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Gli avvenimenti sportivi 
m m w 

TOUR DE FRANCE: SUL PUY DE DOME "L'AQUILA 1)1 TOLEDO,, HA UMILIATO TUTTI 

Lo spaCnolo Rahamontes trionffa nella cronoscalata 
su Caul (a TgT) ftnglade (a 31 e Bii/iere (a 2'371 

Anquctil quinto a 3 '41" - Baldini (supcrato anche da Gismondi!) a 6'19" - Tcnacc difcsa della maglia gialla Ilocvcnacrs ancora al comando, scguito 
da Bahamontcs a 4 " c da Pauwclsa 40" -Oggi la Clermont Ferritin!-St. ICticnnc di Km. 210: si attende la graudc corsa di Riviere ehe arriva a casa 

(Dal nostro Inviato apeclale) 

P U Y DE DOME. 10 — Sul 
Col De Pity c planata una 
(Kiuilo. Bahamontcs. lla tolto 
a Gaul tl titolo di prlnripc 
scrcnissinto droit sculntorl. 
Sul Pup, il - T o u r - '59 ha 
jorxc trovato un altro pro-
habile yinrltorc. L'asccnsio-
tie di Bahamontcs c statu 
formidabile c nicrnuifiliosa. 
Con una progrcssionc a 20,089 
Vora, snUa corta tftslansa dl 
km. 12.500, il cntiipioue ha 
.siuccoto In Tiianirra clutno-
rosu t suoi avvcrsari. Baha
montcs ha Ixittuto di 1'29" 
Caul, di 3- Anplade. di 3'37" 
Rividre, di 3'41" Anquctil E 
I'uomo vrstito di oiallo, che 
su Biihantontc.i aurna nn vnn-
tnpf-io di 7'04". ho risc'n'nfo 

do del I'tiy De Dome lo ha 
staccato di II": la scarsa, la 
scarsissima prova di fiuldiui 
ha una giuslificuzianc tecui-
cn. Polche Vutletu if pesantc, 
mono anile c scattunto tlclla 
magglor parte degli awersa-
ri inoltre, ii compione del 
mondo si trova a disapio. 

Holdiiii si lamcnta di dor-
mire timle e di manpxare 
pcgglo. Ma Binda e dl tuM'al-
tro parcrc. Per il nosfro onii-
co, tl fliro di Francia e per-
fetto. F. Ic Itimeufele «li ilctl-
dini. d i e sono Ic Icinicufele 
(let pregari. lasciano il tem
po clic Iroi'diio. 

Eridcnfcuieufc. Binda non 
vtiole scoutrarsi con Goddet. 

Pare, invece, chc nulla oil 
import! di romperc i pouti 
roi ufarnulisli. poirhe lia d e 

ll vlttoriasn nrrivit dl Bahmiioiites (Telefnto) 

di perdere lu posirrionc di co
mando. Ilocvcnacrs si e sul-
vato a stcnto, si e salvato per 
4"! Pareva chc avesse Ic uli, 
oppi, Bahamontcs. E iVii ln-

, stasmo per lo snperba e spleu-
dida imprcsa del cnmpiorie 
pud anche suggerirc. come n 
ir«c hn suggcrito. I'itutmigiuc 
di un'oquiln che ploiui su 
una montagna, Ic cui rompe 
davano Vimprcssione di arri-
varc in ctelo. c sulle quali 
oppi Yasfalto bollira. L'tttJe-
ta mapro c sccco. tutto pcllc 
c ossa, ha offerto un nn-
prcssionantc sprttacolo di po-
tenra e di aail i lo. 

L,'o5censjone di Bahamontcs 
ha dato una scorsa tccnica cd 
una ccrta nobllfd nl!a lorsa 
chc per lo piii c stata un 
calvario, 

L'» Mploif - di Bahamonfe* 
ha provocato Varrivo juori 
tempo massimo di Van Ge-
ncupdtn. Bujjssc. Prirat. Ba
tista, Mencohint. Hn.«en/or-
der. Hop^mann. Mnstrotfo. Ut-
set Ma soltanto pit lillimi due 
sono stati eliminate 

Cosl. il - Tour - 1959 $i e 
ridotto a SI uomini. Chi t 
fuori daH'nmbienfe. resfern 
sorpreso. Chi, pero. e qui cn-
piscc e comprende. Perche. 
qui, e Vinferno Baldini lo 
sa. Sella sua vita, il cam-

. pione del mondo non ha mai 
sofferto tanto come oppi Si 
e Impepnafo a fondo. si e 
battute anche con la for:a 
delta disperasione. A poco 
pit e rnlso. -Vel confronto di 
Bahamontcs ha perdtito t?19". 
piit i 60" di abbuono. E non 
solo ha dovuto lasciare il 
passo a Bahamonirs . Gnul. 
Rir iere . Anquctil. Brankart, 
Saint. Anot. Mche. Adrians-
sen, Bobet c tin'altra do-*t-
rta di corridor}. Boldini e sta
te umlliato da un preaano 
(Gismondi) che al traguar-

ciso di r iscrnire I'e.sclusiri-
ta dclle notici«r o IIII solo 
pioriiiile. il che {• dcludcntc 
assai per un iiomo chc po-
d e n i lu fama di - dtplomu-
l i in ' . 

Ma liisridnio la polcmica c 
toriiiiiiiiti alia corsa del Pup 
dc Dome. Ed ora? Quelli che 
toiito 5i xouo e.tiiltdfi dopo 
Albi, forsc si saiplierdnno 
contro il campionc che li ha 
contraddctti. 

Contraddetti... ma. perd. 
non sembro il caso di suono-
re le rdmpniie n martello. H 
- T o u r - 1959 illudc c delude. 
pcrche costrinpc pli dflefi a 
faticarc trcmendamentc. E le 

drophc, e nofo, mulatto sin-
cht niuro'io. 

