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Gli awenimenti sportivi 
• \ a a i — i I L " T O U R , , E' COMINCIATO A 42,686 P I M E D I A I 

Darrigade maglia gialla a Mefr 
E' il quarto anno consecutive* die lo "scudicro,, di Anquctil vince la prima tappa - Buffi quarto, 
Fabbri no no e Ccstari quindiccsimo nclla volatu del gruppctto di testa, giunto al traguardo con 
1'29" di vantaggio sul grosso al complelo (tranne il novellino Arne Johnsson) - Oggi la Mctz-Numur 

(Dal nostro Inviato spec ia le ) 

METZ. 25. — Qucsta c una 
storia ortnai vecchia, per il 
nuovo ciclismo. E' una sto
rm chc si ripcte da quattro 
mini, e che ogni estate si 
racconta con le sole varlanli 
dot luoyhi dove si racconta, 
e degli avversari chc sono 
costrctti a lasctare il pusso 
alia ruota di Darrigadc, il 
brillantc c furbo principc 
dello sprint, delln - grandc 
equipc » di Bidot. 

Darriaadc, dunque, - Dc-
dc ' prr gh (iniici c i tifosi. 
La storia c accaduia a Licgi, 
nel 1950. Si e ripctuta a 
('•randville, nel 1057. Si e 
rinnotuitn n C.'mid, nel 1958. 
L i'abbinnio ancora uppluu-
dxta oggi, a Metz. In sintrsi 
In storia c la scyucntc. Dar
rigadc lascia sbaltcrc gli «u-
t'orsari per tin hcl pa'. Qnin-
di. si lancia nrllii - fnpu buo-
iKi '. Quando, pot, gtunge in 
1'isJn df I trauuardo, parte. 
Piuzza il - rush - , scattu, e 
ancora prima del nastro, al-
za il braccio c olJrc il sua 
put bcl sorriso, tin sorriso 
je l ice , nlle folic r m Joto-
yrafl. E' fatta! Darrigadc 
scende dalla biciclctta. si li- I 

tilt col morto in pancin, bat-
tuti. 

Non fosse altro die per 
qucsta ragione, Met: d per 
noi tin sorridente, bcl tra-
(lunrdo. 

E pud bnifnrc cost, per il 
commento. l,c prime corse 
del giro di Francia sono scm-
pre c soltanto indicative. E' 
forsc it ciiso che i favoriti si 
prcoccupino pcrche De Bruy-
ne e nalinnwtttcs si sono av-
vantaggtali di V29"? Non ci 
pare, non credtamo. 

* • » 
Lampi c tuoni, fttlmini e 

sactte, e piouaia, piouutti.' 
Ptove all'improvvtso e (/ros
so, come tici film Gaul oc-
chicmjtu (In 1111 Ixilcnnc del-
I'llotel Europe e dice: * buon 
segno ». All'ulbergo di Char-
lp ci sono anvlte gli uomini 
dt Binda. E Baldini fa: - m i 
(ivcmiuo .spuuctitnfo col cnl-
do. Eccomi qui, invece, con 
un princtpio di ralfreddore. 
D'ultra parte, tin ;»>' di sole 
mi ci I'olctHi: devo pcrdcrc 
ancora tre chili... *. 

11 'Tour- 1059 nascc sot-
to I'acqua. Mulhousc, che 
aveva preparalo feste e. baa-
diere, gronda livida, timilin-
fd e olfesa. come se il gramo 

• METZ — Darrlgade • liruci 
hpalle del vincltorc) c Baffi (a 

a • He Oruiit, McncRltlni (allc 
destra) (Tclofoto nllMJnit.'i-) 

scia i capelh d'oro, si fa ve-
stirc di gigllo. mostra i fiori 
della wittoria. 

Darrigadc c tin « lender -
sirnpatico. Non e. invece, un 
- leader • sul quale si possa 
fare grandc afjldamcnio. Non 
c. cioe, un favortto. Darri
gadc potrebbe resistcrc mn-
gari fino a. liayonne (c gli 
piaccrcbbc tanto: Dede c di 
una ciJIu poco di.sfurite du 
liayonne....) ma dopo? Lc 
.strode dci Pirenci, le strode 
del Massiecio Centralc e le 
strode de l le Alpi. sono tic-
tniche di Darrigadc. 

11 - Tour - 1959 ha, cosl, 
il solito -leader- d'occasw-
» c . Ed e giusto. Potche la 
7»rima corsa non lin detto 
nicnte di cnttisiasmantc, for
sc anche pcrche il terreno, 
quasi tutto piatto c scorrc-
volc. non ha inyitafo i ca-
pitani n tiscirc dnl n»scio 
del la pnidcnra . Qualcosa di 
intercssante. si. Io Jin <lctto. 

E' stata dispnfafn -tuirnlto 
ritmo del 42.7SG l'ora. c ha 
tatto rcflistrarc In so.'ila l im-
ga scric di scatti, di nl lun-
ghx, di brcvi fughe. A un'ora 
e mezzo dal traguardo. e H-
nalmente partita Vazione de-
cisiva. Via Bergand. Cazala. 
Fabbri c Dcjouhannct Via 
Kersten. Manzanegue, Grac-
zuk. Darrigadc. liafji. Mcnc-
ghinl. Dc Bruyne! Via Dc 
Croat. Kool. C.aulhier. Ccsta
ri. Van Est c Hoevenaers! Via. 
infine. Bahamontcs c Oral! La 
patttiglin dci IP si c incssa 
a pestare sui pcdali furiosa-
mentc. dispcratamentc, c ha 
raggiunto lo scopo: e pinn-
ta a Mctz con V29" di van
taggio sul gruppo. Soltanto 
Cazala e Dcjouhannct han-
no un po' mollato. 

E il resto c noto: Darripn-
de si e Ianciafo. ha rinfo 
con due buonc lunghczze su 
De Groot. Mcneghtni. Baffi 
c gh altri. 

Non cntiisiflsrnnntc. tnn in-
tcressante, allora, la prima 
lappa del 'Tour- 1959. la 
corsa da Mulhousc a Met: 
chc per not e s:ata anchc 
confortanlc. In/ntli . sul t m -
guardo. Bmda si c dichiara-
to soddisfatto, pin chc sod-
disfatto. 

