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Gli avvenimenti sportivi 
DA OGGI ALLO STADIO OLIMPICO IN LOTTA I MIGLIORI ATLETI NAZIONALI 

L'atletico italiana all'esame autunnale 
nelle tre giornate dei campionati assoluti 
80& p a r t e c i p a n t i t ra uomin i v «lonne in s a r à per la conqui s ta «li 3 1 m a g l i e tricolori - Attese 
le conferme «li l l errnt i e «IH lai Leone - Incogni ta per hi forma «li :TÌ<>C*OIIÌ e «li tutti i " IVO. 'OO,, 

Oggi, domani e domenica, 
862 atleti, cioè il fior fiore 
dell'atletica itaUpna, saranno 
impegnati nei campionati as
soluti per la conquista delle 
31 maghe tricolori per il J9.V). 

/ campionati Assoluti han
no sempre costituito la prova 
più impegnativa dell'annata 
atletica ed il perchè è eviden
te, compendiando essi tutta 
una stagione di sforzi tecnici, 
di sacrifici, talvolta di r inun
ce; ma Quest'anno essi avran-
no il determinante compito 
di vagliare il lavoro svolto 
dai tecnici nazionali In fun
zione delle Olimpiadi. E' noto, 
infatti, come la Commissione 
lecnica abbia studiato per 
ogni singolo atleta 'P.O. 'fiO-
un piano di preparazione che 
tenesse conto delle sue carat
teristiche fisiche, delle ave 
qualità psichiche ed agoni
stiche, delle sue possibilità «li 
tempo e di impiego (a causa 
degli studi o di lavoro), que
sto al fine di portare l'atleta 
al inanimo del suo • rendi
mento in questo periodo che 
va dal 31 agosto al 15 s e t t em
bre, cioè la data in cui si ef
fettueranno le Ol impiadi d i 
atletica l'anno prossimo. 

Obcrwcgcr ed i suol col la
boratori hanno lavorato sodo, 
per raggiungere tal fine e nel 
corso di questi campionati si 
vedrà se hanno lavorato bene. 
Gli exploit di Meconi in pr in
cipio di stapione, i records ot
tenuti fino ad oggi, non servi
ranno a nulla se. alla prova 
dei fatti, si constaterà che 
tutto il piano o l impico , cioè 
quel lo che più conta, sarà fal
lito e si dovrà r icominciare 
daccapo senzu avere più il 
tempo di riprovare prima del
la effettuazione dei Giochi. 

Un altro val ido banco di 
prova si è avuto con le Uni
versiadi. Alle gare di Torino 
hanno partecipato solo una 

piccola aliquota dei « P.O. 'GO » 
ed alcuni di essi, specialmen
te la Leone e Berrutl. non 
hanno certo deluso. .Altri, co 
m e Fraschini. Manaresl, Fos
sati, Bravi, Mazza, Svara, Gi -
mcl l i e Morale non hanno di
mostrato eccessiva v e r v e Wel
le tre giornate degli assoluti 

avremo modo di osservare tut
ti gli atleti non universitari, 
cioè Meconi, Baraldl, Carlo 
l.ievorc. la Bertoni. la Valen
ti. Rado, Glovannetti ecc. e 
saranno essi, oltre al reduci 
da Torino, a darci la esatta 
misura delle possibilità o l im
p iche dell'atletica italiana. 

Sarà un duro banco dì pro
v a per oli atleti ina anche 
p e r i tecnici. Sappiamo be
ne come sia difficile lavorare 
i n Italia e come sia difficile 
valutare scientificamente le 
possibi l i tà di ogni s ingolo 
atleta. Meconi, per esemplo. 
era in grandi, grandissime 
condizioni di forma alcuni 
mesi or sono ma come sarà 
oggi? Cosi dicasi di Baraldi, 
di tutti gli altri e r iconoscia
m o la grande responsabil i tà 
che incombe sul le spal le del 
tecnic i azzurri. Ma prima di 
addebitare loro ormi respon
sabil i tà attendiamo i risultati 
rieoli " assoluti - con Io spe
ranza che essi smentiscano 
ogni nostro t imore. 

