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Match di fuoco a Torino e a Fuorigrotta 

Dal C.F. della Federcalcio 

Napoli e Roma provano a f ermare 

il duo 
di testa 

Fissato il 
calendario 

azzurro 
FIRENZE. 15. 

II C.F. della Federcalcio, presente il C.U. 
Fabbri, ha proceduto oggi alia formulazione 
del calendario azzurro fino ai « mondiali » 
del '66 e ai Giochi Olimpici di Tokio, ha riaf-
fermato l'obbligo per le societa a sottoporre 
i propri giocatori al « controllo anti-doping » 
ha mantenuto Pistituto delle «liste suppletive », pur 
introducendo alcune limitazioni, ha affidato a Fabbri 
anche la nazionale olimpica ed ha nominato il pro
fessor Zappala medico federale. Non ha invece affron-
tato Timportante problema della riduzione del cam-
pionato a 16 squadre. 

Dopo avere affermato il 
principio che l'attivita del
l e nazionali deve essere in -
tensificata (9-10 incontri lo 
anno) e d e v e essere consi-
derata prevalente su qualsia-
si altra attivita nazionale sia 
di settore che di societa, il 
C. F. ha cosl fissato l e date 
del calendario azzurro: 

20 marzo 1963 - Nazionale 
« B "-Bulgaria (in Toscana). 

27 marzo 1963 - Turchia-Italia 
ad Instanbul (Coppa Europa 
fra Nazioni). 

8 maggio 1963 - Incontro in-
tcrnazionale della Nazionale 
« B •>. 

12 maggio 1963 - Italia «A» -
Brasile a Milano. 

2 gtngno 1963 (oppure 16 giu
gno 1963): data lasciata libera 
per il secondo turno della 
Coppa Europa fra Nazioni (la 
awersaria degli azzurri sara 
designata per sorteggio dopo il 
31 marzo). 

5 giugno 1963 _ Italia-Au-
stria - B - (sono in 'corso trat-
tative). 

9 giugno 1963 - Austria A-
Italia A a Vienna. 

23 ottobre 1963 - Data desti-

Tricolori di sci 

Km. 15: 
De Dorigo 
o Nones? 

NEVEGAL, IS 
II terzetto del Comluto delle 

Alpl Centrall — Guala, Samassa, 
Cartrlngher — ha vlnto la staf-
fetta femmlnlle 3x5 km., dispu-
tatasl qarsta mattina suite nevi 
del Nevegal nrlia seconda glor-
nata del campinnati assolntl ita-
llani dl prove nordlche. 

Domanl e in programma la ga-
ra di fondo maschlle sal 15 km. 
che avra fl sun xnotivo doml-

f nante nel duello' De Dorlgo-
Nones. 

Ecco I'ordlne di arrlvo: 
1) Comltato Alpl Centrall FISI 

(Samassa 22 012. Cadringher 
23'31"9. Guala 2I'J1"7) In l.rSJTS; 
2) Comltato Alpl Occldentall 
F1SI squadrn A (Ramella WW. 

' »erro 2r41"5, Rosso n*27"3) In 
MOWS; 3) Comltato Alpl Occi
dental! FISI squadra C. (Glaeo-

• hlnl 25'39" 7. Sanmortlno 2r2€"4. 
Long WH"i) In I.17KT4; 

, Nel la foto: MARCFXLO 
D E DORIGO ~ 

nata al retour-match del se
condo turno di Coppa Europa 
fra Nazioni. 

24 novembre 1963 - Italia-
URSS. 

22 dlcerabre 1963 - Italia-
Austria. 

2 febbroio 1964 _ Data libera 
per un eventuale incontro del 
terzo turno di Coppa Europa 
fra Nazioni o per un incontro 
amichevole. 

22 marzo 1964 - Italia-Ceco-
slovacchia. 

3 maggio 1964 - Svizzera-Ita-
lia a Losanna. 

