
MA8PE8 e BIAN-
CHEtTO i piCl quail-
ficati candldatl alle 
maglle Iridate nella 
velocita 

A Rocour i 

f A N T I t GAIARDONI 
potrebbe rivelaril lo 
avver8arto ~ piu- pe-
ricoloso per Maspes 

FAGGIN i I'atleta 
cul affldlamo le no-
•tre aperanze nejl'ln. 
•egulmento . profea< 
•ionisti •.;.,: . -.'A '-'• 

aprono il carosello iridato 

Oggiil !» ai 
10 i i !H\i') 

II Belgio non ha concesso i'•« visti » 

Assurdo 
contro la RDT 

L'U.C.I. e Rodoni non 
hanno nemmeno pro-
testato in difesa dei 

tedeschi! 

Dal nostro inviato T . 
. : . -..•'; -,' . ':. LIEGI. 31. 

Lo scandalo continua. Gia: 
Liegi come Milano. Ai cam-
pionati del mondo di ciclismo, 
per colpa delta mancata con-
cessione dei - visti d'ingresso, 
non possono partecipare i rou-
tiers e i pistards della RDT, 
che giustamente lamentano la 
discriminazione e giustamente 
esigono dall'UCI la protezione 

• prevista dalle regole del CIO: 
« Ogni atleta, d'ogni nazione, 

d'ogni razza. d'ogni religione 
e d'ogni ideologia ha il diritto 
di prendere parte a qualsiasi 
competizione, dovunque si 
svolga». ,.,.- ;•;. ••>-••.:•;:;••• ,'• .,• 

Niente. Non valgono le pro-
. teste. E non valgono gli esempi. 
Sapete, no? pure la FISI. pure 
la FIBA si sono trovate di fron-
te al problema. L'hanno risol-

. to, rispettando le tradizioni 
olimpiche, e le piu elementari 
norme d'educazione politica e 
sportiva: hanno, cioe. annullato 
i campionati del mondo dello 
sci e della pallacanestro. In-
vece, 1'UCI preferisce la ' piii 
comoda, la piu tranquilla solu-
zione. E, con una dimostrazione 

, di cinico disprezzo per le sue 
: stesse gare, accetta che la raas-
sima manifestazione dell'anno 
si svolga senza la partecipa-
zione di corridori forti, di buo-
na scuola. Tant'e. ..-.-. 

E non : cambia, per il mo-
. mento. Non cambia, per 11 mo-

mento, perche il presidente del-
rUCI e quel signor Rodoni che, 
specialmente in Italia, ben co-
nosciamo. v 

Cosl, -. il congresso di Liegi 
' si e limitato a svolgere il suo 

magro odg. Abbiamo saputo 
che gli affari di cassa dell'UCI 
vanno male. E' stato • Verou 

; Gastraete. U tesoriere, che l'ha 
; detto. Egli ha insistito sull'ur-

genza di far economie, e si e 
scagliato contro le federazioni 

- che non sono in ordine con la 
cassa: - Se non pagano, yerran-

' no escluse dalle corse. . Ca-
pito? ». : . : ' . - . 

E'. questa la ragione per cui, 
alia vigilia. v iene messa - in 
forse la partecipazione della 
Spagna? poi, abbiamo ascoltato 
il rapporto corrente di Chesal. 
II segretario ha comunicato i 
nomi dei commissari: Schutz 
(Germania dell'Ovest), Sch-
mitz (Lussemburgo) e Wolf 
(Svizzera). per i dilettanti del
la strada; Floch (Francia), Van 
Dorslaere (Belgio) Rolle (Ita
l ia) , per i professionisti della 
strada: Chadelle (Francia), 
Concas (Italia) e Van Goolen 
(Belgio) per i dilettanti e i 
professionisti della pista, piu 
le donne.. 

Le prove degli stayers ver-
. ranno arbitrate da Linart 

(Belgio) e Paillard (Francia). 
II giudice d'arrivo di Liegi. 
Herenalts e Renaix si chiama 
Wouters (Belgio). Anche qui, 
vane sono le proteste dei de
legate - dell'Unione Sovietica. 
della Bulgaria, della Polonia. 