Gli uomini della pafluolia 
b ianco-rosso-rcrdc si sono 
mossi con rapidita c sicurcz-
za. hanno dimostrato di non 
Irovarsi a disagto, anzi. L'or-
dine d'arrivo da_ Vecccllcn-
za a f'aDDri. BajjH c Ci-siun. 
che si sono in^Iati nelln 
' fuga buona -. Ma il film 
della corsa mostra in pri-
mo piano anchc Fclaschi c 
Gismondi , c mctte in risal-
to Vazione d'attacco. alia 
quale hanno dato gambe c 
cuori. Baldini e Fcvero, spnl-
Irpaiati da Anquetil. quan
do la pattuglta di Darrigadc 
non ttveva ancora vinta la 
partita. Si capisce chc la rca-
zione di Gnul. di Bobct . di 
Riviere e Gcmimani e stata 
pronta, folgorante: ra l lnnoo 
comunquc e servito a farci 
sapere che il capo vnico ed 
i l capo di riserva della n o 
stra •quadra non sono par-

tempo fosse una sun colpa. 
Spnriscono lc corcografic. si 
riduce lo spettacolo. I corri-
dori si vestono di cellofanc 
c cercano qui inutilmente ri-
paro. L'appuntanicnto di par-
tenzu c in piazza, sulla piaz
za pruudc di Alulhoitsc. 

Firma... 
Volo di cotombi... 
Omaggio ai fratclli Pclis-

sicr.... 
* Gardcz a vous!...*. 
Una sfilata (chc e un fugni 

e scappu) per lc s'.radc della 
ciftu.. ^Appellor rispondono 
120 carridori di died squadrc. 
che si prcsf»t(niio cosl. nf l -
I'orditie; Or«*st-siid-orest. Pa-
rigi-nord-est, Ccntro-sud. In-

tcrnazionalc, Scircern-Germo-
nia. »Sf»i(;nn. Francia, Itnlia. 
Rcluin c Olanda - Lusscm-
burgo. 

L'alleta pi ft alto e Saint: 
m. 1,01; il piti basso e Robic: 
1.59; il pin pesante e W'ic-
riirfci. 84 chili; la testa pin 
piccola c ijuella di Bcrgaud: 
54: la testa pi ft prdnde e fjncl-
In di Kcrstcin; 59; t cnori piu 
Icnfi sono qurlti di Gaul. Ma-
stroffo. Vntt Tonaerloo c Van 
Gcncugdcn: 40 puIsii*ioni; i 
cnori piii nipidi sono (jrielli 
di Graf, S4, dt HoorclbcrIce e 
Cazala SO. Lc pul^o-ioni di 
Baldini sono 72; dttnquc, 32 
piii di Gnul. Il chc spicga an
chc 1'cccczionc.lc aitilitfi di 
Charlu suUe snlitc. 

iVcs^una noritn nrl cantpr. 
dei parfenfi r allc 10.30 :l 
-via!, Dtz Mulhousc a Mctz, 
23S chilomciTi... 

I! Cirlo. apprna dopo la par-
tcnzij, si risch:arj 

E II. verso la tnoniagna dci 
Vo*gi, occhicgpia ii sole: si 
ccpiscc chc la corsa p.irte spa-
rcfit. Dura e la fatica dfU'in-
sejjiitmenTo di Ha<*cnfordcr. 
il primo chr fora Intanto 
scaita Falcschi c la sua cz:o-
nc proroca una breve fuga. 

La lancia Annaert e Thann. 
Lo seguono Darrigadc, Dc 

Bruyne, Bergaud. Cestari, Me-
neghini, Christian, 5'tablinsfci 
e Riviere. 11 parapiglia e fu-
rioso e si conclude con I'arri-
vo del gruppo. La trcgua e 
poi rotta da Bergaud, che al-
lunaa un po' prima delle ram-
pe di Col Busiang Sul tra
guardo di montagna a (piota 
126. Bergaud e in vantaggio 
d\ 9" su Saint. 

Ln staffetta del gruppo c 
Bono, il cui ritardo e di 21". 
Bella e dolce e la discesa. II 
pacsaggio c incanteuole. Hal-
Icnta Bergaud, rullenta Saint, 
e tcnta di fuggire Brankart. 
11 gruppo rcagtsce c si meltc 
al passo. 

Lcggiamo - I'Equipc -. II ti-
tolo di agcrtura dice; « La 
sqiiudra di Francia vinccrd 
per ko. o sara battuta at pun-
ti da Gaul. Baldini e Bulin-
tnontes'. E' il pronotllco uf-
ficitile. E ci lusinga per la /1-
ducia d i e concede al cumpio-
tie del mondo. 11 quale non 
dimentica la raccomandazione 
di Binda; * Tcnerc gli occhi 
aperti - . 

Baldini, infalti. spumeggia 
in testa al gruppo c con Gi-
smondi e Schmitz frena un 
deciso allungo di llasscnfor-
der c Forcstier. Qnindi e di 
scena Vcrmculin. Fugge solo 
e passa da Epinal. che c qua
si a mela del cummmo, con 
1'15" di vantaggio. 

Fatica inutile, avventura 
dispcrata. Veruieulin ha I'arin 
di csscre un gregario di An
quctil, dislocato nclla squadra 
di Parigi-Nord-Est. La caccia 
a Vcrmculin c cominciata da 
Dc Bruyne, Gismondi, Om-
tner, Borbnch, Graczyck. 
Bartolozzi ed c conclusa a 
Chavclot da Manzancque, 
Gauthicr e Woorting. 11 cielo 
di nuovo si oscnra, e subito si 
scatcna un altro tcmporalc. 
Bobet rcsta con una gomma a 
terra, c torna dopo una vi-
gorosa sfuriata, dove si im-
pegna anche Riviere. La piog-
gia insisle con una violcnza 
chc pare voglia tutto schiun-
tare. Nclla tempesta, appena 
dopo Charities, fuggono Gi
smondi, Lc Disscz e i'lliot. 
Quando il tcmporalc tcrmina, 
Gismondi, Lc Disscz c Elliot 
coTTono con V15" di i>antuni;to 
sul gruppo. 

