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Gli awenimenti sportivi j 
Manifestazioni di gioia in Sicilia 

BOXE NELLA R IUNIONE DI IERI AL FORO ITALICO 

Scarabellin batte Panunii 
che ha sostituilo Mmzoln 

Negli altri incontri dell a serata Mancini, Ravati e Campari vincono 
ai punti mentre Gomez liquida Castoldi per k.o.t. alia quinta ripresa 

ii^tmnm 

Nuovo ux 

di l;i!ii;iii;ih! 
s. 

Korro Miuzala "on e sudto 
ten Acru Mil ritiy del f o r o 
ItdUci). '• Ma/.zola h;t avuto 
la di-s^r.izia di pcidcro 11 fru» 
telJo e rorgaiii/./.utore ha ri-
tenuto oppnrtuun csoneniro il 
pumle da ir impogno pri'.so 
Inn oomprrndt'iido conic otfll 
noil si trovava nolle condi
zioni nior.'ili piu Idonce ad 
alfrontare l'lnipeunativo con-
fronto con Scarabellin •• hu 
annunciato I'altopiirlanie al-
lorrlio sono solid sul quadra-

to Scurabcllln e Panunzi (<iur. 
sl'ultiuio in switituziunc del 
potenttno). /I pubhltro ha ac-
colto la notizin con uii ri-
spcttoso .sid'iuio di titurinu 
solidartctA verso Mnzzala. C'c 
stato in pcrifrt qualriiiio d i e 
fin provuto (i flschiare imi i 
l ' ic i i i i l o f iantio s u h i f n ziitito 
faccndogli nature quanto ri-

DETTAGLIO TECNICO 
i'i:si i.K(ici:iti: AliiiTin 

lUuiirlul ill Knmii (KK. 6l.*J> 
Itutti' Frnnco Caruso ill Itmiia 
(KK. C2.8) nl piiull In 8 ri
prese. 

I'KHI WIXTKUS: Itavatl ill 
Cremona (KR. 75,6) lmllr nou
ghts ill New York (KK- 72,0) 
itl punti In 8 riprese. 

PK81 1'IIIMA: t'niupiirl, ciim-
plonr tl'ltnlla (KR. 59) bnltc 
Sergio Mllnn ill Vrnczia (KR. 
57.7) nl punll In 8 rlprrse. 

PEBI MKDIOMASBIMI: Pll-
nlii Hrnrnhrllln ill Vrnrzia 
(KR. 7!M0(1) linltr pantinzl ill 
Itonm (KR. 7'J.I;(MI) a| punti In 
8 riprese. 

PES I I.KGGKKI: Tito Gome/ 
(ArRriitliiii) KK- 60.800 Inittc 
Ciistoldi ill IMvia (KR. HI) per 
K.O.T. alia qulntii rlprrsn. 

• II Riapponcsr Yauiatiaku 
che in quest! Rlorni ha mi- , 
Kliorato niinirrosl prlmatl 
mondial) ha rompiiito Icri 
un nuin -o exploit miotando 
R!I 800 nietrl stile llltcro 
in 9'13"3. tin tempo Inferlo-
re di I"- al record ninndla-
Ic ufflrlalc della distanza 
stabil ito lo seorso anno dal-
1'australiano John Knnrads. 
Tuttavla II 9'13"2 rcalizzato 
lerl da Yamanaka non fl-
gurera fra i record mon
dial! perehe II Riapponcsr 
ha Ria nuotato R11 800 metrl 
in 9*9"7 la sett lmana scorsa 
e quel tempo e In via di 
omoloRazione. Nel la foto: 
Y A M A N A K A . 

Brighton 
Inoltre. la sqnadra Brldja 

Sports di AlRrri ha migl lo-
raio II record franrcse delta 
starfrtta 4 x 2 0 0 metri in 
8'52"6 (preeedente Toulouse 
Oee 9'00"7 il 14 set tembre • 
1947 a Monlrcarlo) . t 

I • » » 

riico <• inopportuno iippurirn 
il suo disappunto, 

A'oi rompri'iididiiio rd np-
proviamn ri i i i- iaftoa di cso-
nernre Mazzola dal duro coii-
Jrottto; qucllo the pcrd non 
coniprfiidimiio c In - driffr-
rid - di averc (iiiiiiiiiciiito 
soltmito icrl. sera Vassen-
za di Mnzzoltt qiinndo il fat-
to di ai'crc comblnoio I match 
PnntiHZi-.ScdrnbcMiii c Hara-
.li-Doiialas Hn sosfidi^toiic di 
Pannnci-Cnlrauuru) sfa a di-
•niosfrorc chr lo drcisioiic cm 
st at a prcsn alnwtio dti martc-
rii. Invert' ancora u tarda 
nottc mortrdi Vornantzzazio-
nr n.tsiriirnt'd rlic Mazzola 
sorrbbr sdito prcsnifr i* prc-
cisiii'ii c/ic il puoifc «• fro suoi 
(icrompiipiKifori snrctihrro 
sttiti osptti di Ziippiiltn. Pci i -
.smiiio chc ini'dlfni volt a I'or-
pdiiic^dlorc ronidiio farii be
ne iid vssere pio stticero con 
il pubbliro c ron Id sfdiiipd 
pcrchi" come lo si piio nc-
quisture con dcllc biionc IIKI-
iii/cslo-ioMJ it fuvarv del jmb-
blico lo si pnA iitichr vrrdrrc. 

F. rriiidino npli inronfri dcl-
lo xrrata Tl - rlou » fra Pa~ 
tinii^i r ScdrnbcIIiii c stato un 
dutcrrto combattimento c/ir. 
specie nrl rtnnlc. hn orufo to-
ni di't'ivamriifr drnmnmfiri. 
XcHc prime qnnttro riprrsc la 
supremazia di Pdnnn^i e sta
tu iirffn. Scnrnbrllin rnpoiini-
to da poientt ponci s i i ix lr i c 
drsfri si c froriifo pfi'i di nrin 
rolfo in difficolta: ha dovttto 
inrn<5orr colpi molto diiri rd 
ho bro prrsfo itiroTiifiiriofo a 
perdere molto siinptir ddl nd-
so. (iinfo che a un certo 
puntn e stato costre'.to a dl-
sfarsi del protcaai-denti per 
facihtare la rc.tpirnnonc Po-
nim^l o qnrsfo punfo arcra 
il romhiittimrnfo in rnorio: s o 
rrbbr bosfiifo chr tir.'Ir snr-
cessire riprevc avesse qio-
strato ron cnlinn di si'ii>fro r 
si fosse mosso ron siifffcirnfc 
rrlorif^ prr spezzarc le azio-
zioni del focoso m i r - i a n o r 
nssirtjrarsi la rf'foria K' ac-
caduto inrccr che Fanunzi. di 
fronte clla rnbbiosa rrccionf 
di 5iMT-cbr?I:n. men mono rf-
p~r*osi. si r lasna'o nndr.re 
r.lla solida » nverenza • :I che 
ha TCSP facile il pioco drl suo 
c r r c r ^ n n :! quale ha fl'iifo 
ron 1'imporsi nrffanirnfr nrt-
!r tillinir riprese durante lc 
quel: il rnniuiKi ^ apparso 
molfo prornJo da ninnrroti 
drsrri alia mrtsce'Tn II verdet-
to favorcrole a Srur.:bri;:n tx 

