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La Roma parte stasera per Torino 

Pedro e Cudicini OK 
Losi: la f ebbre scende 
Fa propaganda 

ad Evangelisti \ * 

I 
la Roma 

strumento 

elettorale 

I 
I 
I 

dellaDC? | 
81 avvlclnano le elrzionl 

i* cominclano I tentntivl 
ell sfruttarc gll nvvenl-
nicnti sportlvi a scopl til 
bnssa propaganda eletto-
rale. Cost dnmenica acca-
clra phc una stiuadra rlser-
vc dclla Roma (forte dl 
glncatori notl come Loja-
cono, Charles, Lconardl, 
Hrrgmark ed Hubert) si 
port era ad Alatrl con lo 
scopo dichlarato dl gioca-
rc una partita amlchevole 
con la squadra dl calclo 
dl quella cittadina, ma in 
realta per fare dclla pro. 
paganda elettorale al neo 
candidato d.c. Franco 
Evangelisti, bracclo destro 
di Andreotti e vicepresl-
dente della Roma (che ap-
punto nel Lazlo ha II sun 
feiido personate dal quale 
spera dl ricavare t votl per 
farsi eleggere deputato). 

E probabtlmcnte a que-
sta amlchevole altre ne 
segulranno prosslmamente 
negll altri feudl di Evan
gelisti, se gll sportlvi gial-
lorossi non faranno sentire 
In tempo 11 peso della toro 
indignazione e delle loro 
proteste presso gll altri dl-
rigenti della Roma, e prl-
mo tra tuttl presso il pre-
sidentc Marinl Dettina. 
Pcrchfc tuttl sanno che una 
societa di calclo si sostle-
ne con la passlone c con 
1 sacrificl del suol soste-
nitori, di qualunque idea 
politica essi siano: e quln-
dl e ingiusto, immorale cd 
inammlssibile che la squa
dra sia pot abbassata a m 
strumento dl propaganda I 
elettorale dl un certo par- • par 
tlto. 

Senza contare che dimo-
stra df avere ben scars! ar-
gomentl a sua dlsposizione 
chi ricorre ai musculi dl 
Charles cd al driblings del' 
r«irrequleto» Lojacono per 
tentare di attirare 1 votl 
degll elettori: la manovra 
e cosl ingenua e scoperta 
che non ci sara da stuplrsl 
affatto sc raggiungera lo 
scopo opposto a quello spe-

Lrato da chl l'ha ideata. 

• • » a a a M n « 

L O S I e inf luenzato: ce la fara a guarire in t e m p o per 
g iocare a Torino? E' l ' interrogativo del g iorno per i 
t i fosi gial lorossi , un interrogat ivo per il qua le s i spera 
una risposta "positiva. 

Oggi con Inter-Graz 

Comincia a Viareggio 

il torneo giovanile 
Domani sette incontri - Lunedi e martedi si con-

cluderd il primo turno eliminatorio 

Dal nostra corrispondente c h e 

sua 
VIAREGGIO. 14. 

La X V ed iz ione del Tor
n e o internazionale di calc io 
di Viaregg io , s i apre ogg i c o n 
l ' incontro tra i mi lanes i d e l -
l ' ln ter e g l i austriaci de l 
Graz. N e l l a g iornata di do
m a n i si conc ludera la pr ima 
fase del pr imo turno e l imi 
nator io con la disputa di al
tri s e t t e incontri , c ioe : N a p o -
l i - P a r t i z a n ; Fiorent ina - B a -
y e r n ; Sampdor ia -Progressu l ; 
J u v e n t u s - Ryjeka . Modena -
Dukla , Mi lan-Dar ing , B o l o -
gna-C.D.N.A. • • 

Gl i incontri di r i torno s i 
d i sputeranno ne l la g iornata 
di luned i e martedi , dopo di 

totocalcio 

Atalanta-Florentina 
Catania-Palermo 
Jave-Roma 
Mant«va-Vene7la 
Milan-Lanerossi 
Modena-Bologna 
Napoli-Inter 
Sampdoria-Genoa 
Spal-Torino -
Caitllarl-Verona 
Triestina-Messina 
Slena-Prato 
Lecce-Trani 

x 2 
1 • 
1 x 2 

• X 
1 
x 2 
1 x 2 

. 1 X 
X 
1 
2 
x 2 
1 

totip 

PRIMA CORSA 

SECONDA CORSA 

TERZA CORSA 

QUARTA CORSA 

QUINTA CORSA 

SESTA CORSA'. 