Ripiovc. Impcrversa, cioe, 
un altro tcmporalc. Gismondi. 
Le Disscz e Elliot vanno nel 

tifuto come il vento. E il orup-
po non molla. anzi. a Richard-
menil sull'- ammiraglia - del 
sifjnor Goddct si alza la ban-
diem rossa. La sorte degli at-
taccanti e segnatn. si. Al posto 
rifornimento di Nancy. Elliot 
e Le Dissez si arrendono, c 
Gismondi c acchiappato prima 
da Cazala, Forcstier, lloevc-
nurs, Bafji. Graczyck, Voor-
tinp. Darrigadc. Padovan e 
(/nindi da Bcrgaud, Hoorel-
becke, Schellcnberg, Gainche, 

De Bruyne, Fabbri e infine 
dul gruppo. a un'ora c mezzc 
dal traguardo: la corsa e cosl 
ancora da giocarc. 

Gli scatti e gh atlunuhi si 
susseguono, senza soluzionc 
di conttuuitu Bcrgaud 0 il 
pin attivo e fugge con Cazala, 
Fabbri c Dejouhunnet Scm-
bra, e la » fuga buona -. In 
testa al gruppo non e'e pace. 
Nrlla scia di Bergaud. Cazala, 
Fubbri e Dejouhunnet si lan-
ciuno; Kersteln, Munznneque, 
Graczyck, Darrigadc. Bafji, 
Mencghini. De Bruyne, De 
Groot. Kool, Gauthicr, Ceilari, 
Van Est c Ifoem'micrs. Sono 
ancora pochi! lnfatti, nclla 
fuga amvano Bahamontcs e 
Graf, e arriva Vcrmculin che 
poco dopo cede. 

Ci Mutun 'junit SiiUu strada 
piaffa, le frcccc yia indtcano 
' Mefz Km 20- 11 rilmo fi 
sempre alto. Mtperiore «i 4.5 
l'ora. II gruppo cede Ma, m-
txino Baldini, J-'auero c An-
puctil cercano di soanciarsi. 
La rcazione dt Gaul, Bobet e 
degli altri e di una prontezzu 
estrcma, e di una estrcma 
uiolenza. I'ol Bono fora, ma 
il sua ricntro e rapido. 

Potsiamo a it da re al tra

guardo. 
La volata e semplice. Alia 

doppia distanza scatta Baffi. 
Non ci illudiamo. Perche al 
fianco di Baffi e'e Darrigadc, 
che comlncia a forzare alia di
stanza. E' quando * DcdC - si 
impegna, U risultato appare 
gia scontato. Durrigade su-
ycra, in manicra netta, De 
Groot. Mcncghini. Buffi e gli 
altri. Staccatl di poco piungo-
no Cazala e Dcjouhannet, che 
hanno mollato per colpa di 
nno sbandamento di Kersten. 
Le staff cite del gruppo. che e 
in ritardo di 1'29'. sono Van 
GrneiidHPn, Hoffmann c Gat-
dcano 

E' una! 
La conn di domrini — da 

Mrtz a Namur. Km. 2117 — 
ha lc carattenstic !!•• delta cor
sa di oggi, 

II percorso e finco tormen-
tato. c nel romplesio facile 
p comodo. Soltanto cite il na-
stro del traguardo e in salilu 
laxiti fra lc anttcaglic della 
citta famoin: Namur, appunto. 
II Gaul 1959, che ha ambicio-
ni di conquista, terra, come il 
Coppi 1952. gia a prccisarc 
lc proprie tntenzioni!' 

ATTILIO CASIORIANO 
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Battuto Vecchiatto I 

II discorso di Suslov 

t'HICAOO. 21 — Hobby Scanlon ha lerl batttltu It peso 
U'Bgcro Marin Verctitnit". camptuiio italiano Uella cateRo-

rla. run rirrisiunr iinaiiinic della i,'iurl;i. 
II 29ennc llaliaiio, rlic si presentava per la prima volla 

su un rliiK anifricaiui. t alia sua prima scimlltta ln 19 
liicoutrt. KRII lia most rata poleii/a <]| sinUir] e ilestr). ma 
nun altrcttanla efllcacla nel mellere a segno I colpl. <upp-
raiuln !a guardla tUfesa ileU'avversarlo. Nclla tcU"f«l»: una 
fase ilcU'lncontro. 

R1NUNCIAND0 AUA PARTITA CON I BRASIUANI DI RIO DE JANEIRO 

Messi in liberta i giocatori giallorossi 
che si riuniranno in sede Til agosto 

Ingaggiato il preparaiore atletico Cuccoiii - In fase conclusiva l'affare Graiton 
Nessuna novita in campo laziale; i giocatori, andati in ferie, si riuniranno il 6 agosto 

Ilnnia e Laziii hanno ieri 
ordinal') il - roinprto le rlRhe -
ni propri atlctt. In ofletti. i li-
tolari biaiu-o-az/iirri, salvo Lo-
vati. Eufeinl c iiualche altro 
lnipc|!tiatii eon le riserve nel 
torneii eadetti. ei>sl sfortunata-
mciilc I'oncltisoM l'altra sera, 
erauo gia a riposo clalla par
tita eon l'lnter ('er la Ci pp-i 
Italia, leri perrt a (piesti iii'mi-
i\i si sono agKiunti tutli I Kial-
Inrossi «• i rimaiient: b- uu--> -
ajr/urrt. 

lnfatti. nclla Riornata il' ut i . 
D'Areanuell e Slartari in pu-no 
accordo eon Foni hannri iler'fo 
di riniiiu-iare airiucontro c< n i 
brasiliani di Hio de Janeiro. 
Cost nelln stcssa serata essi 
hanno ennvoe.ito I loro uomini 
in sede i- dopo un breve di-
seorso d'oeeasiom- 11 liaiin> la-
.sciali audare in liberty. Alia 
stessa «ra la ste.wi ensa stava 
faecudii Hernardlni at suoi uo
mini. 

