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sportivi 

Federcalclo sara chlamatn a 
prendere nella riunlone stra-
ordlnaria di sabato a Torino si 
contlnua a polemlzzare sulln 
nazionale. Cosl si dice chr 
MocchettI abbla Intenzlone dl 
far scenderc In campo conlro 
I'Ungheria a Fircnze una 
squadra completnmentc prlva 
di juventlnl, la seguente: 
Buffon; Robottl, Castcllcttl; 
Guarnacci, Bernasconl. Za-

BONIPERTI 

gllo; Marlanl. Grallon. Itrl-
ghcntl. Lojacono. Ilarison. 

Intanto e rntrato In srrna 
an chr Bonlpertl polcmlzzando 
per la sua eseluslone dalla 
formazlonc per Praga. Bonl
pertl dice cne * stato scartalo 
unicamente perche Ferrari 
a vet a oiservato the 11 gloca-
tore juvenlinn sudava troppo. 
« Vuol dire che mi ripesche-

• ranno quando si trattrta di 
giocare in Lapponia » hr con-
clnso argntamcnte Giamplero. 
Wine bliogna registrar? I'ln 
tenzlone atirtbulta ad Agnelli 
dl rlportarr gll orlundl in na-
zlonale: da Allaflnl. a Slvnri. 

NELLA RIUN10NE Dl STASERA AL PALAZZETTO DELLO SPORT (ORE 21) 

Torna lo spettacoEare Miranda 
contro il ffrancese Bob Tartari 

Sergio Milan- Fanfani il sotlocloa - Nella riunione iniziera il torneo tlei welters - Amonti e 
Bozzano a Dortmund - Perez si conferma mondiale battendo per K. O. il giapponese Yaoita 

• La partita dl Coppa Italia con II Co mo doveva russl-
curare Carniglla circa l'efficicnza den viola, Invece lolll 
Ilamrln, Sartl ed Orzan, I florcnllnl sonn apparsl tiittl 
glu dl corda: In rnodo partlcolarc MONTUORI (nella 

foto mentre scavalca il porllcro larlano) 

PER IL RICORSO AGLI « STRANIERI » 

Critiche delta FIFA 
al calcio europeo 

Invece Agnelli proini^na il rilorno drgli 
« oriumli » in nazionah; - Iloniperti pole-
mico - Scarso interesfie per la Coppa Italia 

- II turno Infrdsettlmanale dl cuppa nulla unn e stato 
prodlgo dl Indlcazlunl attcnillblll sullr magglorl si|iinilrr ill 
serle A, come si speravu: Infaili .Inventus. Florentlna. I.a/In 
nonche la Sainpilorlii rd il Napoll si sono prcsentate In campo «,' 
con formazlotil assal rimaiicgglatc e con scarso splrilo J 
agonlsilco. 

CI6 splega I'equlllbrlo dl partite come Jiivciilus-Samptlorla 
e Lazlu-Palermo, lo slrlnilii7llo successo del viola sill Como e 
ia sorprendente sconllttn dclla Bpnl n Venecia. Ma d'altru 
parte c!6 rappresenta anche una conferma dello scarso Inte-
resse provato dalla magglor parte delle squaclre per la coppa 
Italia, almeno nella fasc inizlale. I'rr la fase finale si spera 
Invece che le cose camblno In megllo: comumiue ricordlamo 
che per I « quartl » si snno quallflcate la Lnzlo, I'Atalanta, 
la Juvcntus. la Florcntlna, il Venezla. Bologna allc quail si 
agglungera la vlnccnte di Inter-Rcgguuia In programma 
tuned) e il Torino se come sembra verra" accolto II reclamo 
della squadra granata sulla poslzionc Irrcgolare del patavlno 
Brigbentl, entrato in campo nrlla rlpresa al posto dl Zerlln 
quando Invece le sostltuzlonl mm sono nmtnrsse. 

• • • • 

In attesa delle declslonl che Ida Angellllo a Montuorl e 
1'ufflcio dl prcsldenza dclla Lojacono. 

