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Gli avvenimenti sportivi 
Vig i l ia «li c a m p i o n a t o OCCORKE CHE L'U.V.I. KIT0CCH1 LA FORMULA DELLE GARE 

L'Olimpo del ciclismo e senza divinita: 
questo ha detto la pur bella "Tre Valli,, 

Si taglino i percorsi, si riducano le corse, si applichino insomnia le pro-
poste sul tappeto — Lo strano accordo tra Baldini, Anquetil e Riviere 

(Dal nostro Inviato apeciale) 

VARESE. 7 T — Tanti fi-
schi e pochi applausi. I tan
ti flschi erano per Baldini, 
e i pochi applausl per Bru
nt. Cosl s'e pronunciata la 
folia di Varese, alia conclu-
sione della « Tre Valli •». 

Non slamo d'accordo. 
La corsu e stata, infattl, 

una delle piu belle delta stu-
gione. 

Lunga era la distanzn c 
difficile it cammino Tuttavia. 
gli atlcti sono partiti sparctti 
e sparati sono arrivati, come 
se avessero uvuto il dlavolo 
m corpo 

Allunghi c inseguimenti si 
sono sussegmti. >>enzu solu-
zione (li continuity Inoltre, 
le fughe di una Ccrta impor-
tunza sono state parccchic e 
liatino portato sulla >ce>iu all
elic atlcti noti. affermati: 
Baldini. Desmct. Defilippis, 
Sabbadin. Benedetti, Bafft e 
Contcmo 

E la fine finale e stuta bel
la. irrcsistibde. Bruni ha ri-
solto la gara con una forte. 
decisa azione di scatto. de-
tinu di tin ~ finisscur - di ta-
lento F. Vcrucchi Vha ben 
sostenuto, anzi, e stato Ve-

Nesmna delle «f/randi» sembra gia 
pronta e immune da difetti. II bilancio 
delVattivita pre campionato indica le mi-
f/liori nella Fiorentina, nella Juventus 
e nel Milan 

I.MiuHto II lungo ma Intrrrshiiiite prologo costltitlto dal \ari 
IIIml dclla coppa Italia r dalla srrle dl « amtchrvoll », II catclo 
stn per 'lornurr prrpniriitrniciitr alia rlhalta con In plu popnlart-
niniillcsta/ione agonlstica; II cnmpioiiato. 

i:' iiiilmll II iiiomciito ill tlrnrr I hllancl ili-ll'atilviia llnora 
svolla dalle partcclpaiitl nl tontro. prr lentarc ill Intiovliiarur It-

' (-iiiuii/hiiil til forma e le possibility lulurr: ma prima aurora di 
ailtlt-ntrarci iicll'anallsl sara opporiiiiin prrmrttrrc d i e In Unea 
general? ncssuiiii siiuadra sruiliru uttiialnientc 1 tiimimc- da dlfrltl 
o da pmblrmi dl intiiiadrutiira. 

Cosl la Fiorentina deve ancora dccldcrc rassrslaitii'iito del 
reparti arri'lratl (llnhotti o Mnlitltrnsi cent roinrilluno'M, la .In
ventus devr trovare mi ruolo per lionipcrll c la posl/innc (-Jnsta 
per I mcdlaiil. Pinter r tiittnra alia rlrcrca (Icll'uniataiiifiito tra 
d l attarcantl «• drl tnlgUon-
fun/limainc nto del (|iindr|lntrrii, 
la Itoma non rlcscc aurora a 
coordinarc fill sforzl c lr pos-
sihillta del « solistl > del silo 
nttaccn. II Napoll ilrvo purr 
csst-rc riflnito nrl rrparto a-
\an /ato , II Bologna sin rurandn 
una mlf:llorr orf;anl//a7lonc del-
It- lluee arretrale e<l II Milan 
Inline aeruia t|iialclie dlnlcolta 
eontro le «,<|tindre plii glovani e 
plu \e lorl . 

<)ursta raplda e sonimaria e-
leiiea/ione non sieniflea pero 
rhe liisognn fare dl OK'H erlia 
tin faselo: Infalti una Rrafluato-
ri.i tlel inerlti e iiKtiulnieiite 
possilillf ed an/I nrrrssarla per 
roiilriliulre a st-lilarlre I'orlzKon-
te tlel campionato. E non vl e 
tluliliio d i e In rinia a ipiesta 
Rrntliintorl-d UKtigita eollnrarr la 
Fiorentina. la .Inventus ed II Mi
lan: I viola per aver eonferniato 
le notevoll po&siliillta tlel lorn 
attacco atomlro sla nelle prime 

' amirlievoll e sopratliitto nella 
partita con II Iteal Madrid (la 
« prova del nove » si dov-relilie 
avert- O^RI a Budapest), la Jil-
xeiitus per le vittorie colic sul 
eainpl ill llologua r ill Kan Klro 
(I'tiltima delle iiuali lia prrnies-
MI al hlanconerl ill roniiuistare 
la coppa Italia 1959). II Milan 
per aver cnnferni.it" la solidlta 
della sua iniiuadratiira e I'efTl. 
racl.'i tlella sua nianovra al pin 
tartli con 11 pan-gRin colto sul 
eaiupo til terra uattuta dell'O-

limplakos. 

fjiicstc Ire sipiadrc duntiiie 
setnliraiio siiperlori a lutlo il 
lotto anche sr conir alililamo 
acceiuiato prima iiriunieuo esse 
sono I mm u n I da tllfetti: dlfrltl 
rhr a \o lcr sottlll77.are Uovrrb-
Iter prrocciipare plu la Jitven-
ttiN ed II Milan d i e la Fioren
tina. II cul attacco semlira ca-
pace dl ueulrallzzare qualslasi 
• tlefalllaucr » dllensivH. Ma sa
ra opporliino non azzardarr RIU-
di/i atventati: r perclo sospelt-
illamo monienlaneanientr II dl-
•.corso per continuarr Invece lo 
rs.imr delle altrr Krandl o aspi
rant i Rraiuli. 