d'inque c n n f o .-\K.: nii:'jo:or 
rlcx?r del ntv.Ir 5r^rdbi*IIin 
ha sapu'.o opporre tmfi drri-
s ionr cd un rorapgio chr u'*-
darano prcmicti 

Dmmtnofiro e spcttc.co'.are. 
come si prcvedeva. !• stato il 

NELL'INCONTRO DI COPPA DAVIS 

Forfait di Cuba 
contro 1'Australia ? 
Se i cubani si ritireranno, gli australiani si qualifiche-
ranno aotomaticamente per I'incontro con l'ltalia 

MONTREAL. 29 — n Cuba 
fca mi~?.cc:ato di ntirarsi d.il-
J":r.contro con l'Austraha nel -
Ja flr.ale. zona americana. di 
Coppa Davis II cap;tano del -
la squadra cubana. Oriar.do 
Garr.do. ha dichiarato chc 
ftjiar.zitriarrientc per la Fede-
razior.e cubana. il confron-
to Cuba-Aii5tral:a <» - un fia
s c o - e che perar . to i d : n -
ger.ti spor*.:vi del s;io paesc 
ritor.gor.o cho ;I Can.'da — 
paesc chc ospita Tir.cor.tro — 
d o \ r e b b e ^arantire le s p « c 
de i Riocatori L'Associazior.e 
Tenr.istica Canadeso sj e in-
ve^e riflutata di dare una si
m i l e garanzia. 

9m Cuba si ritjrasse i'Au-

straiia pa<?erobbe automati-
c.'imente :«".*.'« finale mterzona 
cor.tro l'l:al:a 

America N-Madureira 
non valida 

per il Totocalcio 
II yrr\i7io tolocalcir) ilel CON'I 

rnmunir.1 c!ie l*incon!ro « Ame
rica N. - Madureira ». del cam-
Ti^nato braji luno di c i lc io 
(«tato dl Rio IV Janeiro). In-
elnso come qtiinto pr«<no»ttro 
nella soheda del concorso n. 49 
del 2 agosto 1959. verra anti-
cipalo a *abato 1 agosto. 

Tale incontro non »ara vali-
do agli ef/ettl del coneomo; 
entrera in eolonna. pertanto, 
la prima partita di nserva. 

iiidlch Ird /'iir(;i'tiliiio (.'oinr-r 
c il jxiocie Casiahli i/itnliiiiio 
.NI c bdlfiidi inodo bene ticlle 
prime due riprese e (lomcz hu 
doi'nfo ncorrere a tittlo il ,<tiio 
me.slicrc per rc.si.slcrc di /)()-
tenti ti.s.idlM del ptiinllo di 
(,'ccclu il qiidlc hn nics'so n 
sc(;no porrccln destri e .siiu-
s l n nl corpo e olid /nii.sccldi. 
i'nj l idi i ir: si e ripreso, hn 
conf riiMdccdlo con jreddezza 
e firttzic nl siio mii/don' re-
pertorio teenico lid coiiiincidlo 
(i riiimiifdii' lo M'diidiiniio. 
r.'on cf/tciicitsiiiij de.slri d'ni-
confro, corli c rcloci . I'«r-
1/ciK'iio lid (dippntitd - bloc-
cnlo - lc lU'ioni del poiTsi" e 
poi fid imjio.sfo il pro|irio |/fo-
co ed alia quinta ripresa con 
un seero montnnte d'ineontro 
hu s/icdilo f'dModd of tappeto. 
/.'ididdiio M (̂  ridlcnlo dH'nffo 
ed ha ripreso a bo.rare d'istin-
lo. cridciilciiiciirc - l/roppi/ -. 
f.'rii questn il nioiiicnlo di MO-
spendere I'lneontro, via O c 
elli pen.Mi ccidci ifrincnlc d i e 
Id .spiipno serve solo per 
iiseiiiuarr il /)ii|/ilc fra un 
tempo e Valtro e I'urbitro Cd-
rdlM'llcsc ds.s-di iiiopportinid-
niclifc lid (ds-cidfo cotiltlllKire 
I'iiicoiitro oriiuii (rd.i/oriiiddi 
ill nil cnlriirio per O s l o l d i 
mi cord per no imiliito prjiiio 
di xospcndcrlo. 

L'arresto del combattimento 
un iiiimifo primii (icrclibi* la-
scidlo iiidllcriito il ri.siilfuro 
pcrchi" era oriiuii it Miffi chid-
ro che Castoldi era eomplc-
tunictitc in bdlid drJI'drt'cr-
sdrio chc lo colpii'o da tutte 
le parti, ma iirrrbhr riipnr-
midlo dll'ildldino IIIKI iimrile 
(jiidiilo ddiinosn piini-tnrie. 
A'cl corso dcllc cinque ripre
se Ctomez ha most nidi di es-
sere veramente un bnoii c lc -
inciidi. freddo e calcoliitore 
quanto teenico e mmressivo, 
mentre f'difoldi IKI nrebi fo 
dei limili (al rehire- .sititsfro 
il /)ii|;ilc nccoppid mi dcslro 
pressoche nullo r pnrtato 
iiidlissimo) che lo con/iiidiio 
neldi incdiocriirt. 