Fine camplonato - E* stato 
dato incarico alia segreteria fe-
derale di concludere gli accor-
di per il retour-match con la 
URSS (giugno 1964) e di inta-
volare trattative per una tour-
nee in Ungheria, URSS. Ger-
mania, Jugoslavia. 

Stagione 1964-65 - E' stata 
rawisata la opportunity di in-
contrare, *se possibile, le se-
guenti squadre nazionali: 

IN CASA: Jugoslavia. Spagna. 
ed una forte squadra sud-ame-
ricana. 

FUORI CASA: Francia, Sve-
zia e Danimarca. 

Per le necessarie trattative e 
stato dato mandato alia segre
teria federale. 

Squadra olimpica. - 11 Co-
mitato «ad hoc •• della FIFA 
ha cosl fissato U programma di 
qualificazione che concerne 
l'ltalia: 

1. ' qualificazione: contro la 
Turchia (due gare da effettuarsi 
entro il 31 marzo 1964); 

2. qualificazione: la squadra 
vincente del turno Italia-Tur-
chia dovra Lncontrarsi con la 
Polonia entro il 30 giugno 1964. 

II Consiglio Federale ha ap-
orovato il seguente indirizzo da 
seguire nella impostazione della 
squadra olimpica, che risponde 
alle esigenze previste dal C.LO. 
uso di elementi giovani. scelti 
fra quelli che non sono tesse-
rati come professionisti e uso 
di giocatori della squadra na
zionale dilettanti: in considera-
zione del fatto che tale attivita 
pub costituire lavoro di base per 
le squadre nazionali, la squadra 
olimpica e stata affidata al 
Commissario unico Edmondo 
Fabbri il quale dovra quanto 
prima segnalare una larga rosa 
di giocajori che potrebbero ser
vice per far parte delle varie 
compagini che a tempo debito 
disputeranno le gare sia nei Gio
chi del Mediterraneo sia del 
Torneo Olimpico. Tale rosa 
sara segnalata al CONI come 
un primo elenco di * P . O.» 
ed alio "stesso tempo 6ervira 
alia FIGC pe r porre il neces 
sario vincolo alia qualificazione. 

Dopo una relazione di Saini 
sul settore giovanile e suHa co-
struzione di nuovi impianti (al 
termine della quale Saini si e 
dimesso per * motivi di la 
voro- ) il C.F. si e occupato 
degli allri argomenti alTordine 
del giorno e cioe lotta antido-
ping. variazioni al regolamento 
organico e liste suppletive. 

Per quanto riguarda il primo 
argomento e stato tra l'altro 
stabilito che le societa sono 
tassativamente obbligate a sot 
tostare ai controlli (e ci6 per 
evitare le «ribellioni •• tipo 
quella effettuata dal Ban) ; per 
quanto riguarda le hste supple
tive invece U C.F. ha fatto suo 
il punto di vista della Lega 
sullMmpossibilita di soppri-
merle. 
• Pert ha introdotto variazioni 
che Iimttano gli abusi e gli scan
dal! verificatisi in questi ulti-
mi anni: cosl il periodo per i 
trasferimenti e stato limitato a 
soli dieci giomi (31 ottobre-
10 novembre) ed e stato de-
ciso che possono essere trasfe-
riti in una stessa serie solo i 
giocatori che non hanno mat 
preso parte ad incontri di cam, 
pionato. 

Possono essere trasferiti in
vece a societa di altra eerie i 
giocatori che hanno gia preso 
parte a gare di prima squadra 
ma non dopo il 31 ottobre In-
fine la riuhione si e conclusa 
con la nomina del prof. Zap
pala a medico federale: di modo 
che non e stato ancora sol leva-
to il problema della riduzione 
del campionato a sedici squa
dre che pure Pasquale si era 
impegnato a risolvere. 