A propostto dl qucsta >ntcn-
ztoue dl Agnelli vocllamn ri- ' 
portare It significative parerc 
dello svizzero Thomcn, vice 
presldente delta FIFA. Intcr-
vlstato a Mllano circa la pos
sibility dl mi Incjiitro ira ic 
sqtiadrc d'Ktiropa e del Stid 
America Thomen h.i del to che 
II progetto uon gll sembra 
reallzzablle. Thomen ha fatto 
capire pol che le squadrc cu-
ropee riovrebhero pensare s<> 
pratutto al fall! loro ed ha 
prnsrgtilti* testiialmente: « Si 
assiste alia rincorsa pi-r l':ic-
caparrnmento del glocaiori 
stranicri. di quoMI ntrnutl i 
migliori, pi-r rair»rzaro !•• sin-
golc Bquadro nazionali clip .ip-
punto per ellotto di tall Im-
mlssionl tion sono piu tali In 
altre parole si passa dalla 
coneczlone sportiva, quale 
dovrebbe cssere srntita, nd 
una specie dl "varietn" se nun 
addirittura di "business" ». A 
puro tltolo dl rroiiara rlfc-
rlamo pol che II ulrl-cme ucl-
la Federcalclo cilenu Maur-
thun (come e n'Xo I mundiall 
del '62 si svnlgerantii> in rile) 
ha dlchiarato che net su» p.ie-
sr sono gla. al lavor.* per il 
grande avvenlmrnto. K' in via 
ill ultlmazione I'.oiipllaiiiriito 
dello stadln di Santiago (tino a 
100 mlla post I) e sono In co-
strtizlone quattro stadl a Val
paraiso. Rancagua ed In altre 
due cltta. Concludendo Maur-
thua ha prrvlslo che la vitto-
rla non dovrebbe sftipplrc ad 
una rapprrsrntaliva sud ami'. 
ricana. 

I-a Federcalclo ha reso noto 
lerl che I'incontrn tra le rap-
presentatlve cadeltr di Italia 
rd Ungherla si glochera II 
glorno 28 a Budapest. Per la 
sqtiadra non cl saranno pin 
llmltl di ctA (in un primo tem
po si era parlato «ll glocatnrl 
infrriorl ai 23 auni) coslcche 
risultera un Ineontro tra due 
aiitrntlche nn/lnnali It. 

Iluffon e Ghezzi, t due dl-
icussl portierl recentementc 
salltl alia rihalta per il cla-
nioroso seambln tra II Genoa 
rd il Milan hanno esordito 
nrlle nuo\r squadre In mnelo 
quanto mal Infellce. Buffon 
che ha glocato solo il primo 
tempo nrlle file del Genoa 
(Itnpostosl poi alia distanza 
contro I dilettanti braslliani) 
ha trovato il modo di subire 
due goal, e cosl pure Ghezzi 
si e dovuto chlnare due volte 
nel sacco mllanista per rac-
eogllere I due pallonl scaglla-
tlvl dagll attaccanti del Bar
celona. Intomnu: Ghezzi pa-
reggla con Buffon (2-2). Ov-
vera mal comune, mezzo gau-
dlo. R. F. 

Ornan!??Mfo (la Felice Zap-
j)iilln. nt>"j luoiio stnxcni, s»t 
rum <ld Pulmzetto dello 
Sport, tinn xnteressante riu-
Tiione di bojrp. /I mntch-clou 
verra sotienuto f/«l campw-
ne ind-amertcano dei prst 
(Ki((o. Knirsto Miranda, cfic 
verra oppostu al francese Ro
bert Tartari. 

11 sud-arnericano. che ha 
pia combnttnto al Palazzctlo 
entusiastnando per le sue ele
vate qiiahta tecmche il pub-
blico. t> aem'altro un puiiile 
di levatura mondiale , Vc\oce 
colpitorp, Miranda e in pos-
sesso di un pericoloso e po-
tente destro. che .si abbatte 
con flrandc prcrisionr e stu-
pefacente velocitd sulla ma-
scella del competitorc. Inol-
tre, anche n«»I portnrc fjli al-
tri colpi, cfjli e prcciso e 
cattivo. 

A purer nostro. il sud-nmc-
riennn ha un solo difetto: la 
riqiditn sul tronco Ma e un 
difetto npprnii nrcrnnuto. che 
scompnre. nnnullnto da tutte 
le altre mnaniftche qualita in 
s»o possrsso, qualita che ne 
fanno un autentico enmpione 

Certo Miranda •ttnsem do-
ura sndare le proucrhmJi set-
to camicio per imporsi a Ro
bert Tartari, che e poi pi ft 
forte di Jeoana ft fransalpt-
tio e infatti, un elemento di 
valoro. ch" vuntn tra I'altro 
nel suo carnet un jmreuaio 
contro Mario D'Afiata. a quei 
tempi enmpione mondiale 
della cntcaoria Pasta questo 
risultata. percin. per far ca
pire che Tartari. contro W 
pift clas-nco competitorc. non 
starft certo a annulare, von 
sara certo uno ' sparrinu-
partner ». 

L'incontro, ne conseguc, 
sara) copibattuto, vivace: do
vrebbe scnz'altro cntusiasma-
TC. Jl pronostico, comunque, 
pende a favorc di Miranda, 
che ha anche dalla sua la 
pift giovane etA. • 

Un altro bcl combattimen-
to sara qucllo che vedra op-
posto — nel sottoclou — Ser-
pio Milan a Fanfoni. Milan, 
che c un atlcta cspcrto c 
rotto a tuttc le astuzie del 
rina, darh fondo a tutte le 
sue enernie pur di riportarc 
un franco successo sul pift 
niopnne e bellicoso compe
titorc 

