
Pif . 6 • Gioredi IS giagno 1959 lumta 

Gli awenimenti sportivi 
2 - . _ . . . . . . . . . — — — . . . . 2 

CON UN LANCIO PI M. 19,40 

Porry O'Brien 
supero se stesso 

I POMONA. 17 — Dopo iiumcrosi tcntntlvl liirmttuosl, 
Parry O'llrlen lia fliiiilmcnte uilidlorato lerl SIT;I II sun 
record niondlnle del lanclo ilrl peso. Kgll lia lanrlatn I'at-
trrzzo a 63 pledl t-tl 8 polllcl c t |oc a in. I9.ni. II record 
precedent!' d i e cgll nvcva stalilllin ncl novciulirc IUJU 
era ill m. 19.25:1. 

Parry O'llrlen ha cnmpliito I'cxplolt niomliulf ncl corso 
dl una Kara prcparatu al COIICKIO del Moult' San Antonio 
a Pomona, con lerrcno c peso vcrlllcatl ilal fiin/liniarl 
di'll'Ami'rlcalii Athletic Uuloiic. per pcrmi-ltc re al prcstl-
fclosn allrta ell tin I lore II proprlo prlmato inouilialc. Assi-
strvauo alia pruva. alia quale liaiiuo partrripalo niiclie 
Hull Humphries (in. 17.17) c Hob Wade (in. IK.69), sollanlo 
65 persuue. 

Due sole garr era no nel programma della rltinlnne: II 
lanclo ilrl prso ed II lanclo del disco. Tulle c due It- prove 
sono state vlntc da O'llrlen la prima con in. 19.10 (uiiovo 
prlmato mnndlalc) c la scconda con in. 51,311. 

IM progrcsslonc del land net peso ill O'llrlen 6 stata 
la scguciitc: 

1) nilllo; 2) 63 pledl e 8 polllrl = ni. 18.40; 3) 61 plelll 
7 pnlllci 1/4 = ni. 18.776; 4) 60 plcdl 1 polllce 1/2 = in. 
18,325; 5) 62 pledl 1 polllce 1/2 = in. 18,935; 6) 60 pledl 
4 polllci = ni. 18.389. 

parry O'llrlen, II prlmo peslsta chc alilila rcallzznto un 
lanclo dl 18 metrl, h dal 9 inaKKio 1958 prlniatlsta mon-
dlale. Siiccesslvninentc epll inlKlloro II proprlo record con 
m. 18,04; 18.23; 18,24; 18,43; 18.51; 18.61; 18.69. 19.07; 19.059; 
19.25; ed OKRI 19.40. 

Recentcmente 1'amerlcaiio Dallas Long effettuft del land 
dl ni. 19.25 (28 marzo 1959) e m. 19.55 (II aprlle 1959) die 
tuttavia non vennero oinoloKall. 

Banato senrso, sempre a Pomona. Parry O'llrlen rag-
Kllinse 1 m. 19,41 ma II lanclo turn venne proposto per 
I'omologazlone pcrclie cITettuato dopo I sel land rcgo-
lamentari. 

Ncl la foto: PAKRY O'BKIF.N 

DOMENICA PROSSIMA LA XXXIII EDIZIONE DEL GIKO DELLA TOSCANA 

Cinque dure salite e 259 chilometri di gara 
sono il pesante pedaggio della 2a "tricolore,, 

Forse una schiarila nel fronte interno del nostra ciclismo - Una corsa destinata a troncare 
molte polemiche - 1 due uspelti del percorso, leggermente modif'icato da quello ormai classico 

Con c inque dure sal i te ed 
un percorso di 259 km. il Gi
ro della Toscana 6 indubbia-
mente una delle Rare piu dif-
ficili del calendario cielistico. 

K' ev idente , per6. che le 
difficolta del percorso sono 
in funz.ione diretta dell'ano-
nismo che « imporvcrsera -
durante la gara. Voplio dire. 
eioe, che le Piastre, il Sail 
Haronto, il noscoehiesnnuova 
eec. faranno la sele/ iot ie sol-
taiito so gli - interpreti » del
la corsa rcciteratnio la parte 
eon l'entusiasmo e il vipore 
ehe la corsa stessa merita. 

Vi possono essere dubbi in 
proposito? 

No. 
No. perehe tante, troppe so

no !e " spinte •• che concor-
rono a far si che la Kara e-
sploda ad un certo puntn co
me una polveriera colpita da 
una Ixmiba: pli strascichi po-
lemici del Giro, recentemen
te conelusosi e d i e ha sdivi-
ni/./.ato alciinl dei nostri inaK-
giorenti. pli strascichi pole
mic! sorti dalla scelta depli 
uomini per il Tour ed infine. 
fattore piu eoncreto ed im-
portante. la classifica del cam-
pionato assoluto. di cui il Gi
ro della Toscana e la seenn-
da prova. 

K so vopliamo sofistieare 
sui motivi (I'mteresse possia-
ino nggitingcro quello non 
nieno interessanle della con-
ferina dei nostri piovani. sa-
liti alia ribalta (lei ciclismo 
in un momento in cui la -pre-
potenza- depli s traiuen nelle 
prandi corse sembra ridico-
li/./.are le presta/.ioni dei no
stri. 

Kirenze. percio. sara. dome-
niea prossima. il punto di par-
lenza i' di a r n v o della piii po
l emic ! corsa ciclistica della 
Stal lone: forse tie vedremo 
delle belle, forse avremo uno 
schiarimento sull'effettivo va-
lore di alciini - ciunclri - in 
via di una definitiva affcrma-
zione e la conferma di alcuni 
» declini ••. 