E se si tiene conto che gia 
la Lega si era riflutata di diseu-
tere il problema e di fare le 
proposte relative si capisce che 
questo nuovo sllenzio e tanto 
piu preoccupante in quanto vie-
ne ad avallare il sospetto che 
della riduzione del campionato 
di serie A non si parlera piu. 

Pure Losi a Torino 
Guarito Salvadore 

SALVADORE (nella foto) e Castano sono guaritl cosl come De l Sol: quindi saranno hi catnpo 
domant contro la Roma In uno del due big match della giornata. I giallorossl dal canto„l©ro 
sperano di poter ntllizzare Losi che partira oggi per Torino a raggiungere i compagnl cbe si 
sono portati lerl sera in aereo nel capoluogo piemontese. Per quanto riguarda la Lazio 
sono confermati 1 rientrl dl London! e Bizzarri: l'unlco dub bio dl Lorenzo riguarda la 
maglia n. 11 (Maraschi o Mosohino?). 

I giallorossi puntano su « Piedone », 
i partenopei fidano nella loro im-
battibilita interna — Tre derby nel 

resto del programma 

La quinta giornata del glrc-
ne di ritoma. e veramenle pro-
diga di motivi di interesse: ci 
sono ben tre * derby» stracifta-
dini o strareatonalt (co^ic 
Sampdoria-Genoa, Catania-Pa
lermo e Modena-Bologna), e'e 
un confronto tra pericolanti che 
promette scintille (Mantova-
Venezla). ci sono infine e so-
prattutto i * big match •> di Na
poli e Torino a richiamare" da 
soli Vattenzione dei tifosi di 
mezza Italia per tutta una serie 
di motivi, a cominciare dai mo
tivi di classifica. 

Perche e ovvio che il turno di 
domant rischta di scindere il 
duo di testa la coppto delle 
* gemelle Kessler* del calcio 
come sono state chiamate Inter 
e Juve: a vantagglo di chi perb 
e difficile dire. Infatti da qua-
lunque lato si esaminano i due 
incontri si deve riconoscere che 
Vincertezza regna massima sia 
a Torino che a Napoli. A To
rino perche" Ia Juventus (ben-
ch6 ahbia recuperato in extre
mis Salvadore sara ancora pri-
va dl Emoli e Leoncini) dovra 
fare I conti con una Roma in 
grandissima forma specie al-
Vattacco 

D'accordo che forse a«che la 
Roma dourd presentarsi incom
plete per Vinfluenza dl Losi: 
d'accordo che non e una a*-
senza di poco conto. Ma m de-
finitiva * Piedone» e compa-
gni delVattacco hanno almeno 
sulla carta tutti i numeri per 
rtequiHbrare e capovbtgere a 
loro favore la situazione. 

A Fuorigrotta invece I'lnter 
avra di fronte una squadra piu 

Un cameriere arrestato 

Voleva 
drogare la 
Pro Patria 

MILANO, 15. ' 
La Squadra Mobile della que-

ttura ha assicurato alia glustizla 
un cameriere truffatore, che ci 
era offerto, dietro compenso,' di 
• addomesticare » una partita di 
calcio, del campionato nazionale 
di serie « B » : Pro Patria-Udl-
nese, in programma domenica a 
Busto Arslzlo. 

Si tratta dl Ennio Ortolan, di 
28 anni da Taglio dl Po (Rovi-
go) e residente a Gall I ate dl.Va-
rese, che & stato arrestato e 
dennnciato alia maglstratura per 
tentata trnffa. 

La vicenda ebbe lnizio II 12 
febbralo, ad Cdine, qnando 1'Or-
tolan si presents alia segreteria 
dell'Udinese, chiedendo di par-
lare con it segretario rag- Cri-
scuolo, al quale, presentandosl 
come cameriere dlpendente di 
an albergo d| Busto Arslzlo, ave-
vtf proposto d| « addomesticare > 
la partita Pro-Patrla-Udinese. 