Donphis (% slnfo battnto ai 
pnnti da Kiirnsi. II rerdc l lo 
e sddo piiisfo inn bisopiid te
ller conto che il ncpro e .sn-
lito snl riiip d corto di nlle-
niimeiito e (|iiiti(li pin imprc-
ciso chc milt, /.d /irecisd-ioiie 
si impone per mettere nel 
oinsto valore la vtttoria di 
Uavasi. iVell'insiciiie i due pu-
flili non fuititio hrildito (di 
nonpins itbhiiiiiio deffo e Kn-
rosi hn mostmto di non uvc-
re inolti miiiicrj nel sno Ixi-

pdi;Iio teenico se si ccvettua 
un dir.ereto snnstro) ma si 
.-joiio hdtlnti con one.sd) 

Ottiipiiri hn iiiioi'diiientc 
hdttnto Serino Alidni II ve-
nezinno, .s/ieciiilinente se si 
fiene conto che is salito sul 
riti(/ ii corto di prepiirn^ione. 
hit (lispntdto KM hcl comhdt-
tinierito. mn il campume d'ltu-
dd si is imposfo sen^d ecces-
s iro sforzo iirnzie al sno si-
mstro fiortiifo sempre con 
prccisione e tmiprsfii ' itd nl 
I'iso ed di corpo 

Nel primo tnrontro del'#i se-
rdfii il roiimiio Alniiciiii hn 
bdttiifo di pnnti Caruso II 
- pnpilto - di iMiiiicini si e ini-
posto cliiiirniiii'ntc nelle pri
me tre riprese. poi pur co-
Idiido di fono hn controldito 
con si i / / icicntc hrnriird i con-
/ii.M cniifrnfbirrhi dl Oirnso 

FNItICO VKNTUKI 

II rainploni- Itallann ill li-mils Nlrula Pli'lraiiRell i- purtllo da 
Claiiipliio illrctlii a New York. A Mll.uui si <• nnllii a slrola e 
'larrhlnl con I quail ha priisri>ull(i II VIIIRRIO iluve arrlverannii 
alle ore 10 loc.ill; rlp.irllranmi diipn im'or.i e ill re I inlnntl In 
aereo per I'llmleMlu. I'riiua ili-lla parti-n/a I'li'lran^i'li ha dl-
rhlarato: • l.e . pruli.ilillllA ill vltturla Minn taute. peri-he IIRRI 
nunc non mill la siin.idr.i Itallaua ill tronls c furlr; purtroppn 
alihlamii nn )ianil< rap. i|iielln rlor ill Klorarc •tiiU'erlia; mil 
prelerlamo, IIIVITC I rainpl In terra hatluta. I'arlliimo mulln 
fliliirlosl — ha prcisrt:ulli> — lo quanto qiirsranoo tauto Slrola 
che lo sllamo Kicaiiiln molto lirnr •. Nclli Coin' I'l in It ANCF.l.l 

GIQVANI Dl TUTTO IL MONDO ALLA GRANDE RASSEGNA Dl VIENNA 

Oltre 1200 atleti in gara 
al Festival della gioventu 

Vane manovre del ministro dell'Inter no austriaco per 
distogliere dalla manifestazione l'inter esse del pubblico 

(Dal nostro Invlato specials) 

VIKNNA. 211 — II prop ram-
ma sportiro del Vll Festivul 
iMoiidinlc delln (.iorrnti'i stu 
per cut rare nel vivo con I'int-
-io dei toriici di colcio c di 
ho.i'c ni qiidli senuirA il (jrnn-
de meetiiiR di iitletica lei/i/era 
Al tornco di pnpilato porleci-
prrninio fra i;li nllri none 
oampioiii oliiiipionici cd cti-
ropei fornendo un quadro dl 
partccipazionc qualiditiiui che 
\'ienii(i mm rede da moltl 
mini a questn parte K non 
meiio interes<ante s'onnnn-
cin il rorneo di calcio: i nomi 
del * U'estham United • di 
l.ondra. dello ' Spartak • di 
Mixed, uelld ' Stclld Kossn . 
cnmjiionr di Cccovlovacchin 
e dell '- Austria • di Vienna 

Inisdino a il imoitrare I'inie-
resse del t omro . Per non di
re del meeting di (itleticn Icj;-
yerd, al qiiule pdrtccipcran-
no molti dei pin hci nomi 
liell'atletismo mondinle. Nel 
complcsso alle onre sportire 
linrteciperdiino oltrc 1200 
atleti in rnpprcsentanza di 
ben 32 pnesi (fra essi sono 
85 atleti itnlinni dcll'UISP). i 
qiidli si cimentcranno in 11 
discipline tra cut la boxc, 
I'dtletica. it /oot-bdll, lo pal-
Idcanestro, In paldinolo. la 
pdllanidiio, il ciclismo, la 
Iofla e 11 nttoto. 

Mentre le garc sono comin-
cinle (darenw domani un pri
mo ainpio rcsoconto) lc auto-
ritA podtichc e .iportii'c «n-
^tnache rit'iia lasciano di in-
tentuto Cnsdiido Varma della 

NELLA PALESTRA DEL FORO ITALICO (ORE 21,30) 

Stasera e domani repliche 
degli Harlem Globe Trotters 

Con 
quosta 

I due spettacoli di 
sera c domain sera 

al Foro Italieo Rli Harlem 
CJlobetrotters conchideraniio 
la lore tournee italiaiia di 
qnest'anno. Gli sportivi ro-
iiiani clip in mimcro di c ir
ca s c n u l a hanno assistito 
hinedl sera alia prima esi-
bizionr dei cestisti di Saper-
stpin hanno di chp psserc 
sodd:sfatt: 

Infatti tutto quanlo era 
stato loro proine. ;so. in sedo 
di presentazlone del lo spet-
tacolo. In formula del suc-
eesso decl i Harlem, ha tro-
vato anche a Honia la sua 
ennes .ma conferma. oho al
le az:oiii di qioeo ternica-
nienle perfette scor i t i . i tc a 
Set to eontii iuo dalle due 
squ.idre in campo si sono 
aizmniiti i lazzi di I.ark 
- Lemon - , novel lo Tatum. 
uomo dotato di un - h u m o u r -
certaniente non inferioro a 
(piello del sno Krande mae
stro e alio stesso tenipo. co 
me tut!: i suoi compneni . 
j;r.tnd.s?:mo c.ocatore 

viuello decli Harlem c v c -
ramenie tin prande spetta-
colo o s: r .esce a eo inpren-
dore perehe il processo di 
quosti i . ramondo del basket 
s a cosi con;:nuo. Qnest'anno 
po: la sqtiadra dei - C:ncsi 
di San Franc:;ro - . che Sa-
perste:n ha portr.to con se 
.n Europa quale a\*\*ersana 
dei sno. n o : n . ^ sembrata 
a.«sa: p ii forte d: tutte que l 
le oho i'h.'.nr.o preeeduta sul 
trr.diz onalo - parquei - del 
Foro Italieo- tra i e .nes: c"c 
un - .ocatore in r.irt.oolr.re. 
un corto Ror.n.e Iloit . cho o 
sori7.« dubb;o ur.o do; p ii 
crand. t-.rator: m ce>to e s . -
stont' a! mor.do Iti<onima 
una squ.idra :n cr..do \ e : . i -
mor.to d: inipe;n?.ro .t fon-
do i f..mos. O'.obctrotters e 
cho 1. ha costretti a porre 
un l .nnto ai loro d:\ort.mor.-
t: extra-sportivi per r.on r'.-
sch..'.re d: buscarle. Lo spot-
t.icolo o conipletato da otto 
•.nterossar.t.ss.mi numor. d: 
var.eta tra i quali sp:ccano 
I'incontro di tpnnis da tavo-
lo tra Borstman e Fujii . sran-
d: C oeatori tutti p due. o 
quel lo d. alto acrobat.smo a 
due de. fratolh Carmenas 