Ed ora, brevemente, diamo 
uno sguardo panoramico al 
campo dei partecipanti. Nel
le prove di velocità maschi 
li un nome solo sugli altri: 
quello di Berruti. Il torinese 
ha vinto quest'anno tutte o 
quasi le gare a cui ha parte
cipato; ha battuto tutti i mi
gliori relocist i europei HI s o 
lo Grrmar si è salvato... ri
nunciando alle Universiadi) 
ed alcuni tra i migliori del 
•mondo. Le sur r i t torte sono 
scontate: ma da lui si atten
dono solo dei tempi di valore 
•mondiale, che sono ormai nel
le sue possibilità. 

Equilibrio in vece ne i 400 
m. e negli 800 dove Manaresi, 
Fossati. Pancera, Lombardo, 
Fraschini. solo per fare qual
che nome, dovranno i m p e 
gnarsi al massimo per conqui-

II programma 
di oggi 

Ore 9.20: riirnto giurie e 
concorrenti; ore 10: ni. 400 h v 
(match, batterie): 10.10: lancio 
elei peso (femminile: elimina
zione e Anale); 10.10: m. -100 
(femm.; batterle); 11: m. 800 
(mastri..: batterie): 11.20; m. 
1*0 (femm. batterle). Pome
riggio - M-20: ritrovo giurie r 
concorrenti; 1S: salto con la 
asta; 15,10 : m. M ostacoli 
(femm.; batterle); 15J0: m 
1M (femm.; semifinali); 15.«: 
m. 4M (femm.; finale); 15.50: 
lancio del peso (maschile; eli-
•Binazione e finale); l i : ai . 1M 
(ma*ch.;batterle); IMO: salto 
in lungo (maseh. eliminazione 
e Anale): IMO: ro. *• • (ma
schili; semifinali) 17: m. 100 
(femm.; finale); 17.15: m. SOM 
(masch ; finale); 17.15: staf
fetta 4xlM (masch. batterie); 
IS: lancio del martello (fi
nale) . 
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senta II duello tra Martini, 
GITMCIIÌ ed il redivivo Mora
le La lotta che ne scaturirà 
potrebbe darci anche qui un 
record che .sarebbe senza 
dubbio notevole per portata 
tecnica. 

Nei concorsi alcuni punti 
fermi come Meconi nel pe«j 
(salvo Ir remore di m i sopra), 
<• i Lievorc nel giavellotto 
(atteso più Carlo die non 
(«'tornitili J con la speranza ih 
vedere Bonamto sopra t 70 
metri. 

Nel lungo si con/ermerà 
Bravi (ma attento a Teren-
ztum) come nel triplo ti di
scontinuo Cavalli non dorrà 
preoccuparsi di Gatti il quale 
non attraversa un felice pe
riodo di forma 

Nel martello altra interes
sante lotta tra Lucili e Gio-
vannettt da una parte ed i 
l/iocarii Cristi/i e Raschini 
dall'altra Anche nell'asta il 
torinese Scaglia andrà all'as
salto del record italiano con
tri) Ballotta, se sarà presente 
alle gare 

Nel salto in alto st attende 
che qualcuno si decida a pas
sare i 2 metri Lo farà Cordo

vani? O i giovani Frati e 
Tauro? Si vedrà, l'importan
te è che finalmente il - mu
ro - dei 2 metri possa crolla
re una seconda volta, dopo 
l'ormai dimenticato exploit di 
Hoveraro 

Infine il disco Per la pri
ma volta nella stona atletica 
italiana degli ultimi unni. 
Adolfo Consolini non partirà 
rome sicuro dominatore / 
giovani Hado e Grossi (che 
lui superato proprio m f/ue-
sfi giorni i 50 m ) premono 
per raccogliere la sua ere
dità ed il buon Adolfo, che 
sta stringendo i denti per ti
rare avanti fino alle Olim
piadi, .si batterà ancora una 
volta come un leone per non 
cedere una posizione che non 
e solo di valore atletico ma 
anche di prestigio 
• E passiamo alle donne. La 
Leone vale Remi t i nella ve
locità Nessuno potrà infasti
dirla-e la lotta si rrstring>"à 
solo alla conqmsta delle piaz
ze d'onore Nri 400 metri la 
Costa. In Doro e la Sacorellt 
potrebbero darci (una delle 
tre) il record nazionale E' 
una specialità ni evoluzione 

e tutto sarà possibile Cosi 
dicasi per gli 800 m. dove il 
pronostico è per la Jannacco-
ne e la De Paoli 

Nei lanci da seguire le pro
ve di Paola Paternoster che 
avrà nella discobolo /licci 
l'avversaria più t enaie / / a t l e 
ta romana non e sfata bene 
in quest'ultimo periodo qum-
di mulinino indicazioni sul 
suo staio di forma attuale. 