I giocatori della Pro Patria, 
splego TOrtolan al Crlscnolo, pri
ma d| ognl partita Interna, si 
rlnnlscono per la colazlone in 
an rlstorante, e, prima dl la-
sciare II locale per recarsi alio 
stadio, bevono tnttl an tonifl-
cante. Un gloco da ragazzi, per-
cld, mettere nei loro blcchieri 
una certa polverina che annebbl 
la mente, che offnschi I riflessi, 
cbe — praticamente — II addor-
mentl. 

Un gtoco da ragazzi — preclso 
I'Ortolan. Che gli era gia rin-
sdto con gli stessl giocatori della 
Pro Patria, In favore dl an'altra 
sqnadra. Uno scherzo che costa 
anche poco, solo qnalche cen-
Unalo d| bigilettl da mille, con 
ZH.999 lire di anticipo. 
' n rag. Crlscnolo, a questo 

punto, awIsA della vlslta II pre-
sidente della societa, cemmen-
dator Bruseschl, che fece incon-
trare I'Ortolan con il medico so-
ciale, « perche di comune accor-
do decidessero quale tipo di 
"polverina** fosse piu adatta al
io scopo», ed awiso nei con-
tempo la presidenza della Lega 
di Calcio. 

Qnesta a sua volta, Incarlcd 
delle Indaglnl I ' m . Angellnl, 
capo deirnfflclo Inchleste della 
Federcalcio. . . . 

L'accordo deflnltlva avrebbe 
dovoto essere stretto stamane a 
Milano; ma mentre II cameriere 
stava riscuotendo I'antlelpo pat-
tnlto, Angellnl ha chlamato la 
polizla. Qnando it stato Interro
gate I'Ortolan ha detto che non 
aveva mat eompluto I drogaggt 
di cnl si era vanuto e che non 
aveva Intenzlone nemmeno dl 
drogare 1 giocatori della Pro 
Patria. Cosl anzlche per altrl 
reatl e stato denunziato per ten
tata truffa. 

Berruti 
si prepares 

. VEKCELLI — Llvlo BetraU 
(nella foto) e parUto lerl alia 
volta di Padova. It camplone 
olimpico ha portato a termine 
la preparaxione invernale che 
aveva svolto a Vercelll sotto 
la gnlda dl Gianni caldana e la 
settlmana prosslma sara pre
sente a Formla per II raduno 
degli scattntl. A| suo rientro 
a Stropplana Vercellese Berruti 
collaudera deflnltlvamente le 
sue condlzlonl dl forma prima 
d| inlzlare la stagione 1N3. 

: Torneo di Viareggio 

Di misura 
I'lnter 

sul Graz (1-0) 
INTER: Festlnesi; Tacchlnl, t 

Landini; Bovarl, Codognato, 
BertellotrJ; Plcciafuoco, Bedl-
ni, Cappellini, Fusarl, Bonln-
segna. 

GRAZ: Stanek; Elgler, Fled. 
Ier; Puksbanm, Brettner, Woh-
ry; Dworak, Fuchs, pollltsch. 
Schmolzer, Wabitsch. 

ARBITRO: signor Angellnl dl 
Flrenze. 

MARCATORI: al 2V del pri
mo tempo Bonlnsegna. 

Dal nostra corrispondente 
VIAREGGIO. 15. 

Con la gara Inter-Graz (vinta 
dai nerazzurri per 1 a 0) el e 
iniziato oggi 11 torneo di Via
reggio. gara intemazicnale gio
vanile. II livello tecnico emerso 
In questo primo incontro non 
ha eoddisfatto nessuno e la par
tita h vissuta soltanto sugli 
fipunti i£Olati di qualcbe gioca-
tore piu che per il gioco di 
assieme sviluppato dai due un
d i d . 