Nel corso della serata avra 
poi inizio il torneo interna-
zlonalr dei welters, cut. dopo 
In scclta operata dalla Com-
jnissiorie pro/rssionisfi. prrn-
deranno parte i sequenti 
ntlrti: rntistrolinno Potcsil, 
lo spapnolo Infantes (nel stio 
paese considerate come una 

autentica • sp e r anz a •). t 
franccsi Pommtor e Schocp-
pler e (;/i itnhdm Norvi. Hel-
lotti. Silo e Frcttuhi lnoltre. 
comr risrrfP. sono sftili de-
siqnati All Ben lUchir c Ci
priani 

A nostro ciuriso. i favoriU 
del torneo sono Infantes e 
Potestl. mentre buone 'chan-
ches' possono vantare nncfte 
Nervi, Hellotti e Silo Specie 
qnesti ultimi due dovrebbero 
dare uitd a delle nttimc pro
ve, il primo basandosi sulla 
sua esperienza e I'altro sul
la poten;a 

Come e noto. il vincitore 
finale verra oppotfo a Sera-
phtn Forrrr. Un altro mofii'o 
questo che scrvird a rendere 
tutti flM inconfn quanto mai 
accesi e combattuti Clh ac-
coppiamenti per gli ineontri 
di stasera verranuo sortcfj-
aiati sul rinq all'inizio della 
riunione, che avra inizio alle 
ore 21. 

ENRICO VENTURI 

La vittoria 
di Perez 

OSAKA, 5 — II campio-
HC del mondo dot pest mo-
sca. Pascual Perez, ha difeso 
t'tttorios«rn<?ntf il suo titolo 
dall'assulto di Sudun Yaoita. 
Perez ha vinto mettciido I'uf-
ffTsuno K O 'iV dopo I'nii-
zio della tredicesima ripre-
sa a conclusions di unn fio-
lonttssima, a IratU selvauqia, 
scarica di colpi alia testa ed 
al corpo. 

Colptto durameute con un 
uppcrcut smistro. con tl san-
flue che nli uscivn topioso dnl 
naso, il puaile giapponese si 
e mezzo qirato e Perez ne ha 
approfittato per assestnTolt 
un altro sinistro al mento ed 
un destro sulla testa Yaoita 
d allora crodnto a tcrro, rial-
zandosi a fatten al - cinque ». 
Allora Perez lo ha attaccato 
con drcistonf* con un sinistro 

al mento e un destro sulla 
testa. II pugtle giapponese e 
di nuovo caduto al tappeto, 
qucsta volta per il conto to-
tale 

Quella contro Yaoita e sta
tu la pift - fcroce - difesa del 
titolo da parte di Perez, che 
come si sa spadronegqm da 
cinque anni nella categona 
Con Yaoita Perez aveva un 
fatto personale (il giappo
nese e infatti I'unico pugile 
ruiscito a batterlo da profes-
siomsta) e I'argentino pur di 
vendicare la sconfitta ai 
punti dello scorso 16 gennaio 
a Tokio non ha gtmrdato 
troppo per il sottile ed ha 
dato fondo a tutte le sue 
energie ed a tutto il suo ta-
lento pugilistico. 

* * * 

BELGRADO. 5 — La Fe-
derazione di pugilato jugo-
slava ha scelto i componenti 
della squadra che si rnisnre-
ra con la squadra nazionale 
in ffolin Essi sono: Ljubi-

DOPO LA VERGOGNOSA PROVA NEL « BARACCHI » 

Forse verra ridotta la borsa 
ad flnquetil e a Darrigade 
Anche Van Looy e Saint inferiori alle aspettative - E' anche per mancanza 
di avversari che Baldini-Moser non hanno attaccato il record della corsa 

(Dal nostro inviato speclale) 

BRESCIA, 5 — Non eono le 
competiziani ciclistiche c h e 
mnncano al nostro sport anzl. 
Pcrd, 8L> non cl fosse, 11 Trofoo 
Bnracchi dawero bisognerebbe 
inventarlo. Perch6 6 la gara 
che cl pcrmette d\ chludere in 
letizia le solitamente erame no-
fitre stngionl: 11 Trofeo Barac-
clil h una pennellata d'azzurro 
ful fondo buio dclla casallnga 
ribalta. E taglln corto sullc dl-
pcussloni, 6 il cronomctro che 
decide. 
' Baldini e Moser, dl nuovo 

