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Ce là farà la rinnovata squadra azzurra? 

Da oggi Italia-URSS 
di Coppa «Davis» 

Domani sera il match mondiale 

Nostro servizio 
- BOLOGNA. 27. 

La Davis azzurra '66 inizia 
domani (ore 13.30) con Italia-
URSS. nella verde quiete dei 
giardini Margherita. Quanto du
rerà non sappiamo: al termine 
di queste tre giornate di gara 
l'avventura degli italiani potreb
be anche risultare di già con 

elusa. Se questo non avverrà, 
il risultato, al punto a cui le 
cose stanno, potrà considerarsi 
notevolmente positivo. E' quanto 
ci augureremmo di cuore, an
che per questa splendida città 
avvezza a dare agii avvenimenti 
più diversi uno straordinario, ca
loroso rilievo. 

Erano da anni del resto che 
Bologna non ospitava più un in 

r 

",fr/A 
« N I K » sarà ancora l'uomo di punta del la squadra azzur ra 
di D a v i s 

Per la Praga-Varsavia-Berlino 

Squadra azzurra 
da ri fattore ? 
Oggi scatta 

la « Vuelta » 
MURCIA. 27 

Parte domani da Mureia il 21" 
Giro ciclistico di Spagna il cui 
percorso si snoda lungo 2 975 chi
lometri per un totale di 18 tappe. 

Sono in gara quattro squadre 
spagnole, due belghe. una italia
na. una portoghese v una olan
dese. La Vuelta pas^a quest'anno 
lungo la cov'.a mediterranea. 
quindi attra\ersa la parte con 
trale e settentrionale del paese 
per terminare il 15 maggio a 

-Bilbao. 
Delle n o \ e squadre in gara. 

quella olande.-e è considerata 
unanimemente la più forte: ma 
anche gli spagnoli José Perez 
Frances e Antonio Cìomez Del 
Moral figurano nella rosa dei 
maggiori favoriti. 

I*a squadra itlaiana è così com
posta: Zanin. Trapè. Mo^er. Bon-
gioni. Patrocani. Casatti. Gradon. 
Fabbri. Ferrari e Magni 

Battuta (2-0) 
la Nazionale 

dilettanti 
MALAGA. 27. 

La Nazionale italiana di calcio 
dilettanti è stata sconfìtta questa 
tera per due a zero dalla sele
zione spagnola, in un incontro 
preliminare del campionato euro
peo calcistico per dilettanti. 

Concorso sportivo 
di Radio Varsavia 
" In occasione della Praga-Var-

savia-Berlino che si correrà dal 9 
al 25 maggio con la parlecìpa-
xìone di una forte squadra ita
l iana, Radio Varsavia indice un 
concorso sportivo a premi. Ai 
partecipanti a l concorso si chiede 
di rispondere m due domande: 

1) A quali nazionalità appar
terranno gli atleti che si piazze-
ranno al pr imo e secondo posto 
nella classifica individuale finale? 

2) Quali paesi conquisteranno 
I p r imi due posti nella classifica 
• t n e r a l e a squadre? 

T r a coloro che avranno risposto 
hi modo esatto, saranno estratti 
I vincitori dei premi in palio 
(viaggi gratuit i in Polonia con 
permanenza di 10 giorni , raccolte 
di francobolli , dischi di musica 
polacca, prodotti dell 'artigianato 
ed a l t r i ) . Le risposte su carto
lina postale devono pervenire en
tro e non oltre il 17 maggio al 
seguente indirizzo: P O L S K I E RA 

i D I O - V A R S A V I A - POLONIA . 
k Radio Varsavia nel programmi 
. in lingua ital iana già trasmette 
" wn ampio notiziario sulle fasi di 

. preparazione della corsa: duran-
't t t la Praga Varsav ia Berlino sa

ranno trasmesto cronache • str-
: « W «uotidiant, 

Il XXI Gran Premio della Li
berazione - Trofeo Alessandro Vit-
tadello è ormai archiviato, ma 
la stagione ciclistica continua per 
cui le indicazioni della corsa 
dell'Unità varranno anche per le 
prossime gare. 