II Giro della Toscana sara 
per tutti la prova del fuoco. 
nvrft il pesante incarico di 
svelarci ipielle verita che il 
Giro ha inesso parzialmente 
a undo, ma che attendono. 
appunto. una conferma od 
una smentita. 

II percorso scelto dagli or-
Ranizzatori del Giro della To
scana e quanto mai adatto a 
- pesare •» questi valori. a sot-
tolinearli od a ridimensionar-
li. 

Ed ecco II percorso: la cor
sa scattera alle dieci d ir igen-
dosi per Lastra a Signa. sca-
valcher.a Montelupo. Kmpoli. 
Ponte a Elsa. San Miniato. 
San Romano. Pontedera. Pisa, 
San Giuliano (brevissima 

rampetta) , Lucca e Pescia se -
Kuendo un percorso piatto per 
oltre 120 km. 

Poi comincera la corsa v e 
ra e propria pcrche irnprov-
visamente davanti alia caro-
vana far.'i muro la salita che 
s'mizia a Vellano e che andra 
a respirare l'aria ossigenata 
dei rnille metri circa della 
Prunetta che s'affaccia sul 
- bnrrone •• che porta a Pir 
stoia. P i ima di Pistoia i cor-
ridori dovranno pa^are un 
altro peda^Kio: Le Piastre. 
seconda gobba del gif>antesco 
droniedario dejili Apj)ennini. 

I.a vertinine dei tornanti 
verso J'istoia avranno il corn-
pito di mantenere i nervi a 
fior di pelle dei c o r n d o n che 
non avranno neppure il tem
po di nposare un po' perehe 
la strada s'impenna di nnovo 
per scalare il San Haronto: 
pochi. duri. ma sentiti chi
lometri! 

L'altalena continua; ta pau-
sa che divide il San Haronto 
dall'erta di Montespertoli e 
ancJi'essa breve Montesper-
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II Krafico pl.inimetrico del Oiro della Toscana 

MENTRE LA VISITA DI BERNARDIN E' RISULTATA P0SITIVA 

Vivo fermenlo fra i ffiffosi giallorossi 
per la venlilata cessione di Da Costa 

/ / brasiliano e impegnato con la Roma per due 
- Si parla ancora del cambio Lovati-Virgili 

DOMENICA ALUIPROSCALO DI MILANO 

I canottieri azzurri impegnati 
contro i forti armi sovietici 
Partec iperanno a l l e gare anche i vogatori de l la Ger-
m a n i a occ identa le , de l l a Romania e de l la Svizzera 

MILANO. 17. — Una manl-
festazione remiera internazio-
na le alia quale parteciperan
n o equipagRi di c inque paesi. 
Italia. Germania Occidentale. 
Romania , Svizzera e Unione 
Soviet ica, si svolRer.'i nel le ac-
q u e dell'Idroscalo di Milano 
domenica 21 RiuRtio. Le Rare 
in proRramma costituiranno 
i l primo col laudo dei nostri 
equipaRRi nazionali . opposti 
act av-versari di ben noto va-
lore. 

Ncl la stessa piornata si 
svolfiera la Rara a carattere 
nazionalc per Ja dispnta del 
* Trofeo del C e n t e n a n o - . al
ia quale parteciperanno Rli 
equipaRRi rappresentativi del
l e dodici zone della F.I.G. s e -
lezionati in precedenza attra-
verso le el iniinatorie interna-
zionali svoltesi a Padova. Pia-
cenza c Sabaudia. 

La competuzone si svolpe-
r i in quattro prove riservate 
ad armi 4 con . 2 con. s in-
Rolo c doppio. con Riovani 
voRatori che in qi ics io ;ni-
z io di stapione si sono dedi-
cati alia preparazione. nei ti-
pi olimpici. 

Maxzola-Rinaldi 
il 6 luglio al Foro 

La prima riunione puKiliptica 
roman'a aH'apt'rtii. sara al!«*t:ta 
dall'organiizatoro Zappnlla il 6 
luglio FUI ring del Campo Cen-
trale di Tennis del Foro Italioo. 
II »olo inrontro minora pro-
babilc * Ma77f>la-Rina!di in die-
cl rlprcFC. Si parla anche di 
WrlKht-TifSolli o Wnpht- Sci-
Bciani o Scortichini-Sc^ciani. 

ini/lo alle 21. Keco lc nostre FC-
lezioni: I. corsa Qttalfm. Ciki>. 
Duicro; '2. corf.i: Kroicn, lliir-
liurico, ViVmiii; X corn.i: Preto
ria ij<», Quu1!*. Cffnt; A. corh.i: 
Ciclo. IJucrio. ,Wt!fu Hull; 5 
cors.i: TcriTiml. Tul'o. .S'upicn-
le; f>. cors.i: Hitrt'ofio, KJ I'u-
lientc. fiiiliilianii; 7. corH.i: Or-
IMIJIIII, Litton. Oiri/<ifc-o; 8 cor-
F.»: Qucnnltt; Stla, Ghioltom: 