. della Romania, della Cecoslo-
vacchia: il circolo dei commis
sari. degli arbitri e dei giudici 
e un circolo chiuso. -••;•.,;; 

Naturalmente, il congresso 
ha approvato le decisions del 

. Consiglio, che ha assegnato i 
prossimi campionati del mondo 
alia Francia. Per le gare dei 
routicrs (5 e 6 settembre) era-
no in concorrenza Reims e 
Sallanches: ed e Sallanches, ai 
piedj del Monte Bianco, che 
l'ha spuntata con una offerta 
che si aggirerebbe sui 100 mi-
Itoni di franchi. La giostra a 
tje-tac, per le squadre dei di
lettanti si disputera ad Alber-
tville: 3 settembre. E le gare 
dei pistards avranno luogo a 
Parigi. dall'8 ai 13 settembre 
Intanto. sappiamo che per i 
campionati del mondo del 1965 
sono -;n ballottagg-o la Germa
nia dell'Ovest. la Spagna e il 
Lussemburgo: ed b la prima. 
la Germania dell'Ovest, che 
ha le maggiori probability d 
aggiudicarsi. , * . - . • . < . : - • •; 
'• E' tutto? e tutto. Perche con 
1'UCI siamo all'immobilismo 
piu deprimente. e vero che e 
alio studio una riforma, una 
riorganizzazione del ciclismo, 
elaborata dalla federaiione di 
Francia. Ma, cam pa caval. Non 
c'ft tempo, per approfondire 
il progetto. II tempo c'e per 
le feste. le gite. i banchetti. 
E, del resto. ecco la ecusa: - n 
congresso non e abilitato a pro-
o regolamcntari - . Se ne ripar-
l«ra alia stagion dei fiori: a 

ivera, appunto. 

a. c. 

Tutte le nostre speranze poggiano nei velocisti 
(Maspes e Bianchetto) - Nell'inseguimento e tra 
gli stayers gli azzurri hanno invece pochissime 

probabilifa - In crisi la scuola italiana 

AVVISI ECONOMICI 
2) CAPITALI . SOUIETA' L. 60 

AD OPEBAI, impiegati, dlpen-
denti amministrazloni private, 
statali, parastatali, antlcipiamo 
una-due annate paga, cessione 
quinto scomputo 60-120 mesi. 
Scrlvetecl. FINANZIARIA -
Piazza Italia, CORTALE (Ca-
tanzaro). — . , - - . - « • 

4) AUTO . MOTO . CICLI L. 50 

AUTOMOBIL1 turismo. t n -
sporto, familiar], multiple, au-
tocarri mediopesanti. rimorchi, 
facilitazloni •< permute, paga-
mento, Dott. Brandini, Piazza 
Liberta « Firenze-

V A U I L. 50 

Dal nostro inviato 
- ; , LIEGI. 31 

e non cotnbia. -An2i. 

•* ttrzt 

Da ADORNI: si attende una bclla pro\a dell odierno 
Giro ciclistico del Ticino. 

Anche Durante al Giro del Ticino 

oggi a Lugano 

1 / - . 

'; { Nostra serrizio ; % 
, * .--r . -'--'* LUGANO, 31 
' Fiorenzo Magni tembra flnal-

mentc tranqulllo: domani, nel 
Giro del Ticino, Insifeme- a Bal-
mamion. Zilioli. De Rosso;. Cri-
biori. Fontona, Adorni. Defllip-
pis, Poggiali c Mcalli, saranno 
al c via » anche Taccone e Du
rante. 

I professionisti azzurri hanno 
compiuto la trasfcrta in bicidct-
ta riducendo i 60 km. di distan-
za csistcnti per via terra ad una 
trcntina. grazie all' attravcrsa-
mento del lago con il battcllo 
che li ha ponati. a Menaggio. 
Quindi in biciclotta si sono di-
retti verso Porlezza e la Val Sol-
da. flno al confine svizzero. Tac. 
cone, non sentendosi completa-
mcnte a posto e tcmendo cost 
di dovcr fare una brutta flcura 
avrebbc proferito sostituirc i 
231 km. di corsa di domani con 
un allenamento. ma Magni gli ha 
ricordato che la maggior prepa-
razione e sempre quella che si 
otticne correndo in gara. 
' Piu tardi. Magni ha risotto an
che il « caso Durante >, rimuo-
vendo I'ostacolo che impediva al 
trevigiano di schlerarsi nella 
corsa elvetica. Come e noto, era-
no stati i dirigenti della «Lc-
gnano » a consign a re al loro atle
ta di dlscrtare la prova per non 
afTaticarsi troppo, eomunque tut
to e stato appianato, anche per
che lo stcs5o Durante si e dichia-
rato prontissimo a correre. 

