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Eugenio Monti verso 
il 10' titolo mondiale 

A L P E D'HUEZ, 6. 
Uno stupendo Eugenio Monti, In coppla con Ro

berto Slorpaes, ha fatto sua la prima c manche > 
del camplonatl del mondo di « bob a due • — In 
corso dl svolgimento sulla difficile e perlcotosa 
plsta nllesllta qui a Alpe d'Huez — lasclandosl 
alle spalle, sia pure di un eslguo mucchtetto di 
centesimi dl secondo (18/100 per la preclslone), 
II suo piu temibile avversarlo, i'austriaco Erwln 
Thaler, che ha per i secondo» Reinhold Durn 
thaler. Monti e Slorpaes hanno Implegato 
S8"43/100 a coprire il percorso rlspetto al 
58"61/100 dello coppla avversaria. > 

La seconda c manche • che doveva dlsputarsl 
oggi pomerlgglo e slata rinviata perche la plsta 
si e resa Impratlcabile: verra disputata domat-
Una. Cosi ha slabllito la glurla internaiionale 
presleduta dall'italiano Amilcare Rotla. 

Ventidue equlpaggl hanno preso parte alia pri
ma prova. Monti ha fatto una corsa entuslasman-
te, superando le dlfflcolta provocate dalle falle 
apertesl nelle pareti dl ghlaccio. Nella prima 
parte della dlscesa Thaler era stalo piu veloce: 
a meta percorso I'austriaco passava In 36"26/100 
contro I 36"58/100 di Monti. II t rosso • Itallano 
recuperava per6 lo svantaggio nella seconda 
parte sfruttando la glusta angolazlone nelle 
curve. 

Monti, che e il solo boblsta al mondo ad avere 

conqulstato nove titoll mondlall, era fellclsslmo, 
col suo partner, sublto dopo la fellce concluslo-
ne della gara. Thaler, per parte sua, che la set-
timana scorsa aveva conquistato II titolo europeo, 
non dlspera di recuperare lo svantaggio. < Nel-
I'ultima curva — egli ha detto per spiegare la 
perdlta del vantaggio accumulato nella prima 
fase della dlscesa — il bob 6 quasi sfuggito al 
nostro controllo ». 

La corsa ha reglslralo anche alcuni Incidentl 
agli equlpaggl francesl. II Francia 1 dl Jean 
Claude Galllenne e Guy Jacob si e rovesclato 
alia Chartreuse, una delle sette curve del per
corso, ma I due boblstl son0 rlmasti lllesl. L'equl-
paggio t stato tuttavla squalificato. II Francia 2 
nochl mlnutl dopo, ha completato la dlscesa ma 
Jorde e Pierre Galllenne hanno urtalo rlpetuta-
mente di gomito la parete ghiacclata compro-
mettendo la loro parteclpazlone alia gara di do-
man). 

Nella classlflca parzlale, dletro al due bob dl 
Monti e Thaler, seguono gli equlpaggl dl Gen 
mania I, Austria I I , Italia I (De Zordo e De 
Mart in) , Germania I I , Gran Bretagna I, Stall 
Unlti I I , Romania I, Svlzzera I e Cecoslovac-
chia I I . 

~i La finale del torneo di Viareggio 

// Bologna piega 
la Fiorentina: 3-2 i 

i 
I La decisione si e avuta nei tempi supplementari 
I 

Nella foto accanto 
plena azlone. 

MONTI e SIORPAES In 

Venturi: «lo 
mia vita 
sul ring» 

SuH'ultlmo numero di « LO 
SPORT » - il mensile di attua-
lita sportiva — apparso in quest! 
glorni neile edicole II nostro En
rico Venturi racconta per la pri 
ma volta la sua carrlera sul 
ring, L'interessante «confessio-
ne B del nostro Enrichetto e cor-
redata da una serie di « docu
ment! > assolutamente inediti che 
completano II testo e ne accre-
scono I'interesse. 