E nciril lnpiro e maffo 
- T o u r - 1959. Bdldini rimrt-
ne un incopnita fra le inco-
pniie. 

G I i ordini d'orriro al 
- T o u r - 1959 sembruuo co-
muuicdti di puerra. Si acanza 
faticosamente. pcno.tmnrnte. 
.Yon 5i fm nemtneno lu for:a. 
la voce per pratcstarc. Tanfi 
si fermnno. In due tnppe. In 
piirn hn perdmo - - uomini. 
piu di un quinto depli effet-
tm I ritiirdi 5i c.ilcolono a 
(juarti d'ora e nie*-"oro 5ui 
tnipuiinft. no: focc:anio la se
ra nell'drfexd depli ultinu 

F' esploso il cij.'do / colpi 
di sole /olponjno J piii 5ono 
niiTlaf! / p:u 50no pel.'e «* 
ossa. e 51 rcpuouo con Ir dro-
phr. l.e crist. l crolli «ono 
<i<p.-ftcti fl - T o u r - 1959 e 
una sctccitllo che si tiene 
pronto a colors: su!Ie riffime 

/.'flwib:enfe t" qtii'Ho che 
precede p!i cercntmenti c'a-
moro<t 

A meno che 
G:d. pub comivuare la lot

to so!tanto cV.e fontcne e 
nrlle otferie. I/importiinre e 
arrirare! 

pfe nciMsmcm ^ 
Lordine d'arnuo 
1) BAHAMONTES cbr roo.r 

II percono drlU qalndlrrslma 
tappa la Clrrmont F r m n d - P u y 
<Jr Dome dl ant- 12.SM a cro-
nometro Indlrldnalc In H'lJ". 
media km. Z9.U* Icon labbuo-
no JS'IS**); 

2) Gaol In iVA\" con t'abbao-
no JTU") a 1*2C: 

1) Anclade a 3": <) RK1*re a 
J17"; 5) Anqtiftll a XW: C) 
Branltart a 3*59": *> «»•»•» » 
4« l" : «) Haot a *-lT'; •> Matit 
a 4-J5**: It) Adrtan*tcn« a r*»": 
11) Bobet a y y : 12) rrtrdrtrh 
a VI2"; 1J) Qnrhrttlf a 5-2I"; 
I t ) Dotto a S'2S": l i ) Gatnrhr 
a 5*2r*; If) Sntton a y*V'; 17) 
Manzaneqne a S'O": l«) Hoe-
ven**n a «*; l») GISMONDI » 
( M " ; *••) Desmet a r « " : » > 
BAtLOtM a «1»-; « ) Verniea-
lin a CZT'; 2S) Pauwrlt a « i l " : 
M> FALASCHI a 7*41": 41) FAB-
BBI a 7**T*: « ) BOSo a 7 « - ; 
4S> CE9TAR1 a f j r * ; 4») PA-
POVAN a r j i " : SI) BRUNI * 
9**": S7> BARTOI.OZZI a 9S«": 
« ) BAFFI * i r i r \ 

La elassnlca gerrerale 
1) ROEVEXAERS (Bel.) 77.21' 

• II": 
f ) Bahainomrs a 4": 
I) Pauwel* • <•'*: 4) Ancla-

de a 41"; $) Mahe a 3 50-; <) 

Anqnrtlt a 5'M": 7) AdrUfnJ-
trnt * W ; • ) UAI.DISI a 
M»"; 9) RUIerr a 721". !•) 
Vermenlin a IJ"W; II) Bran
kart a IJ"52": 12) Saint a I$*17"*; 
11) Manrarn-qur a 2rT2": 111 
Brricaud a 2227"; IS) Gaul a 
23"17~: 16) Vow** a 2V32": »7) 
Plankarrt a s n » " : It) De«net 
a jr«t": 19) Bobrt a Ji'22": 
2«) Frledrlch a 3t*J«"*. 

Oil altrt ttallanl snrwi ro«l 
rla««ltlcatl: 25) BONO a l f21"; 
12) FAIJIJICIII a 5117": 11» 
F v m m i a i . » n r : is» G I 
S M O N D I a 1 art*": «*) n \ F F I 
a 1.15*19": *2» B \RT01.07.7.1 a 
1 I«-«**: « » crsTARI a M«ri«": 
7«) P \ D O V \ N a 12115": 7«) 
BRI'VI a I JI-JI-

La clatsinca a tqoadre 
I) RF.I.GIO 132.11*31": 2) Fran-

cla 232.5r3l": 3) Centre Midi 
2 S t . s n V : 1) Ov«t-Sad-OrrM 
233M'57": 5) Spa«na 2«.M*T«**: 
«» |T*»I.1.\ 2115I12": 7) p«rl«-
Vnrd-F«f 2J1.I3,1J": t ) Olanda-
l .u«rmbiir«- tH.SrSV: «) Svl»-
ji-ra - Orrm-nia 2tJ «•!•": l«» 

Il 6. p. . t t la montagna 
I) BAIl%MONTF.S puntl 32 

2) Saint 36: 3) Gaul 21: 1) 
Huot IC: 3i Ant-lade 15: ( ) Ber-
icaiid 12: 7) es arqun eon II: 
Ma»r>. Rl\lere; 9) De«met: I") 
ex aequo con 9: Trlvat. Dotio. 

Ma ci sono corse che im-
poupono, comuni/iie, it tin .te-
lej ionc. E r;uelld di oppi e itttu 
di (•itesfe. 

i4lle /ebbrl del smtnrc c 
della dispcrazione si tippiuti-
pe Id febbre dell'orolopio. E 
lit sfrddo scelfn e rtilcanirn. 