Naturalmente ogni cosa sareb-
be fllnta liscin se lo stesso Ma-
gnl non avesse per primo sba-

Sliato concedendo a Balmamion, 
illoli e Dcflllppis dl disertare 

la competizione di Pescara. Ma-
gni, Strumolo • CinelH hanno 

• - : . . ; • : . • - : . / . . , ' • • ' . • • * • » . 

creato in un certo senso flgli e 
flgliastri: da qui le polemiche. • 

Meno male che ora tutto c a 
posto. Intanto e certo che 11 gi
ro del Canton Ticino costituira 
un valido banco di prova per 
gli azzurri. La corsa si disputera 
su una distanza di 231 km. e 
avra la sua conclusione su un 
circuito severo di una dozzina 
di chilometri da percorrere otto 
volte. Saranno al via un centi-
naio di corridori fra i quali. 
Daaw, Hoevenaers. Moresi. Gim-
mt. Murer e Alomar, contro i 
quali gli azzurri potranno misu-
rare le loro forze. 

Dopo la corsa elvetica. la pat-
tuglia degli azzurri rientrera al 
ritiro di Bellagio. dove riposera 
la giomata di /enerdl. 

Sabato gli azzurri raggiunrc-
ranno Vignola, dove domenTca 
saranno impegnati in - un'altra 
gara di preparazione • 

Franz Muller 

::':\V morto ; 
Ario Gallese : 

Ario Gallese. vice presidente 
della Federazione della caccia e 
mono a Silvi Marina: la sua 
forte flbra ha dovuto cedere agli 
attacchi di una Iunga mnlatUn 
sopportata con grande forza di 
animo. Con Ario Gallese la cac
cia italiana pcrde uno del suol 
dirigenti piu appassionati c cooi-
battivi. Ai famigliari invlamo le 
nostre Piu sincere • commosse 
condoglianzc. ; 

E' cosl 
E* possibile che la situazione 
pegglori. La pista — in senso 
largo, completo: gare, atletl, 
ambientc — s'iltutniita una vol-
ta all'anno, • il'estate. in occa-
sione dei campionati del mon
do. che sono Tunica russeyna 
completa di tutte le speciality. 
Una volta all'anno. Poco. Trop
po poco. Non basta per ui>er, 
alia uinilia clelle corse deiriri-
de, un quadro completo delle 
varie situation!, oraani^^altue e 
tecnicfie, di uno sport dove st 
lotta sul filo dei decimi di se-
condo. La crisi, per i pistards, 
e Iunga. E' un'agonla? Ci rife-
r'tamo — s'intende — al leani c 
ai cementi della vecchia Euro-
pa, che non attraggono pin le 
grandi, : competcnti folle. ca-
paci di entusiasmarsi per una 
volata realizzata alia perfezio-
ne, per un surplace imperioso. 
per un guizzo che sfiora 11 co-
dice. . r i . . ' . . ; 

Non c'e piu patsione. Non c'6 
piu interesse. La decadenza e 
cominciata quando i pistards st 
sono fatti la fama di maestri 
dell'imbroglio • e del "doping, 

Velocita. inseguimento e mcz-
zofondo hanno pochi clienti. nel 
complesso. In Germania piac-
ciono ancora gli stayers.E i ma
nagers del Belgio • tengono in 
piedi la baracca lanclando, con 
i pistards. Van Looy e i routiers 
pfft famosi. Un po' dappertutto. 
resistono, invece, i personaggi 
delle * Sei Giorni •». nel rlspef-
to. forse, del dogma dello sport 
moderno,, ch'e, f specialmente, 
spettacolo. 

