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II campione normanno e ancora I'uomo da battere 

Anquetil favorito al Giro 
ma il futuro e di Gimondi 

Dal nostro inviato 
LIEGI, 3 

Ieri sera, al momenta dl partire per I'ltalla, Vittorlo 
Adorni ml ha detto: «Visto Anquetil?. 1 francesi l'avevano 
seppelhto e lui li ha serviti di barba c capclli. Jacques saia 
un corridore finito solo il giorno dopo che avra deciso di 
piantarla col ciclismo. Lo vcdrai al Giro d'ltalia... >. 

Sembrava che Adorni volesse mettere le manl avantl. 
Allora vl date battutl In partenza?, gll ho chlesto. 

«Tutt'altro — ml ha rlsposto Vittorlo —; il ciclismo 
italiano torna da questa trasfcrta piu che mai rinvigonto. 
Ci siamo scordati dei trionfi di Gimondi? Abbiaino vinto 
il GIIO del Belgio. la Pangi-Roubaix. la Pangi Bruxelles 
e la Freccia Vallona: io, Gimondi in particolare. e Dancelli 
offnamo un bilancio eccellente, tale da far lmidia a chic 
chessia. ma Anquetil nmane Anquetil e. per chi se lera di 
menticato. e'e il saggio della Liegi Bastogne Liegi. Per me 
non e'era bisogno nemmeno di quello: lo conosco abbastanza 
per dire che sara difficile, molto difficile, battel lo nelle 
prove a tappe... >. 

E' venuta la « legnata » di Anquetil a smorzare gll enlu-
slasml di coloro che avrebbero scommesso anche I pantalonl 
per un nuovo successo italiano nella Liegi-Baslogne-Llegl. 
Certo, chl non ha II senso della mlsura perde facllmente 
la bussola. Via, non esagerlamo, non passlamo da un eccesso 
all'altro. Le imprese dl Gimondi non si cancellano di colpo, 
nessuno le pud cancellare, nemmeno Anquetil. II quale conosce 
II mestlere alia perfezione e quando vuole tascla II segno. 
Aveva detto: « Non contate su di me. nella Freccia Vallona > 

ed era rlmasto zltto a proposlto della gara dl lunedl. Segno 
che meditava II colpo, un po' per rlmettere le cose a posto 
nella scala del valor! mondial!, ma soprattutto — crediamo 
per rispondere al suol... denlgratori. 

c Anquetil: se ci sei batti un colpo*. avevano scrltto In 
Francia, e alia prima occaslone II fuorlclasse normanno, 
II camplonisslmo del ciclismo moderno, ha smenlito coloro 
che lo avevano quasi cancellato dall'anagrafe dei supermen, 
per far posto a Gimondi. Intendiamoci, I'avvenlre e del nostro 
giovane campione che scmbra proprlo Incammlnato sulla 
strada delle grand! imprese, un campione che in un anno 
e tre mesl dl attlvita vanla un Tour de France e le slrabl-
lianti vittorie dl Roubaix e di Bruxelles. 

Gimondi non ha ancora 24 annl, e Anquetil ne conta 
gia 32: se meditate su quest! semplkl dati converrete che 
il domani 6 tutto per I'italiano. Soltanto non e II caso di 
vendere la pelle dell'orso prima del tempo. Come dice glu-
stamente Adorni, I'uomo da battere, II favorito del prossimo 
Giro d'ltalia e II francese e nessuno dovrebbe avere dubbi 
in proposito. II ciclismo nostrano sublra appunto la prova 
del fuoco dal 18 maggio al 9 glugno, quando andra in scena 
II < Giro». Nell'attesa, posslamo dire dl aver incamerato 
puntl preziosi nella quotazione Inlernazlonale. Sapete: un 
Inizlo mortificante net Giro della Sardegna, I'ennesima scon-
fitta nella Mllano-Sanremo, un comportamento plgro nel 
Giro del Plemonte e nel Giro della Toscana vintl da Altig, 
e pol — dl colpo — I'AdornI del Giro del Belglo, II Gimondi 
di Roubaix e Bruxelles e il Dancelli di Marcinelle. 