E' .stata gift decisa la data 
delta ripresa della prcparazio-
ne: i romanisti dovranno tro-
varsi in sede rundiei ajjosto. 
mentrc i biancn-aznirri sono 
eonvocati per il sei e il sette 
agosto. SI sa anctie elic Ber-

nardini portera nuovamente I 
suoi uomini in ritiro ad Abba-
dia San Salvatore. locality che 
£arA rafJKUinta il Kmrno U ago
sto. I giallorossi invece si re-
etieraiiiiii eon molta probabi
lity ill una localita del Veneto: 
forse Montalbieri. oppure Asia-
go o S.iliee Terme 

* « • 
E" arrivato leri a Roma il 

ragionter Giavhelti. direttorv 
sportivo (It'll.) Fiorentin.i. Nella 
ser.it.i Claclietti si e incontrato 
eon i dlrigenti della Roma per 
dlseutere Vaff.irc Oratton. I/»>-
sponente viola avrebbe detto 
ehe IKT cedere Gratton alia 
Itoma i dirigenti viola vogliono 
un gioeatorp ehe non e nella 
lista dei eedibili varata dalla 
Roma (Stiieelu. I'estrin. David. 
Orlando) v cioe Cluamaeei. Al 
elie naturalmeiite D"Areangeli 
e eontpagni avrebbero risposto 
pieclie. La quest ione. pereio. 
come si vede. e ancora m.alto 
mare. 

• • • 
La Roma ha lerl deciso l'as-

sunzione di Peppino Cuceotti. 
elie gift collaborava con Nor-
dahl. alia preparazlone atletica 
d<-i giocatori. Cosl nel prossimo 

DOMANI IL TOURIST TROPHY OLANDESE PROVA MONDIALE 

Provini Ubbiali e Surtees ad Assen 
per consolidare le loro posizioni 

VnrU'tiprranno alia gara i migliori cvntauri del mondo — Lc iscri-
zioni al G.P. automobilistico tVEuropa che si corrcra it 5 higUo a Reims 

I miRliori centaurt del mon
do saranno di scena doniani 
sul circmto di Assen per la 
dispnta del Tourist Trophy 
olandese. vnlevole per la ter-
za prova del canipionato del 
mondo. 

La classifica attuale t nota: 
John Surtees comaiida indi-
sturbato nelle due classi di 
maggiorc potenza. nelle 350 
cnic con 24 punti davanti a 
Hocking con 12 e nclla clas-
se 500 cnic. scnipre con 24 
punti davanti a Vcnturi che 
lie ha 12. 

Le classi - minori ». invece. 
vedono in testa due nostri 
eanipioni: Ubbiali guida nel
le 250 cmc davanti a Provini 
e Provini e al coninndo delle 
125 davanti ad Pbbiali. 

Con tutta probability anche 
le Rare di doniani vedranno 
il dominio dei tre grani i cam-
p:oni. leaders del le classifiche 
ed alia RUida delle loro formi-
dabili M.V. perche non si ve 
de. alio stato attuale. chi pos
sa insidiare la vittoria dci tre 

ncmsmcH $ 
L'ORDIHE DI ARR1V0 I 1 * classifica geirerale 

II tlxrriRade <Fr.) 5-Jr«" 
(con ahbuono 5.1»-|J"); 2) Vt 
Groot (Ol. I.us*.) icon jibbuo-
no 5.11IS"; 11 Mrncphini (PNt»: 
4) n*ln <ll>: S) l lnornarrs 
lUrl.l fi) V»n F.sl (Ol. MisO; 

In cU*ilflca grnrralr On \ l r -
lii drRll abbuonl) Darrtgadr f 
in tCNta con 39" su De Groot. 
con 1" «n MfncRblnl. Baffi. Hoe-
\cn*rr%. Van Eit. Kcr»lrn. 
(irattyk. Fabbri. Kool. Gau-

JI Krrstfn UH. I.uss.l; gl «rar- | «hicr. tianamomes. t.rai. Man 
j>k <Fr.); 9) Fabbri (It.»: 1«) 
Kool (Ot. !.»<% >; II) Gauthicr 
(CM); 121 Itatiamontes (Sp.l; 
131 Graf <S\I Grr.): 11) Man-
/anrtiue (Sp.); 1J) restart (It-): 
16) nphniNnr (Brl.>; 11) Brr-
jcatul (CS) tutu col tempo dl 
3.3J-IS"; Ig) rarata (Fr.) 5.3J'Sr': 
t») » r Jouhannrt (CS) 5 A T ! f ; 
20) Van Grnrucden (n.> 5.3X"Z". 

Gli altri Italian! <l <nno piar-
7ati ro5i: 36) BatiUnl; 37) Fa-
Ia«chi: 50» CUmnndl: S3) Ilar-
tolo77l: 87) Fatrro: 91) Tlrunl: 
9%) FatliHnl: 97) Parto\an: 10«> 
Bono tut11 rot tempo dl 3.35*14". 

II corrldnrr dane«e Jnns^on. 
che In nn prtmo tempo era Ma
in tolto rtall'ordlne d'arrivo. e 
stato siircesslvamente rlammrs-
so all'uttimo t>n«to I20.mo col 
tempo dl 8.08*39™. 

zanequr. restart. Dr Brujnr t 
llrrgaud. con I'M" su Carala, 
con r27" id Dcjouhannet. 2*17" 
sn Van Grnrudgrn. Hoffmann «• 
Caldrano. 2'29" sn tnttl *tl allrl. 
• a«tl » comprrsl. 

6. p. rietla montagna 
I. TRAGl'ARDO tCol dr 

Itotitsang): I) Itrrgand (CM.) 
p. 3; 2) Saint (OSO) a 9" p. 2; 
3) Cardoso (tnl.) a 21" p. I. 

L» cUiiifica a tqoadre 
I) Francia I6.H29"; 2) Olanda 

I.uisrmbnrjto |«.1«"15": 31 Ita
lia 1S.iri3"; 1) r m t r o Sud 
IC.41'12": 3) rx arquo: Brlgto 
IC.ir32"; Spaicna strsso tempo 
7>r*rigl nord est lf.14'81". 