Trentuno goal, sette r igor i , record al Totocalcio 

Una gior nata da... car nevale 
anche per 
gli arbitri 

BANDINI (a sinistra) ed AMON festeggiati dopo la vlttoria a Daytona Beach 

Maranello insegna a Detroit 

Non bastano I dollari 
per battere le < Ferrari* 
La Ford spera di rifarsi a Le Mans, ma in tre 

mesi annullera il divario tecnico ? 
It trionfo delle Ferrari in F lo

rida e cosl pieno. totale e scliiac-
eiante da lasciare all ibit i Gl i 
appassionati che domenica 6era 
hanno tetefon.ito al giornale per 
rnnencrre il risultato di Daytona 
Heach BI sono fatt i ripetcre t'or-
dine d'arnvo e nnn di loro ha 
«-ommentato « Po^stbile? Vjnce-
r«* contro ll pronoMico sta be
ne. m;« i l crollo del g l fan ie Ford 
n<>n era as<=olutamrnte nelle pre-
vi«ioni Cosa e successo? » 

Gia. cosa e successo? NOJ giu-
dicliiamo sin tatt i e suite cifre. 
n ippiamo che dopo il bruciante 
avvio della Chaparral di Phil 
Mill e Spcnce. in t<-sta nelle pr i 
me tre ore e poi costretta al 
r i t iro per un urto. i bolidi dt 
Maranello h.inno preso e conser-
vato il comando sino alia flne. 
da grandi. superbt protagonisti 
Sappiamo rhe delle sei Ford uf-
llci.ili. solo una (quella d i Me La-
r«-n-Bianchil si e cla<«ificata e 
it suo distaceo <«mim.i ad oil re 
70 Rir i i dice molto. dice che la 
Ford ha completamente fall ito la 
prova nonoManie 1 grand! merzi 
I I di«spo«izione e le condizioni 
amhicntali f j t rcmameme favo-
revoli 

IJi tutto o accaduto alia Ford. 
perfino I'csplo^ione del motore 
alia vettura di Gurney. e a l -
lora hisogna conchidere che sa-
bato e domenica la Casa ame-
ncana o apparsa un gigante dai 
piedi d'argilla. La Chaparral , se 

non altro, ha avuto un'ott ima 
partenza e puo lamentare un se-
rio incidente: la Porsche ha con-
fermato le qualita con il quarto 
e quinto posto. ma la Ford esce 
dal confronto con le ossa rotte. 
polverizzata. umil iata Un mot i -
vo. indubbiamente. ci sara e pur 
non potendo entrare nel merito 
delln questione. non cono«cendn 
le cause di fondo che hanno de-
cretato it crollo. e chiaro che i 
potent! amenran i di Detroit 
hanno qualcosa da imparare dai 
n v a l i di Maranello 

La flonda di Davide ha col-
pno nel segno e Golia ( i l g i 
gante) e caduto con un tonfo 
clamoroso. Tentamo presente 
che la For dha sohiernto le 
w Mark I I ». cioe 1 modelli che 
avevano dominato to scorso an
no. in quanto le nuove Ford J » 
sono ancora in fase spenmenta-
le. Dunque. i m<*zzi flnan/iari 
con annessi e connect contano 
motto, m i non bastano. o me-
glio I 'ultima «24 ore di Day
tona » dimostra che occorre una 
lunga esperienza per acquiMarr 
doi i tecniche elevate, quellt'' do-
t i dl cui la Ferrari e in possvwn 
e che ha potuto rinnovare e po-
tenziare I I trionfo di Daytona 
nnn h3 altra spiegaztone- a i tua l -
mente. la « piccola » Ferrar i e 
in vantaggio sulla «grande » 
Ford e resta da vedcre se que
sto divario tecnico. tanto ev i -
dente a Daytona. sara presto 

La terra prova della « Temporada » 

II froncese Beltoise 
vifice o Cordoba 

CORDOBA. 6 
Tj francese Jean Pierre Bel 

toisc, al volante di una Ma 
tra. ha vinto il gran premio au 
tomobilistico di Cordoba, tcr 
2a prova della Temporada ar 
gentina. che si arlicola su quat 
tro gare. Seconda si e classi 
flcata un'altra Matra guidata 
dal francese Jean Pierre Jaus 
saud. 