Milan-Botafogo 2-2 
MILANO. 17 — II Milan ha 

d.itu 1'addio ai SIHM tifoni JMT 
I.I corrcilte fit.idii'iio inrontrail-
do <iutT-t.i ti<T.i allii Ht.ulio dl 
S.in Sin> alia pnren/.i di 53 
mil.i Kp.'tt.ilori l.i iirestiRiixt.i 
5(|ii.idra br.isiliana ilel Hol.ifo-
Ro. L-i st«tv.i schiiT.iva i II.I-
zionali I>nli. Cnrnnch.i. Z.IR.I-
1<> »• Nilton Santo*:, c.tnipioni 
del molido (not.i di colore Al-
t.ifini. ex comp.iKno tlei prv-
stiKii^i hr,u)iliam o. come lo-
ro. cimpioiic »lel nioiulo. RII*-
rava nel Milan). All'ala ed alia 
mt'?7,il.i deslr.i. i n w o n e n 
h.mno «;<lner.itii Cervoll.it i c 
Piv.itolli. olio il Holo/rn.i ha >:en-
tiln^ento conrit*<i per I o«-caf=io-
ne Kr.i i p.ih. il Milan ha fat-

to Riocare Galli*!, il Riovano 
portiere viRovanetfo che con ojjnl 
proh:ibilitA sara roMsnnorn 

Le (^(|\i.i(lre Pi poiio schieratc 
nell.i ttoRiioiito foniiaztonc: 

MILAN: Gallcsi; Fontana. 
Z.iR.itti; Lieilholm. Maldini. Of-
•iu-lt.i: Mo.mti. (Cervollati). 
C.illi IH.ucil. Altafmi, I'iva-
tolli. Uanova. 

HOTAFOCIO: Erniani; Tho-
nie(>, Nilton Santos; IlnrReo. 
Pr.impolini. Clno.io; Garrinch.i. 
Oidi. Valentin. Valdvr. ZaR.illo. 

MAHCATOHI: Primo tempo: 
al 2P D.inova. al 25" Didi. al .IP 
D.mova Soi-omlo tempo; al 30* 
Valentin 

Piero D'lnzeo 
vittorioso a Parigi 
PAHIC.I. 17. — II cap. Picro 

D'In/oo en - T h e Hock- ha vin-
t<» il Promio dei Campi Klifii. 
nclla torz.i Riornata del ooncor-
P<» ippiro intornazionalo cho Pi 
pvo'jje al Parco <lci Principi. 

Al pcvondo posto si e clarwi-
fic.ito il fratcllo. cap. Raimondo 
O'Inzoo mi - Morano - oon zero 
pen e in 7!»'*7. Torzo il Fovietico 
FavotFki ru ~ Manovr - con zem 
pen o in R3""9. 

annt 
La notizia, buttata la c o m e 

per caso dai diriRenti roma-
nisti. che Dino Da Costa sa-
rebbe cedibile per la inodica 
smnniii di 100 niilioni ha pet-
tato r a l l a r m e fra i tifosi ro-
manist i . Non si era parlato 
di canipapua di potenz iamen-
to? Non si era pridato nella 
ult ima asse inblea soc ia le che 
riessun piocatore di pr ima 
squadra sarebbe stato cedu-
to? Qucsto l i cordano i tifosi 
al presidente della Itoma, 
Gianni, cd al pres idente del
la sezione calc io , D'Arcan-
Reli. 

Alcuni tifosi ci hanno scrit-
to nlhn iii,iti ch iedcudo di da
re pubblicita alia loro lette-
ra. Dic ianio ai c u i aniici ehe 
per mot iv i di spaz io non pos-
s ianiu esatidirc interaniente 
il loro desiderio, tuttavia ba-
s tano qucstc poche note per 
rendore loro rapione. Ad opni 
niodo (adesso lasc iatec i dire 
il nostro puntn di v i s ta ) si 
ha rapione di r i tenere che 
Da Costa rimarrn alia R o m a 
avendo epli f irmato un con
tral to per altri due annt po-
co temjio orsono e non vc -
d iamo, anche t e c n i c a m e n t e , 
perehe Fross i dovrebbe dar 
via un piocatore ehe, con lo 
arrivo di Manfrcdini e Or
lando. |M>trebbe esserpl i mol-
to utile. 

II fatto di dover r icordare 
al presidente Gianni la sua 
elettoral ist ica dichiarazione 
di non cedere nessun pioca
tore di prima stpiadra ci la-
scia un |M>CO perplessi in 
quanto, se durante quella 
pacilica c fruttifera a s s e m -
blea il cumin. Gianni si la-
sc io scappare quella promes-
sa, non e vero pern che se 
una occas ione per sr.nare in 
parte il bi lancio del ic i tario 
della societa si presentassc , 
lo s t e s so Gianni se la lasce-
rebbe scappare via c 100 nii
lioni, anche se per la dolo
rosa cess ione di Dino, sono 
s e m p r e 100 niilioni. belli c 
rotondi. 100 niilioni che sal-
verebbero quasi la situa-
zione. 

Quindi. dando per scontata 
la |HTmancii7a cii Da Costa 
alia Koma anche per la 
pross ima stapione. r imane 
tuttavia il fatto che obbli-
Ratonamente qualchc altro 
« pezzo • della prima squa-
drc dovra e s sere ceduto |>er 
far quadrare i conti del bi
lancio . 

Richieste la R o m a ne ha 
avute a bizefTe: per Lojodice. 
Stucchi , Zaplio. David e |>er 
Ghippia. Alia Roma sono ri-
tornati Orlando e Marcelh* 
ni; ritorneranno a Riorni 

Menichel l i e altri: mater ia le 
(liiindi ce n'c a .suflicitn/.a 
per ope rare depli scambi 
vantagpiosiss irni e per raf-
for/.are ancora di piu la 
squadra secondo gli orien-
tament i di Frossi . Ad opni 
modo si vedra. L a s c i a m o che 
i dirigenti gial lorossi lavo-
rino in pace , senza dannose 
interference ed intanto pre-
p a n a m o c i a gustare in jin-
teprima una • mezza • Roma 
1959-60 contro il Semmer ing . 