1 2 . 
2 1 
1 
2 
1 1 
2 x 
1 
2 .-
1 2 1 
2 1 x 
1 2 
2 1 

il torneo entrera nella 
fase cruciale. I grandi 

assenti di questa edizione so-
no i rappresentanti del cal
cio ungherese che non sono 
stati invitati dall'organizza-
zione, in quanto il gioeo pra-
ticato dalle squadre magia-
re in precedenza venute a 
Viareggio (nel 1961 dal Va-
sas e nel 1962 dal Budapest) 
e stato ritenuto di un livello 
inferiore alia media. 

Con i magiari saranno as
senti anche gli spagnoli del 
Barcellona e gli jugoslavi 
della Dinamo di Zagrabria. 

' Assenze di un certo rilie-
vo si notano anche in campo 
nazionale. Torino e Laneros-
si Vicenza infatti non sa
ranno a Viareggio Le due 
squadre sono state sostituite 
dal Modena e dal Napoli. La 
squadra austriara del Graz, 
quella del Bayern di Mona
co (Germania) e quella del 
Daring di Bruxelles (Bel-
gio) sono le tre compagini 
che ricoprono i vuoti lascia-
ti dalle assenze est ere. ' 

Malgrado i vuoti «opraci-
tati, anche questa 15. edi
zione del torneo, dovrebbe 
essere piena di incertezze e 
di sorprese. II calcio italia-
no ha messo in campo i suoi 
migliori rappresentanti: Mi-
Ian, Inter, Juventus. Bolo
gna e Fiorentina. saranno in
fatti le squadre che dovreb-
bero con il loro gioco tenere 
alto il livello tecnico della 
manifestazione. 

Gli avversari - piu perico-
losi per i rappresentanti del 
calcio nostrano, dovrebbe ro 
essere, almeno sulla carta i 
cecoslovacchi del Dukla, i 
bulgari del CDNA di Sofia, 
gli jugoslavi del Partisan c 
i rumeni del. Progressul di 
Bucarest. 

La gara inaugurate di do
mani, sara preceduta dalla 
consegna, durante una mani
festazione sul campo, di una 
medaglia d'oro. agli scalato-
ri del Grand Jorasses , Walter 
Bonatt i e il v iaregg ino Co-
s i m o Zappel l i . La medag l ia 
verra consegnata dal Pres i -
dente del Centro Giovani l e 
Calciatori Torquato Bresc ia -
ni . Quindi saranno csegui t i 
gl i inni nazional i . II g i o v a n e 
calc iatore bo lognese Bulga-
relli l eggera quindi la for
mula di rito con la qua le si 
dara inizio alia nota mani 
festazione calcist ica. 

Amoral nei guai 
Lazio: Fazi confer-
ma le dimissioni 
Losi a lctto con la febbre, 

Salvadore a letto con un gi-
nocchio tjonflo: pare proprio 
che il fato si stia divertendo 
a spese della Roma e della 
Juventus 

Per Foni in osjni modo il pro-
blema e gia bello che risolto: 
se Losi non potra giocare a 
Torino rientra Corsini a terzino 
mentre Carpanesi fara 11 libero 
e Pestrin indossera la maglia 
n. 5. Questo schema e stato 
provato nel corso dell'allena-
mento di ieri pomeriggio alia 
•« Stella Polare» dal trainer 
giallorosso ed e apparso una 
soluzione di tutto rispetto. D'al-
tra parte non si pu6 ancora 
escludere un recupero in extre
mis di Losi. «Mino» e stato 
visitato ieri sera dal medico 
soeiale dott. Crisci il quale ha 
detto che benche' permanga la 
febbre lo «s topper- e miglio-
rato. Questa mattina il valido 
atleta sara visitato nuovamente 
e si spera che la febbre sia 
scemata del tutto. Per6 anche 
se clinicamente guarito biso-
gnera vedere se le cure fatte 
in questi giorni non lo avranno 
debilitato flsicamente. 