FocO il proiiramnia de l lo 
spett.tcolo nel suo ord;ne d: 
svolc:moTito- 1. parte mimo-
n di v?rieta; 2. l e m p o Har
l em Globertrotters - C i n e s i di 

Ran Francisco; 2. parte n u -
mer i d: varieta: 2. t empo Har-

|
]pm G l o b e t r o t t e r s - C i n e s ; di 
S. Franc:sco. ln ir:o o r t 21.30. 

Si'OItT - FLASH - SPOMl 

$ 
•+'.»' 

rj& Peggiorate le condizioni di Bueb 
• A Clrrmnnt-Frrrand (Fran-
cla). Ir conillzliinl del pllota 
liiRlese Yvor liiirh si sono Icrl 
Improi vlsamriilr aggravate 

11 pllota avrva riportato Rra-
vl frritc al inracr nrl corso ill 
una Kara auiomntillistlra svol-
tasl iltimrnira seorsa. I-a sua 
« Cooper > slntata In una cur-
va era flplla In un fossato. 
• I.r roiull/lonl ill Alito Mn. 
srr. rlmaslo IrRRrrmentr frrlto 
I'altro lerl. In no Ineiilrntr av-
vrmito nrl prc«.l ill Mattarrl-
lo. non drstano alruna prror-
rupa/lour. II corriilorr trrntlnn 
ba riportato Inf.-Ull sollaolo ai
rline ronttislnnl al brarelo r 
alia canilia sinistra 
• Alrunl drell arrttrrl rhr ban-
no partrripato all'lnrontro S\r-
zla-Italla ill atlrtlra IrRcrra 
partrriperanno allr rlunlonl in 
programma a HrUlnchore (28 
IIIRIIO). Stnrcnlma (28 IIIRIIO r 
B .iRi»|n). Oslo (30-31 lilRl'o). 
SlxhalU (1 acosto). Mjolhy (3 
aRoMn). Cotrborc (I atosto). 
I'<ldr%alla (5 acosto) e Malmor 
(7 agosto). 
• II < Rntal Automnhilr Club • 
Inclrsr tia assrcnaln II trotro 
• Sraerair • «li nursto anno a 
Donald Campbell. « prr a%rr 
rontrihultn a mantrnrrr II pr»-
stielo hrltannlrn nrl mondo 
ron le prove dl roracclo r dl 
Ini7lativa da Inl date nrl nn-
^rmttre srorso «nl 1-aeo di Co-
niston quando porto 11 suo prl-
mato mondlalr di velocity sul-
t'arqua ad una media orarla dl 
km. 387.79 ». 

F.' qursta la srronda volta 
chr II trofro * Sraeravr » vlr-
nr assrenafo a Donald Camp-
brll. IJI nrima \o l ia rell I'ot-
trnne nrl U S . prr II rrcord 
staMIIfo sul IJIRO Mrad nrl 
\ M ada. 
• Vrl clot-Til 1 r 2 aensto »rri 
lnoro a Plrtra I.lcnrr II IV 
Tornro l"«rm»r''">slr frmmlnl-
Ir H| nallaranrsfro. 

\1 Inrnrn r»»rfrrlprr-«nno !•• 
"(•tiifnll sonadrr: . MarraW 
<!rwirT Clnh- . di Trl \ \ i v 
<'<ririr>* * Toiiionnals' Snort 
r inh • (Fr'«»»rl.T>- • ClrrmoTif 
Frrr-»"d - (Fr^nflal; « Crntro 
tnirt't >•» F5»l Torino* f.*r»»n-
tor- rt»n, Coppa . Cltta dl Tlr-
•fo'lfnrr »>. 
• » •» n'lrni (ann« d'l fllrn 
"••irovrif ' t Pca'u nir- l r Ma«« 
HI Vm ""T. * sts»a r'nta in 
« ore *«"»*•• i»«i b'.i .̂'t Sfiinni.. 
t>rn rhr In haitiifn «n vn'aJl 
S'oilc-r ^i^pcon. Flll'»». Ros-
«rl| Co'rff'. Crr-iml. E « " » » n 
UrnlTrnll. r«r»«Hfr r Rn'ht"! 

Johanson-Patterson 
sara rinviato ? 

0 l a Frdrrboxr ba omoloRatn 
II risnllato drll'lnrontro Sltri-
V. Milan. 11 l ivomrsr Incon-
frrra II rampionr d'ltalla drl 
pes! callo Scarponl prr il tito-
lo rntro II 30 srttrmbrr. 
0 1/ orcanlzzatnrr Rosrnsohn 
ha snirntlto chr Incrmar Jo
hansson prnsa dl romprrr II 
suo rontratto prr il match di 
rUinriia contro Pattrrson in 
procramma prr II 22 srttrmhre. 
• I.s sola rn«a che non \-a — 
rsli ha assiunfo — *• rhr lo 
s irdrsr vorrrhhr larr atRlor-
narr I'incontro Ann alia prossl-
ma prima* rra prr raRionl fl-
scali. Cio * raRionrvolr r com-
prrnsihllr sr si considrra chr. 
a rlnqur srttlmane dal combat
timento con Pattrrson. ecll non 
ha anrora rirrvnto Ir prrrrn-
tnali sprttantrcli dal diiittl rl-
nrmatoRraflri r frirvislvi. . Vrl-
la foto: JOHANSSON. 

prossionc politico e del ri-
enfto a seconda dei casi) per 
nllontiuiiire ddltu maiii/estu-
zioitr I'intercsse del pubbli
ro. Fra tutti si distingue il 
doftor Driiiimet che qui in 
Austria accoppta lc carichc 
di ministro dell'Intcrno, mi
nistro dcll'Educazionc flslca e 
prcsidentc del Comilato Ol im-
pico IVdjrionale Austriaco. 
Questo signore e ricorso a 
tutti i mczzi. anche quelli 
piiit mcjchini . per * conrince-
re» le organizzazloni chc 
hanno assunto I'onerc di allr-
stire le (tare a dcclinarc Vim-
pruno. Per ora non sembra 
perA avere troppo successo: 
tanto e vcro che il Club Pu~ 
oidsttro Uiiioiie Austria lid 
utjrontato respii ls ione dnlla 
Organizzazione eattolica della 
quale fnceva parte, e cambia-
to la sua dcnoiiiiiiiirionc in 
Club Austria, piuttosto chc ri-
niiiicKire ad organizzare le 
manifestazioni chc gli crano 
state asscgnatc. 