Tra ipieste lr magglorl delu-
(iionl nell'ultima domrnica prr-
rampionato sono stair foruilr 
il.ill Inter r tlalU lloma: due 
Miu.iilrr asslllate da Identic! 
ptiililnni. avendo mi Rran nu-
nirro di fuorlclttkse r non tro-
v.imlii il niodo miRllorn per 
»friill.trli a dovere r per dare 
mi miniino til organlclla al Rlo-
r» di M|iiadr-». Ma non liisojcna 
tlisperare: Font r Can-.patrlli 
liaiiuo ancora Irnipo a disposi-
zinnr per rimrdiare al difrltl 
risrontratl. 

Valga I'rsemplo del Napoll r 
drl Bologna d ie nrllr ultimr 
srltmiaiir hanno compiuto ra
pid! i>r<iptr*sl: r \rrt> che do-
inenira i partrnopri non sono 
riusriti ad andarr pin in la di 
una striminrtta \i ltnria di mi-
sura rontro II Hart, ma r anrhr 
\ r r o chr Fattacco azzurro rra 
prlvo dl Vinlrlo r Ilrl Vrcrhlo 
r rhr In fondn la stiuadra nrl 
j.no complesso ha most rat o di 
cominelarr ad asslmllarr git In-
srRnainrnll dl Frossl. palrtandn 
una maRRiorr rompatlrzza rd 
omoRrnrita sprclr In fair dl-
Irnslva. 

Purr I holoRnrsI hanno com
piuto sorprrndentl pragrrtsl In 
tlifrsa (comr si r vlsto eontro 
il Va»as>. Rrarte alio spostamrn-
t» di Mialirh a mrdlano drslro 
ma con la rralr fnnzionr dl 
« bat lit ore librro » i l l r spalle dl 
Or ceo. r nrU'orcanlczazionr del
la manovra deirattacco Rrazlr 
all'innrstn dl Fascettl ad ala si
nistra. 

Or* si oitrndr chr Frossl r 
AUasio complrtlno la loro ope
ra rifinendo i quintettl dl pun-
ta: r sr riusciranno anchr Bo
logna r Napoll potranno sperare 
di insrrtrsl nella • rova > drllr 
prime, pur sr qualrhr Rradlno 
sotto la Javentus II Milan r la 
I mrrntlna. Dl qursta • rn^a • 
pol dovrrbhe far partr a huon 
dirltto anrhr la ^ampdorla di-
mosiratasl gia a huon punto e 
brnr organiz/ata nrlla partita 
\ in ta rontro la Roma al • Fta-
rninio <•-

Prr romplrtarr il panorama 
hiiORnrra aRRlunRrrr pol chr 
gradtte torprrsr SOIM %rnutr 
nrH'ullima domrnica anrhr dal-
la Spal (Impostasl al Ijinrrossl 
in t irtu drlla sua majfRlorr \ r -
lorita). dall'Atalanta apparsa 
travolgente neirineontro con la 
Alessandria nonoiianfr la man-
canza dl Maschlo e dal Genoa 
chr hatlrndo II Vrnrzia nrlla fi
nale prr il Irrzo r quarto posto 
ha mr*so In luce an Imprrvr-
dibilr r splrndidn Calvanrse 
caiiforr drllr dor rrtl). Pnrr II 
Padova srrahra a buon pun-
to mrnlrr qualrhr perplrssit.i 
hanno d n U t o la Uazio. II Bart 

etl II Palermo: I lilanro-azzurri 
per la iiiopinala seonfltta ill 
Aucona (ma la |irova ill appel-
lo si avra OKRI iiriramirhevole 
tra la I.a/lo e la sele/loue svl / -
/••ra). I Kallelll pert-lie la Rran-
de solidlta del quatlrllatero e 
del sestetto tllfensivo non e ae-
ciiiiipaKitatn da atialORhl risul-
latl positlvl all'attacco etl II 
Palermo perche non ha ancora 
rnKRluuto II necessarlo alllata-
menlo Ira veeclil r ntiovl e la 
mlRllorc contllzlone atletira. Ma 
niiehr per la I.a/lo. II Palermo 
ed II llarl. cosl come per la 
Udlnese. II I.anerossi c- I'Ales-
sqndria non e'e alTatlo da ill-
sperare. Ancora e'e tempo per 
tntto e tuttl. K pol a line no a 
Ileriiardiiil. a Vicpalek. a Ta-
li.iuelll e a I.erlrl non maiicauo 
le petllue dl valorr da puntare 
sul tappeto verde del campio
nato. Ma questo e quanto ve
il remo nel prosslml Rlornl. 