Per il resto non esistono piu 
dubbi per Foni: Cudicini e Me-
nichelli (per i quali si nutriva 
qualche timore) si sono mossi 
benissimo per cui la loro pre-
senza contro la Juventus e fuo-
ri discussione. Cudicini speoial-
mente ha sfoderato una serie di 
interventi che hanno strappato 
applausi scroscianti 

Particolarmente seguita dai 
tifosi e stata anche la prova 
di Manfredini. Pedro non ha 
deluso nessuno. Confermando la 
sua metamorfosi in uomo di 
manovra. « Piedone » ha trovato 
nello stesso tempo il modo di 
mettere a segno quattro reti 
sulle sei che complessivamente 
hanno marcato gli avanti 

ROMA: Cudicini; Fontana, 
Corsini; Guarnacci, Carpanesi. 
Pestrin; Orlando. Jonsson, Man
fredini. Angelillo, Menichelli. 

OSTIA MARE: Fiano: Co-
deca. Biancheda; Schiano, Care-
stia, Menichelli, Pizzuti. Radi. 
Baldi, Cappelli, Nencioni. 

Complessivamente sono stati 
giocati 65' suddivisi in due fra-
zioni. Hanno xealizzato Man
fredini (4) Pestrin e Orlando 

La partenza per Torino av-
verra questa sera alel 20,50 in 
aereo. 

I convocati si sapranno oggi 
ma e probabile che si tratti de-
gh undici - di domenica scorsa, 
Losi compreso, piii Cudicini, 
Corsini e De Sisti. 
- Per quanto riguarda la Juve 
c"e da aggiungere che non solo 
Salvadore e in dubbio ma anche 
Sacco (a letto con una brutta 
indigestione) Castano e Stac-
chini. Pur potendo recuperare 
Del Sol si capisce che Amaral 
e nerissimo tanto che sta pen-
snndo di richiamare lo stopper 
juniores Coramini dal torneo 
di Viareggio. 

• * * 
Nella Lazio intanto il ca-

rosello continua... Dopo che Si-
liato aveva ritirato le sue di
missioni si pensava che ormai 
tutto sarebbe rimasto calmo al
meno fino ad oggi, data della 
scadenza della prima cambiale, 
invece e scoppiato il caso Fazi, 
il quale in una lettera indiriz-
zata a Siliato ha dichiarato la 
sua ferma intenzione di non 
tornare alia Lazio. fintantoche 
gli interessi politicj saranno an. 
teposti a quelli sportivi. 

Ma Fazi si e voluto spingere 
ancora piu oltre nella 6Ua for
ma di opposizione a " raffica-
Brivio* comunicando che il 
Circolo Canottieri e Tennis 
Lazio (di cui e presidente) si 
e costituito in -societa auto-
noma e indipendente» distac-
candosi cosl uffic<almente dal 
sodalizio biancoazzurro. 

Bisogna dare attq a Fazi del
la fermezza con cui ha agito in 
questo delicato frangente. Con 
la sua presa di posizione Tex 
vice presidente della S.S Lazio 
ha fornito un esempio di coe-
renza. che parecchi dirigent: 
di nostra conoscenza farebbero 
molto bene ad imitare. 

Lorenzo, intanto dopo un ul-
teriore galoppo sulla palla, ha 
praticamente varato I'undici da 
opporre alia Sambenedettese 
con Landont a iaterale e Biz-
zarri all'ala dcotra. Dovrebbe 
rimanere a riposo Seghedoni. 

Alberto Billet! Attilio Pighetti 

Nel galoppo di Coverciano 

Quattro goal 
dei «$emipro» 

Fondo 30 km. 