Baldini c Moser. La enppia rc-
ginn ha assolto 11 compito in 
manlera plii che egregia II fat
to stosso che Ercole cd Alclo 
ahblano confermato il prono
stico dimostrn che In solidita 
del « tandem » ha sublto 11 dr-
cisivo collnudo. Nicnte da faro 
per gll altri. tutti gl| altri. 
grand! c plccoli hen acenppiati 
v no Baldini «• Moser si pono 
ripetiiti. II capitano d e l l a 
n Ignis » e I'uomo di punta del

la « Eml > hanno confermato di 
saper dar vita ad un'azione po-
tente e agile, regolnre e lunga, 
sempre Borretta dalla terfezio-
ne iecnica del enmbi, dove H 
ritmo non solfrc di rallcnta-
menti, garantisce, in maniora 
anche elegante, 11 passo alto. 11 
passo che vince. E se, in que
sto caao, non 6 11 pasan-recind 
l.s'erano previstl 1 J7 i'ora) lo 
rugionj s o n o parccchic. La 
principale 6 quella che riguar-
da 11 percorso, allungato c piu 
difficile del proviso Poi: Bal
dini 6 Btato cost rotto nd una 
fcrmata per colpa del tradl-
mento di una gnmnia: «• Moser 
4 rimasto vittimn dl una leg-
gera crisl di fame. lnoltre la 
sicurezza del risultato Baldini 
e Moser I'h'inno avuta troppo 
presto, quasi subito. D'accordo 
che a Canonlca d'Adda, dopo 
2y chllometri e 900 mitri dl 
camminn, it loro vantnggin t>ra 
di appenn 42" su Saint ed Eve-
raert, e che a TervigHn, dopo 
•I!) chilnmetri c 400 metri. Ca-
snti e Kaziankn avanzavano 
inn soli 35" di ritardo Ma i 

fe^-fliaaWi^fep DOPODOMANI ALLE CAPANNELLE 

Molti gli avversari da battere 
per EXAR nel Premio Roma 

Le scuderie straniere hanno rinunziato al con
fronts (molto difficile) con i nostri rappresentanti 

Il Premio Roma (lire 12 
rnilioni. metri 2800) che ver
ra disputato dopodoninni al-
l'ippodromo romano delle Ca-
pannelle costittnsce la mas-
gior prova autunnaJe del ga-
loppo anche se le scuderie 
straniere hanno rinunziato al 
confronto con i nostri rappre
sentanti. confronto che si 
prc?entava assai difficile per 
esse. 

L'edizione di quest'anno si 
presenta particolarnicnte in-
tere.«sante perche sulla seve
rs distanza di 2800 metri in 
pssta crande (comprendente 
la salita e restenuante dint-
tura finale) costituira una 
specie di compendio-rasse-
s;na dei tre anni i quali si ri-
prescntano a ranshi pieni. e 
c'oe con di nuovo in campo 
Rio Marin che fit leader del
la cenerazione a due anni. 
con lo sforttinato Mileto in 
cerca del perduto splendore. 
con De Voos. secondo della 
gtnerazione a due anni. pron-
ti ad affrontare i leaders del 
momento. Exar e Feria. A 

DOPO LE PARTITE DI MERCOLEDI' 

Ancora preoccupaxioni 
per Foiii c Bcriiarcliiii 
Dopo i due ineontri di tner-

coledl. contro it Palermo i 
biancoaszwrri per to - Coppo I-

- (alia - e contro le rondineKe 
la Roma neN'amfchecole di 
Brescia, Bernardim e Font op-

• paiono non poco imvegotati net 
• risolvere i loro piani tatttct 
- II trainer btamcoazzurro, infat
ti, dopo I'eccellente prova for-

' nit a da Vnenfin contro i rosa-
nero, dacrd fare in modo di 

• inserire all'attacco la giovane 
ala; per fare tjuetto. vert*, sara 
cot tret to a sacriffcare un cle-

% mento del reparto aranzalo. ma 
tra Mariant, Franzmi. Tozti. 

' Rozzoni e Bizzarri ri*olvere ta-
' le compito appare quanto mm 

•* difficile. 
Anche neoU altri reparti ar-

, verranno »oit»fuzioni. Janich. 
dopo Tincontro di mercoledi. e 
nmatto tnfortunato al mutcolo 
della oamba »tm\tra, ver cut, 
quail sicuramente, nmarra fuo-
ri $quadra; la sua nostituzior.e 
tppar* alquanto problematics \ 

non disponendo Bernardmi di e-
Xemenli idonei a tale sostituzio-
ne. lnoltre, i »ot*ibi!r che n-
compaia in camDo anche Afch-
no al DOJto detrinfortunutn Eu-
fernt, mentre nella mediana nun 
JI e sicuri per quanto riguarda 
la conferma di Pozzan o tl nen-
tro di Caroii. 

Anche in comim giallorotto, 
all'attacco. Foni e atiillato da 
un problema ana lay o a qnetlo 
di Bernardmi. Infallt. dopo la 
brillantc vrestazione del redict-
ro Da Co«ta. il nentro di que-
sti al cenlro del reoarto avan-
sato tigntftcherehbe Ve'.imina-
none di Orlando e tutto un com-
plctto di xovtiluzioni che ripor-
terebbero la Roma ad un nllac-
co » rccchio ifamno • etienrto 
dubbif, anche la parlecipazione 
di Manfrcdml. 