Per carita, non lamentlamocl. Fino a poco tempo fa, 
qualsiasi straniero ci dava la paga, altro che Anquetil. E 

tenlamo a mente Guido De Rosso che ha rotto II ghlacclo 
nel Giro della Campania, proprlo a spese di Anquetil. No, 
II ciclismo italiano e nettamente In fase di crescita. Natu-
ralmente, bisogna insistere, commettere meno errorl possibili, 
copiare, si, coplare senza vergogna da Anquetil che della 
professione 6 un maestro sotto tutti gll aspeltl. 

Anquetil ha sempre mlsurato I suol pass! e la sua stella 
non e ancora tramontata. Gin: II ciclismo moderno logora, 
brucia gll Idoli, accorcia I tempi. E adesso che slamo tornall 
sulla cresta dell'onda dopo anni ed annl dl magra, dlciamo 
pure dl umiliazioni, attenzlone a muovere I fill nel senso 
giusto. L'abbiamo detto e lo ripetlamo: success! e durata 
dipendono da un callbrato ruollno di marcia. Dirlgentl e 
« patrons» aprino gll occhi nel loro stesso interesse. 

IL TRAINER DEL CAGLIARI 

E' ORMAI ROSSONERO 

«0K» iff 
Sifvesfri 

per 
Amarildo 
(confer mat o) 

Gino Sata 
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Nelle foto: ANQUETIL (a sinistra) e GIMONDI. 

Gli « azzurri » partono oggi per Praga 

PR AG A V ARSAVIA BERLINO: 
Successo 

francese 

al CHIO 
Successo completo francese 

nella quarta giornata del CHIO 
di Roma: il capitano Lefrant — 
che appare quest'anno in splen-
dida forma — ha infatti vinto. 
in coppia con Rimaud ed in 
sella a Ohyma Bella il Premio 
Aventino e subito dopo ha bis-
snto nel Premio Conte Ranieri 
di Campello in sella a M. Littry. 
dopo aver disputato il barrage 
con l'inglese Baillie in sella a 
Dominic IV e con 1'argentino 
Arrambide in sella a Naufrago 
che ha Miperato per soli 3'10 di 
secondo. 

Questo premio era riservato a 
quindici cavalieri stranieri e die-
ci italinn. quahficatisi rispetti-
vamentc nel Premio Piazza di 
Siena e Viininale. Ne.ssun con-
correntc iatliano 6 riuscito a 
eompierc il percorso senza er-
lori. 

Oggi pomenggio saranno di-
sputati i Prcmi Ccho (percorso 
all'americana) e Gran Premio 
Roma (a barrage). 

RIMEDIO 
OTTIMISTA 

Con la partenza in aereo per 
Praga, in pratica comincia oggi 
I'avventura degli azzurri alia 
« corsa della pace *: un'avventu-
ra che si spera possa avere per 
la squadra italiana risultati piit 
soddisfacenti che nel passato. Lo 
ha detto del resto lo stesso CT 
Elio Rimedio il Quale nei giorni 
scorsi ci ha confidato: «Andia-
mo alia Praga-Varsavia-Berlino 
per vincere o per ottenere un 
piazzamento comunque di rilievo, 
in una con qualche successo par-
ziale di tappa. Sempre che la 
fortuna non ci sia nemica: per
che altrimenti tutte le nostre 
speran/e andrebbero a gambe al-
l'aria ». 

Bisogna dire a questo punto 
che il relatwo ottimismo di Ri
medio non appare infondato: sia 
perche Vltalia manda alia < cor
sa della pace > che scatterd da 
Praqa lunedi una delle forma-
zioni piu forti di tutti i tempi (in 
fcriore forsp solo alia formazione 
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Gli«Inter nazionali» 
di tennis a Roma 
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di qualche anno fa comprenden-
te Venturelli. Trape e Cestari), 
sia perche stavolta e stata com-
piuta una preparazione partico-
larmente meticolosa. 