Nei salti in evidenza la 
Fiortnluzzi. neo-primatista ita
liana. che se la dovrà vedere 
con la Giardi, spodestata del 
primato La toscana che ha 
subito una involuzione tecni
ca sarà una incognita ma co
munque una atleta da temere. 
Anche nel salto m lungo dove 
la Tizzoni ha conseguito que
st'anno il record nazionale la 
lotta con la Galli assumerà 
toni drammatici con possibi
lità di record 

Ahbuimo dimenticato gli PO 
ost La Bertoni è la favorita 
d'obbligo con l(l Musso che 
aspira alla seconda piazza in 
lotta con la Ruedl Ed abbia
mo finito 

KF..MO C.HKKARDI 
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l'IOItr.NTINA-KKAI. "MADilli) 2-1 — Un momento della - rissa - scoppiala al 13' della ri
presa, causata ri.iH'attcrrumcntn ili OKNTO (che nclhi fot» e aurora a terra). Oraiion a 
Montuori sembrano i più « vivaci >. La cosa durerà poco per dar posto al lo spettacolo 

calcistico davvero d| prlm'ordlne 

SI DOVEVA SVOLGERE DOMANI AL VIGORELLI (TITOLO EUROPEO IN PALIO) 

Colpo di scena al la vigilia di Loi - Visintin : 
l'incontro è stato rinviato a data da stabilire 

La giustificazione ufficiate è che Duilio Loi sarebbe affetto da influenza 

u 
dovrà dimostrare 

omo da 18 metri 
di essere tornato 

MILANO. 10 — Colpo di 
scemi alla vigilia dell ' incon
tro Loi-Visintin per il titolo 
europeo dei •• welters •• che 
dovevii aver luogo s ibato a 
Milano: infatti quando tutto 
sembrava oramai pronto sta
sera la SIS (Società Impre
se Sport ive) che organizsa
va la riunione ha annunziato 
che questa dovrà essere rin
viata a data da destinarsi 
per una forma influenzale 
con febbre da cui sarebbe 
stato colpito Loi Si intende 
che 11 più colpito sarà lo 
spe/.7ino Vedutiti il quale d.i 
c inque anni attendeva l'oc
casione per tentare di pren
dere la rivincita contro l'eu
ropeo e purtroppo per lui. 
dovrà attendere ancora 

• • • 

Intanto l 'organizzazione 
Zappulla ha completato il 
programma della riunione del 
10 a Roma, imperniata nel 
l'incontro Canipari - Garcin 

VISINTIN dovrà ancora aspettare per portare il suo at tacco a DUILIO LOI 

Ln riunione ha luogo al cam
po centrale del tennis o — 
in caso di maltempo •— al 
I*ala7zetto del lo Sport il 16 
settembre alle ore 21.15 con 
il seguente programma: P e -

AUTO LOTTA Al FERRI CORTI PER IL TITOLO MONDIALE CONDUTTORI A MONZA 

Arduo il compito di Tony Brooks 
contro Brabham nel Gr. Pr. d'Italia 

Ma tra i due potrebbe inserirsi con buone probabilità Stirling Moss - Un altro incidente durante gli 
allenamenti delle vetture sport - L'Aston Martin « mondiale » marche - Il primato di una « Austin » 

sfare la maglia Inco lore . Nei 
JS00 metri Baraldi avrà Riz
zo come principale antagoni
sta ed una schiera di giocarti 
c h e cerca di uscire dal guscio 
della mediocrità. 

Nei 5 mila e nei 10 mi la m e 
tri lotta aperta tra Ambu, 
Conti, Perrone, Lavelli, De 
Florentis. Piutti, Antone l l i e 
possibi l i tà di record. 