Non piochera Manfredini 
che pare piunpera a Roma 
solo domenica sera e quindi 
t ioppo s tanco per prendere 
parte al m a t c h contro gli 
austriaci . 

Anche a Torino si parla 
in questi giorni del lo s c a m -
bio Lovati-Virpili . Dal pro
fessor Siliato non si e avuta 
ni)tizia ((> a lmeno non e tra-
nclatn nepli ambient i socia-
li) quindi anche in campo 

laziale non e'e che attendere: 
i frutti non tarderanno a ma
tin are. 

Livio Trape vince 
la Coppa Citta^di Pisa 

PISA, 17 — I.ivio Tr:ip^ ha 
vinlo (ImiiiiiaiHlo la Coppa Cittn 
di Pisa disimtata oppi FuRgitn 
insienie a l.aneioni. Sust.i. Tn-
lipani »• Fontana l*az/nrri> e 
rmseito a litn-rarsi di Tulipani 
e Fontana hattendo poi Rli altri 
due in vol.it.i sul la pista della 
Arena Carih.ildi 

Ecco l'ordine di arrivo: 
1) I.IVIO TKAI'F/ (Ilronklln) 

che coniple I 116 km. ilrl per
corso In ore 3,38 alia media (It 
km. I0.H0 orarl 2) Plctro Su-
sta (I'iccinl. I'eniKla) a n i fna 
riiola; 3) Ollvo I.aiicioni (Zcp-
poll Ancona); 4) Giuseppe Zor-
/l a •!': S) Carlo HriiRiiaiil; 6) 
Kii7o Orl inl : 7) Ermanno llr-
nrtti: 8) Mario Malarcsl; 9) O-
rami G c I e r ( I: 10) Gnhrlclc 
Glusti. 

toll atti>nde inesornbile i cor-
r:don d i e . avendo p.a por-
coiso 2,'il! km hanno il fiato 
pro^so c tanta fa tca suite 
pambe - per qucsto s;..-a. pro-
bab.lmetite. la sal.ta decis;va 
e piii importante della pior
nata. > 

Maneano pochi ch:lometri 
al trapuardo. ma ph orpaniz-
zatori. evidentemente . in ve
na di spietato . •• sadismo •-. 
hanno voluto condire il piat
to forte delia piornata cicli-
•;tica. eon tin piz/.ico di cat-
tiver.a ehe porta il nome no
to di salita cii Hoscochiesa-
nuova 

K" funta! 
Resta il trapuardo. teso sul-

la pista in cemento del ve lo-
dromo delle Cascine. Se pio-
vera la corsa si concludera 
sul vialone delle Cascine. 

E per opgi basta. 
GIORGIO NIBI 

Baldini s'e iscritto 
al Giro di Toscana 
FIRENZE. 17. — CapolUta 

della propria sipiadra s'^ iscrit
to al Giro cielistico ilrlla To
scana anche F.rcole llaldini: del
la Innls parteciperanno anche 
Ham. Kallarin, Fala<:clil, Ilarto-
lo/zl. llriinl. Accorill, Asslrrlli, 
Ilantr. Mnssocco. Himariva. Mi-
Irsl. Tognnccitli r Ilomcnlcali. 

Ilaiiiin .-Mlerllo alia corsa an
che la Moltcni con Carlcsl. Al-
liaui. ftlcco. Hottccchia. Costa-
liniRa. Mori. Nascimlicnc. Ulla-
iia e Nlccolo c la Ghit;l con 
Hcncdctti, Maz7acurati. Uall'A-
Rata, Mora. Paolrtti. Pisca^ll.-K 
Fapnl. Calvl e Hill. 

I.E PKCISIONI DEI.I.A I.KGA SU LAZIO - 1NTKR 

Quattro giorni di squalif ica 
per il «bianconero» Sivori 
Tre giornate gia considerate scontate - Duecentomila lire di 
ammenda alia Lazio per gli incidenti dopo il match con l'lnter 

Pambianco andra 
al Tour de France 
MILANO. 17. — Arnaldo Pam

bianco * stato dichiarato k!<-
r.co » partccparo al Giro di 
Francis II corridoro de'.Ia Lo-
jrnano jriunto verso le 16 a Mi
lano provoniente da Comerio in 
compajfnia di Baldini i- Jtato 
accompagnato dal fogrotario 
della CommiMifliK' proferFionisti 
da un noto ortopod.Co il qua
le. dopo aver fottopopto il cor-
ndore a due radiojtrafie ai gi-
riocchio Finiatro lo ha con*.de
rate idoneo a eo^tenere !e fati-
che del Tour. 

II Premio Appia 
riasera a Villa Glori 

La riunione di corpe al trotto 
di que«ta sera all'ippodromo di 
Villa Glori ri impornia ful 
Premio Appia dotato di 600 000 
lire di premi sulla di^tan/a di 
2O«0 metri al quale fnno r.nia-
•tl iacrittl scttc cavalli. 

Otto prove in programmt con 

SPORT - FLASH - SPORT - FL 
•^r^EBETJD Gli « Harlem » andranno in URSS 

CHICAGO. 17 — I-a squadra 
dl pallacanrstrn dcpll « Harlem 
Globetrotter* • ha nllrnuto II 
pcrmcss€> dalle antoriH *n\lc-
Ilchr prr disputarr una scrlc 
no \ f panitc alio Staillo l.rnin 
dl Mrnra. Cs l̂ plochrranno. a 
panlrc dal 6 lupllo. coniro la 
compazine amrrlcana del • Ita-
skcltcurs Chinoi dc San Fran
cisco •. 