II - G i r o - 1959 e solito sul 
Veiunio. e il 'Tour- 1959 si 
arrampica sul Pup De Dome. 
dove — dice I'iinmdpinojio-
tie popolare — si riunlscono 
ttttti i iiiiiphi d'Auuerpue per 
orribili orpie. presiedufe do 
un enpranc nero che portu 
cnttdcle fra Ic corno. 

D'/lui-erpue e Id repione. 
Si enntano u dozzine. e il Pup 
De Dome e il piu i-ccchio. il 
piu uoto. il piu dlfo. Dnlld 
t'etta, I'occhio arritm fiito nl 
Monlc Bionco. 

La - storia - del Pup c im-
portante. Hi4S, Pascal cl pro-
ob la pesantezza dcU'aria. E 
uel 1862 Nnpolcnnc Vonord di 
una sua t'l.iifn. Sul Pup si ar-
rampicarono ouche Chatau-
brinnd c Afontnipne. La pri
ma ascenslonc in biciclefta fu 
compiufo ttel 1&91. E Coopi ci 
trion/o ttel -Tour-: 1952. 

l.a strada del Pup c hello e 
aspra. 

Oppi e di luoco! 
Al sole, il lermotnetro re-

ptstro 60-65 prodi. Ln solild 
e lunpa 12 chilomeirl c 500 
mctri, e presenta rompe do! 
10 al 13 per cento di pen-
deurn. Se rolete . e ritifemo.' 

La tabella di marcia preve-
dc venti Vara P. e'e un ttnico 
favorito. E' Bahamontcs, per-
che Gaul e toniieiitdfo. non 
.solo ddl caldo. 

Sembrn che Charlp ab-
bio il cnore fra le rose 
Sembrn cioe che Charlp si 
sin iiiiiomorn/o di mio piorno-
listn ehe sepue In parn per 
conto del piornalc - Fronce 
S o i r . . 

Cio. in parte, splephcrebbe 
anche la stanchezza di Gaul. 
E la ~dama nera - della - cor
sa pinlln - snrebbe nun del le 
cause della pravc sconfitfa 
del cnntpioite sul frnpuordo 
di Albi. Ma Charlp. avrebbe 
pronte.iso n Mnrlrse In rii'in-
cifa. Oppi? 

Vhm! 
Comunquc vediamo. 
Le nsce-islotii sul Pup co-

miuciouo nlfe ore 13.OS II sole 
e a picco. si bocchegpia. II 
prima che parte c Robinson. 
rianttiicsso in porn per grazia 
particolarc. Bobiitsnii sole n 
poco pi it di 10 oll'orn e roa-
piunpe il fropuardo in 42'02". 
Facile «*• capire che la fatica 
«** trcmeitdij. 

Fra i rincalzi il migliorp e 
Sutton. Fra la patfnplia bian
co rosso c vcrde hauuo I*or-
dine di tiou forznre Brunt' 
(4555"). Cestari (443T'). Pa-
doran (44'50">. Baffi (4T07") 
Bartolozzi (4(705"). Fabbri 

(4405"). Falascht (42'59") <• 
Bono (44 It") non lorzuno. 
E perd. ttel complc.iso Ic loro 
prestation! si pnssono piudi-
care piu che sn//icieiili . 
Buoua. piu chc buona <v in
vece, lu scaidla di Gismondi: 
42'23". 

Sutton resistc a luupo. Kpli 
e il piu braco sino all'tirriro 
di Iluat: 40 30" a 1S.503 Vora. 
E Bitot e scalzato soltanto da 
Gaul: 3T4V! 

L'arriva di Charlp e applau-
dito. tnalprado In scoh/itta... 
in roldtd che il cnnipionc pa-
tixce nei coti/roiifi di Ddrri-
piu/e. che cru partito S minuti 
prima Gaul ha. dunque, su
pcrato Bobet e Picot, e ap-
pare come an prolmbitc c in-
citore, fintanto che da metd 
della distanza arriva la noti-
ria del passnppio di Bultuiiton-
tcs: 16'33" per Martin c 
1T40" per Charlp. Piu sca-
denti Kirirrc e Anquctil. sui 
quali e in t'anfappio anche 
/liipldite. 

JF: Bafdiin? 
II campionc del mondo ar-

ranca. A metd del cammino 
ha gift 4'35" di ritardo su 
liuhtimonlcs 

Ercole solfre e pare debba 
strappare dal torreno una bi-
ciclctta chc ha nicsso le ra-
dici I/ascen.sione di Haha-
in on res contiuuii npile. sicu-
ra. Martin acchiappa. rap-
giiinpe e lascia Itivii'rc E non 
ci sono piit (in li I) i Bahamon-
tcs trion/ii ttel tempo di 
3C-15", a 20.6S9 Vora. La stre-
pttosa imprcsa dell'atleta 
incite in peruolo per.fiuo Id 
posi^iotie di //oei'eitaers. che 
in clasaifica precedeva Baha
montcs di 7'04". I.'itonto i'c-
sfito di piallo e /orfiMinfo: 
ieri era riuscito n conservare 
la maplia pialla per 9", og-
gi la manticne per 4"! 

Bahamontcs c Gaul sono 
a 1 2 " dunque. E poi? Una 
sorpresa: Anglade, che si 
piazza tcrzo. Qnindi. il pin-
dice di arrivo classifica M-
i-iere a 3'37". Anquctil a 
3'4I". 

Seguono Brankart a 3'59", 
Hunt a 4'I7". Mahe a 4-:t5". 

Adriaensscns a 4'40". Distac-
chi netti, distaccht esagerali. 

Ma pli woutitn del - J ' o u r -
1959 sono sfauchi. frusti E 
tutto si comprende. anche la 
scarsa, scar.ttssima prova di 
Bdldiui. appare lopicd Bahu-
inontes lo bdfte di 6'I9". 