In di/e«i. dopo Vinfortumo 
ocenrso a Corfmt (nnovo stmi-
mento at legamen'.i collateral 
del gtnocchio dc*tro), For.i fara 
ncuramcnte nentrarc in prima 

squudra Stncchi e tc t^fon^i-
dera l'tmpi>**tbiltta di utiltzza-
re Piinctfi c Zaglio, cntrambi a 
npi«o. apn.IT quanto dtfficitl-
fiMo <i r>r.'<enti il compito del 
frmncr 0inKoro«to. 

/ gi>illnro**i conlmucranno la 
loro vreviiraztonc oggi pomertg-
pio al • Tre Fontanc » mentre i 
hianC'iazzurn sar>mno di sccn.J 
all'AcQuacetoia 

questo schieramento dei tre 
anni si opporranno Rli an-
ziani Allpio, PaJii e Top Top 
che saranno degli ossi assai 
duri per i giovani. 

Il confronto di domenica 
prossima avra quindi molti 
niotivi tecnici: da quello co-
stitiuto dalla ricerca di una 
riabilitazione da parte di Rio 
Marin e Mileto alia nvincita 
tra Feria cd Exar entrambi 
bene attrezzati sulla distanza 
e sul terreno che probabil-

mente sara pesante: per non 
parlare di Alipio che ha ga-
loppato magniflcamente bat
tendo Kabul e Conte Fantone 

Ecco il campo dei partenti 
e le relative monte: Exar (54 
Rosa). De Voos (54 X) . Ali
pio (57',3 Renzoni). Mileto 
(54 Andrcucci), Rio Marin 
(54 Parravani), Feria (52 
Fancera). Top Top (57',i Fer-
reri). Palu (a"1^ Antonuzzi). 
Conte Fantone (54 p d ) . Gay 
Persian (54 pd ). 

Ouejla sera la premiaiione 
del I Trtfet Migas 

Qiiwta sera, alle ore 1?.T0 nci 
locali della SS. L^zio yiti in 
via Borgognona. avxerra la pre-
miazione del I Trofeo Miga*. 
I-a societa hiancoazzurra ha 
cste?o l'invito al dltigenti e 
ffiomaliftti rom»ni e a tutti quel 
corrutori disttntl«l neltr. »vol-
gimrnto di questo nuscitUmo 
trofeo. 

• RIO MARIN", II leader della genenmone a dne anni. 
•ari dl nuovo In campo con an raolo di primo piano 

pag 
spent! al di in della mczza di 
stanza. Importante era die An-
quutil e Darrigade rimanessero, 
com'crano, ben distanziati. 

Anquetil e Darrigade hanno 
dcluso e hanno offeso. Non cre-
devamo die Jacques o Dede. 
fossero capaci di tanto. K se. 
come si dice, alia loro borsa 
v r r a dato un taglio, bene! I 
viaggi di piacere, le passeggia-
tc turistiche non dovrebbero 
ensere pagate. Le beghe del 
eampionu del mondo dei « rou-
tiers » e del capitano della 
<: Fynsec» hanno demolito la 
enppia che avrebbe dovuto 
contendere a Baldini e a Moser 
il successo. 

Anquetil aveva dichiarato che 
con Darrigade sapeva di non 
poter vineere. Cosl se 1*6 presa 
comoda, e. giunto tardi perflno 
all'appuntamento di partenza. 
Forse per togliere valor** all'an-
ininciata aifermazione di Ball-
dlnl e Moser? Anquetil e Dar
rigade si sono cotiiportatl poco 
t-pnrtiv.-imente e poco dignito-
samente. 

I due camplonl dovevano sen-
tir 1'obbligo di onorare, con 
una prova impegnata al mas-
^imo. la fatica degli avversari. 
S|, proprio come nel « Grand 
Prix » di Lugano, aveva sapu-
to fare Baldini nei confront! 
di Anquetil. E' dawero triste 
constatarc che per distrazione 
od altro, il piu forte speciali
st.! delle gare contro il tempo 
e 1'atleta che la maglia coi co
lon dcll'iride distingue, hanno 
raggiunto il traguardo a 4"47" 
dopo Baldini e Moser, e prece-
dtiti di 5" anche da Gismondi 
e Konchini. 

Ed e vergognoso constatare 
che nella classitlca generaln 
«'xtra. dove si mischiano pro-fessionisti e dilettanti, essi ce-
ilono per 58" a Venturelll e 
Tr.ipe. I quali. si capisce. sono 
>=t.iti formidabili. mcravigliosi 
Venturelll e Trap* meritano di 
.••fflancaro Baldini e Moser. i 
dominatnri assoluti del Trofeo 
Baracchi. la gara che ha fe-
steggiato i dieci anni di vita, e 
che per l'occasione non 6 risul
tata pari alia fama. poiche. ha 
presentato troppo copple squi-
• ibrate. enndannate in parten
za. e purtroppo rassegnate al 
peggio. Facciamo due gross! 
nomi: Van Looy e Saint. II pri-
rr.o. accompagnato da Itr.panis. 
f giunto a Brescia con 8"32" di 
ritardo E il secondo. avanzan-
«lo eon Evcraert. ha chiuso 
la flla a 0'12" da Baldini e Mo
ser. Troppa gente t: dnnque. 
andata a spasso da Bergamo a 
Brescia La giornata e n bella. 
i soldi in tasca. gli uomini da 
battere potevano stare tran-
auilli. . L orgoglio' Roba da ba
zar. Allora, ci pcrmettiamo di 
suggerire alia € Ciclistica Ba
racchi » df rivederc il regola-
mento. o meglio le clau««le dei 
contratti d'ingaggio della pros
sima edizione della gara Le in
sufficient! prestazioni di An
quetil. Darrigade. Van Looy e 
Saint non debbono avert* un 
seguito. Altrimenti. tecnica-
mente e spettacolarmente la 

