degli stayer* 
Oe Paepe. *ara di arena per la 
prima volta «ulla - pista ma-
gica -. e se la \-edra con Gou-
dot. Boner. Pizzali e Fabrw. due 
volte sulla disjanza di km. 20 
e una volta ft\illa diManza di 
km 25. Un pronostico* No, non 
e il caso 1 - gittoehi - degli 
*t.i>cr* ri5ervano eetnpre delle 
sorprofe. come rj ha volnlo rti-
mostr.ire. ancora una volta. De 
Paepe nella -corsa drll'iride-

(I. R -court 

I f ) Nella mattlnata dl Ieri Ping. Ottorino Barasst *l e Intrat-
Irnnto a luinn colloqulo con II dr. Font. Nulla e trapelato 
In merito all'lncontro. ma non si esclude che II prrtldentc 
della FIGC ed il rommls*ario Ternleo abbiano trattato la 
questlone rrlatl\a alia ennferma dl Font nrll'lncarlco gta 
drliberata in llnea di masslma dal Centro Tecnlro federate 
dl Flrenze ma che dete es^ere ratilleata dal Consiglio Fe
derate ehe si rlunlsce oggi. 

In amblentl solitamente bene Informatl. si preeita che 
II dr. Fonl non dovrebbe avere piu I • pleni potell » come 
negll nltlml tempi. II sua Incaricn sar* quello dl Dlretlore 
Tecnlco, alle dipendrnze di un CommUsario Tecnlco op-
pure — rata molto piu prohablle — dl una Commls«|one 
lernlra. 

Bopo !l colloqulo Fonl-Barat<i ha avuto luogo la riunlone 
del Constgtlo di prettdenza della FIGC rompotto dall'inge-
Itner Bara«l. dal »|ce pretlder.ti Berettl e Clcerl. e dal 
dolt. Rnnzlo. Nella foto; TONI 

Alia Homa ^ attes.i di ora in 
ora la risposta per il trasferi-
mento di David in giallororvo e 
non ts esrluao che la notizia 
venga data domenica aH'assem-
blea Molta altra came e al 
fuocn in viale Tiziano. ma ni 
tratta di pri"se di contatto in 
attepa che il nuovo - presiden-
tone - dia il via a trattative piu 
dirette 

Intanto le due compaginl 6i 
preparano per le partite di «lo-
menica. A Torino la Latio scen-
dern in eampo nenza Fuin. Vi
volo e Hurim Ufflcialmente ri-
Btllta die i Ire non m trovano 
in biinni- eondizinni (isiche. ma 
si tlice che essi ftiano ftati mes-
si (non equadra dopi> la grigia 
i*sibi7ionc fornita domenica 
scorsa contro la Sampdoria. 
Qualunqtte via la vcrita * certo 
che Canestri e Monza si tro
vano ancora una volta alle pre-
se con i problemi di inquadra-
tura: appaiono ficuri rientranti 
Tozzi. Colombo ed Eu(emi e 
non e lmprobalie il recupero dl 
Bravi 

Contro 1 granata torinesi la 
•quadra dovrebbe schierarsi 
rosl: Lovati. Molino. Lo Buo-
no. Colombo, Pinardi. Eu(emi. 
Muccinelli. Carradori. Tozzi. 
Pozzan. SelmoMAn Qualora i 
due tecnici biancoazzurn vole»-
sero concedere un turno di ri-
po»x-> a Lo Buono. Carradori 
verrebbe spostato nuovamente 
nella mediana c Bravi farebbe 
inncstato all'attacco 

La partenza per Torino e (is-
*ata domani con it rapulo delle 
8.05 Sono atati convorati" Lo
vati. Giglirttt. Molino. Lo Buo
no. P.nardi. Eu(emi. Colombo. 
Carradori. Napoleoni. Mucci
nelli. Bravi. Tozzi. Poxzan. Sel-
mosson e Corciuti. 