• • • 
GROSSINGER. 17 — II medi

co prrsonalr dl Inscmar Jo-
h in \« in ha dichiarato occi chc 
II rampionr d'F.uropa del pc»l 
massiml ^ In pcrfcllc condi/lo-
nl di salute. Fell ha acictunto 
chr atluatmrntr Johansson pc-
*a Ks- 90.7I ma chc per II 25 
Clucnn. quando clo^ allrontcra 
Flo>d Patterson p"" •• camplo-
natn mondlalr nVI pcsl m » « l -
ml. sara piu Ireecro. 

Patterson Intanto prosccue I 
suol allcnamcntl. I.'rx camplo-
ne mondlalr Jack Drmnscy chc 
lo ha \ l s | o rcrcntcmcntc al-
Fopera ha dichiarato: • I»l Pat
terson ml ha Imprrsslonato la 
for»a cd un ccccllcntc slnlstro ». 

• • • 
MELBOURNE. 17 — II faml-

no italiano Enrico Camlci e 
stato invitato a partcclparc al
ia proxa Intcrnarlonalc del Ra-
cln d u b dl Melbourne nella 
famosa corsa del cavalll dl 
Flemlncton che avra IUOKO II 
5 rilcemhre. 

In concomltanra con I'lncon-
tro maschlle di tuffl tra I'ltalla 
r I'Austria In programma a 
Vienna II Z7 e 2$ RluRno. ia 
Federazlone anstriaca ha orga-
nirzato una manifestazionr na-
tatoria di contomo ad ln\ l t i . 
Gli atlcti Italianl Invltatl sono: 
Soliani (R.V. Milano I. ttianchl 
tl'-S. Triestlna). Salni e Pacl-
flcl ( I j / i o ) . Vatic (A.S. Roma). 
lie Marchl (Tan. Olona). 

• • • 
ST PAl'U 17 — II peso me

dio Joey Glardelto ha battuto 
la scorsa none per K.O. alia 
prima ripresa Del Flanagan. 

Giardello. che e classittcato 
al settimo posto della gradua-
torla mondlale. ha colplto V*v-
xersario con un potente panclo 
destro a 2"5«" della prima rl-
prcsa. Del Flanagan e cadnto 
pesantemente al tappeto r non 
e riuscito a rlalzarsl prima del-
r« out •. 

MADRID. 17 — Dalmancio 
Langarlca. I).T. della squadra 
spagnota per II • Tour ». ha scel
to I seguenti corridor!: Raha-
montes. Ilerrendero, ramplllo. 
Galdeano. Gomez I>el Moral. 
I.orono, Marigil. Manzaneque. 
Otann. San Enirtcrio, Segu. 
Siiarcz. 

Nella foto: RAIIAMONTF.S. 

Niente T.V. ai a Mondiali» 
AMSTERDAM. 17 — Per II mancato accordo fra le parti. I 

campionati mondiali dl ciclismo che si sxolgeranno a Zandvoort 
dall's al IS agosto non xcrranno trasmessl in Euroxisione. 

IJI TV olandese ha rttenuto eccesslxo il prezzo richlesto dal 
Comitato organlzzatore del campionati per II dlrltlo dl ripresa 
delle gare. IJI RAI-TV — ha dichiarato il slg. Van F.yrh della 
Federazionc ciclistica olandese — era dlsposta > contrlbulre al 
pagamento. 

MILANO. 17 — La Lcga 
Calcio ha esaniinato questa 
sera rincartamento riguar-
dante »li incidenti sorti al 
termine della partita L a z i o -
•Inventus fra lo iuvent ino Si
vori e l'arbitro della partita. 
il francese Groppi. 

Dopo 1'esame dei documen-
ti. la Lea.i ha deciso di scjua-
lificare il niocatore ar.nentino 
per sole quattro uiornate per 
le ^ravi ms iur ie rivolte al-
Tarbitro c per il comporta-
mento irriijuardoso nei con-
fronti dello stesso al termine 
deH'incontro. Si\ -ori e stato 
anche multato di 12 mila lire. 

La sen'enza. tutto sommato. 
apparc mite ma los icamente 
tiene conto della provocazio-
ne da parte dell'arbitro fran
cese nei confronti del g io-
catoro. In caso diverso. in-
fatti. la pimizione per lo ju-
vcntnio sarebbe stata sen-
z'altro piii severa 

Sivori. comiinque. deve 
scont.ire una sr.I.. siornr.ta 
di sqnalifica cs^endo ^tato 
fermo neirult ima p.irtita di 
campionato e nelle partite di 
Coppa Italia e dell 'Amicizia 
in modo che la .Inventus po-
tra utilizzarlo oventualmente 
nella finale- di Coppa Italia. 
so la squadra bianconera do-
vesse superare I'mcontro di 
semifinale. 

Anehe Ia Lazio ^ stata mtil-
tata di lire 2(X) mila per «li 
incidenti av\ -enuti al termine 
della partita L a z i o - Inter, per 
le inciurie rivolte ai gioca-
tori interisti e per il lancio 
di Iwttitilie una del le quali 
ferl ral lenatore ner-vizzurro 
Campatelli 

Infine una penale collettiva 
di lire li() nula e stata in-
flitta ai Kiocatori del Holouna 
per uli incidenti venficat is i 
nella partita col Genoa 

Tinazzi in ritardo 
nel Giro della Svizzera 

NEUCHATEL. 17. — Lo sviz-
zero Aleide Vaueher, ha vinto 
ojlgi la scuta t.ipp.i del Giro 
cieliptieo della Svizzera. l.i 
Kamlersteg-Neuchatel 

II tedesco Hans Junkemiann 
iK KUinto alia tenta d i u n Rnip-
petto di f|uattr<> ih6eKintori 
fette niintiti dopo lo svizzero. 
n»a conserv.i lo Mcsso il pri
mo piwto nell.i classifica Rene-
ra!c con dieci nunuti di v.in-
taggio. 