Cosl, nel piccolo mondo dei 
pistards st pive spesso una vita 
grama, d'angoscia. Si'- passa, 
quasi in contihuazione, Varma 
sulla mola delle combines. E tl 
doping si • sostituisce, forzata-
mente, alia bistecca. L'UCI? Sa. 
e non interviene. L'UVl? Tale 
la madre,\tale la figliii. S'artdn-
giano, aobastianza b"#ne, t 'p iu 
potenti-e i .piii celebri, al cui 
carro si legdrio gli scarsi e gli 
stanchi, i delusi e gli auyiltfi; 
tirano le -volate, / impegnano, 
cercando di loaorarli e dannep-
otarli al massimo, i rivall del~ 
Vuomo dal quale dipendono, e 
s'adattano pure agli umili servi-
zi. •• Durano qualche • anno, e 
scompaiono. Tl cerchio e stretto, 
robusto. E chi riesce a forzarlo, 
entra per • allacciare legami. 
amicizie anche perlcolose. E' 
questa una delle ragioni che 
ritardano , Vaffermazione degli 
atleti dei paesi dove lo sport 
non si estraned dalla sun anti-
ca, nobile fnnzione sociale e ri-
creativa: VUnione Sovietica, ap
punto, e un esempio. *;••••• 

Va, / in che va. Adesso. ve-
diamo come potrebbe andare a 
'Liegi. dove domani comlncia a 
muoversi la giostra dell'arco 
baleno, ch'e Vannuale albcro 
della cuccagna dei pistards. So
no in palio nove tUoili. nove 
maglie. nove medaglie d'oro. E 
i campioni da spodestare sono 
i seguenti: Maspes. velocita pro
fessionisti; Bianchetto. velocita 
dilettanti: Savina, velocita fem-
minile: Nijdam. inseguimento 
professionisti: Jensen, insegui
mento dilettanti: Burton, inse
guimento femminile: Timoner. 
mezzofondo professionisti: De 
Loof. inseguimento dilettanti; 
Germania dell'Ovest. insegui
mento dilettanti a squadre. ,. 
- Rocour, ah Rocour. Non sono 
lieti, per gli azzurri. gli ultimi 
ricordi sul cementaccio di Ro
cour. Tredici anni fa. moltc 
sconfitte e una vittoria: Bevi-
lacqna. neirinsegnimento pro
fessionisti. La notte del frion-
fa. Bevilacqua avera il fnoco 
dentro. Invito i giorndlisti al 
bar, per fesleggiare la conqni-
sta. e, fra il serio e il faceto. 
disse: ~ Mi raccomando. ragaz-
zi. non aecendetc • fiammiferi: 
altrimenti, saltiamo in aria tut-
ti„.'. E sei anni fa, idem. Cioe. 
Molte sconfitte, e una vittoria: 
Simonigh (spogliando il gia vc-
stito GandinL„), * neH't'nseattt-
mento dilettanti. E. eomunque, 
sei anni fa, la maggior delu-
sione ce la diede Maspes, fa-
cendosi eliminare nelle fasi con
clusive del massimo torneo de
gli sprinters. S'tmpose Dcrksen. 

Interrotta la serie dei sve-
cessi, il cui conto era arrivato 
a due. Maspes tardd un altro 
anno prima di riprendere lo 
slancio, e di portarsi a quota 
sei, al livello di Elengaard. in 
attesa di demolire U monumen-
to del primato costruito da 
Scherens. 71 primo colpo. il col-
po del ragginngimento, Maspes 
vuole sferrarlo subito. E' In!, 
infatti, il favorito: lui che piu 
degli avversari, teme la pista. 
Al contrario, i lunghi. duri ret-
tilinei di Rocour piacciono a 
Gaiardoni. che dovrebbe risul-
tare accompagnare Maspes nel
la finale. L'outsider e Sterckx, 
uno sprinter poderoso e violen-
to, tin fiammingo abituato a ga-
reggiare, come si dice nel gergo, 
con il coltello sotto la maglia: 
Sterckx e pericoloso, in parti-
colar modo, nelle curve, che af
front a sfldando 1c regole e la 
testa. Sterckx e una specie di 
De Bakker vecchia maniera. 
Maspes non I'aveva ancora ad-
domestlcato. 