La settimana motoristica sa
r i ricca anche in campo au
tomobilistico. Mcntre dome-
nica a Monza si disputeri il 
(J P. automobilistico d'ltalia 
e stato diramato 1'elenco de-
Rli iscritti al CI.P. automobili
stico d'Europa che si dispute-
ra a Itcmis il 5 lu^lio 

Su Ferrari: Behra. Brooks. 
Hill. Gurney. Allison. 

Su Cooper: Brabham. Gre-
Rory. MacLarcn. Su B.R.M. 
Bonnier. Schell c Moss. 

Lotus: Hill. Ireland. Cooper 
Climax: Walker. TrintiRnaL 
Cooper Mascrati: Salvadori. 
Fairman. .Arascrati: Dorey. 
Baillardo. Cooper Maserati: 
Davis BUTRCSS. Mascrati: Scar
latti. Herrmann. 

Rinaldi-Mazzola 
il 6 luglio al Foro 

L'orft.inizzarione Zappnlla tor-
nera alle riunioni all'api'rto in 
Rrandc stitc prcsenlantlo il 6 
Inglio. sul ring allestito sul 
rampo di tennis del Foro Ita-
lirir. I'atteso c«>nfr«'>nto tTa Ri-
naldi e Maczola Di spalla si 
avra la semiflnale per il tiloto 
italiano dei "ualJo" fra Sitri 
e Milan mcntri- r*cr tcrr<> in-
ct^ntn> il medio Spallotta sara 
opp\vsto airanirricano Cone 
Johns 

Gli altri mat«-h di contomo 
sono ancora in via di deflni-
lione. 

Stasera la ririncira 
fra ItalianURSS 

BOLOGNA. 25 — E* finnta 
—cr!a rcr^ = SS.csr.z Is .-.-:;,.-
nale sovietica di pallanuoto. 
che domani «er.-» aftronteri alia 
piscina scoperta dello stadio 
comunatc bolounest'. la n.izio-
nale italiana. 

Com'* noto il primo inrontro. 
Kiocato a Napoli. ha visto tl 
successo degli italiani per 3 a 2. 

La nazionale sovietiea gioche-
ra ancora una partita in Italia: 
il 1* lugtio a Roma contro la 
Lazio. 

Patterson-Johansson 
rinviafo di 24 ore 

NEW YORK. 25 — I.lncon-
tro Faitrrvon-Jobansson prr il 
lilulo momllalr drl masslmi. 
prrvisto prr Ir ore 22.30 lo
cal) di stasrra. cnrrlspondrntl 
alle orr 03.30 di domattlna 
ora llaliana. C stato rinxlato 
di 21 orr a causa drl mal-
trmpo. Fsso avra prrtanto 
luojto allr ore 22,30 locali di 
domani srra. rorrtspondrntl 
allr ore italianc 03.30 di sa-
bato 

La drrUlonr r stata presa 
In coiKrKucn/a drllr abbon-
ilanti pidKcc cailute staniani 
r dnrantr |a plornala. chc 
hanno rrso II trrrrno drllo 
stadio • Yankee > alquanto 
mollr e prsantr. II sovrinlrn-
drnfr drllo stadio ha drtto 
rhr sono nrrrssarlc almrno 
dircl orr dl solr per prosclu-
Karr it trrrrno. 

canipionato Cuceotti sara ufTl- > 
cialmente il preparatore atle- IJ 
tieo dei giallorossi. Inline Star-
tan. Ciampini e Seapigliati 
hanno eonelusit ieri il lavoro 
per i renifJ-'HKi *•' tutti i gio
catori. Sono riniaste aperte so
lo le (piestioni riguardanti Cor-
smi e Losi 

Comuntpio 6 sperabile d ie i 
due riescano a mettersi d'ae-
eordo con la societft. ehe ha 
gift inviato loro una letter.! ili 
preeiiazinnc in base alle vj-
genti nornie feder.ili. 

Pielrangeli e Sirola 
vincono a Wimbledon 

— Sandra 
dl serle n. 5. S 

Wimbledon e > 

Sorpresa di Esculapio 
nel Premio Costanlino 

Esculapio ha fatto registrare 
la grossa sorpresa nel Premio 
Costanlino (lire fi.10 000 - mi'-
tri 2(M0». prova di cetitro della 
riunione di ieri sera a Villa 
Glori. vincendo agevolmonte 
davanti al favoritissimo Giu-
diee e trottando la distanza sul 
piede dl r22"f> al eliilmnetro. 

Nel Premio Crotone vmto da 
Itaca lo starter ha convalidato 
una partenza che neppure in 
un ippodrorno del Congo sa-
rebbe stata ritenuta valida 
Ben due eavatlt erauo in netto 
anticipo sui nastri. Arrow ed 
Ala d'Oro. mcntre venivano 
paritlcati Cielo ed Amulcto. al 
(piale veniva perfluo tolta la 
sua corsia dai cavalli partiti 
in anticipo e con taglio di 

LONDtlA. 
Itci uolds, testa 
al tortipo ,ill 
sfiifis'la per poco a una scon-
lltla ad opera drU'ltallann 

S Lea Pcricoli. in una delle piii 
S appassiunanti partite dl sin-
5 golare frmminlle flnora vlste 

a Wimbledon. Dopo aver per-
so II primo set. la Reynolds 
st e ilovuta Imprgnare con < 
tutte le forte per potersi Im- S 
pcirre. La Pcricoli e stata S 
brillante partirolarmrntr nrl 
primi due set. in cui ha tot-
tato con ardore In ogni mo-
mento. Nel terzo set * sem-
brata un po' stanca. 11 pun-
trggio a favorr drll'austra-
liana r stato di 3-6. 7-5. 6-3. 