I> Voucher (Svi.> chc compie i 
Km. 216 della Kanderstcg-Nau-
chatel in ore 6J17"47": 21 Hol-
lenstein <Sxi): 3» Schellcnhcrg 
(S\i>: 1} Orlihranilt ( l ie) , tutti 
col tempo del xincitnre: 5> -lun-
krrmann (Germ) a 7'02": <!> 
Ilahamontcs (Sp) St.: 71 Gimml 
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(S \ i ) s.t.: 8> Anglaile <F) s.t.; 
9) Ilotto (IT) a 8'5l": 10) Pict 
Van Est (()!) s.t.; 18) Tinazzi 
(It) s.t. 

ri-ASSIFir.X GESERAI.E 
1) •Itiiikeriii.inii (Crrm) In 

ore 12.I2T.9": 2) Anglade (Fr) a 
ln'19"; 3) Itahamontcs a 1PI5"; 
Il Tinazzi (II.) a I209": 5) Ilot
to (Fr) a I639': 6) Van lie 
llort;li (OD a 32'32": 7) Gimml 
(S\ iz ) a 3.V27": 8) Fisrhcrkellcr 
(Germ) a l l 'U": 9) Traxcl 
tSxi/zi a ll"J0"; 10) Graf 
(S\izzl a li'36". 

• i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i n i i i t f i i 

Su 

IL CAMPIONE 
di quest.! scttim.ina: Facctann 
il proccsNO al Giro: una scrie <li 
inehieste chc illunnnano gli 
-portivi «ull.i situazione attualt 
del nostro ciclismo: Gli arbitrl 
mn la pancia di Felice Rorel 
Fiorcntina a fiori di pellr di 
Giordano GoRfiioli: Costano pin 
:li un grattarielo di Ces.irt 
Cauda 

" IL CAMPIONE 
in x-endit.i da Itinedl' Per Garhe 
i pugili sono robots di Giuseppf 
>ii:ni>ri. I.'ora amara della scon-
litta di Gianni Montani: I-ivie 
lli-rriiti frcrcia d'oro di Marec 
Cisjani. Son xofliono pagarc 
\nzolln a peso d'oro di Gianma 
ria Gazzamca: Gli squadron! Ir 
.ittendono di Gino Saia 

Neir.ittunlifa de 

IL CAMPIONE 
trovercte: Grandi servizi di cicli
smo. calcio. tenms. atletica c l.i 
-csta puntata del fotoromanzr 
i IndimenticabiTe avxentura » 

Lcpcete 

IL CAMPIONE 
iil settimanale .-, colon i!<"-> «ror-
ltixo m<xlern<i 

II C.C. socialista 
(Contlnuazlone dalla 1. paglna) 

dilapidare tulto questo palri-
iiioniu morale. L'oralore non ha 
esitato a cilare il caso di Marcel 
Deal, il socialista francese the 
fini cnllaboraiioniita e ininislro 
di I'ciaiii. L'ingresso del MUIS 
nel I'Sl, ha a^ iunto Basso, e 
contro le conchisiuni del Con-
^re»so di iS'apoli c contro lo 
-.ijiuio del parlito; egli ha an-
miucialo pcrtanlo il »in> voto 
conlrario alia conflnenza (« sa-
relihc il principio della fine», 
ha del lo) , e, ove questa si rea-
liz/assc, ha promesso una lolta 
a fotulo airintertio del partilo. 

Quanto alia Sicilia, Basso si 
e dello favorevole ad un nnovo 
^overno autonomislico, al qua
le non partecipino i parlili di 
dcslra come tali, ma, eventual-
iiirnte, csponenli della deslra a 
litolo personate, cio che rap-
presenla una roll lira del lilocco 
di deslra e non un compronicsso 
deleriore. I/oralore lia crilica-
to anche |'allepf:ianicnto tcnu-
to da Nenni durante la campa-
pna elellorale, detincmlolo ambi-
Kitii. 1̂ .' alleanze the si voglio-
uo fare bi-.oi:iia annunriarle pri. 
ma, c non dopo i risnllati elel-
lorali. Ba-.sU ha infine aitarea-
10 le ie>i ili .Nenni sulla « sini
stra europea ». 