II gran premio si e s\olto con 
tr t gare. due battcric di qua-

lificazione ed una finale. La 
finale si e corsa su 35 giri del 
circuito di km. 3.462. Beltoise ha 
finito in 54.21.5 ad una media 
oraria di 130.679 km. 

Altri piazzamenti: 2) Jean 
Jaussanud. Francia, Matra. 
54.36.1; 3) Charles Stuart. Gran 
Bretagna. Brabham. 54.43.9; 4) 
John Cardwcll. Gran Bretagna. 
Jaussaud. Francia. Matra. 
nucl Bordeu. Argentina, Bra
bham 55.14.5; 6) Jurg Dobler, 

annul la to . o se r imar ra tale per 
t u t to it resto della stagione. 

L'obiettivo massimo degli ame-
ricani e rappresentato dalle « 24 
ore di Le Man's » che hanno v i n 
to lo scorso anno int.iccando il 
regno della Ferrar i - a Le Mans 
si correra il 10 e 11 giugno. va
le a dire fra tre mesi. e in 
tre mesi — attraverso altr i ban-
chi d i prova — la Ford non la-
scera nulla dl Intentato per re
cuperare il terreno perduto. 

Intanto. la Ferrar i e 'awantag-
gia notevolmente nella cla^sifira 
intema7ionnle prototipl che non 
vince da due anni Xaturalmen-
te il pr imo a non illudersi sara 
il costruttore mr»drne<:e. un po' 
dispiaciuto per te no<=tre recen-
t i considerazioni in tema di 
» amici potenti • I I r i l ievo era 
neces>sario e < duhhi avevano 
un fondamento. anche se Ferrar i 
era e r i m i n e padroni«irno di 
prefenre il copione della T V a l -
I annuale conferenza "ttampa che 
per tanti anni aveva dato vita 
ad un intere^s.inte e va«to d i -
b.-ittito 

« Non e cambiato niente alia 
Ferrar i , ne in Ferrari , o nel suo 
parere. o nolle «ne amicizie» 
— ci ha «critto il * patron » di 
Maranello. e enmunque ne n -
parleremo D'altronde e logico 
che in un paese dove in alto 
loco si guarda alio «:port auto-
moniliMico col paraocchl. con 
tins visnale che ra«enta la «tu-
pidita. Ferrari cerchi le allean-
ze indi«pen«abili per continuare 
la « pazzesca » battaglia con gli 
americani e i loro dollari 

Ferrar i , come sapete. e in l iz-
za «u tutt i i fronti protoi ipi 
« formul.i 1 » e * formula 2 » In 
< formula 1 » un giudizio valido 
si a\Ta dal G P di Monaco in 
programma il 7 maggio giorno 
in cui inelesi e etapponc'i af-
fronteranno la second.! pro* a 
mondiale nella pienrzza delle lo
ro forze l a Ferrari secondo l 
tecnici. dispone delle veiturc piu 
av.inzate Hene. n meglio spe-
riamo che non abbia a rip^tersi 
il ca«o Rrahham ». 

E chiudiamn con un elogio at 
milanese D ind in i che probabil-
mente. come ha affermato la 
moglie in T V . nel tramhusto e 
nelta giola del successo non si 
s.irA ricordato del ter io anniver-
sarto del matrimonto. lieta coin-
cidenza con la grande v i t tona 
ennquistata Insieme al neoze-
landese Chris Amon. il nuovo 
prezioso acquisto della Ferrar i 
Un elogio che accomuna mt t t t 
« ferraristl ». da Scarflotti a 
Parke* flno ni t semiufftciali » 
Rodriguez e Gitichet Non d i -
memichinmo che gli unmini con
tano almeno quanto le macchtne. 