Per esempio la scelta della 
squadra azzurra che era stata 
fatta da Rimedio al Giro del Pie
monte. potrebbe essere rivista. 
1 menti che hanno Albonetti, 
Dalla Bona e Guerra per avere 
sempre servito lealmente il club 
azzurro non si discutono Ma nel 
Liberazione Albonetti è sembrato 
malridotto, mentre gagliarda è 
stata l'azione della riserva Con
solati quando ha avuto l'incarico 
di dare aiuto ad Albonctti in 
difficoltà. Gli azzurri disputeran
no ancora due gare in Italia (la 
Coppa Fusar-Poli il 1° maggio a 
Romano di Lombardia e il 3 
maggio a Meda) prima di par
tire per Praga e potrebbe acca
dere che la riserva si conquisti 
il posto titolare. 

Nella prossima Praga-Varsavia-
Berlino, ciò che è successo al 
« Liberazione > potrebbe ripeter
si. «e gli azzurri non metteranno 
a frutto la lezione. I loro avver
sari sj dividono in due categorie: 
quelli che vanno forte (e sono 
pochissimi) e quelli che perdono 
decine di minuti ogni giorno (e 
sono la maggioranza); perciò gli 
azzurri non possono concedersi 
il lusso di navigare nel mezzo 
al gruppo credendo di poter rea
gire agli eventuali attacchi an
che quando questi sono già stati 
iniziati, perchè rimarrebbero ine
vitabilmente in compagnia di cor
ridori che non vogliono e che 
non hanno le possibilità di aiu
tarli a ricucire gli strappi. 

Bisogna che siano sempre in 
tutti gli attacchi, perché a gente 
come K\apil e Smolik (per non 
parlare dei tedeschi e dei sovie
tici; non potrebbero altrimenti 
opporci neppure i campioni del 

' n.omio della cento chilometri a 
cronometro, come e successo del 
resto nel « Liberazione ». Que-ta 
probabilmente è la vera ragione 
delia sconfìtta degli azzurri nella 
corsa del 25 aprile: sono rimasti 
in compagnia di gente che non 
poteva aiutarli o che non voleva 
aiutarli. 

D piccolo Gallazzj, che senza 
averne colpa si è trovato coin
volto in una polemica circa il 
suo esatto piazzamento nel Gran 
Premio della Liberazione è stato 
l'italiano più fortunato Si e tro-
\ a t o nella fuga buona assumendo 
il molo di saldatore degli azzurri, 
non ha mai avuto l'obbligo di 
faticare perchè era in posizione 
di difesa, infine col secondo posto 
(che gli è stato aggiudicato) ha 
rafforzato la sua posizione di lea
der della classifica del Trofeo 
Stadia 

•. b. 

contro di Coppa Davis: l'ultimo 
era stato Italia-Danimarca, nel 
•52. 

Abbiamo trovato gli azzurri a 
tavola e la loro cordialità ci è 
parsa intrisa da un pizzico di 
pessimismo, perfettamente giusti
ficato, anche se poi corretto in 
sede di sorteggio. E diremo per
chè. 1 sovietici, d'altronde nel
la loro tranquillità e modestia, 
non lasciavano affatto traspari 
re la consapevolezza del con
siderevole nuovo margine di pos
sibilità che si dischiudono loro 
contro una squadra in netta fa
se di riassestamento. -

Il precedente incontro con la 
URSS, in Coppa Davis, che eb
be luogo a Firenze, risale al 
1962. In quell'occasione il ri
sultato fu netto per l'Italia: 5-0. 

Ma allora l'Italia si muoveva 
ancora a quel livello che le 
aveva consentito, anche con una 
base di praticanti relativamente 
ristretta ma con una splendida 
esigua pattuglia di campioni, di 
dominare nettamente il campo 
europeo e di bussare anche alle 
porte dell'Australia nella finalis
sima della Coppa In questi quat
tro anni, purtroppo, la vecchia 
guardia si è completamente 
sciolta Sirola. che vive a Bo
logna e che oggi abbiamo rivi 
sto. è ormai un signore florido 
che cerca di parcheggiare la 
macchina cinquanta metri più in 
là del necessario per avere la 
occasione di percorrere a piedi 
almeno quell'esiguo tratto di 
strada. Gli altri, penodicamen 
te, si rifanno vivi per i saluti. 
Rimane Pietrangeli. sempre biz
zoso (con camicie bianche, rica 
mate a fiori) e sempre un po' 
« dio ». Abbiamo dovuto convin 
cercene una volta di più anche 
oggi, vedendolo contro Tacchini 
— anche lui diremmo in discre
ta condizione — quando alle 14. 
sotto un sole notevolmente cal
do, i due sono scesi in campo 
per l'ultimo allenamento Ma sui 
nostri ritorneremo tra breve. 