I gialloros«i che saranno a di-
sposizione di Busini «• Nor-
daht per la partita contra i 
campioni d'ltalia all'Olimpiro 
sono. Panetti. Losi. Coraini. Me-
negottl Stucchi. Magti. Ghiggia. 
Pwtiin. Costa. Guamacci. Lojo-
dice. Tessari e Morbelto 

Come e evidente. i ptimi un
d i d acenderanno in campo con
tro il Milan ed * quindi certo 
il rientro di Ghiggia Ieri i gio-
catori hanno effcttuato un altro 
allenamento sul campo del Val-
co San Paolo basato su giri d 

Con la dispufa dei Premi Esquilino e Palatino, m'ria oggi a 
Piazza di Siena t( C.H LO '58 la classica manifestazione che 
ogni anno toma puntuale a primavera, all'appuntamento con 
i romam La strar.a primavera di quest'anno, fatta di una 
giornata di sole per noue di pioam'a e freddo, non fa altro 
che confermare una simpatica leggenda creatasi intorno al 
Concorso. 

Quest'anno al Concorso partecipano caualieri di quin
dici nazioni. Bclgio, Cile, Francia, Germania, Italia, Olanda, 
Polonia, Rcpubblica Araba Unita, Romania, Spagna e Sviz-
zera, etie altineeranno at * via - i loro cat'alieri. Saranno, 
cosi. present! i francesi D'Oriola e Du Fombclle. i cileni 
Aranda e Santos, i tedeschi Gunther c Clement, gli spagnoli 
Quesara e Slanteros, e gli italiani Raimondo e Piero D'fnrco 

Ecco il calendario completo della manifestazione: 
Venerdi 35 aprile PREMIO ESQUILINO: per caralli che 

non abbiano mai pre*o purr? al CHIO di Roma A tempo 
Ctab. A) - PREAffO PALATINO: per curalti che abbiano jjia 
preso parte al CHIO di Roma A tempo (tab. A). 

Sabato 26 aprile: PREMIO CAMPIDOGLIO: a tempo (ta-
bella .4) - PREMIO YIMIXALE: percorso a due cavalli. 
Classifies in basr alle penalita ed al tempo dei due caralli 
(tabella A) 

Domenica 21 aprile. PREMIO AVENTISO: Barrage riser-
vato al numero dei cavalli corrispondenti al numero dei premi 
in programma (tab. A) - PREMIO GEN. PIERO DODI: potenza 
sprrinle con un barrage. A tempo (tab A). 

Martedl 29 aprile: PREMIO VILLA BORGHESE: percorso 
alVamericana - GRAX PREMIO DI ROMA: a barrage (tab. A). 

Giorrdi I. mawiio: PREMIO PIAZZA DI SIEXA: percorso 
di caccta - PREMIO PIXCIO: cat con climinatoria a insegui-
mento a tempo (tab A) 

Venerdi 2 maq.iio: PREMIO DELLE XA7JOXI: sqnadrr di 
4 concorrenti per Xazmnf percorso individnale riprtuto 
due roIf«\ 

Sabam 3 mtuiaio PREMIO CEl.IO: a tempo (tab B) -
PRE.MIO COL. CO.VTE A. PETTOXI CAZZAGO: percorso di 
potenza con barrane successtri 

Domenica 4 maajio: PREMIO GIAX1COLO: a tempo (ta
bella A) - PREMIO GFX. COXTE A CIGALA FVLBOSI: 
cateqona vincitori. a tempo (tab. AK 

Nella (oto: IMF.RO D'INZF.O *u Vruguay 

MODENA. 24. — ( G O . ) -
I migliori centaur! italiani 
saranno di scena domani at-
I'autodromo di Modcna per 
la prima prova di m o t o c a m -
picmato. Saranno presenti , 
naturalmente , tutti gli ac-
casat i , va le a dire i piloti 
della - M.V. », delta « Mo-
rlni • e della « Ducati > ed 
altri corridori che guideran-
no macch ine private. Uno di 
questi sara I'ex campione 
del mondo Umberto Masetti 
che dopo la gara nella c la s se 
250 che disputera su « Mo
rtal -, balzera in se l la ad 
una « Norton » per prendere 
parte alia corsa del le m a s -
s i m e ci l lndrate. 