Stasero in TV 
Clay-Terrel 

Gino Sala 

H O U S T O N ( Texas ) . 1 
(mal l in. i ora nal iana) . — 
Tra pochi minut i iniziera 
sul rinc dcir. \«irodomo di 
Itoiistmi. la crandc sflda 
Hell anno nrl mondo del pu-
Cilam <as*ms Cla> ed Er
nie T r r r r l l . i dur r i m p m -
ni del mnndn dr i • mas«i-
ml • «i cnntrndrrannn il d i -
r tno di frrciarsi r>clu* i \a-
m r n l f del ttiolo mondiale 

C U v . il quale chiama fl 
suo j \ t r r « a r i n « il b.indito 
run un hr n-cio «=olo ». r i -
ferendnsl al ratio che Ter
rell ti«a di preferen/a nn 
hraccin nel comhai l lmrnio. 
r ricono«.ciiiio eenrralmen-
te rnmr r lmpl f lnr del mnn
dn anche se ufflctalmente 
lo rtcono^ce la sola N B \ 

Terrel l , che defini^ce r la> 
« un pugile incompleto ». ir 
ricono«cuito come campio-
ne del mondo dalla World 
Itoxine \<.snciain>n ( \ \ H \ > 

1 a borsa dell'incontrn e 
so^trnuta un roilinne di 
rinllari (fi?3 milioni di l i 
re ) . di cui 750 mila a f l » > 
ed II resto a Terrel l . 

Fcco le • carte d identi 
ty • del due pngil i : 

CUv Terrel l 
F.tA 35 27 
P»-so 98.8 97.5 
Altezza 1.88 1.98 
Torace in 

apnea 1.06 1.06 
Torace In 

espansione 1,12 I . I I 
Allnn^o 1.02 1.08 
A\amt>raccto 

( m m . ) 381 330.2 
Vi ta ( m l l l l -

me l r l ) 863 812 
Feniore (cm ) 63.5 55.88 
Polpacclo 

(cm.) 43.18 40.64 
Pufino i rm.) 33.02 35.56 

Nella foto: Cl.W 

La cronaca reglttrata det-
I'incontro verra trasmesta 
statara alia 21.15 In TV nel 
corwB della rubrlca Sprint. 

Si. & stata una giornata da 
pazzi, una giornata di carne-
vale come dicono le cifre: c'd 
stata infatti una girandola mai 
vista di goal (31 reti che costi-
tuiscono il primato^'stagidnale 
per una domenica di campio-
nato). e'e stata inoltre una 
vera pioggia di rigori (per la 
precisione sette rigori che 
eguagliano il primato stabilito 
nel 1954), e'e stato infine un 
montepremi record (circa 700 
milioni) a\ Totocalcio. sebbene 
le quote pagate at vincitori sia-
no state molto basse (300 mila 
lire ai 13 e 22 ai dodici). 

Ma cio e successo perchi in 
pratica, al di la dell'ecceziona-
lita dei punteggi, c stata una 
giornata che ha rispettato in 
pieno le previsioni. Cosi era da 
considerarsi scontata la vitto-
ria dell'lnter che anche a Vi-
cenza si e confermata la squa-
dra delle trasjerte (grazie an
che alia strepitosa vena di 
Corso e del tandem Mazznla-
Cappellini). 

Scontata. sebbene piu jatica 
ta (ancora piii di quanto non 
dica il punteggio) pure la vit-
toria della Juventus a Lecco: 
e nel pieno rispetto delle pre
visioni (seppure facilitato dai 
Ire rigori concessi da Lo Bello) 
il successo a Ferrara di un Na-
poli che nell'occasione tornava 
al complelo con i rientri di 
Bianchi e Sivori. Ancora: chi 
avrebbe dubitato della vittoria 
della Fiorentina? 

E infine: le vittorie del Milan 
e del Bologna non rientravano 
propria tra i risultati prevedi-
bili. come i pareggi della Lazio 
a Torino e della Roma contro 
il Mantorn? 

In conclusione dunque una 
giornata che non ha lasciato 
tracce molto vistose nella clas 
sifica, ad eccezione del ritorno 
del Napoli al terzo posto al I 
fianco del Caghan per quanto ' 
riguarda le posizioni di testa. 
e ad eccezione del nuovo passo 
aranti fatto dalla Lazio che ha 
sfruttato le battute darresto 
delle squadre disperate (Lecco. 
Foggia, Venezia. Spal e \jane 
rnssi) per allontanarsi ulterior 
mente dalla zona mtnata Dt 
conseguenza si pud dire vera 
mente che quello della Lazio a 
Torino sia stato un punto d'oro: 
anzi il pareggio in questo caso 
rale tre punti essendo stato ac-
compaqnato dalle sconfitle del 
te rirali! 