FIRENZE. 14 
Ancora una giornata dl azzur-

ro a Coverciano. Oggi erano dl 
sccna i 22 convocati da Galluzzi 
per la rapproscntativa di soric C 
Galluzzi ha diviso in due squa
dre gli atlcti a sua disposizionc 
c li ha fatti giocare per circa 
un'ora in due tempi 

La squadra prcsentata in ma
glia blu ha supcrato quella in 
maglia grigia per tre reti a una, 
soprattutto in virtO delia gran. 
de giornata di Boranga II por
tiere pcrugino si 6 infatti disim-
pegnato con molta bravura cd 
ha sfoderato parate d'alta qua
nta tccnica. Tra gli altri si rono 
distinti Zamcngo, Tartar!. Pcla-
gotti, Armcllini. Carpcnettl c 
Milanesi. 

Ha aperto la serie dci gol Cto-

ni. che ai 10' ha battuto con 
un pallone per nicnte pericolo-
so. Tl portiere Rusconi II rad-
doppio per i blu c venuto cin
que minuti dopo ad opera di 
Tartar! (altra palla che Rusconi 
poteva fermare agevolmcnte) 
Nella ripresa ancora Cioni in 
evidenza c suo il terzo gol al 28' 
Panza ha accorciato le distanze 
al 32'." 

Le due squadre si sono prc-
sentatc nolle seguenti formazio-
ni MAGLIA BLU: Boranga, Fer
rari, Morosi; Roscini, Zanengo, 
Cioni: Tartarl, Brando. Protti, 
Pelagotti. Fracassa In MAGLIA 
GRIGIA: Rusconi. Mattiello. Ar-
mellini.; Magri. Rcga, Carpenet-
tl; Panza, Lombardo, Milanesi, 
Percni, Di Stcfano. ~ -

De Dorigo 
laurea 

tricolore 

Marcello De Dorigo ha conquistato il titolo italiano del 
fondo 30/ chilometri. La prova, che ha aperto i campio-

. nati, si e disrjutata ieri mattina sulle nevi di Nevegal. 
II linanzlere, che ha cbperto il percorso in 1.4T49", ha 
superato Giuseppe Steiner (1.49'07/) e Livio Stuffer 
(1.49*46"). Nel fondo femminile, vittoria di Valentina 
Guala davanti alia Samassa e alia Leila. Tra le fondiste 
juniores, successo della Tirozzo. (Nella foto: MAR-
CELLO DE DORIGO) , 

TR0PPE CORSE ot,°mesi di °^ 
re senza pause 

Pur di garegglare, I 
professlonlstl andreb-
bero anche sulla lurta. 
Stablinski (nella foto 
accanto), 11 campione 
del mondo, e gla giun-
to nella Nuova Cale
donia. Ci tornera. Par-
tecipera poi alia « 6 
giorni del Paclfico ». 
E ha pure in vista cor
se a Tahi t i , a Saigon... " • V w \S»- >?*-•* 

I corridori 
non sono robot 

A meta stagione la maggior parte dei capitani e dei rincalzi 
sono gia stanchi, logori, frusti - La « 6 giorni» del Pacifico , 

Dal nostro inviato 
RIVIERA DEI FIORL 
febbraio. 

Una delle piaghe, la mag
gior piaga del ciclismo, e il 
calendario. Vediamo le date 
(e siamo di manica larga, non 
teniamo conto dell'attivita di 
inverno, che impegna piu di 
un " routier» famoso e nem-
meno consideriamo le corsette 
d'avvio sulla Costa Azzurra): 
si comincia il 24 febbraio, con 
il Giro della Sardegna, e si 
flnisce il 1° novembre, con tl 
Trofeo Baracchi. 

L'impegno e, dunque, per 
piu di otto mesi. E non e che 
dall'inuerno all'autunno, pas-
sando per la primavera e 
Vestate, conceda riposi. Leg-
gete, per favore. Pubblichia-
mo un clenco delle corse del-
Vanno, dal quale abbiamo can-
cellato quelle di minor impor-
tanza. In cerlt cast, i corridori 
avranno appena il tempo di 
arrivare, salire su un aero
plane. o un treno, o un auto
mobile, e ripartire. Per esem
pio: il 17 marzo termina la 
Parigi-Nizza, ed il 79 marzo e 
il giorno della Milano-Sanre-

Italia-Jugoslavia 93-90 

Vintoao 

in extremis 

gliazzurri i» 

II forte Riminncci 

ITALIA: niomo (7), Pcllanera (9), Lombar-
di (24). Pieri (9), Bertini (6), Vittori (17), Rlmi-
nucd (2), Zuccheri. Gavagnin (9), Bulfalini, 
Vianello (10). Dal Pozzo. 