II tracc iato m o d e n e s e & 
piuttosto insidioso e impe-
gnativo, percid anche la 
- Norton » di Masetti potreb-
be impegnare a (ondo le 
« M.V. > di Bandirola, Ven-
turi e Brambil la . Comunque 
i favori del pronostico sono 
per la Casa di Cascina Costa 
e, d ic iamo pure, per Carlo 
Bandirola che , c o m ' e noto, 
lo scorso anno vinse a t e m 
po di record. II pr imato sul 
percorso totale e sul giro 
appartengono infatti al io sta-
glonato corridore di Vo-
ghera. 

La « M.V. > dovrebbe spun-
tarla anche nelle c lass ! 250 
e 125 con i suoi Ubbiali , 
Provin! e Llbanorl, tuttavia 
la - Morin! > (con Mendognl 
e Masetti) e la « Ducati » 
(con Ferri, Gandossi e Spag-
giari) non partono certo bat-
tute in partenza. 

Oggi pomerigg io si sono 
svolte le prove ufficiali. I piQ 
veloci sono stati Provini e 
Ubbiali su . MV . nelle 125 
e 250 c m c e Venturi e Ban
dirola, pure su • MV -, nel
le 500 c m c . Gli unici a con-
trastare la casa di Cascina 
Costa nelle piccole ci l indra-
te sono stati i bolognesi 
Spaggiari e Gandossi su -Du
cati », nelle 250 anche Ma
setti su - Morini > ha otte-
nuto un buon t empo , nelle 
500, infine, un t e m p o ecce -
zionale — il terzo nell'ordi-
ne — ha fatto regis trare 
Campanell i sulla - Norton >. 

Ecco i t empi : CLASSE 125 
CMC: Provini (MV-Casa) in 
2'02"1 alia media di chilo-
metri 106.809, Ubbiali (MV-
Casa) in 2'03"9, Spaggiari 
(Ducati-Casa) in 2'04*\ Gan
dossi (Ducati-Casa) in 2'04"3 
Libanori (MV - Casa) in 
2'05"9, Ferri (Ducat i -Casa) 
in 2'06"1. 

Oggi all'Appio (15,30) 
Fedifr-Catanxaro 

Quest'ngci con inizin alle 
ore 15.30. sul terren n del Mo-
tovelodromo Applo. avra luo
go t'antieipo del campionato 
di serie C tra Fedlt e Catan-
zaro. I favori del pronosti
co vanno ai padroni di ra^a, 
reduri dalla sfortunata tra-
sferta in quel di I.eg;nano. 
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2 campo. atactica e palleggi Tu'ti 
x erano pre<enti crcetto Gnf/ith 
i n»»n ancora completamente ri-

HVOliT - FLASH - SPORT - FLASII 
Oggi a Piacenza Consolini e Baraldi 

PIVCF.NZA. 24. — IJI secon-
da manKestazlone ruulonale dl 
atlctlca. dope quella milanese 
del 20 aprile. si svolgera \ r -
nerdl a Piacenza. «!1 Trofeo 
Diana, vedra la parteeipazione 
di Giovannrttl e Lucloli nrl 
martello. Consolini e Rado nel 
dlsro. Panrlera nel 409 (e for-
se I.omhardo). Baraldi nel ISOO 
Dordonl e Pamirh nella cara di 
marrt.i. 

BOCRNF.MOUTII. 21. — Giu
seppe Merlo si e qualiftcato per 
le semifinal! del lornro Inter-
nazionale di (rnnU batlendo 
I'inglese Bob Viilson per t-Z. 
2-«. «-l. 9-7. Budge Patt> e 
stato ellminato dall'lnelete Bil-
l> Knlchl per 12-lt. 5-7. 8-6. 
6-2. Gil altri dne «cmlflnalUil 
sono JHI lncle«i Rotrr Rerkrr e 
Michael Iiavirs. 