Documentiamo subito le nostre 
affermaztoni. Per quanta riguar-
da il primo punto bisogna sotto-
lineare con (l lapis rosso i nomi 
di Antonio Albonelti (secondo al 
Tour de I'Avvenir) Pielra Guer-
ra e Luciano Dalla Bona (due 
volte campioni del mondo nella 
100 km. a cronometro). ma anche 
gli altri tre azzurri hanno le loro 
belle referenze: Renato Lonardi 
e stato chiamato all'ultimo mo 
mento a sostituire I'indisposto 
Bianchi recente vincitore dpi Giro 
del Piemonte (la corsa ove Ri
medio ha varato la squadra az-
zurra) e se Rimedio I'ha prefe-
rito alle due riserve aid scelte 
vuol dire che ha i suoi bei nu-
vwri da far valere. comunque 
il fatto c clamoroso perche il 
C.T. aveva scelto le riserve 
— Bettazzoli c Consolati — e 
fra esse due riserve? E' un 
punto che la C. T. deve chia-
rire. Per il resto Attilio Ben-
falto e il vincitore della Coppa 
Italia, ed e un discreto passista 
che si comporla bene anche m 
salita. Carlo Gallazzi e uno sea-
latore puro. un tipo alia Taccone 
(al quale assomiglia anche fisica-
mente piccolmo come e). batta-
gliero. sempre pronto a sfruttare 
I'occasione buona anche in pia
no. A'OJJ per mente e stato il 
migltore degli azzurri nel GP del
ta Liberazione orgamzzalo dal-
VUnitd. 

Per quanta riguarda la pre
parazione. il laroro di os'servazio-
ne di Rimedio starolta c iniziato 
per tempo: pot la partecipazione 
al Giro del Piemonte e stata 
considerata utilis<;ima dallo stes
so CT il quale ha fatto rilevare 
come neglt anni passati la squa
dra azzurra non ha avuto I'op-
portumtd di eompierc un utile 
€ rodaqgio > in una corsa a tappe 
(come il Giro del Piemonte ap
punto). 

lnfine dopo aver partecipalo al 
GP Liberazione e a due corse in 
Lombardia fill azzurri si recano 
a Praga con dirersi giorni di an 
ticipo onde abituarsi al clima. 
vismnare direttamente una par
te del percorso, ed arere tutte 
le informazioni possibih sulla 
corsa. 

In conclusione si vedc come 
effettiramente stavolta siano sta
te fatte le cose per bemno: re 
stano da esammare comunque le 
caratteristiche del percorso e il 
campo dei concorrenti in relatio
ne alle possibility degli azzurri. 
Ma e quanto faremo nei prossi-
mi giorni. 

Roberto Frosi 

R I M I N I 

Hold Milord (VI. Anosto); 
maggio L. 1600 • giugno lire 
1600 ibambmi sconto HO**) • 
Hotel Anald (via Cotetti) 
RivabeUa: L. 1800 (bambi
ni sino a 9 anni L. 1500) -
Hotel Falcon (VL Flume): 
L. 2400 (bambini sconto 20 
per cento) - Pensione VHI« 
dei Gerani (via Palmanova) 
Rivabella: L. 1600 (bambini 
L. 1300) . Pensione Carol 
(via Sabatmo) Rivabella: 
L- 1600 (bambini L. 1300) 
. Pensione Bucaneve (via 
Nazano Sauro): lire 1600 
(bambini L. 1200) • Albergo 
California (via Canuti) Vi-
serbella: L. 1600 (bambini 
L. 1300) - Pensione Danubio 
(VL Vespucci) U 1700 (bam
bini U 1200) - Pensione Mia
mi (VL N. Sauro): L, 1600 
(bambini U 1200) - Pensione 
Patrlgnanl (VL Cavattani) 

S Giuliano Mare: I- 1600 
(bambini L. 1200) - Pensione 
La Fonte (via Labnola) Vi-
«erba: L. 1500 (bambini bre 
1200). 

BELLARIA 
Albergo Adriatico (via A-
dnatico): U 1600 (con ba-
Kno L. 1800 - bambini sconto 
40%*) - Pensione Villa Nanni 
(VL Pascoli): L. 1800 (bam
bini U 1400): Pensione Villa 
Scordovi (via Tirreno): lire 
1400 (con baffno L. 1600 -
bambini <conto 25%). 

IGEA MARINA 
Pensione Niagara (VL Ovi-
dio): L. 1500 (bambini scon
to 20-25%) - Pensione Ortert-
sia (via [»roperaio): L. 1500 
(con bagno L. 1800 • bam
bini sconto 25%). 