Scendiamo dal Pup De Do
me per dorniire nn sonno bre
ve, caldo e agitato. E damani 
saremo ancora sulle strade del 
maxsiccio .. da Clermont Fer-
rnnd a St Etienne la distan
za e di 210 Km l.« loifd (se 
pli atlett t'orrauno e potran-
no) sard tremenda. Pe relic il 
tcrmnmetro si e inchioduto 
sui 35-3S (tll'oiitbra. e perchi' 
il cammino e tornirtitato da 
rampe secche, improft'ise. 

Vn paio di atttii fa. Goddet 
scr'tsse che il 'Tour- dove-
va es.tere - umanizzato • 

La para di quest'anno el ri-
portu. irirrcr. at tempi di Al
bert Londrcs. quando gli uo
mini che correvano I'ai'i'cn-
furd pidlln ertiiio i forzati del
la strada 

ATTII.IO CA-tlORIANO 

COTE DES 
PRADEAUX 

-" . X=r 
-COTE DtS 

MARGERIOES 
3fC.4623? 

I II Kru/lro nlllnietrlcn 
ilcll;i tuppu iidlcrna 

v T E N N I S A SAN HKiMO WAX LA SKMIFINALG KUROPEA 1)1 « DAVIS » 

VItalia conduce per 2-0 
neff'incontro con fa Francia 

Pietrangeli ha supcrato Ilaillct e Sirola si e imposto (a fatica) a Darmon 

SANKEMO. 10. — Dopo la 
prima giornatn della semifi-
nalc curopea di - D a v i s - tra 
Italia e Franeia >«li nzzurri 
cotidueono per 2 a 0 c sono 
piit ehe mai favoriti per la 
vittoria finale: infatii neil'iii-
contro di doppio in prourani-
imi domani non dovrebbcro 
manearc di ribndire la supe-
rioritn Kia tnanifestata osjui-

Spce ia lmente l'ietrnnaeli 
tin iti ipressionalo: il romaito 
per il quale si tpmevnno le 
consr-Kuenzc dell ' indisposizio-
nc dpi uiortii scorsi. ha fusa-
to invece oijni dttbhio domi-
nando l'avvprsario (Hail let) 
con irrisoria facilith. come 
dimostra lo stesso punteaKlo 
finale tt>-4: t>-2: fi-1). 

Piit stcntatn in voce e sta
ta la vittoria di Sirola che e 
riuscito ad {ivoi> rasione di 
Darmon solo dopo tpiat-

tro set: ma non iiisoju.i 
dimentiearo che il limuo 

Orlando aveva avtito In 
sorte come avversario il 
nnmero 1 del tennis frnnce-
sc. confermatosi ehiaramen-

n.v. 

ICafccafcfc 
Flamcnpo-Vafco de G. I x 
Corlnthlns-CS. Paolo I 
Sahaquera-Palmciras x 2 
Ji ivmtiM-I'onte Prcta 
Noroeste- f .uarany I 
Tanhate-Port . Saudlsta t x 
P. Rccco-Cnn.Napoll 1 2 
Sp. Nervl-R.N. Napoll I 
S.C. Qii inlo-S.S. I .ai lo 2 
BoRllascn-Cus Jnnira I 
Clvltav.-KK.OO. Roma 2 
Mamel l -n . -E lah Pecl l I 
l.azlo-Mitrft-na I Z 
Marzolto-Triest lna t 

PARTITA Dl RISERVA 
Aless-Fnal Tren x 

te piii forte di Haillet . 
E v e n i a m o alia cronaca 

della prima g iomata . 
Fa caldo e si inizia presto 

ma c ionostante e presente 
tin folto pubblico. Ne l le tri
bune molt iss imi francesi tra 
i quali l'attrice Michele Mor
gan. Affollata anche la tribu-
na stampa. 

Al le 14.39 Pietrancel i bat-
te la prima palla dando co
sl 11 via ail' incontro. Netta 
superiorita dell ' italiano il 
quale incontra una certa re-
sistenza da parte di Haillet 
soltanto nel primo set che 
vince al dec imo stioco. Per 
Pietranse l i . dopo. e stato tut
to facile: infatti nella secon-
da partita dopo essere anda-
to sul 2-2 l' italiano ha infila-
lo quattro giochi v:ncendo 
per 6-2. 

Quasi senza storia il terzo 
set Pietrance l i . dopo essere 
passato in vantacc io per 4-0 

DOPO LO SCANDALO PEGU «ARBITRI PROFESSIONS S0TT0BANC0* 

Non sara un arbitro "sospetto,, 
a dirigere Rinaldi-Rocco Mazzola 

II G.A.G. laziale ha deciso di dcclinare 1'invito a designare i direttori di combatti-
mento per la riunione di lunedi — Continua tutt'ora I'inchiesta della Federboxc 

Gil arbltrl intcrnazionnll la-
ziali a«-cu->aii di aver preteso 
eifro 5ii|H>riori a quelle siabi-
lito dal ri'Bolamento |HT arhi-
trare v. in alrtmi i-asi. « iiuli-
rizmrf » ilri match s m o anco-
r;i ,v>tto iiicliiesta 