In questi stessi quattro anni 
i sovietici hanno compiuto no
tevolissimi passi avanti. Sicu
ramente, nel tennis non hanno 
raggiunto quelle punte di prima 
to su piano mondiale che rag
giungono in tante altre disciph 
ne. anche perchè mancano tut 
torà, com'è ovvio, di una scuo
la. ma hanno pur sempre accu 
mulato un bagaglio di esperien
za notevolissima, affrontando 
con coraggio il mare aperto dei 
grandi tornei internazionali. Tan
to da potersi oggi presentare a 
Bologna con un margine di pos
sibilità tali da bilanciare larga
mente quelle degli italiani. Ai .due 
loro ormai tradizionali uomini 
di punta, non fosse che perchè 
da più anni sulla breccia, han 
no del resto aggregato due gio 
vani di notevole valore come l\fe 
treveli. e il giovane promettente 
Ivanov. potenzialmente forse il 
più dotato. Ed è questa la sor
presa del sorteggio Come nu
mero 2, in questo caso, scende
rà in campo proprio Ivanov. 

Sul < Centrale > sia Pietrangeli 
sia Tacchini, i soli che siano, 
scesi in campo, ci hanno favo
revolmente impressionato. Pie-
trangeli è magro, come da anni 
non lo avevamo più visto: ma
gro, sciolto e centrato. Tacchi
ni, a sua volta, fino a Catania 
in condizioni tutt'altro che buo
ne. appare fisicamente a posto e 
caricato Speriamo che nel giro 
di 24 ore al riscontro della si
tuazione del campo, tale realtà 
non debba capovolgersi. Purtrop
po per i nostri vale sempre ciò 
ohe un tecnico in vena di spi
rito ci diceva: fisicamente, mo
ralmente. i sovietici sono dei si
luri. mentre i nostri paiono tan
te donne incinte 

Il campo appare lento e qual 
che dirigente giudicava il fatto 
come poco favorevole ai nostri. 
Personalmente crediamo il con
trario Per un atleta che come 
il nostro numero uno giuoca tut
to d'incontro, e molto veloce non 
è mai stato, la conclusione al 
secondo scambio lo espone ine 
viabilmente alle bordate dell'av
versario. E7 bene dunque sia 

cosi, specie contro avversari co 
me i sovietiói che hanno un 
giuoco violento e un po' frani 
mentano, in genere. Tacchini. 
del resto, che ha bisogno del 
sussidio della condizione piena 
per muoversi ad uno standard 
dignitoso, ci è parso abbia rag 
giunto, ad onta di quel che dice 
questo livello. 
Il sorteggio, svoltosi alle 18 nel 
la Sala Rossa del Comune ha 
dato questo esito: domani, gio 
vedi con inizio alle 13.30 Pie 
trangeli contro Lejus e Tacchini 
contro Ivanov: venerdì con ini 
zio alle 15 30 gli italiani si ri 
servano di comunicare la for
mazione del tandem azzurro 
un'ora prima dell'incontro men 
tre i sovietici schiereranno qua 
si certamente Lejus Licacev; sa 
bato, sempre con inizio alle 13.30 
Pietrangeli-Ivanov e Tacchini 
Lejus. 

Alberto Vignola 

Lopopolo fiducioso: 
«Batterò Hernandez» 

Si riparla di Pugliese al Milan 

Mannocci 
confermato 

&, 

Mannocci 

I lavori del CIO 

Oggi viene eletta 

il vicepresidente 

La Roma starebbe per 
ingaggiare Maestrelli 

Le previsioni della vigil ia si 
sono puntualmente verificate: 
ieri sera il Consiglio direttivo 
della Lazio ha confermato per 
il pross imo Campionato l'allena
tore Mannocci . Il Consiglio ha 
anche dec i so di respingere le 
dimissioni del v icepres idente 
Miceli invitando l ' interessato a 
r imanere in car ica . Intanto ne
gli ambienti calcist ici del la Ca
pitale si è diffusa una sorpren
dente notizia c h e interessa Pu
g l i e se . 