In particolare il gioco prati-
cato dai nerazzurri e stato tal-
mente inconststente ed elabo
rate che il sestetto arretrato 
tedesco quasi sempre ha avuto 
buon gioco delle rare azioni che 
sono state eviluppate. Lo stesso 
Buoninsegna che ha messo a s e 
gno la rete della vittoria. ha 
sciupato banalmente molte altre 
occasion! proprio per i suoi ec . 
cessivi indugi. 

L'unica nota positiva emersa 
nella compagine italiana e stato 
il quadrilatero, che ha tenuto la 
fascia centrale del campo con 
sufficiente autorita, anche se 
poi tutte le azioni create anda-
vano regolarmente in malora 
per la scarsa precifiione degli 
attaccanti. 

L'interno sinistro Fusari ei e 
elevato di una epanna ai di co
pra degli altri. Per tutto il corso 
dei prim! 45* ha cercato di dare 
vita a! suoi lenti compagni di 
linea e in questo compito si e 
esaurito finendo l'lncontro in 
tono minore. • 

Dalia parte sua il Craz ha 
messo in atto un robusto cate-
naccio. operando eolo qualche 
timida eortita in contropiede. • 

Si comincia a giocare con 
I'lnter proiettata in avanti alia 
ricerca del gol a eorpresa. e 
all'l' Bonlnsegna apre la eerie 
delle occasion! mancate speden. 

?o a lato un buonissimo pallone. 
nerazzurri ei insediano stabil. 

mente nel cerchio di centra 
campo e bene orchestrati da Fu-
eari operando parecchi affondo 
verso la rete dei tedeschi. che 
sempre riescono a salvarsi gra. 

zie anche alle prodezze del por. 
tiere Stanek. 

Al 20" I'lnter passa in van
tagglo. con un pallonetto che 
Bonineegna epedisce alle spalle 
del portiere tedesco mentre 
questi si trovava coperto da un 
compagno. 

Nella ripresa il gioco cala di 
tono. anche perche I'lnter visti 
van! tutti i euoi sforzi per se-
gnare la eeconda rete si fa piu 
guardinga al fine di evitare le 
sorprese del contropiede avver. 
sario. 

Su tin timido serrate del 
Graz si chiude la partita Inau-
gurale del torneo di Viareggio 
Speriamo che le partite d^i gior. 
ni prossim! sollevino il l ivello 
tecnico di quefita prima gior
nata. Domani, c6me e noto. 
avranno luogo altri sette incon
tri e cioe: Napoli-Partizan, Fio-
rentina-Bayern. Sampdoria-Pro. 
gressul. Juve-Ryjeka. Modena-
Dukla: Milan-Daring e Bo-
logna-CDNA. 

Alberto Billet 

modesta come e il Napoli di 
quest'anno: ma una squadra one 
tra le mura amiche si trasfnrmn 
e combatte magnificamente al 
punto che finora in casa e stata 
hattuta una sola volta (ad Opt
ra del Milan). 

Come si vede dunque tutto 
pub accadere nei due incontri: 
pud accadere anche natural-
mente che Inter e Juve colle-
zionino gli stessi risultati, per 
cui la classifica rimarrebbe im-
mutata. Ed e questa una {potest 
da non scartare affatto. 

Non meno difficili sono i com-
piti che attendono le altrc 
~grandi; il Bologna, la Floren
tine ed il Milan. La squadra 
rossoblu dovrd far visita infatti 
ad un Modena che Vattende con 
il »dente avvelenato * per i 7 
goal subiti nell'incontro il an-
data: un Modena dunque che 
fart del tutto per riscattare 
quella vera * debacle * seppure 
Frossi si trova in grave tmba-
razzo a mettere su un undicf 
valido (Cineshino e sempre in-
dtsponibile: e anche Garzena e 
Merighi si sono infortunati). 

La Fiorentina dal canto suo 
sara di scena in casa di un'Ata-
lanta che da qualche tempo non 
conosce pia vittorie: e proprio 
per questo e'e da prevedere che 
i bergamaschi si batteranno alia 
morte per tornare al successo 
in un incontro cosl ricco di 
prestiglo. 