f;ars scade. e per quelli che si 
mpegnano a fondo c"* la beffa. 

ATTILIO CAMORIANO 

Stabilita la data 
del Tour de France 

' PARIGI. ; — Gli organizza-
tori del Tour de France hanno 
pubblicato il seguente ci.munl-
cato: m L'evoluzione dello sport 
ciclistico e attualmente influen-
zata da alcune tendenzo con-
traddittorie e pcrtanto gli or-
eanizzatori del Tour dc Franco. 
"L'Equipe" e "Le Parisien Libe-
re", intendono definire la loro 
posizione su due punti essen-
ziali: 1) prrconizzando ur. nor-
dinamento del calendano. per 
quanto ri guard a pnnrip ilmon-
to un suo alleggenmento. e«wi 
decidono sin da ora di abbre-
viare la durata della Ion- pro
va. II « Tour » del 19P0 si riispu-
teri da domenica 26 giugno a 
domenica 17 luglio Cio signifi-
ca che la corsa e stat.i ridotta 
di due giornaie. 2) Pr»>ci«:ando 
di non aver preso l'imziativa 
di rcclamare la protezione del
la loro prova. ossi dichiarano 
di voler restare fedeli al pro
prio tr.idizionale regime libcra-
lo rispetto ai corridori che per 
to lorn qualita vengono desl-
pnati per partecipare al Tour 
dc France Gli organizzatori 
rertanto non contano di impor-
•̂, a dei corridori di parere con-

trario 1'obbligo di allinearsi al 
Tour de France, coscienti come 
vempro che non si disputa per 
oostrizionc una prova di talc 
importanza Comprendendo tut-
tavia il senso dell'intervento 
della FFC o«i approvano cbe 
\enga trovato un mezzo per 
far fronte agli e\cntuali cccesfi. 

mirouic fpiumn), Srdnnowic 
(gallo), Jelacic (mosca). Pu-
liko (leagcro). Lazerevtc 
(welter legqero). Milosnrlje-
t>ic (welter), Jelasic (wel
ter) e F.sojic (musiimo) 

* • • 
BARCELLONA. 5 - Fred 

Guliana e riuscito a conser-
vare il titolo di enmpione di 
Spagna ottenendo leri sera 
un verdetto di partta contro 
lo sfidante Boby Ros Onlia-

Continuazioni dalla Y pagina 

9 L'argentlno MIRANDA 
sara I'attrazione maggiore 
dclla riunione di stasera at 

« Palazzctto » 

na ha ncttamente prevalso 
nelle prime sei riprese mo a 
partire dalla settima egli ha 
dato segni di stanchczza per-
mettendo cosl al coraouioso 
Boby Ros di accumulare fino 
al tcrminc dell'tncontro un 
buon numcro di punti. 

• • • 
MILANO. 5. — 5ono par-

titi ten sern dnlla stacionc 
Cent rale alia volta tli Dort
mund il campione d'ltalia di 
pugilato dei medio mnsstmi, 
Snnfe Amonti, e i suoi pro-
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enratori Raffa e Barravec-
chta. Con loro era anche Mi-
no Bozzano che si apprcsta 
a sostenere la semiftnale per 
tl titolo contincntale dei 
massttni. 

Sante Amonti crcde fer-
mamente di conquisfnre il ti
tolo europeo dei pesi medto-
masstmi. Lo ha dichiarato 
alia stazione Centrale poco 
prime di lasciare Mtlano per 
Dortmund. 11 popolare cam
pione italinno ha affermato 
tra I'altro: - E' un ineontro 
difficile soprattutto perche si 
svolge aU'estero e perche 
Schoeppner e un campione 
nel vero senso della parola. 
Per6 sul ring ci sard anche 
io; la preparazione cui mi 
sono sottoposto in tin mese. 
mi ha convmto di poter spe-
rare in un mio successo Per 
ora non mi sento affatto 
emozionato e cosl spero sia 
anche per sabato sera. Nes-
suna tattica particolare se-
guirft per tutto l'incontro: 
cercherft di attaccare come e 
mia abitudine fin daH'inizio 
e di assicurarmi quei punti 
necessari per ottenere iil 
successo •>. 