(•) Salvo eccezioni. per 
bambini sino a sei annl. 

Un concorso sulla 
«Corsa della Pace» 

In occasion© della Praga-Var-
savia Rerlino (che 5i correra dal 
9 al 25 maggio con la partecipa
zione di una forte squadra ita
liana) Radio Varcavia ha indetto 
un concorco a premi. I parteci-
panti devono rispondere a due 
domandc: 

1) a quale nazionalita appat-
tengono i coiridori primo e se
condo nella classifica finale? 

2) quali Paesi conquistcranno 
i pnmi due posti nella classifica 
a sqtiadrc? 

Tra coloro che avranno man-
dato la risposta esatta su carto-
lina postale entro c non oltre il 
17 maggio (a Polskie Radio-Var-
sacia - Pctonia) verranno estrat-
ti i nomi dei vinciton dei pre
mi in palio: viaggi gratuiti in 
Polonia con soggiomo per 10 
giomi. raccolte di francobolli. di-
schi di musica polacca. 

Oggi PietrangelhFuquier nTi isti austra-
Emerson e 

Stolle, rispettiva-
mente numeri 1 

e 2 della classifica mondiale e gli atleti di maggiore spicco nel 
cartellone dei campionatl infernazionali d'ltalia di tennis, si sono 
presentati ieri al pubblico romano. Stolle era opposto all'italiano 
Guerci-Lena e ha disputato un incontro di < rodaggio > permetten-
dosi alcune licenze e lasciando che I'italiano lo impegnasse, persino, 
al terzo set (6-3, 6-0, 7-5). Emerson, invece, contro il giovane cam
pione del Belgio Oe Gronkel, ha forse dato I'impressione di impe-
gnarsi di piu. L'incontro comunque e terminato 6-0, 6-2, 6-1 in favore 
dell'australiano. Sorprese, nell'insieme, non ve ne sono state: cinque 
c teste di serie > maschili e cinque femminili erano impegnate ieri. 
Oltre a Stolle ed Emerson, Ralston (USA) e Roche (Australia) 
hanno eliminato il canadese Carpenter (6-0, 6-1, 4-6, 6-1) e I'unghe-
rese Szikszay (6-2, 6-4, 6-2, men tre il sudafricano Drysdale, opposto 
alio svizzero Sturdza, si e visto sospendere l'incontro per I'oscurita 
quando conduceva per 6-3, 6-3. In campo femminile si sono avuti i 
success! dell'inglese Haydon-Jones, della tedesca Niessen, della fran
cese Durr, dell'australiana Tegart e della sudafricana Van Zyl. 
Le italiane Silvana Lazzarino, Pericoli, Beltrame e Riedl hanno 
superato il tumo eliminando rispettivamente la svedese Sandulf 
(6-0, frO), la olandese Spruyt (7-5, 6-3), I'argentina Moran (6-1, 6-3) 
e la svedese Anderson (6-0, 6-1). Terminati ieri gli ultimi incontri 
di qualiflcazione per I'ammissione ai trentaduesimi di finale, oggi 
II programma prevede II completamento del turno gia iniziato, tra 
i quali va sottolineato il debutto deH'australlano Mulligan, testa di 
serie numero quattro, contro I'equadoriano Guzmann, e il confronto 
tra Pietrangel! e II canadese Faquier. — Nella foto: la PERICOLI 

Hanno segnato Bene e Lubanski 

Polonia e Ungheria 
una rete per parte 

Inghilterra 
Jugoslavia 

stasera in TV 
II calcio internazionale tornera 

sui teleschermi stasera con la 
partita amichevole Inghilterra-
Jugoslavia, la cui cronaca fllmata 
andra in onda sul primo canale 
per la rubrica « .Mercoledi sport » 
alle ore 22. Tra gli avvenimenti 
di una certa importanza che sa
ranno teletrasmessi nel cor so dei-
la settimana, ricorderemo il Gran 
Premio delle Nazioni del CHIO 
di Roma (vencrdi 6 dalle 16 30 
alle 18.15) e l'incontro di gin-
nastica maschile Italia-Ungheria 
(sabato 7 alle ore 22.20 sul se
condo cana'«). 