Il Milan infine potra gio
care tra le mura amiche ma 
avra come avversarlo quel La-
ncrossi che e sempre perico-
losissimo in trasferta per il suo 
micidiale contropiede e che per 
di pih sembra ben decisoa di-
fendere la sua attuale posizione 
di preminenza in classifica. 

Come abbiamo accennato poi 
in coda la giornata non e meno 
infuocata e meno tntcressante. 
II Palermo gioca le sue tiUitne 
carte nel 'derby* con tl Cata
nia: e percib ha rinnorafo pa-
recchto la formazione tmmet-
tendo in squadra forze giovani 
e fresche. Per di pia pare che 
Vilardo abbia promesso ai ro 
sanero dieci mila lire per ogni 
tiro effettuato nello specchio 
della porta, non importa se fi 
nisca o meno in goal..- Non e 
da escludere percib una vitto
ria dei rosanero, anche perche 
il Catania e piu di forma come 
si e visto domenica a Roma. 

Decisivo potrebbe risultare 
anche il * derby » genovesc per 
la Sampdoria che tn caso di 
sconfltta vedrebbe ridurre dl 
lumicino le sue residue speran-
ze di salvezza: e purtroppo non 
pare che i Mucerchiaft si tro-
vino in condizioni fisiche e mo. 
rait fali da poter aspirare ad un 
risultato positluo contro il pih. 
quadrato e coriaceo avversarlo 

Infine e'e Venezia-Mantova 
vero e proprio clou della lotta 
per la salvezza: un incontro tra 
l'altro che potrebbe far regi-
strare una grossa novitajn coda 
ovvero la caduta dei cirgiltani 
al ter2 ,uItlmo posto invece del 
lagunari. 

In effettl i neroverdi del Ve 
nezia sono favoriti perdhi gia 
in precedenza hanno ditnostra 
to di saper sfruttare a fondo i 
favori del fattore campo: ma 
chissa che H Mantova non tie-
sea a effettuare una decisiva 
impennata recuperando Sorma-
n» e altre preziose pedine? 

II programma delta tjutnfa 

f 'ornata del girone di ritorno 
concluso infine da Spal-Tori. 

no che tanto per non fare ec-
cezione alia regola generate 
imperante nella domenica, si 
presenta incerto ed equtlibra-
fo pur se non dotato di ecce-
ziondli motipi di richiamo. 

r.f 

snort - flash 
Hockey su prato: a marzo il v i a ! 

II campionato Italiano aerie • A » dl hockey su prato tnlzfera 
II It marzo. Al via saranno 12 squadre saddivise In due gironl. 

Inter-Santos in giugno a Milano 
Llnter glochera contro la sqnadra braslllana del 

alio stadio dl San Slro U 15 o IS glagno prossimo. 
Santos 

I francesi per i mondiali d i ' artistico 
Calmat («enropeo • per II tt e II *C3). Durevllle, Hassler 

(medaglla d'argento agll earopel del 'S3) ed 1 danzatorl Hondas-
Gamlchon e FIlchy-Bmn sono gli atletl francesi selesionarJ In 
vista del camplonat! mondiali dl pattlnagglo artJstlco in pro
gramma a Cortina D'Ampezzo dal 2$ febbralo al S marzo. 

Rollo-Gilroy: « europeo »,' a Cagliari ? 
Rollo-Gllroy a Cagliari per l'« enropeo • del gallo? Tratta

tive In tal senso sono state a w l ate fra I'organlzzatore inglese 
jack Solomons e il procaratore Brancblnl, ma ancora non e 
stato raggiunto un accordo preclso. 

Pia Riva 5a a Innsbruck 
L'azzurra Pia Rlva si * classlflcata quinta nello slalom fem

mlnlle dl Innsbruck. La gara, caratt"Hzzata da numerose ca-
dute, e stata vinta dairaustrlaea Edith Zimmerman. 