ROBKKTO FROSI 

N i l l a folo in alto: CERVATO 
slimglii i una dl f f l i i le si l i ia-
zloiic in .Itiv riitiis-liiti-r (1-1) 

ALTRE DUE 1NTERESSANT1 AMICHEVOLI INTERNAZIONALI 

La Lazio ospita la Selezione Svizzera 
A Budapest la Fiorentina eontro il MTK 

/ bianco-azzurri door anno riscattare Vopaca prova offerta eontro la 
Anconitana — La partita avra luogo alUOlimpico ed iniziera alle 16 

I.a L.'i/io h.i (leltiso iidii pi'i'o 
i Mini tifosi (lumciiic-a Kcnisa ad 
Aiu-on.i. Ci-ilo. tlnpo It- {j.igliar-
tli- piovt- offerU- i-imtro I'Atlcti-
t-O l- l l | i l > | l > f { l i a . I H F S l l l K l s i H. l -
r<-liln- m.ii aspi'ttatn (l.ii ItiatH'o-
a/7iirri una Kara eosl op.u-a, en-
si mi-tlim-if. eosl « tla sc,ini|u-
Hn.ita (liiinem-.ile v». C*i t<pli>Khia-
iiin' t-nntro una M|U,I<1I.I tit pt-ru-
C t- til elasse. pi-ri'io nettainente 
inffiion- ni'ssuno .ivrel)l)t- pre-
tosti d i e i l.uiali si lnipegniiSS-H'-
10 alio spasimn, pur tli str.ip-
p.irt- la vittoria Questo. no. Ma 
linn ^ iH-ani'lit- aiiiiuissiliilo I'lie 
tlt-i profec.slonistl Kidehitio co
nn- li.iiin<> Kiocatu ad Aiii'ini.i f?li 
iKMiiiiii tli Ht-rnartliui. H non 
solo t- nianc.ito il (Jioco. la ni.i-
iiovra tl'assiciiH-. non polo «oim 
vi-iiiiti in luce i soliti peecati (li 
inclivitlualismo. 111.1 ai la/i.ili ('• 
lUfelt.itn audit- l<> spirito. l'aj!"-
nisiiln. K qiu'l clit- piu <•• tlispia-
ciuto <•• st.ito il fatto die a f,''"-
c.itc nialt- snilo Stati prnprio i 
titnl.iri elit- sono scesi in campo 
iit-ll.i ripresa solo pt-i incass.i-
r«- tuttl- e trt- li- Tett tlella pt--
Sittiti- sconlltta 

Coniuiuiuc. I l>i.tiH-o-.i//urri 
liaiiiin oj>f!i roccasione per ri
scattare tale up.na prova eon
tro la Si-lt-7itint- Sviz/era. d ie 
piu n'n^t" sart-htM- cltianiare 
Itclliii/oii.i. Ma i uiotivi tli c.is-

setta t'lianno llnita per spuu-

l.ue <• il Ilclliii/.nri.i (tun ctli 
e jjinsto ricoiiiisi t-rlo — un>-

cliet.iiiiio .ilciuil i l l i fo i /u (• ili-
veiiutti si'le/imic Svi//i-r.i. a 
parte t-io. I.i iisi'lc/ioiiih r.ip-
pre.«t-ntt'ia un li.inco di prov.i 
nidlln M-vt-ro pet i la/i.ili. d ie 
•IV l.iniii), cost, lutte le JKISMIH-
lit;"i per Ir.iii(|uilli//.irc I pm-
pri tifosi e pet far not.ire lorti 
i'lie I.i piest.izione tli Ancona e 
st.it.i COM «ri»;i.i solo per alcune 
firct»staii7e sfortvuiatt- e per 
(liialclii- piatto tli p.ihta aselutta 
m.ineiato in piu .. 

B.tMera dire .1 <|iiesto propo-
= it<> tin- nelle file svuzero mlli-
Icr.inii" iiomiiii tli valine euro-
pen. che li.nniii Ki.ic.ito spt-spf 
volte ci.n I.i r.ippreseiit.itiv.i el-
vetlt-a. (jiiali il portien- Pernn-
mi.ni. Kiva IV d i e tutti 1 tif• >*-i 
lt.1lj.1111 coiioscoiio per aver t'Kli 
Kinc.itn tre volte eontro Uli 
«.i//urii». Hobus'tolli. d ie puit-
I1.1 incoiitr.ito t;li a/zurri e ... 
f-iKi Moltrasio. d ie . alia ricer-
ca tli 1111.1 nuova filoria caleisti-
ca in Sviz7i>ra. tornaiulo tli 
fronte al suo vecchio puhlilieo. 
ccrdu-ra tli dart- fondo a tutte 
le sue risorse. per c-omhinare 
alia sua vecdila squadra 11 FO-
lito selier/L-tto tlegli ex ell tuttl i 
tempi e til tutte It- squadre" 1111 
goal, corretlato loRiramctitc tla 
u.i prcst.i7.iotu- ningniflca 

Contro un forte Bcllin/.ona. 