JUGOSLAVIA: Dragojlovic Korac (38). Lo-
Sar. Kovacic (5). Djerdja (2). Troskot, Da-
nou («). Pctriccvlc (4). Bojovic (5), Cvetko-
vic, Djaiic (16), Nikolic (14). 

BOLOGNA. 14. 
Gli ' azzurri * di basket hanno strappato 

in un drammatico finale anche la vittoria 
contro la Jugoslavia. Anche questa sera, co
me due giorni fa contro la Francia, essi han
no avuto bisogno dei tempi supplemental 
per vmcere. Ma e stata una vittoria meritata. 

Entrambe le squadre si difendono a uomo. 
L'It aha perd ha i due esterni a zona mentre 
tre fluttuano sotto canestro. Iniziale preva-
lenza della Jugoslavia: poi VItalia dal '6-8 
del terzo minuto si porta a 15-12 al 5' e 
a 21-16 all' 8*. A questo punto per la Jugo
slavia entra Petricevic in luogo di Djerdja 
(I'ltalia aveva gia cambiato Lombardi gra-
vato di tre falli con Vittori). 
. La Jugoslavia rimonta quindi rapidamentc 
e al 16" le due squadre sono a 29 pari. Suc-
cessivamente, grazie al prestigioso Korac, 
la Jugoslavia si porta in vantaggio 

II sccondo tempo ha visto una leggera pre-
valenza azzurra. I nostri cestisti hanno risa-
lito lo svantaggio c sono riusciti a conclude-
re alia pari (81-81). Si sono rest cosl ncccssa-
ri i tempi supplementary e pit italiani sono 
riusciti ad imporsi in un drammatico finale 

Per il mondiale dei medi 

Papp 
contro 

. PAPP incontreri Tiger? 

All'ungherese Laszlo Papp, campione eu-
ropeo dei medi, e stato proposto un com-
battimento per it titolo mondiale della cate-
goria, contro il detentore, il nigeriano Dick 
Tiger. Prima dovra perd battere Rubin 
' Huricane» Carter, un veloce pugile negro 
di New Jersey che ha recentemente bat
tuto in una ripresa Fernandez. 

L'organizzatore Brenner ha offerto una 
garanzia di 10000 dallari (oltre 6 miliont 
di lire) piu le spese a Papp ma non ha 
ancora ricevuto alcuna risposta Se Vun-
gherese accettera, il combattimento con 
Carter avrd luogo U 30 marzo al Madison 
Square Garden. 

\Dick Tiger ha comunque dichiarato di 
essere intercssalo alia proposta dl un gruppo 
austriaco che gli avrebbe offerto 100 000 
doilari (oltre 62 mHioni di lire) per difen-
dere il titolo mondiale a Vienna contro Papp. 

• • • 
Johnny Bizzarro, un pugHe di origtne 

Italiano, incontreri sabato sera, a Manila, 
Gabriel • Flash - Elorde, campione mondiale 
dei leggeri junior, in un combattimento 
valevotc per U titolo. Secondo alcuni cspertl 
di Manila, Bizzarro potra dirsi fortunato se 
resistera cinque riprese al pugile mondiale. 

• • • 
Il 1. marzo a Milano Mastellaro se la oedra 

con Greaves mentre Tomasonl sara opposto 
a Mac Nally. Infine sara di scena anche Varc-
tino Brandi per il quale al sta cercando un 
avversario. 

mo. Un altro esempio: il 
15 maggio si conclude il Giro 
di Spagna. ed il 19 maggio 
gia batte I'ora del Giro d'lta-
lia. Poi, il 4 oifobre e in pro-
gramma il Giro deU'Emilia. e 
il 6 ottobre si disputa la Pa-
rigi-Tours. Non bnsta. Molte 
sono le gare concomitanti; ma, 
siccome I'UCI non e ancora 
riuscita a spaccar a meta gli 
Altig ed i Defilippis. gli An-
quetil, i Nencini e i Van Looy, 
gli organizzatori dovranno 
rassegnarsi: o pagar di piii, o 
rinunciare ai catnptont. 