CICLISM01963 
In quasi tutte le 

i 

squadre f igurano 
parecchi «neo-pro> 

Trape (al cen-
tro) e Pam-
bianco, due 
preziose pedi. 
ne della «Sal-
varanl . , Insle-
me a Florenzo 
Magnl. 

10 squadre 

piu di 100 

corridori 
Dal nostro inviato 

RIVIERA DEI FIORI 
15 febbraio. 

Avevano cominciato col di
re che i pedalatori, povera 
gente, era finita o quasi. Chiu-
devano bottega la ~Philco», 
la *Torpado~. la »Chtg»» ; e 
V* Ignis* Ucenziava i rou-
tiers. Addio — dicerano — al
ia buonat facile bistecca. La 
parola disoccupazione esplo-
deva sui giornali. Pareva, dav-
vero che per il cfclismo altra 
strada non ci fosse che quel
la del cimitero. E amen! Esa-
geravano. 

E' vero che i fasti di un 
tempo non rivivranno. La bi-
cicletta appare, ai piu, un vei-
colo anacronistico. Eppoi que
sto sport (e non solo questo) 
ha perduto la genuinita. Tut-
tavia, la sua condanna non e 
dettata: meglio: forse, non 
verra mai dettata. Perche* an
cora place, nella confusione 
presente, e piacera, nella 
confusione futura, poter spin-
gere avanti le due ruote. sen-
tirsi liberi come I'aria. La cru-
dezza e I'arcignita delle pole-
miche fra VUVI e la Lega, per 
U diritto di comando, hanno 
dimostrato che fanfi sono gli 
interessU e quello della pub-
blieita e uno dei piu impor-
tanti. Cost si spiega la delu-
sione, e cosl si spiegano le rl-
nunce di chi ha dato e non 
ha avuto. 

S'intende che pure H cicli-
smo e un giuoco. Cioe. Via 
uno, sotto Valtro. Se ne va la 
"Ph\lco», e arriva la 'Sal-
varani». Sparisce la * Ghlgi *, 
e giunge la - Cynar-Frijus ». 
Passa la mano V*Ignis*, e si 
ingaggia IV Ibac«. Conclude 
la * Torpado *, e s'arma la 
* Centro-Sud *. Non basta. 
Magnu che ha avuto Videa e 
ha allestito le prime squadre-
reclame, c'informa che U lan-
cio di un paio di sue nuove 
pattuglie e soltanto rinviato. 
E presto entrera in scena la 
«• Besana *. 

La situazione, degna della 
tradizione, e, dunque, perfet-
tamente normalizzata. Lo 
schieramento presenta dieci 
complessi, e garantisce uno 
stipendio a piu di cento cor
ridori. Fanno eccezione i di-
pendenti delta * Centro-Sud *, 
ch'e nata con Vetichetta del
la cooperativa, e Venturelli, 
cui la 'San Pellegrino* of-
fre il purgatorio del riscatto. 
Adesso, osserviamo che in 
quasi tutte le pattuglie figura-
no • parecchi neo-professioni-
stU- rid conferma, rafforza, lo 
aspetto del fresco eroe del 
western, che il ciclismo na
zionale s'e dato nelle ultime 
pare dell'anno passato, quan-
do I giovani hanno deciso di 
rifiutarsi al carro dei piu noti 
Ma ecco, per un primo perso-
nole giudizio dei lettori, le 
formazionU 

CARPANO: Agazzi, Azzinl, 
Bailetti, Balmamion, Barale, 
Bariviera, Ciacci, Cogliati, 
Conterno, Defiiippls. Drago, 
Gentina, Gimmi, Graf, Guer. 
nieri. Sartore, Zilioli. Diretto. 

.re: Milano. 
CENTRO-SUD-SPRINGOIL: 

Bitossl. Casodl, Ceppi Cer-
vellinl. Ciampl, Consign, Ga-
rau, Lenzi, Nencinl, Arturo 
Sabbadin, Vltali. Direttore: 
Glusti. 