De Roo vince 
alia « Vuelta » 

CALATAYUD. 3 
L'olandcse De Roo ha vinto la 

sesta tappa del Giro ciclistico 
di Spagna. al termine della quale 
lo spagnolo Unona ha con^rvato 
il primo posto in classifica ge 
nerale. Ecco i'ordme d'arrho del
la tappa Madrid Calatayud di chi-
lometn 225: 1) Jo De Roo (Ol.) 
6 03'2-T (con abbuono 6 02'44"): 
2) Karsten (OI.) s.t. (con abbuo
no 6 0304"): 3) Sivilotti (Arg) 
s.t.: 4) Lopez Rodriguo7 (Sp) 
s t. Segue il plotone con Io stesso 
tempo del vincitore. 

Nostro servizio 
CIIORZOW, 3. — L'incontro internazionale di calcio fra Un

gheria c Polonia. giocato oggi in questa citta della Polonia sud-
occidentale, si e concluso in salomonica parita con una rete per 
parte, dopo un primo tempo finito a reti inviolate. 

I due goal sono stati segnati nel corso di un fulmineo « botta 
e risposta» che ha visto Bene portare in vantaggio la sua 
squadra al 6' della ripresa e Lubanski agguantare il pareggio 
sessanta secondi dopo. 

II pari e il primo nella storia degli incontri fra le due na-
zionali. 

I polacchi, cullando la speranza di riuscire a battere per 
la prima volta in 27 anni il prestigioso undici magiaro, sono 
partiti di slancio imponendo alia gara un ritmo velocissimo. 
ma i loro ripetuti attacchi si sono regolarmente infranti contro 
la munitissima e vigile difesa avversaria. 

Al quarto d'ora. l'ardore dei 
polacchi si spegneva improv-
visamente e il gioco assume-
va un tono piu tranquillo. I 
locali continuavano tuttavia a 
premere e in piu di una occa-
sione solo una seria ed im-
perdonabiie imprecisione in fa
se conclusiva impediva loro 
di andare in goal. 

Due minuti prima della con
clusione del primo tempo l'in-
faticabile Fenyvesi raccoglie-
va un abile passaggio deH'ala 
sinistra a pochi passi dalla 
porta polacca ma il suo tiro 
finiva sul fondo sriorando di 
pochi ccntimetri il palo. Un 
istante dopo, alio scadere dei 
45 minuti, il polacco Liberda 
faceva altrettanto scodellando 
nelle braccia del bravo Szent-
mihaly un pallone che sembra
va destinato in rete. 

La ripresa si apriva ' con i 
due goal che avrebbero dato 
il volto alia partita. Bene cal-
ciava con applauditissima abi-
lita una punizionc mandando 
il pallone a superare la bar-
riera avversaria e a infilarsi 
in rete sfiorando la tra\ersa. 
Un minuto dopo. il veloce Lu 
banski raccoglieva un passag
gio di S7midt e. evitati due 
difen^ori magiari. stangava a 
rete assicurando il pareggio ai 
sum colori. 

II goal polacco suscita\a il 
delirio fra i 120.000 spettatori 
che gremi\ano gli spalti del 
gigantesco stadio illuminato a 
giorno dai parchi lampade. 

Sul finire. con le due squa-
dre protese nel tcntatho di 
assicurarsi la vittoria. il gio
co dkentava fallo^o. A dodi-
ci minuti dalla fine. Lubanski 
si infortunava in uno scontro 
con un difensore ungherese e 
vcni\a coMretto a la^ciare il 
campo sostituito da Wilim 

Gli arrembanti attacchi e 
contrattacchi dcll'una parte e 
deH'altra non modificavano il 
risultato. 

I>e due squadre erano scese 
in campo. agli ordini dello sve
dese Bungt Ijjndell. nelle for-
mazioni seguenti: 

POLONIA: Marian Szeja: 
Zygmunt Anc7ok. Stanislaw 
Oslizlo. Jacek Gmoch. Roman 
Strzalkowski; Zygmunt Szmidt. 
Szygfrud Szoltysik (Jerzy Mu-
sialek). Roman I>entner. Jan 
Liberda. Wlodzimierz Lubanski 
(Jan Wihm). Jozef Galeczka. 