RISULTATI Dl RILIEVO IN CECOSLOVACCHIA-UNGHERIA 

Varju: metri 18,20 nel peso 
battendo Iri Skobla (18,11) 

Nell.i c.(irn.it,i di (iontcnien 
s: sono di--pui.ui divi-rsi con
front: :fitiTii;ir..on.ili di atlc-
tica Ie^^er.i. che si sono oosl 
concitis.: 

A OMriiva: in c.iinpo tn.*i-
seii i 'c CciM-Iov.iccltia l)atto 
I'tiuher.a 1(17-KM: in campo 
f e n i m n !c Ct coslov«cch:n b. 
I 'nuhona 5K--18 

A liclMriki Cr.in Hretai;n.t 
b;»:tc F n!:mdi.i I'Jt! 101 

A B.'ircvllona: Svizzcr.i b.it-
ti- Sp,.mi.i Ui>-!»2 

I r.sult..ti d. maUiiior ri-
1 e v o fund stati consort! t: 

nolln rumioiie di Ostrava iCe-
coslovaccl i ia) . in cui. tra I'al-
tro. nolla n a m del peso I'tiii-
shpn'>c V.irjti ha miuliorato 
il pr.ntato naztonale con nic-
tri 1H.20. battendo il cccoslo-
vacco Skobla che con 18.11 
ha pure s tabihto tin nuovo 
pr.in.iio nazionalc. 

Nolle altro ijarc. d: noto-
v.ile il 21»"4U"8 dcli ' imnhcrcsc 
.lharo? no: 10(100 inotri. il 
3lJ"A della st.ifTctt.-i nui;lu-ie-
so dell:- 4x400. i ui tW.titi del
ict tm^hcrcso Zs-.vorski nel 
tn.irtcllo. i 51.07 della ceco-

I.» d i s r o b o U MF.RTHOVA 

siov.u-ca Merthova tiej disco. 
Nell.i ritinionc di Barccllo-

n.i. lo svi/ . /cro M.mrcr hr: 
b.ittuto il pnniato n.iz.ouaic 
del salto in alto con in l.{J(i. 

• * • 

A I'echino sono stati inau-
gnr.iti solcnnenu-ntc i t l .och. 
n.izionali dclla Cin.i I'opola-
re. nel corso dei ipiali si nii-
surer.'iimo tlur.inte 20 >:iorni 
p.ii d: 10 000 atlcti prove-
n.ent. da ttitto lo part: del 
I'.icsc I.'.n.'itmur.izotio «• av-
vcnut.i alio s t . i d o d: IVchmo. 
present: SO 000 *p?ttator-

Intan'o tin nuovo record 
nazionalc di salto .n htnuo. 
con mctri 7,4'.'. c st.»:o strb"-
lito d.ili'.iticta Chruu Clu-
shnn. del!" c-ercito popol.ire 
C:ne<c d. l-.boraz one. no! cor-
So dollc a:m* prcl.m:n.iri I /a -
tlcta ha st.'bil-.to :; nuovo re
cord al socondo s.ilto. ni.-
^liorando d: nietrj 0.1 il vec 
chio prtmato stabilito due 
snn: fa Quest'anno sono stati 
stabilit; in C:na 20 nitov: re
cord masch:li d: atlet ca Ic::-
cora 

perciO. una I.azio dal dentt- ;iv-
velenato, spinta a hen 0|»urare 
tl.ill'iuiperatiV'o di risc.ittare 
Ancnna Un imper.itivo pres-
t.uite e uoi si.imo ^icurt che 
ess.i faia tli tutto per smltlisfat-
lo L'incoiilro vcrra ilisputato 
.ill'Oliulpico etl mi/ icia alle ore 
Hi. Keen le proh.ihili fonila-
zioiu-

UKLUNZON'A • Pernunilan. 
Kohtistelli. Giaiiiiiu. H.iseiiterra. 
'IVrs.iglu. Moltr.iMo. Traplizzi. 
Huthz. Weckaili. IVtlrazzoli. Ki
va IV. 

LAZIO. Cei. Lo Buotio. Ellfe-
itu. Carratlori. J.inicli. Prini. 
Atari.mi. Fiim.iK.illi. To/7i. 
Kr.nizini. Kee.i^iu. 

Nella ripresa tlov-rebbero gio-
c.ire Lovati. Hiz/.irri. Pozzan e 
Del C.ratta. 

• • • 
BUDAPEST. 14 — Prove-

niente tla Vienna, alle 5.10 tli 
quest.i tint t ilia e arrivata a 
Budapest la eomitiva tlella Fio
rentina d ie alle 10.30 tli do-
in.ini. sul prato del «« Nepsta-
tlion - si Ineontrora eon 1'un-
ilui tlellM T K. <Ma«J.ir Te-
SRjakorlok Korcl. 

II Knippo comprenile 16 giuo-
c.itori iSarti. Orzan. Hamrin. 
Lojacono. Malatra.m. Petris. 
Sarti. Chiappella. Segnto. Orat
ion. Azz.ili. Kobotti. Albertosi. 
Fantini, Morosi. Montuoril ed 
e accoinpagnato tl.ill allenatore 
arReiiiino Louis Carniglia, dal 
tlirettore sportivo rag. Giachet-
ti. dal consigliere Palli. dal so-
grelarin colnnncllo Gallo c dal 
mas.saggiatore F.ir.ibullini. 

La formazione d i e 1 tccniei 
italiani niaiKlcranno in campo 
nel primo tempo (nel secondo. 
essentlo la partita aniiehevole. 
sostituiranno nlctlni elcmenti 
con Ic riservc al seguito) sara 
la seguente Sarti: Malatrasi. 
Segato; Cliiappella. Robotti. 
Or?aii. Hamrin, Lojacono. Mon-
tuori, Gratton. Petris. 