Di far luci" sullo »randato e 
jttati' incaricato ilalla Federboxc 
tl prof C«»nca5 deiriJVI. L'in-
qinsttore si (• messn subito at 
lavoro e secondo quanto rife-
ri?ce rAftrnzia Italia - avrebbe 
Rla Interrojtato II preMdente 
del G A.G. la/lale Bnrdlnl. II 
pre«lclente del Cnmltato laziale 
della Federhoxe Crnrlanl. fill 
arhltri Intemazionali Tlnelll. 
Ilarrnvecehlo. I)e Sanll», Plea. 
Srlarra e Anlrllo. rarbilro na-
zinnale I.orenzonl. e KII orsa-
nlzzaiorl Zappulla e Joilnelll •. 
Prrnilerulo la qurstione in ma-
no il prof Conra* ha voluto 
v i i t i rc un irhV tutti per far«i 
tin'idea della 5ituazione: ha pc-
rf* iHmentirato i pr'-niratori I 
qii.Tti. in voce. «ono dircttamen-
tc intercn-»a^i alia qur*tione «*5-
•oiido alcuni i tliretti rappre-
<ontr.nti dci ptigili rlic sarrb-
IHTO *tat« dannegeiaii For«c 
Cortex* rimcilirrl alia coja 

Quanto alle risultanze tlcl la
voro 5volto dal prt̂ f Conca^ 
«ino ad oirei rwn poro e trapc-
lato 5W>mhra ohe il l i alio cran-
d.-.lo <iia Mafo d.To da tin « prn-
tito » che avrebbe «-.'*nfô «aTo 
ad un diri^ente fedrrMc l*e!«i-
«tcn-,a di una « a«<o<-iazione ar-
bitri profe«ioni«ti sottobanco » 
e di aver p«*rrcpito dfi < quan
tum . a««ai tniperiorl al norni.1-
!«- da parte dl una ortranlrra-
T'.iii' rorr.ana Sticct>»«ivamente 
un altro d r d i arhitti so*pet-
tati 5i sarchbo lasciato 5fuc-
£\Tf jfravt amtrti««ioni Ir»5orn-
rr.a lo jvandalo c»»»tcrebbe e 
uro«o 

Sullo rajriom del i^nTimento 
del primo arburo «i fanno due 
ipoteut La prima * che egli. 
dt«p«*to al • mangior guada-
irno ». non ?<e la »arebbe wni i ta 
di conlinuarv quando si e trat-
laxo di dover fatsare del ver-
detti, :a jeconda che lo wandalo 
«ia tutta una montatura imba-
stita ad arte per tndirizzar* In 
un certo modo la prowttma ro-
utituztone della Commtsslonc 
naziona'.e Arb:tri-Giud;ci !e cu. 
poltrone fanno Kola a piu di 
uno In tutti I rani comunque 
r > piu che materia per una 
inchlesta nevera e approfondita, 
dtverxa cio* da que!)a che non 
molto tempo fa ebbe a prota-
goni«ti ifli »Tr««l arbitri lazlall 
per a\ere perme*>o quelli che 

50no pansati alia storia conic I 
« fattacci » del Palazzo in cui 
alcuni ginvani dilettanti furo-
no fatti combattere truceati tla 
professionisti per favi>rirc una 
troupe cinomatoftranYa 

Intanto mentre il prof Con-
cas continua I'inchiesta il GAG 
laziale ha deciso di dcclinare 
I'incarieo di maudarr i suo| 
arbitri a dirifTerc la riunione ili 
lunedi al Foro Italico inipcr-
niata MI Rinaldi-Mazzola Per 
Kli sportivi non sara una cran-
tle perd it a. anche re I'inchie
sta non sijtniflca — teniamo a 
precisarlo — che tutti Rli ar
bitri laziali siano da condan-
nare. anzi. fra es<i ee nc sono 
slt-urametite (>nesti e capaci 

• « « 
Per il match di lunedt Ri-

nahli o Maz/ola hanntt iTm.il 
conclusii la loro preparazionrr 
entrambi ;»ppaiorio nelle mi
ction eondizioni di forma e di 
spirito il che e jjaranzta per I 
tifosi di un match combattuto 
r<l interesyante scmpr«»che Rl-
naldi a causa del suo tempe-
ramento eccessivamente csube-
rante. non flnisca per pordorr 
le statfe di fronte alia buona 

tecnica e maKgiorv espcrienza 
deH'avversarto II fatto che Hi-
naldi si lascl andare a volte 
all'ira e alia preoccupazione « di 
risolvere subito » il combatti-
mento c. infatti. i! nuigg'nT |**-
ricolo che corrc il match chc 
da buon spettacolo di potenza 
f» di tecnlea puKilistlca tlnireb-

bc nella rissa. Ma nol <<periamo 
ehe cio non avvcng.v. perehe 
I'anziate tiene molto a questo 
combattimento che pud avvici-
narlo sensibilmcnte all'avven-
tttra tricolorc contro Amonti e 
pcrehe negU ultimi match dl-
sputati egli e apparso piu fred-
ilo e ra^ionatnre 

Questa sera a Cagliari 
Manca - Chr is teosen 

l!na tx-1l,i riunione dt pugi-
tato avra luogo stascra all'. Am-
sicora » di C.iftliari ove nell'in-
contro clou della nviiiifest.izio-
ne il peso medii>-l«g(tero r.igli.i-
ritano Fortunate M.inca all ren
ters il pari peso danese Crts 
Chrislensen Sara un combatti
mento che 5orvira a collaudare 
le p<>^5ibi!:ri del sardo in ram-
P«» intcrnazionale jjiacche Man
ca * tuttora tmbattuto sti trcn-
ta comb.ittimenti disputati nei 
» pro » Anche so Christenson e 
orm.Ti <till.> « viT » del drrlino 

%nxA un i->:ie4> riv.de p«T il l.»n-
ciato e battaghero pupillo del 
manager Umberto Branchim 
Manci. comunque. per potere 
aspirarr ad incontrare Lot per 
il titolo curopeo dovrik riporta-
rc un netto successo sul piu tec-
nici' thrtMensen Nei ««'ttoclnu 
della manifestaziono. il peso 
g.illo argentine Ernesto Miran
da afTrontera il pari peso spa-
gnolo Cardenas, mentre Bot-
Ri«'i. Fiore-Paulon e Altana-

C'rispfno *ono gli altri importan-
ti tncontro di contomo delU 
m.inife«t - zionc 

si 6 laseiato strappare il ser-
vizio da Haillet. Poi l'azzur-
ro si riprendeva con autori-
ta e v inccva per 6 a 1. 