UNGHERIA: Antal Szentmi 
halyi; Beno Kaposzta. Kalman 
Mes7oloey, Dunai. Kalman So 
v a n , Mathesz. Ista\an Nagy. 
Fercnc Bene. Janos Gorocs. Ja 
nos Farkas, Mabe Fenv\esi . 

// Pr. Maggio 
a Tor di Valle 
In notevole anticipo sul calcn-

dario. i trottatori tornano a Tor-
di Valle per una serie di prove 
aggiuntue di cui francamente 
non si sentiva il bisosno. \isto 
che siamo nel pieno dello svo!-
gimento del galoppo Prova di 
centro della nunione inaugurate 
e oggi li Prem'o di maggio (un 
mihone fi50 000 I.re. lfiOO metri). 
Sei concorrenti in gara: il pro-
nostico ind'ea Gimetto. 

Inizio dolla rniniore a!!e 15 
r3cco le nostre sole7,oni: 1. COR 
SA: Fauclia. Gran Sas>o: 2 COR-
S \ : Din7eii*e. PoHo. Siratoga: 
3 CORSA: Mombasa. Rerliccge. 
Monroe; 4 CORS\- Ghibellino. 
Oimari. Ne: 5. CORS\: Gece. 
Sol\im. \ota:o: 6 CORS\: Gi
metto. 0=car, PaMernak: 7 COR
SA: Natan'e. Tokai. Tnder: 8 
CORSA: Zmgana. Moct Shandon. 
Liegi. 

Giro dell'Abruzzo 

Anche 
Zilioli 

al «via!» 
Assenti, invece, Gimondi 
abrasione all'inguine) e 
Adorni (dolori di origi-

ne appendicolare) 
a Sanson » e « Mainettl » hanno 

annunciato oggi la loro parteci
pazione al completo al Giro del
l'Abruzzo in programma sabato. 

La c Sanson > schierera Chlap-
pano, Sartore, Ferretti, Marcoll, 
Cucchietti, Sartorato, Boni, Da 
Dalt, Bariviera e Zilioli, rilan-
ciato dal recente successo 

La c Mainetti » ha iscritto II 
manipolo dei suoi giovani esor-
dienti comprendente Cornale, 
Fontana, Lorenzi, Bonso, Lievo-
re, Campagnari, Destro Farlsa-
to, Bonilauri, Dalla Rosa, Casa-
rotfo, Zanon e Micheletti. 

II Giro dell'Abruzzo si svol-
gera sul seguente percorso: Pe-
scasseroli, Passo del Diavolo, 
Gioia dei Marsi, Luco dei Mar-
si, Avezzano, Celano, Ovindoli, 
Rocca di Mezzo, I'Aquila, Passo 
delle Capannelle, Montorio, Te-
ramo, per complessivi km. 208. 

Al « via! > non sara Gimondi. 
II campione e sofferente per 
un'abrasione all'inguine (riporta-
ta durante la Parigi-Roubaix) e 
dovra stare alcuni giorni a ri
poso. Anche Adorni a causa dei 
dolori appendicolari che gli han
no impedito di partecipare alia 
Liegi-Bastogne-Liegi dovra dare 
«forfait >. Oggi a Parma Ador
ni si sotfoporra a radiografia. 

M1LANO, 3 
Arturo Silvestn e il nuo\o «il-

lcndtore del Milan. Ha sciolto le 
propne riserve ed accettato l'in-
vito della nuova president della 
societa rossonera nella giornata 
di ieri. Da Milano ha poi telefo-
iiato al presidente del Caglian 
liiforniaiKiolo dell'accordo. 

Silvestn torna co^i nel Milan. 
ma in qualita di allenatore. Co 
me giocatorc. ogli ncoprl il 
niolo <li terzmo per cttique amu 
(dal 1950 al 1955) durante I quail 
il Milan vinse due campionatl 
italiani ed altri trofei intema/io-
nali. Uisciata Milano. si trasferl 
a Verona dove cluuse la sua atti-
vita di calciatore per comuiciare 
l'anno successivo, a Treviso. quel-
la di allenatore. Pa&s6 poi alia 
guida del Livorno. del Pisa e suc-
cessivamente del Cagliari. Nel 
capoluogo sardo Silvestn e nma-
sto cinque anni portando la squa
dra dalla Serie « C » alia « A ». 
mettendosi particolarmente n lu
ce per le sue qualita iimaiie e 
teccuche e mentandasi anche il 
premio del * Seminatore d'Oro ». 