Cosi il signor Drimmcl e 
destinato a restarc con un 
piilmo di naso chp. non e'e 
dubbio. nlln rrsa dri conti, 
cioc al yiudirio dcyli spor-
tivi c drl popolo austriaco, 
conteranno assai piti il nomc 
prestipioso di Zana Zatope-
kova, tanto per citarc un'atle-
ta. e I'mtcressc di partite co
me .Austria-Stella Hossa e 
Spa rtack-W'cst ha m United. 
che i Tiic^riicci del signor mi
nistro dell'Interno. 

RF.MO OIIERARDI 

Oggi a Villa Glori 
il Premio Sanremo 

(Coutlnuulone dalla 1. paginal ' 

aderenti all 'alleanza cleri-
co-fascistn, resa nota icri 
sera. II direttivo clericale, 
all'unisono con Covelli, Al-
niirante e Bozzi, ha rabbio-
samente reap,ito al successo 
dello scliieramento autono-
mista, annunciando la «Riier-
ra santa> nei confront! di 
Mila/.zo e dei suoi sosteni-
tori e l'intenzionc di « bat-
tersi solidalmente contro la 
costituzionc di un governo 
rrgionale comttmiue ipote-
cato dai com un i.s ti >. 

L'annunzio e stato acconi-
pngnato da altre alTermazio-
ui, le quali lasciano traspa-
rire il discgno clericale di 
sabotare, con qualunque 
mezzo, 1'autonomia, sia a 
Sala d'Ercole, sia cbiamando 
in soccorso il potere ccntralc. 
I*' a <|iiest(i proposito va se-
Miialatu il viaunio d 'enuesi-
nio) a Honia dcKli nn-li D'An-
K»'I(i, seKretario rc^ionale, e 
Lanza, presidente del Hrup-
po parlaiuentaie della DC. 
che dopo una f>esmtica vi-
sita neiranticainera di don 
Stu i /o . stasera hanno avuto 
incontri a Pia/./a del Ciesu 
con j massiini espouenti cle-
ricali. (Hi nsservatori sono 
coiicordi nel ritcnere che la 
rea/ione del hlocco di centro 
ilestra non e una nianife-
sta/inne di isterismo. Kssa 
(limostia, piuttosto, che lo 
ohiettivo era ed e rimasto 
(|iie|lo deU'airos.sainento del-
I'autonomia; soprattutto con-
ferma il fondo profondaruen-
te sovvertitore della linen 
politica scelta dai clericali 
e dai loro alleati, cho ha 
avuto nelle ultimo settima-
ne esptessioni lln troppo 
eloqucnti, come t*id eseinpio 
1'entusiasmo con il quale i 
Hioriiali della catena confhi-
dustriale. hanno accolto la 
noti/ia del ri^etto. da parte 
della Coite costitu/ioiiale. 
del ricorso siciliaim sulla 
spinosa quostiono del Kur-
saa| di Taonuma. 

A| termine della riunione 
del Gruppo deinocristiano e 
quinta auli orecchi dei cro-
nisti la voce di un tcntativo, 
che i diri^enti clericali vor-
rebbero compiere per ray-
giiiiigere due obiettivi: la 
ideutilicazione dei cosiddctti 
* francht tiratori > e la pa-
ralisi della vita dell*Assein-
blea. Ai sensi. infatti, dello 
art. 10 del leKolamento. la 
elezione depli assessori re-
^ionnli. prevista per vener-
di. deve avvenire alia pre-
senza di ahneno meta dei 
deputati eletti. I democri-
stiani, con i loro alleati mis-
sini, monarchici e liberali. 
avrebbero percio iutenzione 
di disertare le sedute, in mo_ 
do o da costrinfiere i deputa
ti che hanno pcrmesso il 
successo di Milazzo a scRiii-
re la disciplina di partito 
oppure a pronunciarsi pale-
semente; il d i e non e esclu-
so chc possa accadere. Non 

tempo ci dara ragione e ' l i
ra sommaria giustizia di 
tut te le inutili cose che in 
quest! ultimi tempi, in qtie-
sti ultimi mesi, sono state 
dette intorno a Milazzo e 
ai suoi amici. La situazione 
siciliaua non potra esserc 
compresa, se coloro i quali 
vogliono interpretarla non 
.si renderanno conto che qui 
abbiamo stipulate) una t re-
gua ideologica nel superio-
re interesse della di/esa del
la Sicilia. Difcsa entro la 
legalita e la giustizia, ma 
decisa e vivace ». 

La Federbraccianti 
all'on. Milazzo 

AH'oti. Milnzzo e stato Indi-
rizzato il seuuente telejjramma: 

•- La Sejjreteria nuzionalc 
della Federbraccianti (COIL) 
saluta la vostra e lez ione a Prc-
Hidente IteKione et vittoria au-
tonomia siciliaua. Auspica che 
vostro Koverno ailrontera pro-
bleml nurlcoltura interesse la-
voratori et proiirosso peononil-
eo Heitione siciliaua. Per la se-
uretena Giuseppe Calelfl. Otol-
lo MiiKtiani -. 

Formazioni 
cristiano social! 

in Calabria 
CATANZARO. 29. — Si da 

per imniinentc a Catanzaro la 
eostruzione di un movimentn 
cristiano sociale. che nssump-
rebbe una llsiononiia reKionale. 
Sehedo dl ade i ione al nuovo 
partito sono Ria in circolazlo-
ne: in PSKP SI alferma che l'ade-
siont' al movimento siitmitea in . 
iianzitutto iinpemio a rivendi-
eare la creazione della ltosjlo-
ne cnlnbrese e a di fendere le 
autonomic local! e royionall 

All'on. Milazzo e stato in-
Viato icri sera il se^uento tele-
Sraiiiina: - G r u p p o sociale or-
itanizzazloni cristiano C'atnnza-
ro plaude vittoria cristiano so-
elali come preludlo sempre 
miiUKiore tiffermazione su sea-
la nazionnle del partito ade-
rente ad asplrazloni popolari in 
difesa democrazia e istituzio~ 
ni reptibbllcane -. 