Ostacoli: Scara è al mo
mento l'ostacolista più in for
ma nei 110 m A Torino ha 
battuto Mazza il quale è ap
parso svuotato di energie. Si 
9tdrà quindi se la cattira 
prova di Tonno risulterà so
lo un episodio negativo per 
Mazza o se essa dovrà essere 
considerata come una preoc
cupante condizione dipesa 
dalla errata impostazione di 
tutto il tuo lavoro stagionale. 
Sui 400 m. interessante si pre- * 

MONZA. 10 C o m e e 
nel le tradizioni, a distanza di 
una settimana, da una dome
nica all'altra, motocic let te ed 
auto si danno il cambio sulla 
ve loce pista del l ' - Autodro
mo - per concludere la sta
g ione motoristica internazio
nale, con gare che ogni anno 
5anciscono l 'assegnazione dei 
titoli mondiali ai conduttori 
ed al le marche. 

Domenica scorsa è stata la 
volta del le motocic let te Do
menica prossima. 13 set tem
bre. scenderanno in pista le 
auto per il Gran Premio di 
Italia, con i migliori piloti 
del momento , e tra essi gli 
aspiranti al titolo mondiale 
Un fatto nuovo, è bene dirlo 
subito, a proposito del gran 
premio automobil ist ico - que 
st'anno esso non servirà for
se a dire la parola defini
t iva in merito al l 'assegnazio
ne del titolo mondia le , e q u e 
sto p e r l 'avvenuto rinvio a 
s u o t empo da marzo a d i 
c e m b r e del Gran Premio di 
Sebr ing ( U S A ) . L'effettuazio
ne di questo Gran Premio . 
però, è incerta, s i cché è pro
babile che a Monza competa 
il ruolo tradizionale di chiu
dere la stag-one 

Indipendentemente d a I 
Gran Premio di Scbr .ng ì 
motivi Agonistici sui quali 
p u n t i l ' interesse la corsa di 
Monza rimangono legati alla 
lotta fra Jack Brahbam e 
Tony Brooks. divis i da quat
tro punti nella classifica m o n 
diale dei conduttori . Non sa
rà soltanto Brooks ha sfer
rare il suo assalto al rivale. 
ma tutta la squadra del la 
Ferrari, perche occorrerà non 
soltanto piazzare Brooks al 
primo posto, ma guadagnare 
se possibile anche la piazza 
d'onore, s icché Brabham ac
quisisca il minor numero di 
punti In ogni caso . Brooks 
per arrivare al titolo dovrà 
v incere; se Brabham dovesse 
arrivare secondo, Brooks do 
vrebbe conquistare anche il 
punto del giro più ve loce 

n Gran Premio d'Italia na 
sce in un c l ima di incertezza 
e si presenta ricco di fascino 
e di interesse. Indubbiamen
te, a parte la Ferrari di 
B r o o k s e la C o o p e r d i B r a 

bham altri uomini ed altre 
macchine potranno di te la 
loro: Stirl ing Moss. per esem
pio. con la sua smania di 
ben figurare 

Le prime vetture hanno 
già animato la pista per gli 
al lenamenti , e la 11R M. di 
Bnnnier ad esempio ha fat
to registrare un 1 45" sul giro 
alla media di km I97.M3. 

Gli iscritti al Gran Premio 
d'Italia sono i seguenti: Har
ry Shell (BRM). Ron Flo-
ckhart «BRM). Joakin Mcla-
ren (Cooper». Joakin Bonnier 
«BUM». Masten Gregory 
(Cooper*. Jack Brabham 
(Cooper) . S t i r i m i Moss 
(Cooper-Cl imax) . G r a h a m 
Hill (Lotus) Imes Ireland 
(Lotus». Jack Fairni.in (Coo
per Maserati) . Roy Salvador! 
(Aston Martin*. Carrol She l -
by (Aston Martin) . Giul io 
Cabianca (Maserati 250FL 
Tony Brooks (Ferrari ) . Phil 

Hill (Ferrari) . Clif All lson 
(Ferrari ) . Daniel S. Gurney 
(Ferrari) . Ol iver Gendeo ien 
(Ferrari) . Colin Davis (Coo
per Centrosud). J a m Bur-
gess (Cooper Centrosud) . 
Giorgio Scarlatti (Maserat i ) . 