Fatta la doverosa premessa 
sulle curtositd della giornata e 
sulla situazione in classifica. 
btsogna passare subito all'altro 
argomento chtave della gior
nata. Vargomenio nguardante 
gli arbitraggi. Dtciamo subito 
che non rogliamo prendercela 
con questo o con quello in par-
ticolare: ne lanto meno vogha 
mo aderire alle lest di chi par-
la di congiure a favore di que-
sta o di quella squadra. 

Pero credtamo sia legittimo 
chiedere agli arbitri una mag-
giore uniformita di giudizio ed 
una maggtore aderenza ai rego-
lamenti. Perche' nella giornata 
che ha fatto registrare il re
cord dei rigori abbiamo avuto 
un arbitro come Lo Bello che 
non ha esitato a fechiarne tre 
in una stessa partita quando ha 
visto che ne ricorrevano gli 
estremi: ed arbitri invece come 
Motta. Angonese e Corminati 
che hanno son-olato tromo la-
cilmente su altri grossolani 

falli da rigore (Motta ne ha 
negati due alia Roma, Angone 
se ne ha negati due al Cagliari 
e Carminati uno alia Lazio). 

Inoltre si sono verificati due 
cast'clamorosi di inosservanza 
della regola del vantaggio: il 
piu clamoroso di tutti e stato 
quello di Torino ove Carminati 
ha fermato D'Amato per con-
cedere una punizione alia La 
zio, dopo che I'attaccante aveva 
resistito vittoriosamente ad un 
takle falloso proiettandosi a 
rete e segnando il goal che 
avrebbe dato la vittoria alia 
squadra romana Cosi la punt 
zione in favore della Lazio e 
risultata una vera e propria 
beffa! 

Valtro caso si $ verificato a 
Roma ove Motta si e compor-
tato nello stesso modo nei ri-
guardi di Barison con la diffe-
renza che I'attaccante gtallo-
rosso era piu lontano dalla rete 
avversaria per cui non si pud 
dire che la Roma sta stata pri 
vata di una rete belln che \atta 
(come e successo alia iMzin). 
Ma ambedue gh episodi vanno 
collocati sullo stesso piann per 
quanto riguarda la responsabi 
lita degli arbitri, 

Logica dunque la richiesta dt 
un riehiamo anche perche stia 

mo avvicinandoci ad un periodo 
denso di « big match > (dome
nica per esempio ci sono in 
programma Juve-Fiorentina e 
Napoli-Roma oltre che Bologna-
Cagliari) ove eventuali altri 
errori arbilrali potrebbero ave
re conseguenze incalcolabili. E 
poi bisogna sottolineare come 
sia necessario restituire agli 
sportivi la fiducia fortemente 
scossa negli ultimi tempi dagli 
episodi tipo goal fantasma al 
rOlimpico e tipo giallo della 
bottiglwtta a San Siro. 

Non per niente si accenttta la 
psicosi antiarbitrale: cosi do 
menica e successo che Lo Bello 
e dovuto restore un'ora negli 
spogliatoi di Ferrara uscendo-
ne solo con la scorta della po-
lizia. cosi si e avuta una sas-
saiola al termine di Modena-
Varese. cost altri incidenti di 
minore entita vengono segna-
lati da diversi altri campi. 
Facciamo allora in modo che 
anche qli errori arbitrali siano 
da considerarsi nel quadro dt 
qiiesta giornata carnevalesca 
ed augur'tamoci che presto an
che gli arbitri tornino alia nor 
malila (come ci tornera anche 
il campionato), 

Roberto Frosi 

BOLOGNA: Testa; Roversl, 
Gal l i ; Prini , Baltisodo, Clanco-
llni; Michell, Luchitta, Paganinl, 
Minlgulll , Arlstel (Barbana). 

F I O R E N T I N A : Glusli; Orlan 
dlnl, Bussolari; Esposllo ( B r a 
giotti), Carter), Cencelti; Pero 
nace, Merlo, Brugnera, Miglio-
rini, Chiarugi. 