Subito dopo scendevano in 
campo Sirola e Darmon per 
il secondo incontro di s ingo-
lare. L'italiano inizia benis -
s imo aggiudicandosi i primi 
due set col seceo puntegfiio 
di 6-1 ma quando sembrava 
avviato verso un netto cap-
potto al terzo set si verifica-
va il colpo di scena. Darmon 
aveva tin - r i t o r n o - fortis
s imo e e lamoroso e v inceva 
per 6 a 3. 

Tl francesp insisteva nel 
quarto set (una sua vittoria 
avrebbe reso necessario un 
quinto tempo e avrebbe 
qu:ndi pottito rimetterlo in 
corsa per il successo finale) 
ma Sirola riusciva a r;pren-
dersi e dopo un incontro 
cotv.battutissimo v m c e v a per 
8-6. 

Moss il piu veloce 
nelle prove di Rouen 

ROUEN. 10. — Moss e stato il 
piU veloce nelle prove odierne 
per il G. P. di Rnupti di formu
la due per vetture flno a 1 500 
cc. che sara disputato dome-
nica a Rouen. Ecco i mlgliori 
tempi: 1. Moss (G. B.) su Cop-
per-Uorgw.ird. ehe copre i knt 
•5.542 del circitito in 2*21": 2 
Bruce Mclarcn (G. B ) su Coo
per in 2-24"9; 3 Hans Hermann 
(Germania) su Porsche. 2"26"1; 
4. Maurice Trintignant (Fran
cia) »u Cooper-Climax. 2'26"3: 
5 Jack Lewis (G B ). su Coo
per Climax 2"27"3. C, Ivor Bucb 
(G B.) su Coopor-Borgard in 
2"27"4: 7 Roy S.dvadori (GB. ) 
su Cooper Climax in 2'27"8. 

C A L . C I O 

II calendario ufficiale 
della nazionale di calcio 
La F I G . C . comunica ufflciai-

mente chc per la prossima *Xx 
gione 1959-60. il calendario dche 
partite della squadra nazionale 
professionisti e il scguente: Ce-
coslm'acchta-ltalia. domemea I 

novembre 1939 a Praga: Italia-
Unghena. sabato IS novembre 
1959 in Italia. Itaha-Svizzera 
merco'.edl 6 gennaio 1960 a Na-
poli; Spagna-Italia. domenica 13 
marzo 19(>0 in Spagna 

G!i incontri di ritomo Italia-
Francia e Italia-Inghi'.terra sa 
ranno disputati nella stagionr 
1960-61 previ accordi con le com 
petenti fi-deranoni. 

11 calcndiario per la naz:ona'.t-
cadctii e ancora in corso di trat 
tative e cosl pure que'.'a dell. 
nazionale di'ettanti e della nazio-
na'e Jur.ore< 

LA GRANDE PROVA DI DOMANI A VILLA GLORI 

Quattro anni a confronto nel Pr. Triossi 
A', rr.u.'.m I <"»nnr o P r e m o 

Ir.oss. t i .re 6 300 000. me:r. 
2300) in projr.-imm.i domr.-
n. sera s'l ' .ppodronio roni.»-
no d. V'lia Gior. <srrinno 
pre.H-nti :utt: i m.ci or: espo-
r.ent. della cer.craz:one 1955. 
dr.l - derbyw:nner - N:evo 
alia r.velaz.or.e dt?U*ult.ma 
ora. G.allo Rosso, da Lcdro 
v i n c t o r p dell*- Europa - al 
man Sell ano Erro l.a prova 
s. 5nr.11nc.r1 qu.nd: alia n-
seir.a di una splendida .n-
certez2a e di un ecct-z onaie 
valorc teen.co e spettr.colare. 

Ecco salvo varianti del-
l*ult;ma ora quale dovrrbbc 
es<ere :1 campo de: paitent:: 
G.udicc «A1. C.coi;nan:>. 
Oviedo (V BsJd >. Fra*:eel-
'o ( p d ) . G.a-io Rosso ( Q u i -

d r e i h ) . l .edro «Manfred:>. 
I.ussombur^o <Pon.c:Iupp.). 
Nievo tl" B u t t o n ) . Foseo 
<Br.-her. :>. Erro tCzso::K 
Gon:o (Capanna) . Adr.ana 
( p d >. Babbar ( p d >. 

Vedremo domani :n sede 
d: prono*tico l e - chances -
dei s .nco!. concorrent: Sta-
sera intanto sara di scena 
:J P r e m o Te\-prp dotaio d: 
1050 000 I r e di prem: suUn 
d:stanza d. 2040 metr: che 
niettera d. fronte 15 :re snn: 
d. buona 'evstura in una 
prova che y. annunc:a incer-
ta ed mteressante . Diffici ie 
:I pronost:co tra Adios che 
ha avuto :n sorte lo steccato. 
Caproncel'.o e QuirtavaKe 
che part .rsnno al n 2 rd al 
n. 3, Qu.sp.ane che t .n 

crande forma. Quoz.cnte che 
ha sortcsi^.ato un pess imo 
nnmero d: pr.rtenza. Asnar.o 
Venaros?a e Velabro. Provc-
remo ad indieare Qu.sp:ane. 
Quozienre. Quintaval le ma 
molto d.pendera dalle po-
s.z oni che i caval l i r.usc:-
ranno ad assumere sttb:to 
dopo la partenza q.acche s<>-
no in moJti. come abb.amo 
de'.to. : concorrent: in jrado 
d; aci::udicarsi la prova sc 
non s: troveranno sacr.f.cati 
al via. In:z:o del le prove 
ore 21. Ecco le ros lre se le-
z;on;: 1 corsa: Delco . Ca-
Melvecchlo . Pernglno; 2. 
corsa: Falsa. R«tll. Sltenn*; 
3. corsa: Cheeco Pra, Maro. 
Fsculaplo; 4. corsa: Nle la 
Atnore, Calendina. Granatel-

lo: 5. corsa: s»la. W j c n c r . 
Teverina: 6 corsa: Quispia-
ne. Qnoziente . Quintaval le: 
T. corsa: Naaplin. Sciarada. 
F.renleo: 8 cor?a: Metro. 
Zuel. Betoro . 