Sroiilltlr sono state pure 
Silvana Lazzarino c la stes
sa Prrlrnll In una gara dl 
doppin contro la francrsr De 
I.r Courtir r la brlga Mer-
rrlK che hanno conquistato 
II puntrgslo dl 6-4. 6-2- Ma 

S rvldrntrmrnte Lra Prrlrnll ha 
? rl<:entlto la stanrhrzza prr la 

strnda evid.nte. Ma !oS
sVarter S P 7 n

C ; * ' n ' ' . K ' V 1 * ffrTannn 
aveva fretta di andare a casa > 'n ,v o . . ^ i ^ i . 1 ?£«i» 2E2 
c non ha visto nulla. i avtito Plrtrangell r Sirola che r 

Ecco i risultati: prima cor,,.; < "Pl'ostl alia fortlsslma cop- -> 
II Cervanton: 2) Tuffo; 3) Bu- < P'a„ amrrlcana costltiilla da 
conia: tot.: v 24 p 1.1 27 27 > M"""- v , r ,P a , ,>",n

U , ; '"ln '> h a | -
ace 103: trcondit COMII" 2I HOC- ? Iota 6-3, 6-3. 8-10. 8-6. 
cia 21 Destino- .11 Malf.ittoro; < Ecco I prlnclpall risultati 
tot • v 4.1 p 13 II (3 ace 4rt. S «'eila glornata: 
fcr-<i cortu 1) Tirex; 2i El- > slNGOLAItE MASrlllLE: 
vir.i: :t» Ciko: tot : v 15 p 12 ,, oimedo (I'SA) hattr Krlsh-
19 13 ace 6.i: dinirta arrnr s „ a n (India) 6-1. 3-6. 6-4. 7-5; 
li Esciilapioj 2) Giudiee. tot_a- S Frasrr (Atisl.) batte Ilann Izzatore: v 71 p 14 10 .ice 13.1; 
qmrita CDMB: I I Oritinatoro. 
21 Attila Hall: tot.: v 2.1 p 16 
15 ace 60; scxta corsa: lj Peni-
gino; 21 Rostro (il caval!o 
Brahms giunto secondo i- stato 
distanziato per aver usufruito 
di un passaggio interim lascia 

(Gil) 7-5. 6-4. 6-2; Emerson 
(Aust.) batte Glmrno (Sp.) 
6-2. 3-6. 6-1. 6-1: Santana 
(Sp.) hattr Grlgrv (PSA) 6-2. 
4-6. 1-6. 9-7. 6-1: 4. Utrlch 
(Pan.) batte S.-inrirr* (S. Afr.) 

> S-2. 6-3. 6-2; Mills (CM) bat-
' tr llowr (Ausl.) 9-11. 6-1. 

Itaca: 2> Ghiotione: .1. Arrow; \ *-K M ' W <t»»n., 6-3 6-2. 
tot : V 77 p 17 IB 18 ace 185 S «:'• n*\*,U™ , <**/» ."V',0 

' ^ S Cotirirr (Sp 1 6-1. 4-6. 6-1. 6-2. 

U H . « n i : M . « ; « M ; « - k « ^ S I N G O L A H E F E M M I N I L F . : preoiimpionicne s Tninu„ (Gn) hattr wrad 
i ieri al « rlaminio » s (USA) battc Drioford (cm 

. . T~i—i—T- i , *i •. S 6-°- *-J : Reynolds (S. Afr.) In vista dei giodu del Medi-S b : l U p pPr |roll (It.) 3-6. 7-5. 6-3 
tcrraneo a Beinit nel pros«imoS . . „ „ „ . , - . . . . . . . . . . . .. r. 
autunno e sopratutto delle Olim-S "OPPIO FEMMINII.E: Dr 
piadi di Roma, si sono svo l tc j '*" Fourtie (Fr.) - Mrrrrlls ^ 
ieri sera alio stadio Flaminio duc^ «»lrl.) hattonn I.arzarino-Pr-
partite tra due sclezioni giovam- S ricoli (II.) 6-1. 6-2. 
It del Contro Sud e tr.i la r.tp-£ DOPPIO M t s r l l l l . E : Aya-
presentativa di Quarta Serie e> | a (rilr)-Krlshnan (India) 
una sclezione di Lega Giovanile % hattono Molinari-Grinda (Fr.) 

Le due partite hanno ddto i s « . j . c ; . s-2: Plrtrangrlt-Siro-
^egucnti rtsulUti: Pre PEFAS | a m . ) hattono Mullo%-Patty 
I9«« Bianchi hattono Verdi .1-2 ^ ( f s . \ » 6-3. 6-3. *-10. $-6. 
Rappr. IV Serie batte Rapprcs «, ( 
juniores Lega Giovanile 5-2. • V-w-v^^^j - jvrv , rwrw^^- jwjw> 

LUNEDF ALL'IPPODROMO DI VILLA GLORI 

Difficile la scelta del campo 
per il Nastro Azzurro del trotto 

(arniglia alia f iorentina 
F1RENZE. 25 — La scgretcria 

della A C. Fiorrntina ha comu-
nicato oggi I'assunzione dt Luis 
CarniRlia. ex allenatore del Real 
Madrid, quale direttore tecnico 
delta squadra viola, con un 
contralto bicnnale. 

La maggior parte dei con-
ivurnt i « giunta nelle scu-
deric ill Villa Glori ovc sta 
^"nplcij-zids I- pr.-p^riii.'iH-
m \ista del classico cimento 
Numercwi sono i concorrenti 
rimasti iscritti al Nastro Az
zurro ma, essendone ammessi 
per regojamento soltanto do-
dici. spetteri alFEneat la pa-
rola deunitiva sulla scelta dci 
partenti. 

Fin d'ora. tuttavia. possia-
mo anticipate chc almcno I 
seguenti trottatoti saranno ai 
nastri- Murier (S Brighenti). 
Macheria (O Xarnboni). Quan
do (L Bertoli). Giusto (E 
Martelli). Quozientc (V. Botto-
ni). Bagiobbc (M. Manfredi). 
Tek IF Branchtni). Quispia-
ne (Ub. Baldi). Qualtrocchi (M 
Barbcttal. 

Gli altri concorrenti dovreb-
bero seaturire dairaltemativ» 
sul seguenti altri nomlnattvl: 
Rigcl (E Monti). Lampante 

(W. Baroncini). Malapaga (X). 
Caprv^ncello (R Bottom) 

L'aver reso obhlicatorto chf 
non piu <ti 12 trottaron posso-
no partecipare alia corsa servi-

T O T I P 
1. corsa 

2. corsa 

3. corsa 

4. corsa 

5. corsa 

C. corsa 

1 2 1 
2 1 x 
I 
2 
2 I " 
I 2 
1 2 
2 I 
x I 
I x 
1 
S 

ra magniflcamente ad a« icu-
rare al suo svolgimento la mag-
gior regolarita. 