A R B I T R O : Sbardella di Roma. 
M A R C A T O R I : nel p.t.: al 32' 

autorete dl Bussolari; nella ri-
presa: al 3' Brugnera, al 38' Bus
solari, al 41' Paganinl; al 12' del 
secondo tempo supplemental 
Luchitta. 

Dal nostro inviato 
VlAREtUUO. fi 

I I X I X Torneo liiteiiici/ion.ile di 
tiilcio « Coppa Cdi ni'\ .Hi' » e 
.stato vinto dal Uologna I >UO 
vani di SdiisouL' hanno taguiunto 
il successo dopo 117 numiti di 
giuoco o cioe al 12' del secondo 
tempo dei « supplementari ». K' 
stata la mczzalu Luchitta die su 
t-alcio d'angolo battuto da Mi 
cheli e saltata piu in alto di 
tutti e di testa ha f in i to il pal-
lone in i etc nattendo inesorabil 
mente il portieie viola. Una \ it-
tona. quella ottenuta dai ros-,o 
hlu felsinei. raH'-Uunta ni e \ tu -
niis; un successo che tutto MHH 
niato i bolotfnesi si sono HUM I 
tati non foss'altro per mi limn 
mcievoli e n on commessi dai ho 
rentuii nei DO' ret;olaiiientaii. I.a 
Fiorentina. ralTor/ata per I'otca 
siime d.i Merlo. Urujjnem e Clu.i 
ru^i . dopo essersi truvata in 
svantaggio alia line del piimo 
tempo per un'autorete di liusso-
lar i . incitata du migliaia di ti-
fosi (oggi alio a Stadio dei 1'ini » 
non e'erano meno di 20.000 per-
sone, alcune mighaia delle quail 
hanno seguito sia 1'incontro vale 
vole per il terzo e quaito posto 
fra la Roma e il Milan, sia la 
linalissima ai bordi del campo). 
era riuscita n p.negmaie con 
Hiugnera e ad andare in van 
taggio con Peionace 

Sull'l a 1 i viola avevano sba 
gliato un calcio di ngoie. ma 
nonostante cio erano nusciti a 
portarsi in vantaggio. Quando 
tutto ormai faccva prevedere un 
nuovo trionfo da parte dei ra 
gazzi di Uassi, il ccntravanti del 
Uologna. ftiganini (che ha gia 
giocato in prima squadra). con 
un'azione personale e riuscito a 
raggiungere il pareggio. E' stato 
a questo punto che i numcrosi 
tifosi della Fiorentina. calati a 
Viareggio da ogni parte della 
Toscana. hanno pcrso un po' di 
speranze in quanto la squadra 
viola stava gia pagando lo siorzo 
sostenuto per rimontare lo svan
taggio. E che i viola non ave
vano energie sufficient i per por-
tare in fondo la gara sul risul
tato di paritii (in questo caso la 
partita si saiebbe npetuta mer-
colcdi pomeriggio) lo abbiamo 
visto nei tempi supplementari: 
Ruiiinera. Merlo e lo stesso Chia
rugi. vale a dire gli uomini d i e 
avrebbero potuto sovvertire il 
pronostico. non si reggevano pm 
in piedi. Fra l'altro. al 3J" del 
secondo tempo regotamentare. 
Hassi e stato costretto a man 
dare negli spogliatoi Esposito per 
un infortunio. Esposito lino a 
quel momento era risultato una 
pedina indispensabile sulla fascia 
centrale del campo e un valido 
aiuto ai compagni di punta. 
Uscito Esposito. la Fiorentina ha 
iniziato a denunciare le sue la-
cune e per i bolognesi. che erano 
rimasti un po' frastornati dal 
goal segnato da Hrugnera sia 
dalla regolare condotta che dalla 
troppa leggerezza di Sbardella. 
hanno ritrovato la carica indi-
spensabile per tentare il successo 
pieno. I rossoblu infatti nel pri 
mo tempo supplementare. dopo 
aver controllato ogni azione de
gli a w e r s a r i . nel secondo si sono 

portati defmitivamente all'attacco 
ed hanno messo i viola alle corde 
otteneiulo cosi per la prima volta 
il successo nel Torneo di Via
reggio che ha assunto interesse 
intei nazionale. 