Un libro 
sulle Olimpiadi 

Compilato ri.n eolleghl Mar 
cucci e Scaringi e itscito « Olim
piadi - Storia dclle Olimpiadi an. 
tiche e modeme » 11 volume con-
«ta di 253 paginc riccamentc illu 
strate c conttene un breve cenno 
dot giiH-ht olimpiet deU'anticrttta 
f la storia dt tutte le edizioni mo 
demo dal 1396 (Atene) al 1956 
(Mclhrnimol II volume contiene 
anche tutti i dati relativl al \ i n 
citori di medaglie olimpiche con 
il piazzamento dcgli italiani chc 
sono fiunti in finale. NeJ com 
plcsso un'ottima pubblicazionc. 

II processo di Atene 
(Contlnuazlone dalla 1. pagtna) 

fatti tton ve «e sono; vl e 
solo timi costruzione cucita 
col filo bianco. II primo epi-
sodio c qucllo del preteso 
incontro di Glczos col dlrl-
qcnte comunista CoUpannis 
in casa della sorellastra. ncl-
t'citute scorsa. L'ujfficinle chc 
era addetto al pedinamento 
di Clezos racconta cfie il Co-
I'Hiannls si sarebbe fermato 
in casa della sorclla del di-
rettore dell'AVGIIl per due 
aiorni, dal sabato al lunedi, 
e se tic sarebbe poi andato 
vambiando dtyerst taxi per 
far perdere le sue traccc. 
Nessun nicmbro dclln Corfe 
interrompc il testimonc per 
chicderali conic mai call "on 
abbia proccduto all'arrcsto 
del Colipannis c del Glczos 
sc davvcro del Colii/annis si 
trattava. Prove in praposito 
non esistono; e'e solo tinn 
affcrmazione della sorella
stra, la quale avrebbe indi-
viduato il suo ospitc nel 
corso dcll'istrttttoria cd in 
circostanze sinora non chia-
ritc. a mezzo di una fnto-
prufia del Colipannis vvc-
chia <li venti mini, sottopo-
stale dalla pnlizia. Tutto qui; 
nulla di piii. Mn siccome Co
lipannis e comunista e quin-
di e una spia. quale pud 
essere stato il tema del pre
teso colloquio con Glezos? 
Evldcntcmcntc In trasmis-
tione da parte di quest'ul-
timo di senreti di non pre-
cisata nutura. 

La povcrtd dell'atto di 
accusa. a questo punto, viene 
o'tn fuori clamorosnmentc. 
Eppure, su Glczos. incolpato 
di fjttesto solo cntfo », pende 
la minaccia della pena ca
pitate. 

Alcunc battute del dibat-
timento servono ad indicarc 
da una parte I'assoluta in-
cons'tstenza qiuridica. e dal-
Valtra qli obbiettivi die pli 
orpanizzutori del processo 
stesso si propongono: 

— Conic sapete chc si trat
tava di Coliiiannis? 

— Dalla deposizione della 
sorelln e del cognato. 

— Clie cosa prova la col-
pcvolezza del cognato e della 
sorellastra di Glezos? 

— La pcrsonalitd di Glc
zos c talc ehe dnveva de-
stare loro dei sospetti. 

— Quale era il significata 
deU'incontro? 

— Colipannis c venuto per 
riorpanizzare il partito e la 
sua rete di informazioni. Si 
c incontrato con Glezos per 
avcrc informazioni. Glczos e 
un esponcntc dell'EDA. Non 
voglio dire che VEDA sia la 
stessa cosa del partito comu
nista; ma certo i partigiani 
dei comunisti si trovano al-
I'intcrno dell'EDA. 

Non si pud nemmeno par-
lare, evidentemente, di tin 
processo indiziario; piutto-
sto di un processo alle in-
tenzioni; non a quelle chc 
i comuntsfi hanno, ma a 
quelle che dovrebbcro avc-
re, secondo I'opinione dei 
funzionari di polizia. 

La seconda parte della de
posizione e ancora piit sor-
prendentc: il teste racconta 
di aver seguito per otto mesi 
Coliiiannis e di aver potnto 
ricostruirc molfi pnrficofnri 
dalle confessioni di Efthp-
miadis, che sicde fra gli im-
putati col fratello c la co
gnato. L'Efthpmiadis venne 
arrestato quando si appre-
stava ad emigrare all'estero 
per mezzo di un passaporto 
falso. A casa sua vennero 
trovati alcuni dollari e un 
codicc, cosi atmeno racconfo 
I'ufficialc di polizia. che pe
rd ora raccomanda clemenza 
alia Corte per Efthymiadis. 
il quale si sarebbe definito 
iiomo pentito. Di questa con-
fessione si sentird parlare 
ancora a lungo. poiche si 
tratta, a quanto pare, del 
« pezzo forte del processo >. 
Nemmeno da questo risutta 
pero alcunche di particolare; 
una attivita politico, ma non 
certo una attivita di spio-
naggio. Se ci si potesse ba-
sare su schemi logici nor-
mali. si dovrebbe concludere 
gia questa sera che i testi-
moni di accusa hanno man-
cato al loro compito e non 
hanno saputo portare alcun 
elemento serio a giustifica-
z'tone del deferimento a giu-
dizio. Si potrebbe cioe essere 
ottimisti. Ma la logica di 
questo processo impone con
clusions differenti. 