Aleune pprsonalitiN del comi
lato promotore si reeberobbe-
ro nei pronsimi nlorni a Paler
mo. Hisulta che un atiahmn mo
vimento starebbe per sornere 
anche a Cosen/.a, attorno a una 
nota personality democrlst lana 

Fanfani contro Segni 

r^tJQSSI^^ Namero 2 per Tornese a Chicago 
WESTBVRY (New York> — Ha avnto IOORO II sortrRRlo prr 

i nnmrri dl partrnza drl 1. Gran Premto Intrmazionalr di Trotto 
chr si dljputrra sabato notte 1. SRosto all'lppodromo Roosevelt, 
alia prrlfrrla dl New York. 

F.eco 1 risnltatl drl sortrRRlo: 
N. 1 Jrns Protector (NorvPRlal; n. 2 Tornrse (Italia): n, 3 

I va court (Oermanla): n. 4 Trader Horn ( V S \ ) ; n. 5 Jamin (Fran-
rla); n. 6 Icare (Italia); n. 7 Adept (Svezla); n. t Philip Frost 
(Canada). 

Ai « quattro anni » spetterA il 
compito di richiamare le m.iR-
Kiori attenzioni nella riunione ill 
qucsta sera a Villa Olnri che si 
impernia apptinto sul Premio 
Sanremo. Undid i concurrent! 
rimasti iscritti clopo l'tlltimo 
< forfait » e ricerca ill on favo-
rito non certi> f.icile considerato 
.nche il huoii e(|iiilibri<> ilei va
lor! in r.impn 

I'n.i m.iRRiore simpatia va. 
tutt.ivia. tiRii.ilmente accordata a 
HorRORR! che torna sulla distan 
za prefenta i- t-he inoltre ha 
avuto in surte un favorevnle nu-
mero di partenza. j 

Dopo BerpepRi il pin autorevo-
le f.iniiid-itn .il successo finale 
dovrebbo risult.ire Carnicola che. 
preceilentemente hattuta il.ill'al-
llevo di Ugo Bottonl. *• rtuscita 
in scRuito a pn-ndersi una ri-
vincita *uiravven«ario. 

I. CORSA: RomaRnola. Cervan-
ton. Mendelssohn. 2 CORSA: 
EIORIO. Quivis. Tropico: 3. COR
SA: Moraldo. Bombardicre. C i -
lendina: 4. CORSA- Xilo Hlu. 
Ava Abbey. Biondina: 5. COR
SA: Oliver. Nido. Dentc di L«-o-
ne: 6. CORSA: BcrjfejfRL Carni
cola. Falcidia: 7. CORSA: Pro-
venza. Esculaplo. Tolstoi: 8. COR
SA: Copernico. Dandy Volo. Pa-
pirus. 

I pblards anurri 
presedfi per i mondiali 

PADOVA. 2<>. — Al trrmlnr 
drlla rlnnionr al vrlodromo 
• Monti » dl Padova. II dr. Costa 
rommlssaiio trrnlco drlla nazlo-
nalr azzurra dl ciclismo so plsta. 
ha annunriato In linra dl massl-
ma la formazionr azznrra prr I 
mondial! di Amsterdam; 

VEl.OClTA* PROFFSSIONISTI: 
Masprs. Sarrhi. Prsrntl. 

VEI.OCITA' DH.ETTXNTI: Ga-
sparrlla. Galardonl r a naltro da 
>«r*linr tra Rrchrtto r Hian-
rhritn: INSF.GCIMF.NTO PRO-
FKSSIONISTI: FaRRin r Dr Rossi 
irlserva GandlnP: iXSEGlIMF.N-
TO DI1.F.TTANT1: Trsta r Val-
lotto »risrr\a Simonith); DIETRO 
MOTORI: profrssionisti: Pizzall: 
dilrttanti: Dr I.illo r Itonl. 

Archiviati dalla Co.Co. 
fre «casi »cakiitici 

II reRgente della commissione 
di controllo della FIGC. esami-
nato il < caso » Genoa-Alessan
dria. il « caso > Atalanta. e r in-
contro Milan-Genoa, ha reso noto 
ufficialmente di non aver ravvi-
sato Popportunita di procedere 
ad atti istruttori. nessun fatto 
nuovo essendo stato dedotto e 
nessuna nuova circostanza cssen-
do stata posta in evidenza. 

Appunto per questo gli atti gia 
esUtcntl sono stati archiviati. 

e pero tanto questo obietti-
vo che preoccupa, quanto 
quello che si conflgura come 
un attacco all 'autonomia e 
alia vita deH'Assemblea. 

Tuttavia. questo disegno 
ha suscitato profondi con
trast i in semi alio stesso 
gruppo detnocristiano. Nel
la riunione di stamane. in
fatti. il deputato Hubino 
ha preso nettamente po-
sizione contro la sostan-
za sabotatrice del comu-
nicato della « Santa Allean-
za >. E lo stesso hanno fat
to anche Ton. Carollo e i 
suoi amici. I dissensi, che 
ci vengono descritti come 
aspri e senza mezzi termi
ni. avranno uno sbocco po
litico? Coloro. tra i demo-
cristiani, che nutrono sen-
timenti autonomistici. sa-
pranno rompere il cerchio 
di prccliLsioni e di odio che 
ii ticne rinserrati, uniti nel-
lo stesso blocco ai dichia-
rati nemici delTautonomia? 
Sapranno compiere, ora che 
la strada e aperta, la nc-
cessaria scelta tra la Con-
findustria e la Sicilia? C'e 
da sperarlo. 

Nei loro confronti premo-
no non soltanto gli elettori 
che hanno affidato ad essi 
le loro speranzc, ma anche 
alcuni organismj di partito. 
I gruppi giovanili della DC 
di Palermo hanno approva-
to un online del giorno di 
critica severa ai dirigenti 
del partito. csprimendo il 
proprio rammarico per l 'al-
Ieanza stipulata tra la DC 
e il MSI. definito « forza re -
triva con la quale ogni con-
tatto escliide il nostro par
tito dalla propria irrintin-
ciabile tradizione antifasci-
sta ». L'od.g. soggiunge che 
« l'accordo con le destre, ol-
treche innaturale sul piano 
ideologico e programmatico. 
non ofTre alcuna garanzia di 
concrete realizzazioni anche 
per I'abituale trasformismo 
degli uomini che militano 
in quello schieramento >. 