MOSCA. 2«. — f n dlrigente 
della Fcdcrazlone sovletlca di 
tennis ha dlchiarato che at 
camplonatl internazionali dl 

Wimbledon l'lJRSS sara rap-
presentata solo nella categoiia 
degli junlores. Egll ha agKittn-
to che il nnme del preseeltl 
\erra re»o noto soltanto at ter-
mlne del camplonati sovietlrl 

• 
MADRID. 21. — La societa 

ralci^tiea spa^nota del Real 
Madrid ha rrso noto dl aver 
dato il permesso al Kloratore 
Raymond Kopa dl giorare nel
la rapprcscntatita francese al 
pro«lml camplonatl del mon
do. 

Conferaiata la multa 

a Coppi e Vannittea 
PARIGI. 24. — Nel eorso del

ta sua ultima riunlone, la com-
miulone sportlva della Federa-
zione cirllstica francese ha re-
spinto una rlchlrMa dl ridu-
zione drll'ammenda Inflltta al-
ritallano Fau«to Coppi ed al 
beljra Will> Vannltsen per es-
sersl ritlratl lngiu<tlf|catamen-
te dalla Parlcl-Nlzza. Come e 
noto la multa e dl 200.800 
francht. 

Domani CecosIoTacchia-Italia di basket 
Domani sera la nazlonale Itallana dl basket Incontrera a 

Praea la nazlonale recoslntacca. SI trattera drll'undlceslmo con-
fronio fra le due squad re la cnl serie e Inlziata soltanto nel 
dopogueira. 

La storia del confront! cl dice che lltaJla ha battuto I ceco-
«ln\archl soltanto in due orcasionl: a Genova nel 1949 e In mar-
z.> dello scorso anno a itrlcgna. Entrambe le \ l ttorle vennero 
nttrnute con lo scartu di soil due punti. 

Prima di partire gli azzurri si sono allenatl sul campo della 
• Forza e Coracgto . dl Milano contro II fltmmenthal. La loro 
prn\a non e *lata molio soddUfarente. dlfattl in tutti e tre I 
tempi ha srmprc prevatvn la squadra allrnatrice. 

Est-Ovest 
(Continuazlone dalla 1. paginal 

nare l'eventuale intervento 
di Stati neutrali. E' opportu-
no ricordare come, fin dal 
dicembre scorso, l'URSS ab-
bia insistito perche l'incon-
tro fra Est e Ovest avvenisse 
a parita di condizioni: tanti 
paesi da una parte e tanti 
dall'altra, con in piu la pre-
senza di un certo numero di 
neutrali. Nei giorni scorsi si 
e fatto, in modo artificioso. 
un po* di chiasso su questo 
tema, quasi si trattasse di 
una novtta. 

In realta, le proposte so-
vietiche su questo punto so
no, da molto tempo, di pub-
blica rasione; l'UHSS aveva 
dapprima suggerito che si in-
contrassero tutti i paesi dei 
due blocchi, insieme con sei 
paesi neutrali. Qualora que
sta composizione della con-
ferenza fosse parsa troppo 
larga. si chiedeva che il con-
vegno avvenisse fra quattro 
potenze atlantiche (i < tre » 
piii Tltalia) e quattro del 
patto cli Varsavia, cioe URSS, 
Polonia, Cecoslovacchia • 
Romania. Per i neutrali, ve-
nivano proposte Svezia, J u 
goslavia e India. 