La storia e uccchia, e brut
ta. E' la vecchia, brutta storia 
dell'erba grama che mctte, af-
fonda una radice che piu non 
s'estirpa. Cioe. Riuscita che e 
a inserirsi nel calendario, la 
corsa ci rimane, anche se va 
male, anche se non ha suc
cesso. Le antiche compctizio-
ni per ragioni di presttgio, e 
le moderne competizioni per 
ragioni d'interesse, egoistica-
mente continuano: fanno bal-
doria, fanno carnevale, e fini-
scono col procurar la nausea 
della btcicletfa at corridori e 
alle folle, che piii non si rac-
capezzano. Dov'e il bello ? E 
Vimportante ? 

E' il caos. Perchd gli orga
nizzatori sanno. Per via delle 
spese. per via della pubbltct-
ta, i *• patrons ~ non rinuncia-
TJO. E i professionisti del col-
po df pedale, figuratevi! Ci 
fosse una societa che indice 
gare sulla Luna, un giornale 
che lancia gare su Marte, una 
federazione cd una lega che 
allestisce gare su Venere. non 
avrebbero dubbi: armi e ba-
gagli. e corri! Stablinsfci. il 
campione del mondo, e gia 
giunto nella Nuova Caledonia 
Ci tornerd. E partecipera pu
re alia ~ Sei Giorni - del Pa
cifico. E ha pure in vista del
le corse a Tahiti, a Saigon. 

Cosl. accade che a meta 
della stagione, se non prima, 
la maggior parte dei capitani, 
dei rincalzi e dei areaari sono 
gia stanchi. logori. frusti. E. 
percid. perfino certc grandi 
manifestazioni diventano pas-
seggiate, process'toni, accom-
pagnamenti funebri Le mon-
tagne del Giro d'ltalia e dei 
Giro di "Francia vengono sea-
late in gn ppo: e'e Taccordo, 
pattnito o inteso. 

Ma i dircltori delle pattu-
glie non capiscono (o non pos-
sono, o non vogliono capire) 
che sarebbe necessario. indi-
spcnsabile. puntualizzare, con 
tin razionate tmpiepo dei cor
ridori. i programmi. adaftarli 
alle capacitd. ai mezzi degli 
uomini di cui dispongono. E. 
allora. si ha lo spettacolo. tan-
to deprimente quanto ridicolo. 
dell'arrampicatore che non 
riesce a tener il ritmo in pia-
nura. E si ha lo spettacolo 
del passista che si perde dopo 
i primi chilometri di una pro
va in salita. Peaqio. quando 
sidle piste si vedono in azio-
ne dei - routiers -, che sem-
brano la messa in scena di 
una pellicola comica. Si ride. 
infatti. E. . perd, per i * pi-
stards'-di mestiere e it peri
colo. e il rischio in ogni curra. 

A questo punto. bisogncreb-
be richiamare WCI, e chie-
derle d'intervenire, di sfoltire 

il calendario, di umanizzarlo, 
perchd troppo presto non si 
avverta il senso di rivolta per 
il patimento che sembra non 
debba finire mai. C'e spcran-
'za ? Hmm. Sono anni che ci 
'battiamo, senza fortuna. II 
Congresso di Zurigo, che, ap-
punto, decide, e un'assemblea 
dove gli organizzatori domi-
nano, comandano. Eppoi. e 
proprio lei, VUCL che tn/la-
ziona. dilatando. per amor di 
cassetta, il programma dei 
campionati del mondo. Con 
ristituzione delle prouc ali'in-
seguimento e contro il tempo 
per i dilettanti (che, oltretut-
to. sono di incitamento al, 
'doping*) I'Unione si e squa-
lificata. 