Prima di questo inconlro Roma 
e Milan si erano incontrati per 
il terzo e quarto posto La me
glio 6 andata alia compagine 
giallorossa che dopo essere an
data in vantaggio con (Jenovese 
al .'{'J' del primo tempo si era 
fatta raggiungere al 10" della ri-
presa da Alpini A questo punto 
sono stati indispensabili i calct 
di rigore e la mcv/ala ne ha 
real i / /at i quattio contro i t ie di 
Maldera. 

Anquetil tentera 
di battere il 

primato dell'ora 
MARS10L1A. 6. 

11 di ret tore spoitho della squa-
dra cichstica fiancese (Ie!!a RIC. 
Raphael Ceniimani. ha dichiara-
to ojgi nel corso di una co:ife-
ivn/a stampa che Jacques An
quetil tente:a di battere i! pri
mato dell'ora al Velodromo V go-
i f i l l di Milano tra il 20 ed il 25 
Hamlin. 

Ceminiam ha poi detto che An
quetil non piendeia paite al Tour 
tie France, corsa che e riuscito a 
\ulcere cinque \olte. per con
cent ra ie l suoi sforzi durante 
que.ita stagione nelle c'.assiche 
europee come il giro della Sar-
degna. la MilanoSanremo. il 
(uro d'ltalia. 

Treno specinle 
per Naooli-Roma 

V'n tieno speciale e •-: ito al'e 
stito per 1'incontro di eal KI \a ;xv 
h Roma in programma dowi'Mi ca 
prossima. Que>ti gli ora:i di pir-
ten/a e di a n i \ o : aitrfata' p r t ^ n 
za da Roma Termini alle fi "»0 
arnvo a Napoli alle !).")'<; rifnnio-
parten/a da Na|x>li alle 1K,.">0 ar-
n \ o a Roma alle 22.14. I! ln-
glictto di andata e ritorno il cui 
prezzo e fiisato in lne 1^00. \yy 
tra essere ncquistato pre.sso la 
Stazione Termini alio sportello 
n. 15 e alle biglietterie delle altre 
stazioni romane. 

La Feluca d'oro 
a Giacomo Losi 

Questa ser.i alio 22 nel cor=o 
di un vesllione. che î ten a ne. 
saloni della Casa de'.'o Stirie'ite. 
sara assecnata a (JMCOTIO I / I ^ I 
la « Feluca d'oro ». il r icoio^c 
mento attnbuito .iaiih uni\er>i!ari 
roniani a per-o-ia-'szi del mondo 
dello sport, del c nenia e <le!!a 
televisione. che si s>ano segnala-
ti per le loro sp ccate doti di 
s.mpitia. 

Venerdi a San Siro 
la corsa » Tris » 

Quindici c ival l i figurano iscrit-
ti nel Premio Aulo (ielho. in pro 
gramma \enerdi all'IiipiHlromo 
di San Siro in Milano. pie=celto 
come corsa TRIS della settimana. 
»-Ic co il campo: Pienuo Aulo 
Gellio iL . 2 500 000 handicap a in 
\ i to) - M. 2080: Dublmo. Voltmie. 
Obi. Gran Premio. Quarter. Fio-
renzo. Impeto. Doriforo. Navone; 
2100: Nibbiano. Gngnone. Ultore. 
Oz. Osnaco: 2120: Deep South. 

Uno splendido dono agli abbonati annui all'Unita per il 1967 

«La leggenda di Ulenspiegel» 
di Carlo De Coster 

--V * ^ T — -

... I'inverno verra, 
immagine di morte, 
a coprir di nevosi 
lenzuoli quelli 
che dormono 
sotto 

r.^S i nosfri piedi... 

Libro II 
Cap. IV 

P. Bruegel « L'inverno » — 1565 — Par ticolare — Vienna — Kunsthistorisches 
Museum 

E' questa una delle 32 tavole a sei colori, a piena e doppia pagina, fuori testo, che illustrano il volume 
La riproduzione e stata fatta direttamente dagli originali per conto dell 'Unita. 
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