La formazione d i e l'allrnato-
re dclI'M.T K. ha intenzione di 
opporro agli italiani non 6 sta
ta ancora decisa. Comunque 
l'uudici m.igi.iro sarft niolto pe-
neoloso in quanto nelle sue fi-
1<- niilttano atlcti come Lantoe. 
Moln.ir. Nagv. Sipos. Sandor. 
Kovao l it . Sas c Palicsko. 

Comunicato 
della Roma 

I/A S Horn.i conumica: I Si
gn.«ri s..ci etl Ablionati du
ll. moo rmnovatti a tutto il U 
t-orrcnte |x>tranno ritirare le 
l«-5«ore per la stagicne ealcisti-
ca 19V»-hO. tlietro prc«cntazio-
ne tlella riccvuta provvisoria. 
a partite tl.il 16 corrcntc. con 
orarm dalle ore 10 alle ore 12..T0 
e dalle ore I7..T0 alle ore 20..TO 
pr«"ssi» la St-tlc Social** Vialc 
Tizi.ino n 3 

Domani HilanComo 
per ta Coppa Italia 

MILANO. 14 — II Jiecontlo 
lurno eliminatorio della € Cop
pa Italia 1959-fi0 • si conclude-
rA merroI*Hlt prossimo con la 
partita Milan-Como. che sara 

giocata all"Arena tli Milano, con 
inizio alio IK 

La vincentc tlella partita Mi-
lan-Conio giocher/t giovctll 15 
ottobre. ' su campo d i e verra 
snccessivaniente sorteggiato. 
contro la Fiorentina. Onalistn 
tlella Coppa Italia 1958-S'J. 

I® 
E' morta ieri ' 

Alfonsina « Strada » 

MILANO. H — Alfonsina 
Morinl coiiosciuta nrl mondo 
sporti*.o comr Alfonsina « Stra
da », che fu la prima donna ad 
rsihlrsl In garr clcllstlchr con
tro corrldori-uomlnl, e morta 
prr Infarto mrntre stava av-
vlando una motoclclrtta. I.a 
Strada chr rra nata a Castrl-
frauco Kmllla nrl 1891. comln-
clo la sua carrlrra sportiva pri
ma tlella grandr gurrra r la 
sua> partrclpazlone nrl vrlndro-
inI r nrl plccoll circultl ill par
se la rrsrro famosa. 

Partrclpo nrl 1931 al Giro 
d'ltalla r successlvanientr a mi
ni r rose partrnzc drlla Mllaiio-
Sanremo. 

rucchi a partire per primo. 
Ma la folia a&pettava Bal

dini. 
II camplone aveva promes-

so che si sarebbe Impegnato 
a fondo. L'ha fatto. Ercole 
non e. per6, riuscito a sfug-
yire alia stretta del gruppo. 
e a Varese c stuto buttato 
giit dal monumento della po-
polarlta, senza compassione. 

Baldini e pngiomero. Reims 
e dii'Critilo tin peso sotto il 
r/HuIc rischia di rimanere 
schiaccinto. CJIi «ltt rifmi 
delle corse modeme sono $o-
stenuti da dozzine e dozzine 
di corridori e lm non ric-
sce a guadagnare il largo: 
Ercole It ha tutti contro 

Le domeniche di Baldini 
sono frt.tfi. E malinconiche 
sono quelle di Defllippls. 
Nencini e Contcrno che in-
rnno si dannano sui pedali. 
La - Ignis » e la • Carpano » 
sono dirise dull a rivalita. e 
i capitani delle due pattuglie 
si combattono e s'annullano 
a vicenda E' soltanto confor-
tunte il fatto che cid avven-
ga a 50 Vora. • • 

Anche la « Blanchi » e en-
trata nella partita. Ciampi. 
come Bdldtni e Defiltppis. e 
combattuto e annullato. Per 
di piii. nella • Tre Valli - il 
vincitore di Genova, Lugo e 
Torino, ha commesso I'erro-
re di uscir dal guscio troppo 
presto. Per caceiare illustri 
aoyer.tari Ciampi non dispo
ne di mezzi potenti, e do-
vrebbe tergiversare, aspet-
tare. 

E poi il camptone e'e $em-
brato un po' affaticato, forse 
lo rivedrcmo in gran forma 
nel Giro del Lazio. Baldini. 
invece, e sopratutto deluso. 
D'altra parte, Dcfilippis e tor-
nato ad accendersi e spegner-
.ii come i semafori all'ango-
lo. Ftntrrt che i tre moschet-
tieri del nostro ciclismo an
che nella * corsa naztonale * 
dopmnno Inscinre il passo ni 
rincrtlii? Non c assnrdo chie-
derselo perche. oopi come og-
gi. un Bruni. anche Baffi, Pel
legrini e Benedetti, perfino 
Ve rucchi valgono Baldini. 
Dcfilippis e Ciampi. 

Il campo s'e livellato. Pos-
siamo. tfobbtamo dire che il 
nostro ciclismo non possie-
de piu assi e non possiedc 
piu brocchi. £' un ciclismo 
sufficiente che lancia, meffe 
in vetrina questo o quello 
atleta In giomata di gratia. 