Attemlone a Sterckx. dun-
que. E uttenzione • Trcntin, che, 

•< ' . I , . . I . . • . . - ' • • • ( • • . : 
• - ' • • ' " • • . ' • < ! < ! . • • * • ' • • - . " > ' ' • " ' ' , " ' » . ' • ' 

battendo Bianchetto nel « Grand 
Prix d't Parigi. ha dlmostrato di 
poter attentate al ' predominio 
della splendida e superba scuo
la azzurra dello sprint, illustra-
to. nel dopoyuerra. dalla con-
quista di dUci medaglie d'oro: 
Ghella (194S. Amsterdam); Sac-
chi (1951, Milano); Sacchi (1952, 
Parigi); Morettini (1953, Zuri-
go); Ogna (1955, Milano); Ga-
sparella (195$, Parigi); Gaspa-
rella (1959, Amsterdam); Gaiar
doni (I960, Lipsia); Bianchetto 
(1901, Zuriyo); Bianchetto ('62, 
Milano). ••' ' 

La cacciata di Costa e stata 
un vero delitto. Resistono i ra-
gazzi istruiti • dall'eccezionale 
talent-scout, lanciatl dal tecnico 
competente, innamorato del me-
stiere: Bianchetto e Damiano, 
cui ancora ' diamo fiducia, ri-
mangono le espressioni piu bel
le. Dictro. perd. che c'e? Accade 
nella velocita cib ch'e purtrop-
po . accaduto nell'inseguimento, 
per noi tabu da una mezza doz
zina d'anni. E I'ultima beffa ce 
l'ha giuocata proprio Costa, che 
e andato a prepararc i pistards 
della Danimurca, e sulla pista 
di Milano, ha presentato il cam 
pione del mondo dell'insegul 
mento dilettanti: Jensen. •.•,-.: 

Per tentativi di corruzione 

S. £' chiaro che il 4'58" di Ran-
cati, nel torneo per il Campio-
nato d'ltalia non entusiasma 
Cosl si deve prendere con le 
molle il 5'02" di Scandelli. E 
del resto a Mannheim, in un 
recente confronto con la squa
dre della Germania Ovest, il 
nostro quartetto, capeggiato da 
Testa, ha ceduto: 4'41"4 - 4'44". 
Dobbiamo gia farci la croce; 
seppellire le ambizioni, nell'in-; 
seguimento? La decadenza e stj 
cura. E Rocovr decidera se c'e 
la crisi, se Bergomi, con i di-. 
lettanti, si deve disperare come 

Leoni, con i professionisti. Sa
pete, ho? Per trovare il nume-
ro due, da afflancare a Faggin, 
il ' commissarlo dei pistards e 
stato costretto ad • organizzare 
una sfllata. definita, con un, lam-
po di fantasia nera e d'umorl-
smo acido, 'leva delle promes-
se '. Di fatti. e'erano: Meco.Ven-
turelli. Cerato, Tonoli, Fornoni, 
Costantino. E, allora, contiamo 
sulle altrui disgrazie. Riviere 
si e rovinato. Altig rinuncia. 
Nijdam porta i segni della nota 
grave caduta. Resiste Post. E 
J'outsider st chiama Scrayen, 
che.' ad Anversa, neinnwerno. 
ha realizzato il miglior tempo 
indoor sulla distanza dei cin
que chilometri: 5'59"6/10. v.-if. 

• Esatto. L'lnseguimento e una 
speciallta che asciuga. Tanta fa-
t'tca, tanto sudore, tante soffe-
renze e un pezzo di pane secco, 
quando il cohvento lo passa. Chi 
s'arrischia? 11 campo si riduce, 
e il nostro liquida. Gli inse-
guitori • s'apparentano con gli 
stayers, gli uomini ner't del mez
zofondo, che girano sulle piste 
come gli uomini della morte nel
le gabbie dei Luna Park. Co-
niugano il verba dell'intesa. e 
vanno alia maniera degli zin-
gari. Brava genie, gli stayers. 
Hanno un grande re: Timoner. 
E U piccolo? Vattelappesca.:.~. 

:. •jt.-.V?.-.-.!)** -.%? * * # &;*« , - '• • ••'•'i, 

' Domani e il giorno. La gio
stra dell'arcobaleno inizia. al 
mattino, con le prove di qualifi 
cazione dell'inseguimento dilet 
tanti e femminile. e riprende. la 
sera, con le prove di qualifica-
ztone e i repechages della uelo-
cita dilettanti. Nella notte, in-
fine. faranno rumore gli stayers, 
dilettanti e professionisti. impe-
onatt nelle batterie d'apertura. 