Anche la conipaiina Anna 
Matera (d ie e passala dalla 
corrente t>:t->->i.i tia a quella di 
Miii-lra) ha all.icc.itu a rondo: 
(i .Mai nella sloria ('el nuitro 
parlilo — ha dello — vi fu 
i i ia^ion: disprczzo per lc 
islan/e della ininoran/a »• An
na .Matera ha crilicaio la di-
rezione Ma sul piano ilclI'atli-
vil.'i inlenia di parlilo sia sn 
quello del ruolo del I'Sl nel-
ralliiale situa/ioue polilica ri-
facendo^i in pariicol.ire ai risnl
lati delle elezioui di Bari. Man-
c.mz.i di ini/iativa e proirrcssi-
vii sliamlaiuenlo \erso dc-lra. ha 
dettu I'oralrice, sianno facenilo 
IMTilere at parliMi il silo carat
tere cla-isi-,1.1. II ci>liip.i£lin Li-
xi^lli -i e siirferiii.ilo siii ri-nlliiti 
po-ilivi delle ele/ ioni a Baven-
u.i. rilevanilo che dal MB ail n^ai. 
in quella cilia, le Miii-lre liauno 
uiiaiLmiiaio in vuli e in pcrceu-
luale ad ogni ele/ i i ine: cio c 
fiiillo. ha ileiio. della polilica 
unilaria alluala dalla feiltrazio-
ne -oriali-la ravi'iin.ilc. Allri ill-
lervenli eriliri sono slali quelli 
dei eoiiipaiuii Locoralolo. I'ilip-
p.i. Miua.si, \ 'er/elli e l t i / / o . 
uientre in apiiu^uio alia polilica 
ilire/ionale hanno parl.ilo Scar-
d.ixilla, Le/ / i , (loroiia, I'alle-
sclii e Vitlorclli. Qiiesl'iiltiino 
ha iliMto che la ronflnenza del 
Ml'IS va acccilala « perehe al-
Iriiticiiti gli scissionisti sorialdc-
mocralici verrehlM'ro rigetlali 
miovaiiietilc nel I'SDI ». 

II ('.('. ha proscsmiio i lavori 
in .-eduta iiotlurna. Dato il nn-
nicro ilesili Ncritti a parlare (una 
qiiar.iulin.i) si prexcilc flit- i la
vori del Comitato cent rale so
cialista uon polramio teriuinarc 
prima di domain sera. 

In relatione con i lavori del 
C.C. socialista e stato rcso nolo 
il lesto del ilocumento di con-
riucn/a firmato da De .Ma rli no. 
I'icraccini c .Mancini per il I'Sl 
e da Malleoli!*. Visorelli e Za-
uari per il MUIS. II (lociiinenlo 
• la cui ralifica e appnnlo sol-
loposta al C O prcvcile che il 
les*eramenlo dei memliri del 
MUIS non a w e n s a su l»a*i intli-
viiluali, ma in ba«e ad elenchi 
ira-messi dalle federa/ioni e dal
le se/ ioni miii-ine: chc vciiaa ri-
coiioociula iiiran/ianila di tes
sera cnrrNpondfiilc auli anni di 
i-cri/ione in qual-ia^i mo\ imeiilo 
e parlilo di Npira/ionc sociali-
- u : d i e 12 iiitii-ini entrino con 
vulo cnn.-ullixo ncl C C del 
I'Sl: che una « rn-tilttenie ?io-
\au i l en vensa iruletia a nnrrnt-
hre: d i e lai -.indarali<ti aile-
reiili alia I IL veiiua lascialo 
lempo finn al 31 mtohre per 
iiscire iln quella oruatiiz/a/imie. 

("on'emporanrameilte c stain 
re<o nolo anche il lesto della 
dichiarazione apprnvala a «uo 
lempo dal C n n u z n n nazionalc 
del MUIS. II tcsto corri'ponde 
esaiiamentc a quello che se-
imalammo allor.i -u queslc co-
lonnc (e d ie qualcllno voile 
smcntireL Si lr:;lla. come si ri-
rordcra. ilella riafTermazionc di 
tc-i snci.ililcnincralirhe sia nel 
campo della polilica interna che 
nel campo della polilica inler-
u.i/ionale: il rile mo-tra le n-ali 
intenzioiii cvrt le quali i c.ipi 
del Ml IS tns l iono « conflnire •• 
nel Parlilo soci.ili-t.i. 

In r.impo deiuocri^liann \ iene 
-e2iial.no d ie nr I'ella. ne C»o-
nella. ne Anilreolli. Iienche sol-
leriiati in propo-ito. hanno dato 
la loro adc-ionc al manifesto 
preri>n!;re->-iiale (n ("enlrismo po-
polare »̂  lanriato ilall*«>n'ircxolc 
Scelha. 

I n attarro apcrto aii'antono-
mi j *icilian.i e *l.ilr> *fcrralo ie-
ri d.il Covcrno Seani. II prr-i-
denlc del CnnMslin ha dato ili-
-po-izionc al prefetto di Me*-
-ina a di far ri-pcttarc le di*pn. 
-i / ioni di l essc in relazione al
ia tlcrjsionc della ciunta rccio-
nalc siriliana di anioriz/arc I'a-
pertura di un ca-ino da cioro a 
Taormina n Secondo I'annuncio. 
la rIeci*ionr del pnesidente del 
Con-isl io »jn"I»be Maia prc*a sn 
parrrc del Con*iclio di Stato. 
11 comnnicato trasmrsso dalle 
jsenzic asciuncc chr — a c i u 
ilizio del coxcrno di Roma — 
Tapcniira di case da cioro csn-
lercbbe dalla compctenza della 

giunla regionaie, e che quindi 
I'iniziaiiva del governo sicitiano 
sarebbe illegillima; e aggiunge: 
« II prefetto di Messina e stalo 
autorizzalo a far uso di tutti i 
mezai consent itigli dalla legge 
per evilare I'apcrlura del ca
sino «. 