Don Oronzo, secondo questa 
notizia, non avrebbe affatto fir
m a t o per la Roma c o m e si era 
detto giorni fa : anzi s tarebbe 
per p a s s a r e definitivamente al 
Milan. 

Tanto sono ser ie le intenzioni 
di P u g l i e s e (dovute al divario 
tra le offerte d'ingaggio della 
società gial lorossa e la società 
rossonera) che la Roma avreb
be già fatto avances presso 
Maestrel l i , il non dimenticato 
terzino gial lorosso, che dopo 
es sers i fatto l e ossa c o m e al
lenatore in seconda al Bari, in 
questa s tagione ha ottenuto ri 
sultati e s t remamente positivi 
al la guida della Reggina . 

Come c h e s ia . si tratta di an 
ticipazioni che attendono di es
s e r e confermate o smenti te dai 
fatti: il che dovrebbe avvenire 
nei prossimi giorni. P e r ora a 
titolo di cronaca aggiungiamo 
che . secondo un'altra notizia, il 
Milan avrebbe già ingaggiato 
Si lvestri . Difficile quindi capire 
la \ e r i t à in questa ridda di 
voci . 

Rino luminasi, e matclnnaker» 
della ITOS, ha pi esentato ieri 
alla stampa il pugile Sandro Lo
popolo che domani sera, sul ring 
del Palazzo dello Sport, arfron 
terà Carlo Hernandez per il ti 
toio mondiale dei vvelters junior. 

Rino Tommasi ha esordito af
fermando che, quella della Itos. 
è stata una prova di coraggio: 
t molti hanno criticato la eilet 
tuaztone di questo incontro non 
ritenendo Lopopolo all'altezza di 
competere per un titolo mondia 
le. lo sono convinto — ha detto 
Tommasi — die Lopopolo ha tut 
le le carte m regola per essere 

trettanto sicuro che egli abbia 
buone possibilità per /or suo il 
match. Dopo aver visto all'opera 
Hernandez ho rafforzato Questa 
mia convinzione, anche perchè 
Lopopolo ha sempre dato il meglio 
di se in occasione degli incontri 
decisivi per la sua camera ». 

Tommasi ha poi rdevato che i 
dirigenti del CONI non hanno con 
cesso l'uso gratuito del palazzo 
delio Sport. « Anche per questo 
— ha affermato Tommasi — la 
nostra può dirsi una prova di co
raggio. In occasione del match 
Burruni-Kingpetch il CONI, tra
mite l'ino. Podestà, presidente 
della FPl. ci assteurò l'uso gra
tuito del Palasport; in realtà, a 
distanza di un anno da quell'in
contro. il CONI ci ha ristornato 
solo il 50 per cento della somma 
da noi versata all'ente per l'af
fitto dell'impianto, che è del 10 
per cento sull'incasso netto. Per 
le manifestazioni calcistiche — 
ha rilevato Tommasi — Il CONI 
pretende invece solo il 5 per 
cento dell'incasso La risposta ne 
gativa del CONI — ha concluso 
Tommasi — ci è pervenuta solo 
il 20 aprile, a due soli giorni di 
distanza dall'incontro >. 

Dal canto suo, Steve Claus, al
lenatore e manager di Sandro Lo
popolo, ha ribattuto le afferma
zioni di Carlos Hernandez, ap
parse sulla stampa In esse il 
campione del mondo si e vantato 
di poter battere lo sfidante nel 
giro di poche riprese: « lo non 
sono abituato a fare simili af
fermazioni — ha detto Klaus — 
via ritengo che Sandro Lopopolo 
abbia notevoli possibilità di suc
cesso. Il rinvio richiesto da Her
nandez mi ha dapprima sorpreso. 
ma quando Ito saputo da Lopopolo 
che ei)li aveva appena superato 
un fastidioso male alla gola — 
e di cui non mi aveva fatto cen
no — ho ritenuto che il rinvio di 
una settimana, poteva favorire 
anche il mio amministrato » 

Sandro Lopopolo, rispondendo 
alle domande rivoltegli dai gior
nalisti. ha dichiarato di nutrire 
piena fiducia. Egli si è prepa-
lato scrupolosamente per l'in
contro « più importante » della 
sua carriera. Ha già affrontato 
con successo pugili più alti di 
lui, come Penteado. Campan. O* 
Connor. Sombrita ed altri, per 
cui non si preoccupa molto della 
differenza di statura tra lui ed 
il campione del mondo. 