Attilio Camoriano 

•I. . ••'• f .1 

ditrepunti! 
Si tratta di Trapani, Olbia e Pro Vasfo 

La cancrena della corruzione sportivo commesso dal suo pre-

MAGO egizlano fama mondiale, 
premlato medaglie oro responjl 
sbalorditivi Metapslcbica razio-
nale al tervlzlo dl ognl vostro 
desiderio. Cousiglla. orleota 
amori. affari, aotfereuze. Pigna-
tecca teasantatra. Napoli. . . 

7) OCCASION! L. fO 

BKACCIALI • COLLANE -
ANELLI • CATENINE . ORO 
D1CIOTTOKARATI ' • IIreeln-
quecentociaquantagrammo • -
SCHIAVONE - * Montebello. 88 
(480.370) - ROMA. . 

II) I.EZIONE COLLEGI L. 50 

CONVITTO GALILEI,, maschi-
le, pariflcato. Media, 4 liceo 
scientiflco, ragioneria. Sede le
gale esami. Possibility ricupe-
ro anni. Rette miti. Prepara
zione seria, assistenza familia-
re. Sede meravigliosa. Laveno 
(Lago Maggiore) - Tel. 61.122. 
STENODATTII.OGR&FIA, Ste-
nografia Oattilografia 1000 
mensill Via Sangennaro al Vo-
mero. 20 - NAPOLI . 
I I I I I I I I I I I H I I i l M I I I I M I M I H I I I I I I M 

AVVISI SANITARI 

ENDOCRINE 

Giacomini vuole 13 milioni! 

• i * 

nel calcio ei e eetesa anche al
le division! minori: ieri infatti 
la Cbmmissione giudicante del
la Lega semiprofessionisti (cite 
ha sede a Firenze) si e dovu-
ta occupare di ben tre gravi 
tentativi di corruzione nei qua
li sono coinvolti il Trapani, 
l'Olbia e H Pro Vasto (il pri
mo militante in serie C, gli al-
tri due in serie D) . -• •*•• 
' Ed in tutti e tre i casi i giu
dici hanno riscontrato la col-
pevolezza degli imputati. si che 
le squadre sono state penaliz-
zate di tre punti ciascuna men-
Ire Dene varie sono state com-
minate a dirigenti e calciato-
ri incriminati.. Ma vediamo i 
tre <« casi » nel dettaglio: , 
' 1 ) * Caso * Trapani. — La 
squadra siciliana e stata rico-
nosciuta oggettivamente respon-
sabile del tentativo di corruzio
ne operato da persona estra-
nea alia societa in occasione 
della partita Bisceglie-Potenza 
del 12 • maggio 1963. allorche 
vennero proposti premi in de-
naro ai giocatori del Bisceglie 
se avee6ero battuto il Pofen-
za. rivale del Trapani nella 
lotta per la promozione. D. 
Trapani e stato penalizzato di 
tre punti: il" dirigerite del Bi
sceglie Marino Monterisi e sta
to squaliflcato per sei mesi per 
aver omesso di denunziare il 
tentativo di corruzione. 

2 "Caso* Olbia. — La squa
dra s a r d a e stata accusata di 
responsabilita oggettiva per la 
promeesa in denaro effettuata 
ai giocatori della Narneee per 
battere i l Nuova Cisterna nella 
partita del 2-giugno 1963. La 
promessa e stata fatta dal gio-
catore dell'Olbia Conte. inca-
ricato di cio dal presidente 
della stessa gquadra sarda Ma
rio Sardo. Di conseguenza men-
tre l'Olbia e stata penalizzata 
di tre punti. il giocatore Conte 
e stato squaliflcato per due an
ni ed il presidente Sardo *per 
tre anni. Inoltre il presidente 
della Narnese Paolo Graesi e 
6tato sQualificato per cinque 
mesi per illecito sportivo per 
aver offerto. ai propri giocato
ri premi superiori a quanto sta-
bilito dalle tabelle federali e 
la Narnese e stata multata di 
100 mfla lire per la responsa
bilita oggettiva nell' illecito 

sidente. " Evidentemente s i ' e 
riconosciiito che la Narnese 
avevn accettato le proposte 
dell'Olbia. v -