L'aiimiiicio. come si vede. sem
bra quasi una dichiarazione di 
guerra. K in un cerio senso lo e: 
nel senso d i e cosliliiisce I'ini-
zio di aperic ostilila da parte 
della DC e del governo cent rale 
contro la Sicilia e contro la 
giunla di uniia aoionomistica, 
per e\ idcnte reazione all'esilo 
delle elezioui e al fallimenio 
delle manovre tendenti a ripor-
lare i clericali a 1'alazzo d'Or-
leans. II casino di Taormina, 
come tale, rapprcsenla sollanlo 
I'ocrasione dcll'atiacco antisici-
liano. Basta ricordare ancora u-
na volta resempio del casino di 
Saini Vinceni, isliiuiio con pro-
cedura del Hit to analoga dalla 
giunla regionaie valdosiaua: non 
solo la DC e il governo cen-
iralc non hanno mai Irovalo 
niente da ridire, ma an/i la DC 
ha csallalo piu volte, anrhe nel 
corso di canqiagne elellorali, i 
vaulaggi econnmici che il casi
no arreca alia Valle d'Aosia. II 
divicio opposio a Taonnina — 
e in quali termini! — e dunque 
originaio da chiari motivi poli
tic!, e la xcmlclla posiiima delle 
forze clericali siciliane hallute 
e in crisi, del cardinale Uuflini, 
della segreteria nazionali* dc. Le 
molivazioni addolie sono. tra 
I'allro, insosleuihili: il governo 
di Itiima non puo slabilire qua
li decisioni della giunla sicilia-
lia siano legillime e quali ille-
gilliine, nia deve, semmai, im-
pugnarle davanti alia Corle co-
sliluzionale. 

II ceto a| casino di Taormina 
avra dunque larghi sviluppi po
litic!, neH'isola e fuori. L'cpi-
sodio dimosira, conuinqiif, d ie 
la DC ha ormai capilo di non 
iivere piii carle da gioeare. in 
Sicilia: e lia scello percio la pe-
ricolosa strada della loiia fron-
lalr antisieiliana. 

MARITTIMI 

(Coiitinuazlone dalla 1. paglna) 

dello sciopero senza dire ai 
lavoratori che cosa sono di-
sposti a concoderp. In que-
ste condizioni la pretesa de-
gli armaton o fuori di opni 
logica, di opni bene intesa 
prassi sindacalc e, comun-
que, c irrealizzabile. In tut
ti i paesi del mondo. quan
do sono in corso scioperi. 
le trattative si fanno per 
concludere gli scioperi stes-
si. Non si cessano gli scio
peri soltanto per t r a t t a r o . 

Lo sciopero giunto al suo 
decimo giorno va arricchen-
dosi frattanto di sempre nuo-
vi episodi che testimoniano 
10 spirito e lo stato d'animo 
dei marittimi. 

Alia FILM-CGIL conti-
nuano a pervenire da tutti i 
porti italiani ed esteri lcttere 
e telegrammi. Ecco ad esem-
pio una lettera giunta da 
New York dagli ufTiciali del
la motonave < Giulio Cesa-
re >. In essa - si legge: < In 
data 10 giugno 1959 gli uf-
ficiali delle quattro sezioni 
(coperta, macchine, camera 
e radiotelegrafisti) dopo una 
riunione plenaria. nonostan-
te fossero sprovvisti di di-
sposizioni precise da parte 
delle organizzazioni sindaca-
li. decidevano all 'unanimita 
dj aderire alio sciopero per 
solidarieta verso il personale. 
Essi delegavano pertanto i 
quattro ufTiciali piu anziani, 
uno per sezione. a comuni-
care al comandante in 1., s i-
gnnr Pinelli. la decisione 
presa. II comandante anno-
tava sul piornale nautico 
questa dichiarazione. In data 

11 giugno il comandante fa-
ceva ritinire tutti gli ufTicia
li. Dopo aver letto alcuni ar -
ticoli del Codice di naviga-
zione (tra gli altri il 1904) 
ed aver precisato che in caso 
di rifiuto di obbedienza ai 
stioi ordini essi avrebbero 
dovuto subire le conseguenze 
relative i provvedimenti e-
ventualmentc adottati dalla 
societa armatoriale. dichia-
rava di essere costretto, qua
le rapprescntante della stes
sa Societa. a porre ad ognu-
no individualmente due do-
mande. 

La conversazione con ogni 
singolo si svolgeva cost: « lo 
le intimo perentoriamente ed 
ufficialmente di partire! Lei 
e disposto a partire? Si o 
Xo? ». 

Dopo una breve uiscussio-
ne sttlle legalitii o meno di 
un tale atteggiamento inti-
midatorio tutti gli ufTiciali 
davano la seguente risposta: 
t Non rispondo ». Alia secon
da domanda: « Let si ritiene 
in sciopero? Si o no? » Ve-
niva detto: « Si ». 

Una seconda lettera che 
abbiamo scelto tra le tante 
proviene daH'equipaggio del 
« Conte Grande » in sciopero 
a Dakar. In essa e rifatta la 
storia d e l l e intimidazioni 
tentate dal console italiano 
nei confronti dei marittimi e 
vi si legge qttalcosa che po-
trebbe apparire ridicolo se 
non fosse umiliante P«?r i 
rappresentnnti d e 1 nostro 
Faese all'estero e cioe In se
guente frase che riportiamo 
nclla sua forma ingenua: 
« Dopo i discorsi del Console 
il comandante prende a leg-
gere 1'articolo 40 del Codice 
e dice: "In nome di Sua Mae-
sta Vittono Emanuele Re 
dTtaha... lo interrompiamo 
sxibito per ricordargli che 
disgraziatamente per lui Sua 
signoria Maesta e deceduto 
in Egitto non piu re d'ltalia 
e gli diciamo pure che e ve-
rnmente buffo questo govet* 
no che manda ancora in giro 
per il mondo Sua Maesta, 
dimenticando di informare 
comandanti di navi e consoli 
che in Italia e'e la Repub-
blica e e'e la Costituiione ». 
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