In questi giorni ahbiamo vi
sto laverare. pnr.cjp.Mmente. \ 
rincalu: qnci soggetti. ctoe che 
avendo messo in mostra un 
continuo e lusinghiero progres-
so sono ntcnuti idonei. dai ri-
spettivi allenatori. a giocare la 
grande carta Viccversa i » cam
pion! ». gia da tempo prepa-
rati e ri«ervati ppr il Nastro 
Azzurro si sono limitati. in 
gran pane, a trottoni di *aluto 
altern.iti da qualche raro spun-
to veloce essendo la rispettiva 
messa a punto ormai perfetta 
Tra i primi abbiamo particolar-
mente nftato: Rigel. che appa
re molto adatto alia distanza. 
Quozientc ehe ieri m.ittina * 
andato da 2'46" sui 2000 metri 
senza peraltro forzare e Ca-
proncello il cui lavoro sul dop. 
plo ehHotnetro ^ stato rltcva-
to In 2'4I" scarsl. 

(Contfuuazione dalla I. paginal 

riodo di gucrra e dcU'imme-
diato dopogucrra: questa 
crisi e dunque prima di tut
to la crisi dell'anticomuni-
smo, la crisi dellu * lerza 
forza ». Tutta la storia vw-
dcrnu dtmostra c h e In d e -
mocrazia non si pun s i ' t l t ip-
pare, se ci si pone contro 
le forze comutiiste e contro 
i pucsi del socialismo. 

II compagno Suslov )iu 
quindi ricordato chc il Co-
rnitutu cetitrtile de l PCL/.S* /in 
sy i / i tppoto in questi ultimt 
anni i contain con i partiti 
soc ia l i s t ! dell'Europa occi-
dentale. Dccine di funzionari 
di part i t i soc ia lden iocrat ic t 
f ianno r i s i fa to I'VliSS; e si e 
s tabi l i tn . in (jenernle , tino 
rcc iproca eomprensionc su 
numcrosi problemi: in pnr-
ticolare si sono rivelato pos-
sibilitd o(j()cttii'e di collabo-
razionc nclla lotta per hi 
pace. 

1 risultati vicno importan-
ti, purtroppo. sono stati quel-
li oftci i i i i i cot Part i fo s o n a -
lista francesv: csso lia leqa-
mi troppo solidi con le for
ze rcuzionarie. S'intende — 
/in ossenato a (piesto punto 
Suslov — die le divcraenze 
idcologichc tra i purtiti c<>-
mtttttstt e sot'ialisti s o n o an
cora qrandi. ma con la buo
na volontd. la collaborazione 
e possibile c nccessuria. 
« iVoi p e n s i a n i o — ha ajfer-
mato solennemente il com
pagno Suslov — che I'unitu 
dc'llc forze del c a m p o saciu-
lista mnndiulc. direttu dai 
part i t i conttuttsfi . con tuttc 
le forze del viorimento ope-
raio internuzionulc — quelle 
che seyuono i coinuui>ti c 
quelle die seyuono i soeiul-
democratici — conscnf iro l i -
be prima di tutto di qiirunti-
re la p a c e nel mondo; mal-
tipUchcrebbc le forze della 
classe operaia c contribui-
rebbe al raccoyliersi intorno 
alia classe operaia di tutti 
qli altri strati del popolo lu-
varalore. Qucstn perniette-
rebbe di infliogere una 
-•confitta brueiantv alia rea-
zione c al fascismo. I partiti 
comunisti sono pronti. in una 
atmosfera di rcciproca stitna 
c di uyuaylianza. a collabo-
rarc con i partiti socialist! 
non s o l t a n t o nc l la lotta jicr 
la pace, per qli intcressj vi-
tali c i diritti dci lavoratori. 
ma anche nella lotta della 
classe operaia per il potcre 
e per Vedificnzione della so-
cicta soc'mlista ». 

N e l l a scconda parte del 
suo intcrvento, Suslov ha 
parlato al c o n n r e s s o d e l l e 
qrandi realizzazioni ottcnu-
te nclVURSS. 

c II nostro Partito — eyli 
ha detto — si c o n s i d c r a co 
m e into di quci distaccamen-
ti di nunnptiardin c/ie f a m i o 
all'assalto per primi >. Eyli 
ha fornito quindi numerosi 
dati sull'incremcnto delta 
c c o n o m i a soc ia l i s ta . .fitllo 
svihippo tecnico-scientifico. 
sull'aumento del benessere e 
dello sviluppo delle forze 
produttivc. Nel '64 si arri-
vera nclVURSS a l ia setti
mana lavorativa di 35 c for
se tmcl ic dt s o l e 30 ore: In 
piii bret'e e del mondo. Ma 
il p u n t o su cui Suslov ha 
piii insistito e stato quello 
dello sviluppo di una auten-
tica damocrazia nclVURSS 
dove nd esempio la leyyc 
per sviluppare il reyime col-
cosiano e stata discussa da 
50 milioni di cittadini; dove 
non vi sono piii arresti per 
motivi po l t t i c i ; d o u c non 
csistc lo sfruttamento dello 
ttomo s u t l ' u o m o c Vopprcs-
sione nazionale e sociale; 
dove e stata c l imtnafn ogni 
discriminazionc per la na-
zionalitd o la razza e dove 
oynuno ha diritto di accede-
re alia istruzionc superiore. 

Suslov ha quindi messo 
Vaccento sul ruolo dei sin-
dacati n e l c o n f r o l l o de l lo 
produzione c dci piani di la. 
voro: sulla partccipazione 
crescente delle masse del 
Partito alia d i sc t i s s tonc e a l 
ia realizzazionc dci compiti 
de l la cdiHcazione soc ia l i s ta . 
II ristabiUmcnto del princi-
pio leninista delta direzionc 
collcttiva ha animato la vi
ta del Partito; lc masse del 
Partito prcscntano esigenze 
sempre piii c l c r n f e r f t i 
un costantc rinnoramento 
dei qitadri. D o p o it XX Con-
yresso, il PCUS ha conqui
stato un m t l t o n c di nuovi 
aderenti c n> conta ogyi 8 
milioni c 366 mila. Cost si 
dimostra falsa la test rcri-
sionista sccondo cui nclla 
fase delta edificazione del 
comunismo il r u o l o del Par

tito diventcrebbe meno im-
porlanlc. 