II nostro e anche un cicli
smo che devc uscir dalhi 
crisi tecnica. 

Per escmpio. Le corse ven-
vono lanciate su strode con 
poche aspcritft. Ma s'allnn-
gano la distanze. Set. sette, 
otto ore di bicicletfa sono 
farife. troppe. Costringono al 
sacrificto gli entusiasti. gli 
attaccanti delle fasi d'avvio. 

L'altro giorno s'e riunito 
il consiglio dell'UVI. e ha 
deciso di sottoporrc alio stu
dio dei tCcnici le seguenti 
proposte: 

a) limitare Vattivita del 
professionisti ad otto mesi, 

PER DOMANI A COVERCIANO 

Convocati i calciatori 
per i Gioehi del Mediterraneo 
L'ossatura della squadra composta 
dagli element* della « Juniores » 

La FIGC ha eonvocato per 
la prepnrazione della squadra 
che dovra partecipnro ai Gio
ehi del Mediterraneo (Beirut 
11-23 ottobre 1950) j sequent; 
!*.:oc.itori: 

Marcello Sanzani (Anconi
tana): Filippo Regni (Arez-
zo): G:useppe Moschloni 
(Brosc.a). Renato Benaul:a, 
Bmno Benett;. Giovanni 
Kostner. Paolo Lazzotti. Gian-
carlo M ^ j ; (Fiorentina); 
G-.incario ncrccllino, Bntno 
Cassan.. Bnino Mazzia CJu-
ventns): X:cola Ciccolo. An-
Hflo Cost*. Gtislielmo Ma-
!*.'tzzu (Messina): G:lberto Xo-
ietti. Ambrogio Pelagalli (Mi
lan): Giancarlo Cell a (Nova-
ra): Aldo Pedretti (Perugia); 
G.ovanni GaJeone. Carlo Vol-
pi (Simmenthal MonzaV. Ma
rio Neccini (Spal Ferrara); 
Giuseppe Caramanno (Trapa-
ni); Italo Del Negro (Triesti-
na): Pier Luigi Cera (Vero-

I' 
IPPICA 

y 

J CON PINKOYA GRAN FAVORITA 

II ben dotato «Premio Valle» 
oggi alle Capannelle (ore 14T30) 

La riunione di galoppo in pro-
gramma oggi all'ippiHlromo del
le Capaivncl'c s. impotma *ul 
ben dotato Prenv.o V.»l!e Hire 
770 mila mctri 1400 :n pjtta pic-
colai al quale sono et.iti :fioritti 
undid cavjMi d i e darannn vita 
ad uns lolta .-î s.ii i:iter*vi5.in!c 

Inizio ore !4..'?0 Koco le no-
«tre pe'cz.ioni- 1 corsa. F.I!.MCO. 
FfiitfcM. V.i!(i<fn*r. 2 corF.i-
Damfp had. Spemm-lUi. Orgpa. 
3 rorv.i. Fo*i'*t*r<joitri,i. Vrfiler-
num. H.immiil: * cors.i Prn<«i-
trJr. SoQinatr, Ad .4»au*rii, 5 
con»a: Pmkoya. Wilrniii. A**fr-
gi; 6 corna: Orono. Burn. Peter 
P.in. 7 cors,»: Ittmyo. Shnni-
Ko. Galdntidr. 

• » • 
Sab.ito ncoreo e calato il *ipa-

rio nuH'ippjHlroino di Villa Glo-
ri destin.ito a»l c*«ere demoUto 
(senra csserc i tato riife*o ne dal 
Comune tn* dig^i Knti inter**-
f i t : ' . «i.icrif.i-.it<* fu'l altare tlel 
MaJotto Ji Conso Francia che, 

.«'!.! fine. rif.ilterA certamentr 
come Taltra opera drilfl arch.-
tetto Nervi. lo stadio Ftaminio. 
br-:ii<*inio ed inutile. 

Negli ultimi d:**ei annt Villa 
(.Ion non ha avilto la vita fa
cile- pr.*f=o in erevtita in condi-
zi.»ni pietive dalla SIS. facentr 
c.ipo al dr Tunlli. nel 1*49. 
malgrado i guai provocati dal 
Comune. prima eon la mtnacela 
di *fr.itto e poi con la d*v:«ione 
di di«truggcre l':mpianto. II 
trotto. in questi d eci annt. ha 
fatto pafsi da gigante a Roma 
pajwando dalle 60 giornate di 
corre del 1949 alle 104 attuali 
e dai 100 milium annul di premi 
a 400 PiO che raddoppiato in-
finr il volume delle *comm*we 
Auguri.imoci che egttali r*ul-
tati p*-*<sanJ es*ere ottenutt a 
Tor di Valle ove il trotto do-
vtvbbe trasferirnl qne*to inver-
no Ma l'ubicazione deirippo-
itromo ci lascia non povo per-
p'.*t*i su questo punto. 