Steve Klaus, a chiusura della 
conferenza, ha affermato che 
già lo scorso anno era stata of
ferta a Lopopolo l'occasione di 
affrontare Hernandez per il ti
tolo mondiale, ma che non aveva 
creduto opportuna la trasferta di 
Lopopolo in Venezuela: « A di
stanza di un anno, quindi con 
una maggiore esperienza acqui
sita da Lopopolo. e avendo la 
possibilità di combattere in Ita
lia. non mi sono lasciato sfugpire 
l'occasione di accettare la nuova 
offerta. Vedrete che Sandro non 
deluderò *. Nella foto in alto: 
SXNDRO LOPOPOLO. 

Domenica a Monza 

Giornata in tono minore, ieri, 
alla &!' Sess ione del CIO dopo 
l e febbrili sedute f iume dei 
giorni scors i , seppure assai in 
teressante per il futuro del 
l 'organismo o h m p x o interna 
zionale Si attende* a la nomi 
na del nuovo vicepresidente del 
Comitato Esecut ivo ma la que
st ione. dopo un breve scambio 
di vedute tra i delegat i è stata 
rinviata. 

Per la car ica s i dà per pro
babile la e lez ione di Konstan-
tin Andrianov. il soviet ico g ià 
membro del l 'Esecut ivo . Egli an
drebbe ad occupare il posto 
lasc iato l ibero dal l ' inglese lord 

B u r g h k y . 
Nella matt inata I rappresen

tanti dei comitati organizzatori 
del l 'Olimpiade di Città del Mes
s ico e dei Giochi invernali di 
Grenoble, manifestazioni in 
programma il 1968. hanno in
formato il CIO sullo stato at
tuale dei lavori. Brundage ha 
poi informato c h e ogni cosa 
procede con puntuale precisio
ne e c h e quindi i timori solle
vati da a lcune parti c irca un 
possibi le ritardo nel la prepa
razione di detti Giochi d e v e 
ri tenersi infondato. 

A proposito del le preoccupa
zioni so l levate dal fatto c h e 
l'altitudine di Città del Messi
co (m. 2240 sul livello del mare) 
Brundage ha assicurato che a 
parte gli eventuali handicap che 
peseranno su alcune prove spor 
t h e non v'è ragione di t emere 
per la salute degli atleti. Que 
sta opinione sarebbe risultata 
da un approfondito studio e s e 
guito da un'equipe di dieci m e 
dici. 

Nel pomeriggio sono stati no
minati a membri del CIO il dr. 
Hans Schoebel . della Repubbli
ca Democrat ica Tedesca , lo 
spagnolo J u a n Samaranch e il 
tedesco della R F T Von Opel. 
Dal Sud Africa è invece giun
ta la notizia che il locale go 
verno razziata continuerà nel
la sua politica di discrimina
zione respingendo l'appello del 
CIO. 

Sempre nella seduta pomeri
diana è stato nominato il nuo
vo segretario del CIO nella 
persona del l 'olandese J.W. We-
sterhoff. Oggi i membri del 
CIO saranno ricevuti da Pao
lo VL 

p. I. 

Finito lo sciopero 
della nazionale 

argentina 
BUENOS AIRES. 27 

Dodici calciatori argentini han-
10 posto fine a un mc^e di scio
pero e sono tornati a far parte 
della selezione nazionale che do 
vrà partecipare ai mondiali di 
I,ondra. I calciatori hanno par 
tecipato ieri ad una seduta di 
alicnamento della nazionale dopo 
che l'a"OCiazione calcistica ar 
gcntina li aveva lasciati liberi di 
svolgere la loro attività agoni 
stica per i rispettivi sodalizi. 