• • • 
Durante le prove di sta

mane uno desili iscritti alla 
Coppa Inter-Europa è uscito 
di pista alla seconda curva 
di Lesmo. la stessa in cui ieri 
il concorrente mi lanese Ari
stide Mo'.tcnt su Giulietta 
aveva sbandato, r imanendo 
del tutto i l leso 

Stamane, alle 11.30. al me
des imo punto del circuito la 
disavventura e toccata al to
rinese Francesco De Leoni-
bus.. di anni 23. pure ezli 
al \ o l a n t e di una Giulietta 
S S II pilota perso il con
trol lo della macchina, è an
dato a sbattere contro u n al
bero . nel prato all' interno 

della pista ed ha riportato 
nell'urto la sospetta frattura 
di alcune costole e della sca
pola destra 

• • • 
LONDRA. 10 — L'Aston 

Martin è stata oegi ufficial
mente proclamata vincitrice 
del campionato del mondo 
marche per vetture sport 
E* la prima volta che una casa 
inglese vince tale campionato 

L'Aston Martin si è assi
curata la vittoria del campio
nato v incendo sabato scorso 
a Goodwood 

• • • 
BONXEVILLE <l\SA>. 10 — 

l ' m - A u s t i n Healey Spri te 
ex219 - . vettura da corsa c o 
struita dalla - British Motor 
Corporation - , ha battuto ieri 
il record internazionale di v e 
locità su terra per dodici 
ore di guida continua con la 
media di 138,75 migl ia orarie. 

si piuma. 10 riprese: Giorda
no Canipari. campione d'Ita
lia contro Manolo Garcta 
campione di Spagna. Pesi 
leggeri. 10 riprese: Tito Gn-
mez di l ìuenos Airet? contro 
Jose Hernandez di Madrid. 
PC.M leggeri. 8 riprese. Al
berto Mancini di Roma con
tro Germano Cavalieri di 
Venezia Pesi medi . 8 ripre
se- Gene Johns di New York 
contro Francesco Terabnsi di 
Pavia Pesi leggeri. 8 ripre
se: Lumi Castoldi di Pavia 
contro Ray Paini di Cremo
na. Pesi welter . 8 riprese: 
Francesco Pinto contro Ali 
Bechir di Tunisi. 

• • • 
COLUMBUS (Ohio) . 10 — 

Il campione del mondo dei 
pesi lez--Jen Joe Brown ha 
battuto per k o tecnico alla 
eu irta ripresa il campione 
canadese dei pc*=i medio leg
geri Gale Kerwin 

• • • 
LONDRA. 10 — I! 20 ot

tobre. al Wenibley Stadium. 
;l campione del mondo dei 
pesi piuma, l'americano Da-
vey Moore. si batterà in un 
incontro amichevole col cam
parne brit-umico della cate
goria Bobby Neill 

• • « 
PARIGI. 10 — Lo svedese 

I:iaem.»r Johansson. campio
ne del mondo dei pesi mas
simi. ha riconquistato a Pa
rigi l'amore della suri su 
scettibile fidanzata, Birgit 
Lundgren. una giovane bru
na dagli occhi verdi, gelosa 
di Liz Taylor 

Johansson. che ha spedito 
al t ippeto sette v o l v m ot
to minuti il campione nezro 
Fìoyd Paiterson. ex -de tento 
re del titolo, non è soltanto 
pugile ma anche cantante ed 
uomo d'affari molto avvedu
to: egli figura nei program
mi della te levis ione america
na di cui. uno dei più gran

di produttori è proprio Ed-
die Fisher, marito di Liz Tay
lor Ogni apparizione di 
Johan<Nsnii ha avuto luogo a 
Londra: anche Liz Taylor 
era predente e dette amiche

vo lmente alcuni consigli a l
lo .svedese dal destro mici
diale. Birgit. la fidanzata del 
campione, si rabbuiò creden
do di scorgere nei consigli di 
Liz qualcosa di più che una 
sempl ice premura di amica. 
Per rassicurarla, il campione 
l e propose un viaggio a Pa
rigi Il caso ha voluto che 
Liz Taylor si trovasse a bor
do dello stesso aereo dove 
viaggiavano ì due innamora
ti Collera violentissima di 
Birgit. spavento fanciullesco 
del gigante- questi ha pre
notato allora in fretta e fu
ria i posti per l'aereo Pari-
gi-Goeteborg Sembra però 
che tra i due sia avvenuta 
ormai una riconciliazione I 
segni di ciò sono stati i v e 
stiti dei grandi sarti parigi
ni e le dodici paia di scar
pette che la sospettosa Bir
git ha me.-so nel le sue va l i 
gie dopo una passeggiata 
sent imentale 
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SFA, 10 — Il primo campio
nato mondiale di lincee avrà 
lungo in questa piccola citta 
delle Ardenne sabato e dome
nica con la partccipa7Ìone ili 
quindici nazioni tra cui l'Italia. 