I giovani democristiani 
concludono il loro attacco 
guardando « con vivo al lar-
me * alia crescente pressione 
esercitata sugli organismi 
politici e di categoria Sici
lian! da parte delle orga-
nizzazioni della destra eco-
nomica. operante su scala 
nazionale. < come remora al 
progresso della stnittt ira 
econnmica e dello svihippo 
sociale dell'Isola ». 

Alle minacce del blocco 
clerico-fascista hanno rispo-
sto innanzitutto alcuni espo-
nenti dello schieramento au-
tonomista. II presidente Mi
lazzo. nel sottolineare, s ta
mane. il senso di cio che e 
accaduto icri, ha detto che 
la sua elezione e proprio 
« un monito a coloro che 
ancora credono di potere 
opprimere un popolo che 
marcia sulla via che si c 
scelta >. L'on. Marullo, dal 
canto suo, ha aggiunto 
«Abbiamo vinto perehe la 
nostra causa e giusta. II 

(Contlntinzloiir il.illii 1. piiRlna) 

loro rotta ». lanfani proseRiie 
iifferiiiaiiilo cho qilei jiarlili di 
deslra II col prorederc del lem
po, so non nltro per curare e 
salvarc lc proprio riservo elel-
tonili di voti, rercheraiinn di 
rcmlerc il loro appoRRio sempre 
meiio Rraluilo c sempre meiio 
ilaiiilcsliiiii, e qiiindi sempre 
meno soppurl.iliile per la DL. K 
nella loRica delle cose cho cio 
avveiiRn n. 

(''aiifaiii, in altri termini, dire 
che il proRraiiiinii dc non puo 
e»sere reali / / . i lo da queslo RO-
verno e d i e 1'alluale formula 
uiiiiisleriiile e iuvisn alia Rrau-
de iiiaRRiiiriin/a del partito e del 
HIIO elellorato. Mou ilovri'libe (Ic
ri va re da cio I'livvia eoif-eRsien/a 
della neces^ila di sliara/zarsi «Ii 
qiie>to Roveruo al pin presto. 
seii/a atteuilere i miovi Riiasii 
che esso provochera prima del 
LoiiRre.ssii dc? I'anfaui non trae 
qiieila loRica concliisione dei 
suoi iitlacchi a ScRiii. per |ili 
.ste.̂ -ii motivi per (*iii contraililit-
lorie e impoueiili sono apparsc 
liiiora tutte le criliche e le piwi-
/ ioni delln (( sitlislra di liase ». 
compresa quella del <• liliro liiali-
co Mjlla Sicilia », al quale all-
liiaiuo arcennalo. 

La n sinistra di Ilase », in vc-
rita, uel suo ilorlimeulo (Ii qllin-
diei paRine sliora soltanto il tine-
ciolo del prolilema politico po-
sto a I la DC dalle esperienzc del
la Val d'Ansta, di Knvetina e 
dellu Sicilia. II dociiiuentn dei 
cosiddctti sinisiri e infatti sti-
lato con la sola preoeenpnzinue 
di dimnslrare chc ei sarcblio sta
in la possiliilita di dar vita ad 
tin « nulenlicn cenlro-sinislra n 
iinperniato sulla DC, sui mila/-
ziani. sul PSDI f snl PSI previa 
rotlura rompleia della DC eon 
le destre monarro-fascisie, n del 
PSI con il PCI. In lutto il do-
ciimento. le a estreme n fasrisla 
e comuuisla sono considerate 
alia stessa stregua. e prainlc e 
la lamenta/ione opni qualvolla 
»i d e \ e prendere alio d i e I'at-
tllale Rrllppn dirisente clerirale 
e statu inrapaee di rompere con 
i fasci<li. impedendn cosi nl PSI 
di rompere da parte sua ron 
il PCI. 

II dneumentn contiene inoltre 
tm'ampia rasscRna di artirnli. 
pnleniiclle. pre»e di posizioni 
della n sinistra di Rase n. della 
ilirezione della DC. dei partiti 
di deslra, del PSI e ilell'.f vnnti!: 
tutl.-i la rassrpn.i e accurala-
inente scelta per siiffrnsare. 1'as-
siltlln iniziale. a Ciunli a questo 
punto — rouclildc — resperirn-
«a siciliaua dnvra servire di mo
nito per I'avvenire. anche sul 
piano nazionale. Kssa ilimnstra 
d i e I'alleanza eon le desire e 
una formula lalmenle delinle d i e 
fa frattare le magsioranze pre-
costituite c erea le condizioni 
per la vittoria del frontismn co-
iniinista, ricacriatido i socialist! 
e tutte le forze di centro-sinistra 
alTopposizione n. 

Un'impostazione, qucsta, che 
mo«tra altrellante deliolezze 
quanto qurlla di Moro e di Se
gni, giarchc neppure i sapicn-
loui della n sinistra di I t j se» . 
ne piu ne mono come Fanf.ini 
a suo tempo, hanno voluto pren-
iler alto ill una semplicc realta 
d i e sia aU'oricine ili tutti i lorn 
Riiai c ili luitc le cri»i della 
politica clerirale c di tutti i ro 
vesci delle formulc Rovernativc 
rentristc inclinatc a sinistra o 
dcMra: che il PCI. lunpi dal-
resserc baltuto c isolato, rap-
presenta sempre la forza piu vi
va della nazione, senza di cui c 
contro di cui c vano tentare di 
costniire qualro«a di roncreto c 
di d u m o l c in ogni settorc fon-
damenialc della sneieta italiana. 

La riprova, del resto. che la 
impostazionc delle rritirhc del
la A sinistra dc • alia dirrzionc 
•lei partito non sia cosi oriRi-
nale come cli interessati vor-
rebbero far c m l r r e , e fomita 
dal fatto rhr essa e Renenl-
mente rondivi«a non soltanto 
dai fanfaniani. ma anche da 
numerosi orsani di stamna. la 
cui %oca/ione e sempre stata 
quella di catturare il PSI nella 
mazsioranza « drmocralica ». Su 
qneste siesse note, per e«empio. 
snonano i rnromrnti della IV>rr 
rcpubbUcnna. c drlFon. Sarasat. 