IL M.E.C. 
finire le nostre proposte al 
Consiglio dei ministri della 
Comunita Economica Euro-
pea ». Per ora, quindi, l'idea 
di unificare i mercati agri-
coli in sei anni e accanto-
nata. 

Come si e giunti a questa 
clamorosa battuta d'arresto 
iii quel lo che fino a ieri v e -
niva definito un $tto per ri-
lasciare, affrettandone i t em
pi, il Mercato comune? E' 
stato lo stesso Manscholt — 
proseguendo il suo discorso 
— a dare una risposta a que 
sto interrogativo. 

II Mercato Comune m o -
stra chiaramente le sue cre
pe, dal momento che, cessata 
la guerra fredda il problema 
degli scambi internazionali 
si ripropone in termini del 
tutto diversi . su basi mon-
diali. La Germania occiden-
tale mira ad assicurarsi le 
m a s s i m c possibilita di 
espansione economica, espor-
tando nelle zone sottosvi lup-
pate capitali e prodotti indu-
striali, r icevendone in cam-
bio prodotti agricoli. Per rag-
giungere questo obiett ivo 
Bonn vuole creare per le 
merci agricole dei paesi non 
aderenti al MEC condizioni 
di uguaglianza rispetto ai 
prodotti provenienti dalle 
altre nazioni della « piccola 
Europa >. Ecco in termini 
toncretj la necessita della 
Germania occidentale di af-
frettare i tempi di realizza-
/ i one del MEC e al tempo 
stesso di superare l'area del 
la Comunita con una polit i 
co economica a raggio mon
diale l iquidando il piu rapi-
damente possibile e in modo 
s imultaneo sia le barriere 
doganali interne dei sei Paesi 
sia la barriera doganale 
protettiva del MEC nei con
front! degli altri mercati. 

E' a questo punto che 
esplodono le contraddizioni 
fra i vari paesi del la Comu
nita. L'agricoltura italiana 
— e non solo questa parte 
delPeconomia — si trova im-
preparata ad affrontare le 
tappe che il piano Manscholt 
prevede. e che la distensione 
ha imposto, mentre contem-
poraneamente sfuma la i l -
lusione di poter risolvere i 
problemi strutturali della 
agricoltura italiana attraver-
so Tesportazione dei prodotti 
agricoli nell'area del MEC. 
Di qui una crisi che non col -
pisce solo il grano e le col -
ture estens ive ma che grava 
minacciosa anche su quel le 
specializzate (ortofrutticole, 
e c c ) . Tutto cio ripropone 
non solo il problema del l 'ap-
plicazione del MEC in c a m 
po agricolo ma quel lo g loba-
ie del la politica economica 
italiana e delle strutture de l 
la nostra agricoltura. II con-
trasto v iene ora reso meno 
acuto — rinviando la sostan-
za del piano Manscholt — 
forse probabilmente anche 
per motivi politici piu gene -
rali: Adenauer teme di ri-
manere isolato e non ha in-
teresse oggi a crearsi nuove 
difficolta ma si tratta di un 
compromesso che non risolve 
la sostanza dei problemi. 

La riunione dei ministri, 
tolta di mezzo per ora la 
nuestione del periodo di at-
tuazione del trattato, pro-
segue oggi per discutere gli 
altri punti del piano Man
scholt (politica dei prezzi. 
politica del le strutture agra-
rie, creazione di un fondo 
per i f inanziamenti al le 
aziende agricole) . 

OCCHIALINI 

I-a Commisslone medlca cen
trale della F.P.I.. compiutl gll 
accerlamentl del caso. ha dell-
beratn di rtammettrre Giancar-
lo Garbelll all'attivita agonisti-
ca. 

• • • 
In vista della partita con ta 

r.-ipprrsrntativa mllitare greca 
per il camplonato C.I.S.M.. la 
Mazlonalr mllitare dl ralclo 
italiana sostrrra merroledi II 
novrmbre an primo allenamrn-
to contro una mista delta .In
ventus- Per , tale allrnamrnto 
sono stall convocatl: B<>logna: 
CAPRA; Florentine: CASTF.L-
I.ETTI: Inter: TAGI.I.WIM, 
PONTRF.I.: Jnventus: LflVCO. 
MATTRF.L SARTI. STACTHI-
NI. VOI.TOI.IXA: I^izin; ROZ-
'/.ONI: Napolt: BF.RTUCCO; Ro
ma: DA COSTA. PESTRIN. ZA-
GI.IO: Sampdoria: BOLZONI. 
DELFINO. 

• • • 
FIRF.NZE. 5 — La Florcntlna 

ha eoncesso stasera dleel glor-
ni di riposo aU'attaccantr Mi
guel Montuorl il quale pcrtan
to non giochera domenica a 
Torino contro ia Jutcntus. 

giunto il prof. Occhialini —. 
Soiio soprattutto i laboratori 
e • le scuole di perfeziotta-
mento e di specializzazione 
che contano. Cio implied ov-
viamente un sacrificio finaii-
ziario da parte del paese. 