3) *Caso» Pro Vasto. — E' 
il piu complicato. Infatti il di-
rigente della societa Smargias-
si e stato riconosciiito respon-
sabile di aver sollecitato dal 
Brindisi un premio • a fayore 
della Pro Vasto se questa aves
se battuto la Maceratese (riva
le del Brindisi) nell'incontro 
del 2 giugno 1963: per cui la 
Pro Vasto e stata penalizzata 
di tre punti mentre Smargias-
si e stato squaliflcato per cin
que anni. • < .••••.;, 
: Rimane da aggiungere che la 
penalizzazione sara scontata da 
tutte e tre le societa nel pros-
simo campionato di apparte-
nenza e rimane da esprimere 
lo sbigottimento per la corru
zione dilagante nel mondo del 
calcio flno nelle divisioni mi 
nori. E' questa owiamente una 
diretta conseguenza dell'andaz-
zo stabilitosi nel foot-ball ita-
liano a causa dell'affarismo e 
degli interessi extrasportivi. Le 
punizioni- inflitte v dalla Lega 
semiprofess-ionisti non baste-
ranno quindi a eliminare gli 
scandali: per cio ci vuole una 
opera di moralizzazione ben 
piu profonda e piu vasta. 

studio medico pet la cura delle 
c sole» disfunzionl e debolezie 
sessuali dl origine nervosa, psl-
chica, endncrina (neurastenla, 
deflcienze ed anomulle sessuali). 
Vlsite prematrlmoriall. Dott. P. 
MONACO Roma, Via Viminale, 
38 (Stazione Termini) - Scala «1- • 
nistra - piano secondo - int. 4. . 
Orario 9-12. 18-18 « per appunta-
mento escluso 11 sabato pomerlg-; 
glo e i festivl Fuori orario, nel. 
sabato pomerlgglo e nel giorni', 
festivl si rlceve solo per appun-
tamento. Tel 471 110 (Aut. Com. 
Rnma 1R019 del 25 ottnbre 1956) . 
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ROMAGNA V . 
NON HA SUCCURSAU 

UNICA SEDE 

Lorcnz* vn»lc veraaaente 
« bruciare • I tempi delta pre
parazione: ieri infatti h» fatt* 
dispntare twn l i e partitelle 
ai sntti ragazzi. ana al mat
tino e nna al pomeriggl*. 

Si e trattato e ver* di dae 
semplici galappl *sciagliaia-
scoli » (della da rata di circa 
nn'ore I ' I M ) ma rests II fat
ta che le alt re sqaadre andate 
in ritire prima delta Lasla 
sano ancora alia faae degli 
esereizi atletici. . 

E* evidente damiae che La-
renzo ceres di sappllre alle 
deflcienze' tecniche can ana 
« partenza razzo > della saaa-
dra per acearaalare pla pan-
ti poMibile, favorita nei aaal 
plani dalle cnndicisnl di far

m s veramente sarprendentl 
nelle a.ssli si travana i bian-
csannrr i . . 

Da registrarc p»| che nel 
ritira di Grattaferrats regna 
an pa' d | • msretts > per gli 
ingarrgi: Giacamlni infatti 
chiede addlrittara IS milioni 
mentre gli a l tn vagliana al-
mena II dappia di ^aanta haa-
n« aval* Tanna •enrso. • 

Aggianta che Farias (a Ka
ma came tarista) nan si e s g -
grcgato a l l s csmltlva In «asn -
ta Is I^uiia nan vaale • gra-
ne» can la Legs, 'passlama 
fare panta per aggl. 
Nella foto in alto: I lsxlsli s i 
lsvara a Grattaferrats galdsti 
ds « e a p i t s n - Ccl (il primo 
a destra) ., 

TELEFONO - 1 5 L I N E E 

4B9G 
UNICA CONVENZIONATA ! 