Silvestn prendera ufficialmeii 
te cocitatto solo alia ripresa della 
attmta calcistica. per la prepara-
iioeie del proisimo carnpouato. 
Tuttavia ogtu c movtmento * nel 
Milan dovra avere il suo placet. 
II primo atto (ufficioso) di Silve
stn c -stata la conferma di Ta-
vares Silveira detto Amarildo il 
quale ha sottoscntto ieri sera 
il nuovo contratto che lo lega al 
Milan anche per la stagione 1966-
'67. Amarildo e il primo giocato-
re rossonero ufTicialmonte ncon-
fermato per la prossima stagioop. 
In conseguenza di cio, essetulo il 
Milan gia d'accordo con la Fede-
razione brasiliana. Amarildo po-
tra mettersi a disposizione della 
na/.ionale campione del mondo 
non appena la Fe<lercalcio avra 
concesso il nulla osta nchie.sto 
sabato scorso dal presidente <lel-
la Federazione brasiliana signor 
Havelange. 

E" rientrato venerdi sccso dal
la vacanz.i a Madonna di Cam-
piglio Giovanni Lodetti Sabato 
il giocatore e s'ato subito sotto 
liosto a una visita di controllo e 
alia ehminazione di metd del 
gesso che gli aveva tenuto im-
mobilizzato il gmocchio in que
sto periodo. Oggi gli e stato tol-
ta 1'altra meta del ge.sso e da 
domani Lodetti potra nprenxle-
re il lavoro. sia pure a ritmo 
blando almotio per i pnmi giomi. 

Nella foto in atto: il nuovo 
tramcr rossonero SILVESTRI. 

Tre Ferrari 
alia « Florio » 

MODENA. 3 
Sono partite da Maranello, di-

retle in Sicilia, le tre Ferrari che 
parteciperanno domenica alia Tar-
ga Florio. Le vetture raggiunge-
ranno Palermo con autocarri del
la casa modenese e venerdi par. 
feciperanno alle prove ufficiali 
previste dalle 9,30 alle 14. 

VACANZE LIETE 
• • • • • • • • • • • • • • • 

w. g. 

60 mila dollari a Benvenuti 
per incontrare Kim Ko-Soo 

SEUL. 3. 
II manager del c campiore dei 

pes! medi d'Oriente » Kim Ko-Soo 
s'incontrera gloved) ad Hong 
Kong con II manager Amaduzzi 
per mettere a punto I'accordo 
per II campionato mondiale dei 
c medi Jr.» tra Ko-Soo e Ben
venuti (detentore del titolo). 

Egli ha affermato che I'orga-
nizzatore coreano del combatti-
mento, Yoo Chong-Bae, ha ac
cettato di pagare al campione 
italiano I M mila dollari (37 mi-
lioni e mezzo di lire) da lui 
pretest per mettere in palio il 
titolo. II combattimento e stato 
fissato In linea di massima a 
Seul per II 25 giugno. 

RICCIONE PENSIONE GIAVU 
l.UCCI Via Ferrans. I Giugno 
L I bOO DalHI/'/ al 20/7 L. I K0U 
^ett 1300 Dall'l luglio al 10/7 
L)dl 21/7 al 20 8 L I 100 DaJ 21 «-
a I 30/8 L. I 600 tutto compreso 
100 m mare Ge^tione Droona 
- 'renrrtatevi 

RIMINI MAREBELLO PENSIONE 
PERUGINI Via Perugmi. 22 100 
m mare - camere acqua corrente 

cucma casalmga - bassa 1500 
Luglio 1900 Agosto 2100 tutto com 
preso parcbeggio, giardino. Sconti 
bambini fino 6 anni. Direz. Pro 
pnetano 

RICCIONE - PENSIONE «AU-
REA ^ - Tel. 41.931 - Tranquilla 

\icina mare e centro - Camere 
balcone. con «enza ser\'izi. cucina 
ca'wihnga cur.it a dalla gerente. 
Maggio 1400 Giugno settembre 
1500 - 1 15 Lugl.o 1800 . 16 Luglio-