La settimana scorda Juan Car 
los Lorenzo era stato nominato 
allenatore dopo una disputa tra 
l'associazione e Osvaldo Zubeldia 
colui che era stato originaria
mente scelto per allenare la na
zionale. 

Ascari e Fangio: 

duello tra / figli 

Salute e forza. . . 

con 

P O L V E R I # 

* • nella nuova confezione 
a prezzo controllato * * 
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C.O.N.I - Servizio Totocalcio 
Foro Italico • ROMA 

COMUNICATO 
li CONI • Servizio Totocalcio 

indice una gara a licitazione pri
vata per la tornitala di N. tiUO 
milioni di bollini doppi e di N. 150 
milioni di bollini ottupli per il 
fabbisogno dei triennio l%t> 67, 
l'J(J7 68 e l'JW b'J (inedia N. 2JU 
milioni di bollini animi). 

Potranno paitecipaie a detta 
gara tutte le ditte e itabiliinenti 
che ritengono di essere idonei per 
la stampa di detti boJini. secondo 
le condizioni appresso apecilicate. 

1) La ditta dovrà sottostare al 
le disposizioni del Ministero delle 
Finanze. Ispettorato generale Lot
to e lotterie, che per sommi capi 
si riassumono: 

a) comunicazione all'lspeltora 
to generale Lotto e lotterie della 
data d'inizio della lavorazione e 
dell'orano di iavoro; 

b) impegno di non utilizzare 
le macchine in altri lavori du
rante la lavorazione dei bollini 
ed oltre l'orario stabilito per la 
lavorazione stessa; 

e) tenuta di un registro per 
le annotazioni prescritte (stampa. 
spedizione, consegna, ecc . ) ; 

d) tenuta di un registro di ca
rico e scarico; 

e) isolamento dei reparti ove 
avvengono le operazioni di stam
pa. di numerazione ecc.; durante 
il periodo in cui la Lavorazione 
è ferma, le chiavi delle porte di 
accesso ai reparti dovranno es
sere personalmente custodite dal 

responsabile dello stabilimento; 
f) divieto di cessione, anche 

parziale, ad altre tipografìe, delle 
lavorazioni inerenti la fornitura 
dei bollini autorizzati. 

2) L'inizio del.e consegne do
vrà aver luogo con il 1- settem
bre IDf.ti ad un ritmo di 1200 000 
bollini per o«iu giornata lavora
tiva. 

3) La stampa dovrà essere a 
due colon in offset per il fondo. 
per le diciture fisse e per il mar
chio del Ministero delle Finan/e. 
Ispettorato generale Lotto e lot
terie. e a stampa tipografica per 
l'indicazione delle serie e per la 
numerazione a telaio 

Le aziende grafiche che riten
gono di essere in condizioni di 
ottemperare alile norme di cui so
pra e di poter effettuare la stam
pa dei bollini perchè dotate di 
personale, di macchinari primari, 
accessori e di riserva e di mezzi 
adeguati all'importanza della for
nitura. possono segnalare il pro
prio nominativo al Servizio To»o 
calcio del CONI - Foro Italico. 
Roma, entro il 15 maggio 1966 
inviando il maggior numero di 
notizie sulla loro attrezzatura. 

Le ditte che a giudizio insinda
cabile del CONI saranno ritenute 
idonee, riceveranno tempestiva-
mente copia del capitolato e l'in
vito a presentare offerta in data 
e secondo le modalità che sa
ranno comunicate. 
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VACANZE LIETE 
B E L L A R I A 

VILLA CORALLO 
A soli 50 metri dal mare 
Ambiente familiare - Cucina 
scelta - Cabine al mare - Bas
sa stagione 1.500 Alta sta
gione Luglio 1.800 • Agosto 

2 300 tutto compreso 

Squalificati Danova 
e Martiradonna 

MILANO. 27 
Il emdice « n o n n o della I.eea 

nazionale della FIGC. celibe 
rando in monto alle partite di 
campionato di s e n e » . \ > e « B > 
disputate domenica 24 apnle. ha 
squalificato per una cornata: 
Danova (Atalanta) e Martira 
donna (Cagliari) per protese rei 
confronti dell'arbitro: Bonatti 
(Verona). Chirico (Modena». Lo
renzi™ (Catanzaro). Pappalet-
tera (Tram). Scesa (Mantova) 
e Strucchi (Reggiana) per aver 
colpito avversari in azione di 
gioco o per comportamento scor
retto nei confronti di avversari. 