• • • 
FORKST HILLS. 10 — Ai 

campionati di tennis clrgli Sta
ti Uniti Ilrrnard Ilart^rn ha 
battuto Ieri Vie Seixas. che II 
giorno precedente aveva elimi
nato l'indiano Krishnan. per 2-6 
8-10 6-0 6-0 6-3 6-1. Fra gli al
tri risultati, imprevista la vit
toria di Hon Ilolmbcrg su Earl 
Ilochholz. testa di serie n. 7, 
per 6-3 7-5 8-10 5-7 6-J. 

• • * 
RICCIONE. 10 — Angelo Ro

mani ha vinto la V maratona 
internazionale adrintica di nuo
to sulla distanza di 6 000 metri. 
svoltasi oggi a Riccione 

Ecco l'ordine d'arrivo: 
1) Angelo Romani (Vis Pesa

ro) in ore 1 40'4:t ": 2) Paolo 
Pucci ( S S Lazio) in ore 141" 
e 51": 3) Piolo Cortesi (R N 
Bologna) 1 SU'.l.V 

• • • 
PALAFRUGELL. 10. — L'o

dierna tappa del Giro ciclistico 
della Catalogna è stata vinta 
dallo spagnolo Miglici Poblet. 
che ha coperto i 206 km del 
percorso da Manresa a Pala-
fnigell in 5 ore 4<V6". La ma
glia gialla di primo nella clas
sifica passa allo spagnolo José 
narrerò Bercndero. 

NEL CORSO DELL' ASSEMBLEA DELLA LAZIO 

Inqualificabili insulti ai mutilati 
dell'ex generale della milizia Vaccaro 

Il socio bianco-azzurro ha accusato i grandi invalidi di vendere il 

hii:lit*tto «li accompagnatore a sconosciuti al prezzo di lire 500! 

*9 

DOMENICA PER IL SECONDO TURNO DELLA COPPA ITALIA 

La R o m a riceverà al "Flaminio 
i blcn•cerchiati della Sam|Mloria 

La squadra della Lazio giocherà invece ad Ancona «e pro-alluvionati » 

Mentre la Roma dopo l'in
contro dell'altra sera con la 
Triestina, ha ieri riposato. la 
I^azio si e allenata legger
mente. Bernardini ha radu
nato t suoi uomini all'Acqua 
Acetosa e qui . con la col labo
razione del professor Urba
ni e di Caciagli, ha fatto svol
gere loro numerosi g:n di 
campo, esercizi g-.nn.oi scatti 
ed anche dei palleggi. 

La seduta e durata circa 
un'ora Ad essa hanno parte
cipato tutti i hianco-azzurri . 
le cui condizioni sono soddi
sfacenti. Il solo Lo Buono la
menta u n leggero torcicollo. 
ma non è assolutamente nu l 
la di grave. Oggi i giocatori 
laziali torneranno ad allenar

si sempre all'Acqua Acetosa 
(i l Tor di Quinto c o m e è no 
to . non è agibi le , dato che 
vi stanno facendo lavori ) in 
vista del l 'amichevole di do 
menica con l'Anconitana. 

L'incontro, come è noto , è 
stato deciso dai dirigenti 
bianco-azzurri l'altro giorno 
con una decis ione veramente 
encomiabi le , dato che l'inte
ro incasso della parWa verrà 
devoluto a favore degli al lu
vionati del la città dorica 
Bernardini porterà con so 
ad Ancona tutti i suoi mig l io 
ri e lement i . 