CYNAR-FREJUS: Adornl, 
Baldini, Benedetti, Fezzardi, 
Haberli, Hanstr, Hugens, Mar. 

caletti, Mazzacurati, Bruno • 
Moreno Mealli, Moresi, PoleU 
ti, Ruegg, Zoeffel. Direttore: 
Bertolazzo. 

GAZZOLA: Alzani, Brugna-
ml, Bruni, Bust, Criblori, Ma-
gni, Miserati, Mele, Rimessi, 
Tonucci. Vendemtniati. Diret
tore: Parodl. 

IBAC: Battistinl, Ferrari, 
Fontona, Giorza, Martin, Mi-
netto. Ottavlani, Panlcelll, 
Rossello. Tramontln, ZorzettL 
Direttore: Favero. 

LEGNANO: Accordi, Ada-
mi, Casati, CMappano. Ciolli, 
Durante, Ferrettt, Marcoli, 
Enrico e Imerio Massignan, 
Vigna. Direttore: Pavesi. 

LYGIE: Bui, Franchl, Li-
viero, Pancini, Partesotti, Pif. 
feri, Poggiali (?), Alfredo 
Sabbadin, Splnello. Taccone. 
Direttore: Sivoccl. 

MOLTENI: Baffi, Bongionl, 
Boni, Carlesl, Cerato, De Rot-
so, Falaschi, Fallarinl, Forno-
ni. Post, Velucchi. Direttore: 
Albani. 

SALVARANI: AssirelH, Ba-
binl, Gabriele Giusti, Magna-
ni, MinierU Pambianco, Plan-
castelli, Ronchini, Sarti, Te-
daldi. Trape. Zanchi. Diretto
re: Pezzi. . , 

SAN PELLEGRINO: AnXo-
niacci. Carminati, Castellettt, 
Fontana, Gambi, Renato Giu
sti, Marzaioli, Meco, Aldo e 
Enzo Moser, Neri, Pellicciari, 
Venturelli, Zamperioli, Zan-
canaro Direttore: Barfall. 

Slcche~, la prossima stagione 
si presenta, tale e quale, alle 
ultime stagioni, con il van. 
tagglo che i corridori, I nostri, 
visti e considerati gli scant 
risultati ottenuti hanno dovu-
to ridimensionare le pretese. 
Rimane, allora, la buona bi
stecca, che, perb, non i pia. 
facile. Giusto. Ed e possibile 
che Vobbligato maggior impe-
gno, la necessita di concor-
rere anche al premi, impedi-
scano ai capitani, ai rincalzi e 
ai gregari, vecchi e nuovi. di 
stancarsi presto, d'arruggini-
re: e la zavorra e probabUe 
che si smarrisca, si penlft. 

Attilio Camoriano 

Ippica 

Oggi il Pr. 
Ostia 

II milionario premie Ostia, sul
la distanza di duemila metri. ft 
la prova dl centro della riunlone 
di oggi a Tor di Valle. Nove con-
correnti sono rimasti iscrlttl alia 
prova e tra ecsl I favori del pro-
nostico spettano' a Rubello che 
sara guidato da Ugo Bottoni e 
alle amerlcane AH e Petunia's 
Filly. lnizio alle 14.30. Ecco 1« 
nostre selezloni: I CORSA: In-
vrea. Zoroastro; n CORSA: Tor-
rione, Ingegnere. Donna Anna; 
n i CORSA: Ticris, Fuorlclasee; 
IV ' CORSA: Encanto. Johnny 
Walker, BIzantino; V CORSA: Ah* 
cifica, Rango. Gua; VI CORSA: 
Rubello, All. Petunla'a Filly; VII 
CORSA: Asoka, Fakia, Lape; VIII 
CORSA: Bandito, SaMctta, Q m n . 
matica. 