L'ultima parte del discor
so di Suslov e stata rivolta 
alio esarne della situazione 
in ternaztonnle e in p a r t t c o -
hire della denuncia del pe-
ricolo cosfifttttfo p e r I'occt-
dente europco da quel fo-
rolaio di yuerra che e la 
Germania di Bonn: < Vorrei 
f/ui ricordnre — hq detto — 
che alia viyilia delal sccon
da yuerra mondiale. I'Unio-
ne S o r i c t i c a a r e r n m r s s o in 
quardia le potenze occiden-
tuli: non vi fate illusioni 
sull'anticomunismo del fa
scismo tedesco; csso pud di-
riyere i suoi eolpi anche 
sull'Europa Occidentalc. Oy~ 
qi questo pericolo si e mol
to accresciuto: i fascisti or
mai sanno come e snlidn lo 
aeciaio sorieticn c si rendo-
no conto chc le forze dello 
stato sovietico s o n o adesso 
aumentatc in proporzioni 
senza prccedenti e che la 
URSS ha al suo fianco pn-
tenti allvati come la Ciua 
Popolare. Sard mnlto diffici
le per ( ' imper ia l i smo f e d c -
STO marciare contro I'VRSS. 
In Occidente c di verso: i re-
vanchisti si ricordano dei 
suceasi militari relativa-
mente facili del 1040 c sono 
confortati unrhc dal fatto 
chc i loro rietut o c c i d e n t a l ! 
si distnnziuno sul terreno 
cconomico; senza fatica. gia 
adesso, in tempo di pace, i 
rnonopoli della Germania 
Orest hattono nella eoncor-
renza i loro alleati o c c i d e n -
tali Essi vogliono o s -or /ge t -
tarc economicamente la 
Francia <; oli altri jMiesi del
l'Europa Occidentalc. rale 
a dire rayqiunycre yli o b i e l -
tivi che Hitler non e riusc''-
to a rayyiunyerc con metodi 
apertamente fascisti ». 

Contro questo pericolo 
che contiene in yerme il r<-
se/i io di una yuerra. I'amici-
ria tra Francia c URSS rap-
presenterebbe un contributo 
i i i cs t i tnabi /e . 

Suslov ha concluso H suo 
intervento salutando tl r e -
ciproco sostcyno tra i co
munisti dei paesi socialist! 
<' i loro fratclli di classe che 
lottano ancora nei paesi ca-
piU;li.ttici: i comunisti dci 
paesi socialisti — eyli ha 
detto — non dimenticano 
mai che la vita e Varvenire 
dei loro cornpayni dci paesi 
capitalistic! s o n o straordina-
riamente difficili. Ma il mo-
vim en to comunista c unito 
oyyi come non mai. Xon si 
deve affievalirc la lotta con
tro il rcvisionismo. princi
pal pericolo in seno al mo-
vimento comunista. II yran-
de Lenin ba s e m p r e so f to f i -
neato il carattere dei partiti 
comunisti: il loro leyamc in-
dissolubile con lc masse po-
polari; ha inscynato ai co
munisti a seynare col ferro 
incandcsccnte il scttarismo 
e il doymatismo. La ristret-
tczza settaria e particolar-
mente pcricolosa oyyi che e, 
tanto ncccssaria Vunionc di 
tutti i distaccamenti della 
classe operaia e di tuttc lc 
forze democratiche per 
sbarrarc il cammino alia 
yuerra c al fascismo ». 

/ t p p l o u s i p r o l u n o a t i e ca-
lorosi hanno salutato Suslov 
al termine del sua interven
to. Quando il dclcgato sovie
tico e tomato al suo posto 
i compagni Ingrao e Alicata 
si sono recati a complimen-
tarsi con lui. II Conyresso 
del PCF hq vissuto utto dei 
suoi momenti piii siynifica-
tivi. Del dibattito in corso 
daremo una larga sintesi 
nclla nostra corrispondenza 
di domani. 
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AVVISI ECONOMIC! 
I ' A I M T A I I x i l l It- t A I. to 

A.A.A. RISPARMIATORI!!? RED-
IJITO MASSIMO annuo offria-
mo per capital! anchr In titolt 
rrstituihlll da 6 mrsl a 5 annl. I 
capital! sono srmprr garantiti 
da oprrazionl Immoblllarl. Prr 
informazinnl .rlvolgrrsl In qual-
slasi hanca rt camera dl Com-
mrrclo n. 191075 - 1STITUTO FI-
DUCIARIO I.M.MoniLIARE - Via 
Pirmontr 32 - Roma - Tctrfono 
180.518. 
A.A. RISPARMIATORI!!! Invr-
stlamo rapltali anchr minimi al
to rrddito rautrlati da garanzla 
immobilia.-r. Inintrrmrdlarl. In-
(nrmazioni qualsiasi Itanca rt 
Camera di Commcrclo n. 191075 
SOCIETA I.F.I.M. - Via Pirmon
tr 32 - Telrfono 4MJI8. 
A. RISPARMIATORI!!! Mntul e 
sconto cambiall Ipotrcarlr acror-
dlamo rapidamrnte su Immobill 
Roma, anche prr sommr rllrvan-
tl. Massima srricta. Trlrfonarr 
4S0.S1B. 

II) LF.ZIOXI - COLLEGI 1-30 

STF.NODATTILOGRAFIA - Ste-
nografia. Dattilografia anche con 
macchinc elettriche «Olivetti » 
!000 mensili. Sangennaro 20 al 
Vomero. NAPOLI 

S. 5191/N. 

ENAL0TT0 
sul programma nazional* 

f d«Ha RAI 

ogni sabato alle ore 21 
a part i re dal 27 giugno 
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