CON GLI ENTI MILITARlj 
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Editori Riuniti 
• . <k 

Hannover: 
gli USA 

in vantaggio 
HANNOVER, 31 % 

Pur avendo Integrato la pro
pria rappresentatlva con ele
ment! della R.O.T. gli atletl te
deschi non sono rinsciti a tener 
tests agli smericani nella pri
ma giomata del meeting: cosl 
gli USA sono in netto vantaggio. 

Le gare odlerne In effetti nan-
no reglstrato ana schlacclante 
snperiorita degli americani che 
si sono agglndlcati 1 11* ostacoli 
(con Jones), I W n . (con Csrr). 
I iaa m. (eon Hayes), I'asta (con 
Fennel). 11 disco (con Humph
reys). gli aaa m. (con OTOara). 
II tungo (con Boston) t inQne la 
staffetta. 

I tedeschi dal canto loro han
no vinto due sole gare, it mar-
tello (con Fans!) e 1 5«M metri 
(con Norpoth). 

Da sottolineare ^che l'nnico ri-
snlUto tecnico dl rillevo e II 45"4 
dl Carr sal 4St m. (miglior tem
po stagionale dell'anno). 

II dettaglio tecnico 
11* OSTACOLI: 1) Jones (USA) 

I3"«; 2) Undgren (USA) 14"!; 
3) Wllllmczek (Ger.) 14"3; 4) 
Pensberger (Ger.) 14"S. 

4M METRI: 1) Carr (USA) 
45~4; 2) Kinder (Ger.) 46"2; 3) 
Saddler (USA) 4T*«: 4) Reske. 
(Ger.) 47~3. 

1M METRI: -1) Hayes (USA) 
lt"Z: 2) Hehauf (Ger.) 1*'3; 3) 
Gamper (Ger.) 1»"4; 4) Moon 
(USA) !••"«. 

ASTA: 1) Pennell' (USA) me
tri 5.M; 2) Uclses (USA) 4.CS; 
3) Moehrihg (Ger.) 4,4«; 4) !>h-
nertz (Ger.) 4,aa. 

5SM METRI: 1) Norpoth (Ger.) 
14*a4"2: 2) Knblckl (Germania) 
n a r « ; 3) Mceardle (USA) 
14'«7"8; 4) Zwolak (USA) I4'2C"4. 

DISCO: I) Humphreys (USA) 
m. Sa,7»; 2) Weill (USA) «*.«•: 
3) RHmers (RDT) 5543; 4) Ur-
bach (RDT) 51.S4. 

•M METRI: 1) OHara (USA) 
VW**\ f) Dapree tU8A)T4S"7; 
3) Krneger (RDT) I'ST'; 4) Bal-
ke (RDT) I'M"*. 

STAFFETTA 4xlta : 1) USA 
(Jones, Moon, Drayton, Hayes) 
3»"7; 2) • Germania (Ulonska, 
Gamper, Enderlein, nebanf) 
3ar*a. 

LUNGO: 1) Boston (USA) me
tri 7.S2; 2) Horn (USA) 7.M; 
3) Klein (Germ.) 7,11; 4) Freund 
(Germ.) 7.23. 

MARTELLO; 1) rahsl (Germ.) 
m. 5f,45; 2) Wul* (Germ.) 5t,t7; 
3) Frenn (USA) 5I.C3; 4) Hum
phreys (USA) am, 54,44. 

novita 

enciclopedia 
tascabile 

Dina Ber ton i Jovine 
Ii'alienazione deirinfanzif. 

pp. 208 h. 900 : 

La piii completa documentazione sul lavoro 
minoi'ile nella societa moderna, elaborate 
da una nota studiosa di pedagogia. 

Vit tor ia Olivett i 
Demografla e controllo 
delle nascite 

pp. 207 L\ 900 ,..''.' 
Un rapido e preciso quadro del problema 
in tutti i suoi aspetti: storici, sociali. 
politic) e religiosi. 

Franc is Newton 
11 mondo del jazz 

Traduzione di Mario Cartoni . 
pp. 350 L. 1.000 
Uno dei migliori libri sull'argomento che 
sia mai stato pubblicato (News Chronicle) 

Earl D. Hanson 
La teoria di Darwin 

Traduzione di Ernesto Capanna 
pp. 184 L. 900 
La teoria della selczione naturale esposta 
in fornia divulgativa da un esperto biologo 
aracricano . , '. . , . 
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