Non e'er a bisogno di ve-
dere gli atti per dover con-
statare questa grossolanitd 
antigiuridica dell'atto di ac
cusa: lo si sapeva gia prima. 
Malgrado questo, il processo 
e stato istruito e iniziato 
Bisogna quindi guardare alle 
cere cause, che sono di na-

tura politico. La Grecla sta 
attraversando una profon-
dissima crisi politico, di cui 
non si riesce a intravvedcre 
10 sbocco; si possono pero 
intravvedcre due linee di 
sviluppo: la prima passa 
attravcrso il rafforzamento 
dell'unitd fra i divcrsi par-
titi di opposizione per aprire 
una altcrnativa. e I'elemcnto 
di fondo di questa unitd e 
I'EDA. II processo Glezos 
avrebbe dovuto servire. se
condo i calcoli iniziali. ad 
impedire che questa unitd 
maturassc. Si e invece veri-
ficato che tutti i partiti bor-
ghesi di opposizione. com-
presi gli influcnti liberali. si 
sono apertamente pronun-
ciati contro questo processo. 
11 gaverno chc volcva iso~ 
tare I'EDA si c trovato iso-
lato a sua volta. Da varie 
fonti ci e stato assicurato chc 
questo inutamcnto di sifua-
-rjonc rispctto a quclla che 
si prevedeva ha provocato 
alVintcrno dei circoli govcr~ 
nativi sensibili divergenze d% 
opinion!; scmbra pero chc 
<<ia prcvalsa nelle ultimo ore 
la volontii dei circoli piii 
oltranzisti. Una prova puo 
venire data anche dal lungo 
colloquio che il ministro de-
gli esteri Avcroff ha avuto 
I'altra sera col colonnello 
Grivus, il combattentc ci-
priota di cui si prepara il 
Utncio nell'agone politico. 
Sarebbero prevalsc cioe la 
forze le quali puntano su una 
ancora piit aperta i-iuolit-
zione. E' in questo quadro 
chc ra visto il processo 
Glezos. 

LA SOLIDARIETA' 
(Contlnuazlone dalla 1. paglna) 

(IeH'Acropnli. con lcttere e 
protester la so^rcteria della 
Camera del I-ivoro di Sa
lerno; il comitato federale 
e la cominissioiie di con-
trollo della federazione del 
PCI di Caserta; jtli avvocati 
napoletani: Ginlio Pasqua-
le, Francesco Alghiri, Giu-
lio Battinelli, Roberto La-
viarto. Giuseppe D Alessan-
dro, Nicolino Petrucci, An
tonio Troili, Brunello Fo-
glia. Salvatore Cattanco, 
Vincenzo Ingangi, Alfonso 
Cecere. Lelio Porzio, Fran
cesco RcRine. Giovanni Bi-
sogni. 

A Trieste, i socialdemo-
cratiei si associano alia pro-
testa di tutti i democratic! 
per il processo di Atene. 
Un comunicato in tal senso 
6 stato emesso dalla fede
razione triestina del PSDI. 

A Rimini, il consiglio co-
munale ha votato al l 'unani-
mita un o.d.g. presentato 
dal grnppo consiliare della 
D.C. nel quale 6 detto: < II 
consiglio comunale. inter-
prete dei sentimenti del po-
polo italiano, unanimemente 
concorde nel condannare la 
pena di morte... e ned 'au-
spicare l'abolizione dei t r i -
bunali speciali, invita a non 
sottoporre alia pena di mor
te Manilos Glezos e di sot
toporre 1'imputato al giudi-
zio di un tribunale ordina-
rio. con facolta di appello ». 
Questo o.d.g., che e indiriz-
zato al presidente del Con
siglio greco. e stato appro-
vato all'tinanimita dopo che 
il consiglio comunale a mag-
gioranza aveva approvato 
un analogo o.d.g. presentato 
dal gruppo consiliare comu
nista. socialists, socialdemo-
cratico; il gruppo consilia
re della D.C. si era astenuto 
in questa votazione. 

Da Chiavari, 6 stato i n 
viato all 'ambasciata di Gre-
cia tin telegramma flrmato 
dalle seguenti personalita: 
Arieti prof. Cesare, PSDI; 
Canepa dott Tito, membro 
del C.L.N, chiavarese, con-
sigliere comunale; Furn6 
a w . Emilio. valoroso difen-
sore di partigiani ai proces-
si della Monterosa; Croce 
dott. Giorgio; Cavassa dot-
tor Nino Matteo. g iomal i -
sta; Coppola prof. Gianlui-
gi." Brignole dott. Italo; 
Sturla prof. Luiso; Casta-
gnino dott. Salvatore; Ugo-
lini prof. Vittorio, arrestato 
dai fascisiti per la sua a t t i 
vita di resistente; Rampa'di 
prof. Emanuele, membro 
C.L.N. chiavarese; Castagni-
no Paolo « Saetta », gia pa r -
tigiano in Grecia e coman-
dante di brigata garibaldina. 
decorato al valore; Canepa 
G. B. « Marzo », commissa-
rio divisione Cichero. scrit-
tore; Loda Arnaldo, consi-
gliere comunale indipenden-
te; Gregori Luigi Luciano, 
consigliere comunale P.S.I.; 
Vestri Teseo. consigliere co
munale P.C.I.; Sanguineti 
dott. Attilio; Rocca Felice, 
membro del C.L.N. del PRI; 
Spineto dott. Luigi. 
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