Non sappiamo se queste 
idee siano state ripetute da 
Gromiko agli ambasciatori 
occidental!: e probabile, ma 
non ha molta importanza. in 
ciuanto esse sono gia cono-
sciute. Esse possono anche 
venire modificate: in un 
tnessaggio di Bulganin »i 
prospettava persino l'ipotesi 
che, in un primo momento, 
potessero incontrarsi anche 
due sole potenze, una per 
parte. Si e sempre insistito 
che il convegno abbia luogo 
su basi di parita: questa idea, 
pero, gli occidentali non han
no mai voluto rispettarla. 

Tali considerazioni rivela-
no la malafede del rappre-
sentante del dipartimento di 
Stato, che giorni fa accusava 
l'URSS di non volere la con-
feren/a al vertice, ma, come 
avveniva per le consultazio-
ni di Mosca, una semplice 
serie di incontri bilaterali. 
Altra cosa sono contatti di-
plomatici, e altra una confe-
renza internazionale. Sia per 
il convegno dei ministri degli 
esteri, che per quello dei 
capi di governo, l'URSS ha 
piu volte chiesto pubblica-
mente, in modo che qualsia-
si persona -onesta puo con-
trollare, ruinioni intorno al
io stesso tavolo, qttanto put 
larghe possibili, dove fossero 
presenti potenze grandi e 
piccole, a parita di diritti. 
Essa ha persino suggerito due 
possibili sedi per simili in
contri: dapprima Ginevra e 
poi Washington. Ma, una vol
ta di piu, sono gli occiden
tali che non hanno ancora 
accettato. 

Vi e Infine un altro part i -
colare, nel comportamento 
occidentale che merita di es-
sere rilevato. Con la pubbli-
cazione della nota odierna, 
le tre potenze atlantiche han
no infranto il segreto dei ne-
goziati, che essi stessi ave-
vano reclamato con tanta os-
sessionante insistenza. I-e t re 
capitali, Washington in testa, 
avevano gridato per mesi e 
mesi che le conversazioni do-
vevano essere riservate. e 
che bisognava rinunciare al 
sistema delle note pubbliche. 
Appena hanno ottenuto l 'ap-
plicazione di questo metodo, 
I'hanno immediatamente ab -
bandonato di loro iniziativa. 
per dare pubblicita alle t ra t 
tative e mettere in difficol-
ta l'URSS, che aveva rispet-
tato gli impegni conservan-
do riservate le ultime propo
ste di Gromiko. 

Probabilmente l'URSS si 
vedra ora nell'obbligo di r i -
velare a sua volta quanto il 
ministro degli esteri aveva 
dichiarato la settimana scor-
sa agli ambasciatori occiden
tali. II segreto era stato ac
cettato dall'URSS. per anda-
re incontro al desiderio degli 
occidentali; quanto a w e n u t o 
nei giorni scorsi lascia per* 
dubbi suH'opportunita di una 
simile procedura- Una volta 
di piii. la manovra propa-
gandistica del blocco at lanti-
co vuole approfittare della 
discrezione sovietica per sca-
tenare una campagna rappre-
sentante sotto una luce falsa 
le posizioni deH'URSS. Si era 
gia scritto che il govemo so-
vietico non vuole conferen-
ze ad alto livello e ne sa-
bota la preparazione. quando 
da mesi tutta la diplomazta 
sovietica e in movimento per 
organizzare la convocation* 
del grande incontro fra Est • 
Ovest. malgrado l'ostilita d i . 
Foster Dulles e di altri circo-
li dirigenti occidentali. 

Negli ambienti responsabi. 
Ii sovietici. tale contegno ba 
sollevato una comprensibila 
indignazione. Gli argomenti 
della propaganda occidentale 
abbondano un po' troppo di 
malafede. Si e scritto e detto 
che la denuncta dei voli ame-
ricani al Consiglio di Sicu-
rezza ostacolava il c?onvegno 
al vertice. 

Ci si chiede in rispoata. a 
Mosca. che cosa. in realta, 
intralci maggiormente i ne -
goziati: la denuncia di quel 
voli. o i voli stessi. diretti 
con carichi di bombe atomi-
che ai confini sovietic:? 
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