II lender «ocialdemocratico. 
all'atto di partirc alia volta del-
Tl'nione so\ iet iea ( o \ e si trat-
terra per qnindici ciorni^ ha 
ieri con*eenato alia Giustizia 
IVditoriale che sara pnbhlicato 
stamane. Anche Saracat arensa 
la destra clericale di favorire il 
aioco comnnista e afferma che 
« Pnnico spiraslio e rappresen-
tato dalle correnti sinreramenle 
democratiche della DC. dal no
stro partito e da pmppi di forze 
la irhe». Persino Saraeat. tutta
via, si mostra piu realistico del
la « Rase dc i» e smetie di con
sidrra re il PSI come nna riserva 
per nna mifRioranta borghese, 

Au/ i , uel .MID nolo fervore tinti-
sociiilihta, il M'Rrclario del PSDI 
si abbaniloiia a una serio di 
Rravisnimi: accuse, delle quali 
ilovra render obbliRatoriaiueiile 
conto o aU'opiiiioue publilica 
con relalivi dociimeiiti e |H«z/e 
d'appoRRio, o, in maiicau/a di 
quesli, ad nno psichiatra. 

I!cc(i il le-ito del passo inrri-
ininalo che SCRIIC a una luiiRa 
reipiisitoria contro Rli <I irre-
sponsaliili i ia/iouali <> d i e hanno 
dato la maRKJorauza a Mi laz /o : 
(i .Ma la maiiciiu/n di sen so di 
resp/insahilita lion si liniila nl 
sciture nazionale. Non e nn ini-
siero per iiesMino che l'amltn-
scialn di II it parse alleato (I ) 
uiaiiovra ormai Scopertaiiieule 
non snllautii cmi un Rraiide par
tito (2) che noil penle iiessuna 
oceasione per collahorare con i 
comiiiiisii, ma nddirittiira con 
le vnrie cnrrciili di quello stesso 
partito come se l'ltalia fosse la 
Nixeria e i part il i italiaui fos-
sero delle Irihti di nativi. I', lion 
abbiaiiio visto, in seno ad un 
ronsesso (S) d i e dovrebbe rap-
(iresenlare In qiiinla esseir/a del 
seuso di responsaliilit.j deinoera-
tica, un oralore quasi rimprove-
rarci perehe non iililiiamo rea-
lizzalo I'liuita con il PSI ? K 
non ci e toccalo forse surliirci 
una specie di fcrvorinn per la 
scissioucella dei miiissini, noto . 
riainenle sollecilntn da lien in-
dividuati personals ! della mi-
iioranza di un prande partito 
straniero ainiro (•!) ? n. 

A nrsstino shiRRim enmpiii-
lauiente la Rravita delle accu*« 
di Sarapat quando avrrmo chia> 
rito anche i soltintesi che ei »ia-
mn prrorcupati di ricliiamnro 
espressamente. dalo d i e SnraRat 
Stesso, interroRato ieri nM'aero-
porto di Ciampiiin, ni c rifiulnto 
di farlo nperlamente: I'nmba-
sciata di cui al n. 1 e quella 
liritnnnira: il gramlc partito iK 
m i nl n. 2 c il partito soeialista 
i laliauo: il consesso nominatn 
al n. 3 e il coiiRresso dell'Inter-
uazionale sorialdeuincralica, riu-
nilosi receiitemcnte ad Aniliur-
go; la miiioraii/a del partito 
straniero aniirn (-1) e la frazione 
n Vittoria del sorialismo 9 della 
sinistra labiirista inglese. Dopo 
di che e piu d i e naturale ehir-
dere all'on, Saragat una spie-
gazinne esatirirnte della sua sor-
lita. tanto piu d i e essa e preeo. 
(Iota dalla constatazione cho 
:r l'ltalia. soprattutto da quando 
ha aderito al MFC, e diventata 
Togcetlo di manovre sempre piu 
aperle e sfarciate da parte dr 
rappresenlanti diplomatici di 
pacsi alleati ». II d i e non do-
vrelilie far piarere neanrhe al 
presidenli del Consiglio e ai mi-
nistri degli Ksteri italiani cho 
si susseguono da quando e en-
trato in vigorc il SIEC, c ioc da 
quando era al governo anche il 
partito dcll'on. Saragat. 

Palazzo Chigi. inlanto, ha rea. 
gito pronlamente. definendo lo 
srritlo di Saragat «particolar-
mente forte e del tutto ingiu-
«tificato». La nota minisierialo 
azziungc d i e non e mistero per 
nessuno i | fatto chc amliascia-
tori alleati trnsano rontatti di-
reiti ron esponenti dei partiti 
democratici * senza che cio *i-
znirirhi partccipazionc o ade-
sione alle ideologic di cui I 
partiti sono portatori. Tutto cio, 
qnindi non puo costituire ma
teria di acensa. I-a fra«e del-
Ton. Sarazat rifletle evldente-
mente il ri«entimenlo del leader 
sorialdemorratieo per recent! 
nrientamrnti di alcnn? partiti 
«oriali«ti rliropei nri ronTronti 
dei due partiti socialist! italiani. 
Tutto questo. tnttavia. rfgnarda 
Tinternazionale soeialista. non 
le rappresentanze diplomariche 
arcrrditate in Italia ». 

SU IL CAMPIONE 
la cronaca e le foto dl tutti gli 
aweniment i di una settlmana dl 
sport nel mondo. 

Alia vlRilla drl mondial! dl c i 
clismo: Baldini in controluce. dl 
Mario Oriani-

II Tour visto al mlcroseopto; 
Inventiamo un Tour nuovo. dl 
Attilto Camoriano Anche God-
dct si & eonvinto. n « caso » Bin-
da dopo 1 mondial!, di Mario 
Fossati. 

Chinsr le Uste II calcio e aH'ora 
zero: L'autarchia del calcio. dl 
Cesare Cauda. II panorama com
plete delle squad re di eerie A e B. 
L'era faraonica sta tramontando, 
di Martin. 

n pQRllato e la sua grand a 
estate: Le classiflche dl luglio, 
di G - - - - ' f f l o n Le macchie 
nere rulla d I vis a bianca, dl Ma
rio Minini. 

Un grande servfzio * pontate: 
Come si corre In bicicletta sulle 
piste, di Mario Lanza. 

Lo sport ttallano alia XVII 
Olimpladr: II primato degli stadi. 
di Marco Cassani. 

E Inoltre: Alia Ferrari con gli 
schiaffl e con I'ira non si v in
cono le corse, dl Gianni Montanl. 
Owens per tre centimetrl non ft 
passato all'archivio, dl Giorgio 
Bonacina. 

Un nnovo gTande fotoromanxo: 
Contrabbandieri K-O. tarterpre-
tato da Giancario CartaW 
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