Kocsis si ritira 
a fine stagione 

BARCELLONA. 27 
Il calciatore ungherese Sandor 

Kocsis. che ormai da molti anni 
gioca come interno destro nel 
Barcellona, ha annunciato che si 
ritirerà dallo sport attivo alla 
fine della corrente stagione per 
svolgere mansioni di allenatore 
nelle squadre giovanili del Bar
cellona stesso. Kocsis ha 37 anni 
i da 90 è professionista. 

MILANO. 27 
Il ducilo sportivo fra due no 

mi che sono fra i più famosi del
la stona dell'automobilismo mon 
diale, quelli di Fangio e di Asca
ri. si rinnoverà domenica al
l'autodromo di Monza in o c c a s o 
ne del « Gran Premio Vinoni-
li » competizione internazionale 
di formula 3 o^an.zzata da.13 
scuderia milant -e « Madi.n n.i -

Alla tor-a -oro infatti i-cnt 
ti Ton.no Alcali, f.iiho rit-1 c-irn 
pianto i . inp .o tv \'.b«-r!o \ -ca- ; . 
e « Chaco - Fans!:o. fml.u e. 
Juan Mani.rl Fa ne " ri^e co-,,1.-
ni che hanno ^ec...'i> lv »»-n e 
paterne dedicando*! alle co:rpc-
tizioni automobilistiche. Ton r.o 
Ascari correrà con un.t .Loti.». 
della scuderia tNuvolan*. * Cna 
co» FangiO sarà invece al vo
lante di una « Brabham > della 
scuderia < Arcentma > di cui è 
presidente il padre. 

Lo stesso Manuel Fangio ac
compagnerà il figlio in questa 
trasferta italiana che «cena l'è 
sordio del giovane pilota nelle 
competizioni europee: « Chaco > 
Faneio ha infatti già parler. 
pato ad alcune care di form ila 
3 in Argentina comporranno-. 
compre brillantemente l ' i ' la 
stessa scuder.a » Arger.t na » co~ 
reranno domenica a Moiza altri 
due piloti argentini. Jorge Cu 
p e r o e Carlos Pairetti. pire su 
vetture « Brabham ». 

Anche loro potranno avvalersi. 
come il giovane Fangio. dei con
sigli del loro famoso presidente 
di scuderia, che dai box guide 
rè il terzetto di piloti. 

Nella foto: TONINO ASCARI 

Sono 14 gli iscritti 

al G. P. di Siracusa 
SIRACUSA. 27 

Sono 14 i piloti iscritti alla 
quindiccMina «-dizione del * Gran 
Premio di Siracusa ». gara di 
formula 1 in programma per do
menica pro--ima. I-a cor<=a -i 
-volgerà -ul circuito S« mpendente 
di Siracu-a Saranno in gara: lo 
-viZ7ero SilTerte MI Cooper Ma 
-orati; il neozelandese Unirne -u 
Brabham Ktpto. 1 mttle-e Havv-
km- -u Brabham Clvmax. Io 
-vi/zero Vicky su COOJKT BRM: 
l inc le -e Andtr-(n -u Brabham 
CIvrr.ax: l'au-traliano Brabhani 
MI Brabham Ropco. l'italiano 
Bandirli su Ferrari: l'inglese 
Si>ence su Lotus BRM: 1 italiano 
Baghetti; l'italiano Bu--mello su 
Cooper ATS: l'inglese Surtees su 
I-'erran; lo svede-« Bonnier su 
Brabham BRM; il fraixe'-e Li-
gier -u Cooper Ma-orati: 1 ame
ricano Wil-on su Cooper Mace
rati. 

Basket: oggi 

l'Italia B contro 

la Jugoslavia B 
GORIZIA. 27. 