P e r contro. la Roma ri
prenderà oggi la preparazio
n e in vista del match con la 

Sampdoria. che avrà luogo 
domenica allo stadio F lami
nio. L'incontro c o m e è noto 
e va levo le per il secondo tur
no del la Coppa Italia. Inut i 
le dire che nel la tifoseria 
giallorossa regna grande at
tesa per questa partita: so
pratutto Rli afteionados. il cui 
entusiasmo per la magnifica 
prova offerta da Manfredm: 
contro la Triestina è ora alle 
stel le , si aspettano per l'ap
punto una nuova grande pro
va del Pedro. Inoltre, contro 
la Samp. che è senz'altro una 
del le squadre più forti de l 
prossimo torneo, sarà interes 
sante v e d e r e quali sono l e ef
fett ive possibil ità e s i i at 
tuali l imiti de l la compagine 

Teiecalcle 
Olimplakos-Milan 
Inter-Jnvenia^ 
Padova-Udinese 
Spal-Laneros*i 
Reggiana-Moden* 
Atalanla-Alessandria 
Napoli-Bari 
Palermo-Medina 
Grasshopper-Scrvflte 
Losanna-Bienne 
Lucerna-Chiasmo 
Lnitano-Belllnzona 

Z x 
2 x 1 
1 
I x t 
X 
1 
1 X 
1 

1 X 
1 X 
1 
1 

PABTTTE DI RISERVA 

Berna-Yoang Fellowa 
Fribonrr-Sciafrns* 

z t 
1 

Ier. sera si è tenuta in via 
Margut'.a l 'assemblea ordinaria 
'lelki sezione c.ilcio della La-
/. o La seduta è >tata aperta 
«l.il prof Sti lato, che ha Ietto 
11 sua relazione Subito dopo. 
l'assemblea ha approvato il bi
lancio consunt ivo della stngio-
ne scorsa e quel lo prevent ivo 
sino al 30 giugno 'CO S ihato 
ha reso noto che il bi lancio si 
e eh.uso con una riduzione del 
40 per cento rispetto a quel lo 
precedente e che pertanto il 
deficit attuale della società ara. 
monta a 407 milioni di lire S i -
liato. infine, è stato confermato 
presidente della sezione r c r il 
biennio '59-'tll. mentre il nu
mero dei cons'.gl.en è st.-ito fis
sato in .15. \ e n t : n o v c dei quali 
sono stati eletti ieri sera 

A conclusione della seduta 
ha pre-o la parola il socio, ge
nerale V.iccaro. per reìaz.or.are 
sulla quest ione dei portoghesi 
Egli ha iniz ialmente e lencato i 
nomi di coloro che hanno di
ritto all ' ingresso gratuito e cosi 
è arrivato a parlare dei grandi 
invalidi di guerra E qui il ge
nerale Vaccaro «figura ben no
toria di gerarca fascista) ha 
detto del le cose offensive ed 
ingiuste, per l e quali egli non 
ha nessuna attenuante da avan
zare. Egli ha detto una grosso
lana inesattezza, quar.do ha af
fermato che ben seimila sono 
; ^r.indi sr . \a ld i che domen:-
c.ilmente e"tr.-.::o gr..t.s a'.ìa 
p.irtitj Grosso.-i-n : - e s v ! e 7 z a . 
in quanto da a'.ct::-. co-.:rolli 
esperiti d' . /n Roma, che ha 
d.ito ai grandi ::fval:di dei b--
gi-.ett; colora!:, è risultato, che 
in occasione di incontri di una 
certa importanza, solo 450 sono 
stati i mut. lati che entrano do
menicalmente all 'Olimpico E 
si badi bene: non 450 grandi 
invalidi, ma 450 persone tra 
grandi invalidi e accompa
gnatori 

Ma non era finita qui- che 
subito dopo Vaccaro ha msul-
•ato la benemerita categoria. 
dicendo le testuali seguenti pa
role: - . sembra di essere al 
mercato clandest ino dei dollari 
e del le sterl ine - con il che v o 
leva affermare che alcuni i n 
validi hanno venduto i l diritto 
d'accompagnatore ad alcuni 
sconosciuti , incontrati fuori dei 

cancell i del lo stadio, per la 
somma di cinquecento l ire 
( n d r - sono ancora parole te
stuali dell' ineffabile socio blan-
eo-azzi i troì 

Ora. no: ci permettiamo d: 
chiedere al gener.de Vaccaro. 
perché mai si è permesso di 
dire certe cose, senza avere 
prove, pezze d'appoggio da m o 
strare a conferma di questi suoi 
asserti, che . appunto perché 
privi di prove e. perciò, di al
cun fondamento nella realta. 
d ivengono solo offese catt ive 
nei riguardi di una categoria. 
cui egli stesso — indegnamente 
— appartiene 