« Un altro motivo che li-
mita il numero dei ricerca-
tori • e la mancanza, nella 
struttura dell'universitd ita
liana, di una categoria di / i -
stct che dedichino la loro at-
tivitd alia ricerca senza ob-
blighi di insegnamento. E' 
evidente che chi non ha at-
titudine per I'insegnatncnto 
pud educare egualmente le 
nuove leve, arricchendo con-
temporaneamente il proprio 
bagaglio di esperienze, nci 
laboratori. Una prova dclla 
bonrd di questo assunto e 
statu data dal successo del-
Vlstituto nazionale di fisica 
nucleare. L'INFN ha assicu-
rato, infatti, l'aumento del 
personale di ricerca scienti-
fica, fornendo ai giouoni la 
concreta prospettiva di un 
futuro e favorendo contem-
poraneamente i contatti con 
Vestero >. 

Concludendo, il prof. Oc
chialini ha voluto ancora sot-
tolineare I'importanza della 
ricerca scientifica nel suo 
complesso e la necessita che 
essa venga adeguatamente 
organizzata in Italia. 

* La ricerca nucleare — 
egli ha rilevato — e solo 
una parte della ricerca fisica 
e questa, a sua volta, una 
parte della ricerca scientifica. 
I problemi die da essa deri-
vano sono pertanto vasti, im-
portanti e urgenti. Si impon-
gono, in consegiienza, delle 
soluzioni definitive e orga-
niche. La categoria dei fisici 
nucleari ha dimostrato ini-
ziativa c. credo, nella gestio-
ne dell'INFN. sufficientc sag-
gezza. Un altro orpnnistno 
che ha lavorato bene. wo»»o-
sfanfe gravi difficolta ccona-
miche. e il Consiglio nazio
nale delle ricerche. Questi 
due istituti hanno risotto ra-
pidamente alcuni importanti 
problemi che. sul piano bn-
rocratico, avrebbero richie-
sto molti anni di sfurit. iVel 
cercare ora una organizza-
zione adeguata per tutte le 
ricerche, credo che questa 
esperienza potrebbe esscre 
con.tiderata come una quida 
preziosa. 

< Qualsiasi sistemazione, 
comunque. a mio avviso. do
vrebbe cssere affrontata da 
un organismo politico (cioe 
un ministero - n.d.r.) c non 
tecnico: affinche la materia 
possa essere compresa e ac-
ccttata dalla nazione. II po-
polo italiano ha deciso di 
avere una vocazione per it 
cinema, per V arte, per lo 
sport, per il turismo. Dovrd 
anche comprendere se ha 
una uoenztone per la ricerca 
scientifica, intesa come fon-
damento e prcsupposto per 
lo sviluppo tecnico. Un or-
qanismo politico per t! coor-
dinamento dclla ricerca po-
tra assumere la responsabi-
lita di questa eventuate vo
cazione e dare diritto di cit-
tariinnn2a in ffnlin a fisici e 
a ricercntori scientific! » 

t Leggete . 

Rinascita 

spargere lacrime sopra un 
premio Nobel conferito a Se-
gre non piu considcrato 'ita
liano, senza sentire la neces
sita di aiutare i Segre po-
tcnziali che si trovano nelle 
nostre Universita. II ricer-
catore italiano abbandona 
Vltalia. come Modigliani, al
ia ricerca dell' "atmosfera".' 
Il nostro paese non ha abba-
stanza coscienza del signifi-
cato della riroluzione tecnica 
c industriale in atto e della 
parte che in essa ha la ricer
ca scientifica. Questa man
canza di maturitd. c, in fon
do. uno dei motivi per i quali 
Vltalia e oggi un paese sot-
tosvihippato. 

* Ma nnn bnsta sfornare 
laurcati in fisica o aumen-
tare gli stipendi ai ricerca-
tori c ai doccnti — ha sog-
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COMUNE Dl SENIGALLIA 

Piano 
ltcgolaitore 
dclla Cit ta 
II Sindaco informa che 

presso la Residenza Muni
c i p a l si trova depositato il 
Piano Regolatore Generale 
della Citta il quale fimarra 
esposto per il periodo di 30 
giorni consecutivi a disposi-
zione di chiunque ne voglia 
prendere visione. 

Gli Enti e i privali pos;o_ 
no inoltrare osservazioni al 
Sindaco in carta legale en-
tro 60 giorn: daH*u!t:mo di 
pubblicsz.one 

Per chiarimenti r-volsersi 
alia Segretena Comunaie. 
Senigflllia, 11 5 novembre "59 

IL SINDACO 
.Variant • 

Darin Fo e Franc* Ram e nella novlta dl Darlo Fa - OLI 
ARCAXC.F.LI NON GIOCANO AL FLIPPER- c%e TI«B» 
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