Domani a Gonzia si di-pa*erà 
l'incontro di pallacanestro tra le 
nazionali « B > di Italia e Jugo
slavia che "=arà d,retto da gli ar-
?ìav:a cne s^rà d retto dadi ar-
b.tri I^ilos 'Greca) e Klima 'Ce-
co-'ovacch.a» 

Q' .c ' e io form.i7.on.- Italia -
Vil.ttti ( ) - o ' a . fKe. .K->-i. Bot-
tan Bo\ o-.e. Re-calcati. ROSM. 
Fattor.. Rt.ndo Pozzocco: .Iugo
slavia - Hoc èva Co-ic. Vucir.to. 
Pavlovic. Zorza. Grubor, Solman. 
Tanjevic. Jelic. Pleca*. Manovic. 
Simonovie. L'altezza media degli 
jugoslavi è di metn 1.96 contro ì 
metri 1.92 degli italiani. L'età me
dia dei pnmi è di 18.2 anni, 
quella degli italiani di 20.9. I più 
giovani degli azzurri sono Bo-
vone t Rundo (19 anni). 

ANNUNCI ECONOMICI 
D C O M M E R C I A L I L. 50 

I M P O R T A T O R E vende diretta
mente grossisti partite lampadari 
Boemia et macchine fotografiche 
sovietiche • Telefono 850 183 190 • 
Roma. 

La biblioteca completa 
per la cultura dei giovani 

Jules Verne 
20 000 leghe sotto i mari 

Rudyard Kipling 
Kim 

Ferenc Molnar 
I ragazzi della Via Pai 

Mark Twain 
Tom Sawyer 

Nikolaj Gogol 
Tarass Bulba 

4) AUTO-MOTO-CICLI L. 501 

INDISCUTIBILMENTE prima ac 
quietare automobili niove. occa 
sione, conviene interpellare seni 
pre Dott. Brandmi. Piazza Li
bertà - Firenze. 

Massimo D'Azeglio 
Ettore Fieramosca 

Charles Dikens 
Oliver Twist 

lì OCCASIONI 50! 

A U R O R A G I A C O M E T T I consiglia 
approfittare ultimi giorni vendita:] 
Cornici - Quadri . Prezzi come' 
sempre vantaggiosissimi - OUE- j 
M A C E L L I 56. 

26) O F F E R T E I M P I E G O | 
LAVORO L. Sti; 

CONCORSO Ministero Tesoro — i 
Gazzetta Ufficiale 12 aprile — 200. 
posti Operatori Tecnici Aggiunti! 
< I .B .M. » titolo studio media infe-' 
riore • Avviamento - Informazioni [ 
presso Centro Istruttivo e I . B . M . » ' 
autorizzato M E T O D O . Via Ennio-, 
quirino Visconti 11 tei 386597 ore' 
8 21. 

AVVISI SANITARI 

ENDOCRINE 
Gabinetto medico per la cura 
delle « sole i disfunzioni e de
bolezze «essuali di or.gine ner
vosa. psichica. enrt'KT'na 'neu-
rasienia. deficienza ed anomn- ' 
tic *e^»uali) Visite prematnmo- ' 
alali Doli. P. MONACO. Roma ! 
Via Vnomale. 3a (Stazione Ter- > 
mini . Scala tintura, piano se
condo. lnt- 4. Orario 9-12. 16-18 
escluso il sabato pomeriggio « 
oei giorni festivi. Fuori orarlo. 
nel sabato pomeriggio e nei gior
ni festivi si riceve soVo per ap
puntamento. T«L 471.110 (Aut. 
Con». Roma 16019 del 2S otto
bre 1956)-

M0RK0IDI 
Cure rap ide indolori 

nel Centro Medico Esquilino 

V I A C A R L O A L B E R T O . 43 

SNIRURCU PLASTICA 

ESTETICA 
difcM OM via» • «si csrs* 
«TMCCMS • fsmsrt «aOs ssOs 
DEPILAZIONI DEFINITIVA 

Dr. USAI 

Testimonianze e romanzi 
•ui più significativi episodi 

delle ultime guerre 

L.C. Moyzisch 
Operazione Cicero 

Mark J. Trennery 
Ottobre in Ucraina 

Claude Joste 
Commandos ne! Vietr.ar 

Mark J. Trennery 
Stalingrado a Natale 

Bruno Martin 
I "Tigre" a Bastogne 

Léonard Cheshire 
Bombardieri sul Re.eh 

Sfa!» B. 
•77J 

Edizioni 
dell'Albero 
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