Europei di vela 
oggi ad Anzio 

ANZIO. 14 — Domattina alle 
ore 10 5xil campo di regata di 
otto miglia dove si sono svol-
ti i campionatt italiani s'inizie-
rA il campionato europeo di ve
la, categoria Ilghiinlng. Vi par-
tedpano venti equipaggi italia
ni. quattro ured. due flnlande-
si e due svizareri Le alt re na-
zioni europee non sono iscrit-
te alia * TLighitning class asso
ciation > 

II principe Cost ant ino di Gre-
cia. rhe prendrra p a n e ai cam-
pionati ha \ is i tato in mattinata 
I lavort di prolungamento del 
porticciolo ndibito al riparo de-
gli yachts Tali lavori st svol-
gono in vista della regata ocea-
nica **he partira Pell'eKtate del 
19«> dagli Stati t'nni e pas«cr* 
per il Portogallo. Spagna. Fran-
d a « U«Ua> 

na): Ugo Tomeazzi (Zenith 
Modena). 

I giocatori sopranominati 
dovranno trovars: entro lo 
ore 19 di domani presso il 
Contro tecnico federale in 
F:renze. 

SUCCCSM iecnico 
le i cawpifnati WSP 

MANTOVA. 14 — Un centi-
naio di atlcti provenienti da 
ogni parte d'lialia. hanno dato 
vita ai campionati nazionati 
dell'UISP che si sono svolti 
nella nuova piscina comunale 
di Mantova II programma com-
prendeva quindici gare e i ri-
sultali piO notevoli s sono avu-
ti nelle categoric ragazxi. fino 
ctoe ai IS anni. particolarmcn-
tc net SO stile libero dove il 
l lvoniese Grass! ha vinto in 31" 
e 5. nel 50 dorso dove lo spez-
zino Bighelti ha fermato i cro-
nometri a 38" e 1 e nei 50 ra-
na. vlntl dal mantovano Sam-
pietri in 44" e 2 

I risultati: ragazzl: m 50 far-
falla: 1) Bini; SO dorso: II Bi-
ghettl (Levanto) 3S**l; m 50 
» l . : I) Grassi (Livorno) 31**5; 
m 50 rana: 1) Sampietri (Man
tova) 44~2: 200 s i - 1) Bighetti 
(Levanto) 2"5,T*9 Ragaz2e: m 
50 dorso: I) Failli (Firenze) 
54"; m 50 s i : 1) Failli 37". 
Assoluti: m 400 s I - 1) March! 
(Darsena Viareggio) 5"53"; 100 
dorso: 1) Ricci (Riomaggiore) 
1"27"3; m IPO rana II Comi-
notti (Mantova) r.^-'S; m 100 
farfalla: T) Lamagni (Manto
va) 1*36": m 100 s I 1'12"7. 

Kramer vuole 
Pietrangeli 

PARIGI. 14 — Jack Kramer. 
1'organizzatore americano di 
tennis professionistico. ha og
gi eleneato sette giocaton che 
potrebbcro aggiungersi agli al-
tri delta sua < troupe > Tra es-
si flgura anche un italiano. S i -
cola Ptetrangeli. vincitore que-
st'anno dei campionati inter-
nazionali di Francis 

Ecco releneo dei sette: Xeale 
Fraser (Australia). Alex Olme-
do (Peru). Earl Buchholz 
(USA). Andres Gimeno (Spa
gna). Nicola Pietrangeli (Ita
lia*. Luis Ayala (Cile). Ra-
mAnathan Krishnan (India) 

NENCINI (a sinistra) e DEFILIPPIS hanno confermato 
nel la * Tre Valli » di non csserc assolutamcntc in stato 
di gra/ ia come del rcsto hanno ampiamento dimnstrato 
durante totta la stagione '59. II « crepuscolo degli dei > 

del nostro cicl ismo Indica anche i loro nomi... 

dall'inizio di marzo alia fine 
di ottobre; 

b) accorciarc le gare a 
tappe, secondo le decisioni 
(o indicazioni?) del congresso 
di Amsterdam; 

c) pcrmettcrc la parteci-
pazione del corridori, suddi-
vtsi in categoric soltanto a 
dcterHitnute corse; 

d) stabilire per le ore 
otto Vorario fisso di parfenzu 
delle gare; 

e) ridurre a una per set-
timana il numero dei ctrcMift 
o delle rittnioni tipo-pista, 

.escludendo le corse nella scia 
delle motociclette e degli 
• scooters ~; 

f) decidere che nelle gare 
a tappe le motociclette c gli 
- scooters * entrino in azio-

' ne esclusivamente su pcrcor-
si in Unea. 

Infinc. determinare il chi-
lometraggio massimo per i 
professionisti in considera-
zione delle possibilifd alle-
tiche ili ognuno. 

Bene. 
Ora, VUVI dovrebbe anche 

adoperarsi perche la distan-
za massima delle corse in 
Unea non stiperi i 250, mc-
glio ancora i 225 chilomctri. 

E se i chilomctri fossero 
200 I'applaudiremmo, addirit-
tura. Cinque ore di sella so
no piu che sufficicnti per 
sbropliare qualsiasi matassa 
di ruote. 

• • • 
Ed ora parliamo un po' di 

Gtnerra: la rivahtd, diciamo. 
diride i campioni del ci
clismo. 

Cosl. mr.aari accadc che 
Baldini s'allea con Anquetil 
per rendere dura la vita a 
Rirtere. Jl - T o u r - , ruliimo, 
c stato uno dei tanti csempi. 

Ma quando i campioni vo-
pho.to <;ono anche capaci di 
filar d'amore ch'c un piacCre. 