20 Agosto 2500 tutto compreso 
TORREPEDRERA Dl RIMINI -
PENSIONE PRISON! - STELLA 
COLIZZI. Tel. 38 270 - vicma mare 
- conforts - giardino ombreggiato 
- cucma bologne.se - autoparco -
maggio giugno-settembre L. 1450 
tutto compreso .Alta interpellated. 
IGEA MARINA - RIMINI - PEN-

RIMINI - RIVAZZURRA - VILLA ^££LPf S S f JiS" ^ ^ r 
c-nri i IVA \r., ^^i..o„, tc iModerna e coniorte\oIe - a soli 
T ^ i o ^ i t*v « r J, ^° »»»»" dal mare - cucina pri-
TV 30 914 - vicina mare - Camere ^ ^ ^ . a u t o p a r c o . c a b i n e

 P
r o . 

balconi - ampio giardino - cucina , , , , 3 ^ " ^ giugno-seUembre 
gt nu.na - autoparco - Bassa 1300 L i m . ^ ,- * ^ _ A 

com re"o " u , t , ° 2noo 2200 tutto compreso. 

^ ^ ^ T ^ o ' S I ^ S "lOX^ADOLTO - ^ C a t i n i a ^ : 
\ESTA - \ iale Trento Tel. 26 291 T c , 30.195 . v i c i n a mare - tran-

Memo marc - centrahssima - „ a . c u c j n a r o m a K n o I a . ; 

1^n ,i«£UCinia
J,;'nfi ,VSn°" ^ " S ^ . c o n v e n i e n t i s s i m i - interpcllalec.. 

I.>001600 - Lugao 2200 - Agosto P a r c n c g R , 0 . c a m n e marc - giar-
mterpcllateci. m n o

 fe 

R'M'N'VISERBA: Hotel VASCO; R I C C ( O N E . P E X S I O X E I X ) U R . 
Tel. 38ol6 - sul mare nuova D K S . V ,a Righi. 20. Tel. 41.335 . 

costruzione - conforts modcrni - l D i r C 7 I o n e p r o p n a . % i c j n a ^ ^ . 
^cen-ore - tutte camere doccia e ; c o n f o r t s . C a m c r e a ,%. 

|fred<u - balconi - giardino - par-balcone vi^ta mare ottimo trat-, 
t.,mento • Bassa L. 1700 - luglio chc f fRIr t . a m b i e n t e familiare -

Bassa 1300 - Dal 1-15 Luglio 1700 2200 - Agosto interpellated. 
MISANO ADRIATICO (Localita 
Brasile) PENSIONE BELFIORE -
Via Po 7. Gestione propria - ca
mere con o senza servizi pnvati 

ottima cucina - 50 m. mare -
Bassa 1300 1500 - Media 1700-1900. 
Alta, interpellated. 

VISERBELLA - RIMINI - PEN
SIONE VEVEY. Tel. 38 326 - vi-
cinissima mare - tranquilla • par
cbeggio ombreggiato - bassa 1300 

alta interpellated - Nuova ge-
stione Propnetano. 
RIMINI - VITTO ALLOGGIO GIO-
VAGNOLI • Pascarella, 33. Tel. 
20 484 - Ambiente familiare - ac-
coghente, giardino - gestione pro
pnetano - bassa 1400 
1- tutto compreso. 

Alta 2000 tutto compreso. I*re-
notateVi! 
BELLARIA - PENSIONE BERTI • 
Tel. 44 545 - Moderna - confor-
tevole - posizione tranquilla • 
trattamento genuino - autoparco -
gestione propria - Giugno-settem
bre L. 1500-1700 - Luglio L. 2000-
2300 - Agosto 2200-2500 tutto com
preso. 
RIMINI - PENSIONE TORINO -
Via De Carolis 1. Tel. 29.416 -
vicina marc - camere acqua calda-
fredda - balconi • Giugno-settem
bre 1500 - Luglio 1700 - 1900 

1 20 8 L. 2200 - Per prenotazioni 
dopo il 21 8 L. 1900 - tutto cam 

alta 2000 prcso - gest. prop. Ottimo 
jmento. 

t '* * •' 
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