Attilio Camoriano 

Questo 
il calendario 

Queste le corse magglori 
dell'anno: 

F E B B R A I O — 24-1 marzo: 
Giro di Sardegna. ,. 

M A R Z O — 3: Sassarl-Ca-
gliari e Genova-Nizza; 10-17:" 
P a r i g i - N i z z a ; 19: Milano-
Sanremo; 24: Giro di Tosca-
na; 28: Giro di Campania; 
31 : Giro delle Fiandre. 

A P R I L E — 7: Parigi-Rou-
baix; 14: Giro di Calabr ia; 
21 : Gran Premio dell ' lndu-
str ia; 25: Giro di Romagna; 
28: Parigi-Bruxelles. 

M A G G I O — 1 : Gran Pre
mio Peugeot; 1-15: Giro dl 
Spagna; 5: Liegi-Bastogne-
Liegl ; 6: Freccla Val lona; 
19-9 giugno: Giro d ' l ta l ia ; 
26: Bordeaux-Parlgl . 

G I U G N O — 13: Trofeo 
Universaal; 13-19: Giro di 
Svizzera; 16: Campionato dl 
Francia; 23-14 luglio: Giro di 
Francia. 

L U G L I O — 21 : Giro del 
Piemonte; 24: Campionati 
del Belgio, di Spagna, d'O-
landa, di Germania, del Lus-
semburqo e di Svizzera; 28: 
Milano-Viqnola; 31-11 agosto: 
Campionati del mondo, plsta 
e strada. 

AGOSTO — 1 : Giro'del T i -
cino: 4: Trofeo Matteott l ; 15 
e 18: T r e Va l l l . 

S E T T E M B R E — 1 : Giro 
dell'Appennino; 15: Giro del 
Veneto e Gran Premio delle 

' Nazioni; 22: Coopa Bernoc-
chi; 29: Gran Premio Par i -
sien Lib£r£. 

O T T O B R E — 4: Giro del-
I 'Emi l ia ; 6: Parigi-Tours; 12:. 
Milano-Torino; 13: Gran Pre
mio di Lugano; 19: Giro di 
Lombardia. 
' N O V E M B R E — 1 : Trofeo 

. Baracchi. 
Per I'assegnazione del Cam-

' pionato d' l tal ia sono state 
scelte le seguenti prove: Gi 
ro della Calabria, Gran Pre
mio dell ' lndustria e Giro del
la Romagna. ' 

snort - flash 
I calciatori turchi per l'incontro con I'ltalia •• 
V>ntl Riocatori sono stati convocati dai srtczlonatori turchi !' 

per l'incontro dl ritorno che la Turchla disputera il 27 marxo ;> 
contro I'ltalia nel quart ro della coppa d'Europa. 1 selezionati r 
sono- Turga\, Erpun, Suat, Metin, Urnr. Seref, Oier, Edlm, « 
Huzrjin, Ozcan, Muthttin. Surre>ya. Senol, saglajan, Tursel, • 
Mnstafa, Muzafcrdu, Ihsan. O^un, Ertan. v 

I candldatl alia nazionale effcttueranno una prima partita \ 
di allenamcnlo 11 19 febbraio contro !a squadra del BCTOEIU. i 

L'lndonesia decide di ritirarsi dal CIO 
II prrsidentr Sukarno ha annnnciato che l'lndonesla ha declso ' 

d| ritirarsi crmpletamente dal comltato ollmplco Internazionale, . 
che la scttimatia scorsa ha escluso l'lndonesla dalle olimpiadl , 
del ISM. :; 

• 

« Tris » a sorpresa, quota elevata •; 
Fald ha \ lnlo il Pr. Siena che era al centro della rlunlone l 

di Ieri a Tor d| Valle. Nel Pr, Torre, corsa Tris, Milord ha j 
vlnto sorprendendo tuttl e precedendo Arello e Pandemonlo.){ 
La combinazitme vlncente e quindi la seruente: 11 . f - 1. ,: 
Pocht I vlncitori (19) ed elevata la quota (Ur» M4.5M). ;j 

.j»H 
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