La stona d queata. 
E' la storia d'autunna del

le corse contro il tempo. 
Al ' Grand Prix » di Gtne

rra e'e andato Anquetil c 
s'e imposto. per la quinfa 
Folta di seaiiifo. Jacques ha 
percorso la distanza di SO 
chilomeiri e 500 metri a 
41J933 Vora. e ha staccato di 

2'32"S Saint e di 3'30"6 Mo-
ser. Facile successo di An
quetil. A Gineura, pero, non 
e'era Riviere c non e'era 
Baldini. 

La storia continua... 
Anquetil e Baldini non di-

sputcranno il 'Grand Prix * 
di Parigi. c vinccra Riviere. 

Anquetil c Riviere non di-
sputcranno il 'Grand Prix» 
di Lugano, e vincera Bal
dini. 

Capita? 
IV gioco e semplicc. Soldi. 

poca droga, il successo fa
cile, gli onori. Jacques, Er
cole e Roger non incantano 
nessuno. Sarebbe bene, che 
almcno per Lugano (e'e tem
po, no?...), rivedessero e cor-
reggessero le clausole dell'ac-
cordo. 

ATTILIO CAMORIANO 

Stampi e Pappalardo 
in Australia 

MELBOURNE. 14. — I pugill 
italiani Nedo Stampi e Giorgio 
Pappalardo Bono attest il 16 set ' 
tcmbre in Australia, dove FO-
fiterranno alcuni incontri notto 
contralto con la eocieta organiz-
zatrice "Stadiums Limited-. 

• Ill OTTIMO IMPIEGO per 
IIN llcrnziatl dl Scuola Media 
w " * flurllo dl A G E N T B 
I M P O S T E C O N 8 U M O 
Esami prossimi - Chiedete 
informazioni. a: 
SCUOLA PER CORRISPON. 

P A N T O * 
Bologna 

via Collegio di Spagna. 9 u 

AVVISI ECONUM.CI 
Sl VARII U M 
ASTBOCHIKOMANZIA < Magto-
ledo >. Aiuta, Consiglia, Amort, 
Affart. Mai attic, Consultazloni. 
Vico Tola. B4 Napoll. S. 4472/N 

T i OCCASION! 3f 

I'SATI COMPRO: Mobili Sopra-
mobili antichi e modeml. Librl 
etc - Telefonare SB4.741 

Su 

IL CAMPIONE 
,1, questa settimana: La -finale 
tli Coppa Italia attraverso un 
grande « reportage » fotograflco. 
^ Piedilunghi libera Da Costa». 
di Aldo Banlelli. e Fro5«i copia 
Fros5i ». di Gino Palumbo. 

Leggete su 

IL CAMPIONE 
un racconto filmato delta «Tre 
Valli Varesine > e del G.P. Mar
tini a cronometro: c Nella San 
PcIIegrino- ognuno correra p*̂ r 
«e. la squadra non centra ». di 
Mario Lanza, c La palpitante 
v-ronaca del G P. Automobili*tico 
i!« Monsa ». < Liberati i diciottcn-
ni per paura della rivolta». di 
Mario Minini: «La parola cri»:i 
•Ui campi del basket r. di Mar-
.-o Cas«ani Su 

IL CAMPIONE 
in vendita da lunedt in tutte le 
edicole: Una nuova interessante 
puntata della < Storia del cicli
smo italiano ». « Lo sport sovie-
tico nelfeta del Lunik » la prima 
runtata di una grande inchiesta 
fatta in Russia da Raymond 
Meyer. Leggete su 

IL CAMPIONE 
grandj servtzi sugll « Assoluti di 
atletica » e su tutti gli altri av-
'•cnimenti sportivi dclla dome-
nica. 

IL CAMPIONE 
•*• II settimanale sportivo deH'efa 
atomica. Ircectelo vi porter* 11 
mondo in casa. 

II) I.E4IHNI . c u m o i u »t 
**TENOUATTILOGRAFIA - s t e -
nografia Dattilografla ancbe con 
macchine elettriche «Olivetti » 
1.000 mensili Sangennaro 20 al 
Vomero NAPOU. 

21 • AKTMilANATU L- J» 
^ L i : f t t t i i l cuncorrrnrui - He-
statirlamo vostri appartamcntl 
lornrndo dlrrttamrnte qualsiasi 
matrrlale prr pavlmrntl. bagnl 
cucinr. fee Prrvrntlvl gratoltl 
• Vtsltair rsposuionr matrrlall 
prr«o nostrl magazzlnl RIM PA. 
Via Clmarra. C2-B fahbrlca Ar-
mJdlmurn. rrstaurlamo moblll 
anllrhl. oprral <nrrlallr7atl Tr-
I f l n n n l « l | \ -

AVVISI SANITARI 

AM STROM 
VF.NEREE - PELLE 

DISFUNZIOVI SEASIT^M 

CORSO LMBERTO, 501 
Presso Piazza del Popolo 

Tel. 61 939 . Ore 8-20 Fest 8-13 
(Aut Pref 7-7-1952 n 215471 

"oVvT S T R O M 
SPECIAI.I9TA DERM.VfOLOO* 

Cora sclrmsanle drlla 
VENE VARICOSB 

VENERES - PBLLB 
DISFUNZION1 I I I S U A U 

VIA COU M WEKIO 152 
fel. »54.S0i . Ore 8-JP • Mm*. « •» 
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