Ed inoltre, perché prima di 
parlare di t»00O - portoghesi - . 
.1 - r . o « t r o - I O I ha pensato 

bene di informarsi con minu
zia e precisione? Sarebbe b*me, 
comunque, che la Casa madre 
dei mutilati promuovesse subi
to un'inchiesta per appurare la 
- veridicità - dei - fatti - nar
rati dal Vaccaro e. nel caso 
essi — come noi s iamo certi — 
risultassero falsi — provvedes
se ad espel lerlo dall'ordine, cui 
egli — come ha chiaramente 
dimostrato — non è affatto d e 
gno di appartenere. 

Ed. infine, ci ha es tremamen
te stupito, deluso ed anche ad
dolorato nell 'occasione i l com
portamento de l prof. Sil iato. 
che è u o m o di polso e diplo
matico nato Perché egli non è 
intervenuto per far tacere :1 
- gerarca -? 

E" DI SCENA IL CALCIO 
Lcggexc su 

IL CAMPIONE 
importanti e documentati servizi: 
• Inter e Milan un guaio a cia
scuno » di Aldo MissagUa - e A 
Firenze euforici a Bologna per
plessi > di Aldo BardeMi - e Gli 
attacchi liguri promettono tem
peste » di Manin - Tutto sul 
campionato di serie «B»: e Sarà 
un campionato per gente di fer
ro » di Gino Sala: e la presen
tazione di tutte te squadre - La 
Coppa dell'Amicizia, la Coppa 
Italia e gli incontri amichevoli • 
* Addio al bob di Monti e AI-
verà » 

Leggete su 

IL CAMPIONE 
i motivi della grave rinuncia det 
campioni del mondo - Inoltre 
troverete: e Visintin vuole i ti
toli di Loi > di Mario Minini -
« Cala il sipario sulle Universia
di » di Marco Castani - « Ferrari 
e Cooper si incontrano a Monxa » 
di Gianni Montani - e una nuo
va interessantissima puntata del
la Storia illustrata del ciclismo 
italiano: « Nasce il Giro d'Italia » 

Leggete 

IL CAMPIONE 
l'enctrlepedta degli sportivi 

AVVIS I F C O N O M » C l 
i i VABII U M 
\STROCHIROMANZIA < Magto-

ledo >. Aiuta. Consiglia. Amori, 
Affari. Malattie. Consultazioni. 
Vico Tofa. 64 Napoli. S. 4472/N 

lì OCCASIONI L. M 
l'SATl COMPRO: Mobili Sopra-
mobili antichi e moderni. Libri 
etc - Telefonare 5*4 741. 

I l i l.fc/.IONI t 'OI.I .Eti l L. l t 

STENODATTILOGRAFIA - Ste-
nografia Dattilografia anche con 
macchine elettriche e Olivetti » 
: 0CO mensili Sangennaro 20 al 
Vomere NAPOLI 

AKTIfilANATO S * 

«i. i «-Ht-.^/.i ctMiciirrrn** Re-
. i iar iama vostri «ppartaxnrntl 
tornendo direttamente qualsiasi 
materiale per pavimenti, bagni 
carine, eee. Preventivi gratuiti 

Visitate esposizione materiali 
presso nostri magazzini RIMPA, 
Via C l m a m . O - B fabbrica Ar-
madlmaro. restauriamo mobili 
antichi, operai rperlallzzatl. Te-
irfnnn 163.157 

•III o 
UN y 

OTTIMO IMPIEGO per 
licenziati di Scuola Media 

quello di A G E N T E 
I M P O S T E C O N S U M O 
Esami prossimi - Chiedete 
informazioni, a: 
SCUOLA PER CORRISPON. 

P A N T O' 
Bologna 

via Collegio di Spapw, • « 

AVVISI SANITARI 
I K I I t l l K 
DAVID STROM 

SPECIALISTA DERMATOLOGO 
Cara sclerosante dell* 

VENE VARICOSE 
VENEREE - PELLE • 

DISFUNZIONI SESSUALI 

m cou M mzo i s 
T«L M4JM - DM S-tt 
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