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Le dimissioni dalla Federcalcio 

Pasquale 
«lascia» 

in aprile? 
La notizia che Pasquale lasce-

ra la Federcalcio appena com-
pletate le < rijorme > in COT so (ri-
duzione della serie A a 16 squa-
dre « trasformazione dei club in 
societa per azioni) e dopo avere 
consegnato ai club professionisti-
ci i miliardi del prestito-CONl 
e stata riportata con evidenza dal
la stampa nazionale. Tutti i qior-
nali sono grosso modo d'accordo 
sul € forfait » del ferrarese: dove. 
invece. Vaccordo non esiste e sul-
le ragioni che sono alia base del 
suo abbandono. In merito la stam
pa si e divisa in due fazioni: 
Vuna, « arnica > di Pasquale, < ri-
vela * che egli sard chiamato a 
dirigere I'Alto commissariato alio 
sport, dimenticando che tale Or-
ganismo ancora non esiste e che 
la sua nascita (ammess» che si 
voglia tentare Vistituzione di un 
Ente di coordinamento fra gover-
no e sport) non sard facile. 

L'Alto commissariato alio sport 
— secondo le indiscrezioni trape-
late da ambienti molto vicini al 
dott. Pasauale — e voluto dal 
PSV. ma, crediamo di sapere, non 
mancano le opposizioni in seno 
alio siesso partita socialista, e si 
tratta di opposizioni abbastanza 
autorevoli se e vero che fanno 
capo al min'tstro Corona. U quale 
opponendosi al nuovo organismo 
difende la direzione del C0N1 
della quale e amico. 

Ciclismo dilettanti 

/ migliori 
in gara 

nel «Troieo 
Banco 

Popofore» 

Fradusco 

La stagione ciclistica dei dilet
tanti e mcominciata da appena 
un mese e gia molti dei ragazzi 
piu promettenti. sui quali il c. t. 
Elio Rimedio dovra fondare le 
sue scelte azzurre. si sono fatti 
avanti. 

La Bologna-Raticosa, una corsa 
breve che sempre ha portato alia 
ribalta auterilici scalatori, anche 
quest'anno — come Vhanno pas-
sato — e stata vinta da Gallazzi. 
II piccolo scalatore delia Bustese 
si ripresenta quindi e chiede con-
eiderazione al selezionatore az-
surro. Ma fra coloro che gia 
dimostrano di essere in grado 
di fare una bella stagione ci si 
sono inseriti anche altri corri-
dori gia noti. E' il caso del cam-
pione d'ltalia Gattafoni che do-
menica e tomato alia vittona 
nella corsa di Cupramarittima 
battendo fra gji altri Fradusco 
e Pisauri. Di Fradusco anche 
n continua a parlare; non solo 
perche ha gia vinto due volte, 
ma soprattutto perche il romano 
e protagonista ostinato di ogm 
corsa alia quale partecipa. 

Fra i toscani Marcello Soldi. 
Bedini e Ferti si aggiungono alia 
lista dei migliori. cosl come Giac-
cooe. Balduzzi. Trevisan. Bosisio. 
Plebani, Scretrrin. Tino Conti e 
Cereda confermano di essere ele-
menti degni di considerazione. 
Per tutti domenica ci sara un 
importante appuntamento a Col 
San Martino dove e in program-
ma fl Trofeo Banca Popolare. 
una corsa che vcdra aJIa par-
tema una schiera di element) 
di prim'ordine anche perche la 
gara sara seguita dal c t Elio 
Rimedio. 

Numerose altre corse sono in 
programma in tutta Italia; sol-
tanto nel Lazio (regione che van-
ta anche element! di primo pia
no) tutto dorme. I solerti diri-
genti di via Montebeuo. tanto 
capad al momento dei Congressi. 
non riescono ad organizzare una 
corsa. Domani infatti nel Lazio 
non ci sono gare e dopo un mese 
di atthrita dilettantistica c'e stata 
mm sola corsa. 

lenio Bomboni Eug< 

totocalcio 

narantlna-Bologna 
Brescia-Atalante 
^ . n l !-...< M « < « * » w » 

Foogia Spal 
Inter-Milan 
J«v«ntia-Napoll 
Vlcenia-Tonno 
Letio-Vertezia 
Lacco-Roma 
Prsto-Empoll 
Catana-Pamgla 
•ewi-Bartotta 
Cinnia-Ta rente 

1 x 2 
X 

1 
X 

1 X 
1 X 
1 
1 
1 X 
1 
1 x 2 
1 
1 X 

L'altra fazione di stampa, av-
versa a Pasquale (purtroppo e 
una brutta abitudtne della starn-
po sportwa nostrana non riuscire 
u muntenersi eslranea alle corren-
U e alle c mjluenze» d\ questo 
o quel grosso dirigente!) sostwne 
invece che Pasauale lascia la ca-
nca di presuiente federate a 
malincuore perche costrettovi dal
le pressiom di alcuni presidentl 
dt grandi societa dopo le brutte 
figure fatte dalla nazionale tta-
luina ai campionali del mondo e, 
tutto sommato. anche successwa-
mente. Quest'ultima tesi, pero, 
non trova molto credito, anche 
perche di un probabile c dirotta-
menlo > di Pasquale verso la po
litico si parla da tempo, da pri
ma ancora che gli azzurri incap-
passero nelle umilianti prestazio-
ni degli ultimi tempi. 

C'e anche chi avanza Vipotesl 
che la notizia delle dimissioni e 
stata fatta circolare ad arte da 
Pasquale dopo la « rivolta » (si fa 
per dire) di Mandelli al fine di 
ricostituire il suo prestipio e riaf-
fermare la sua autorita attraver-
so un unanime pronunciamento dei 
vari presidenti in suo favore. In 
altre parole Pasauale griderebbe 
il suo « Me ne vado > per sentirsi 
pregare di restore. 

Interpellato sulla possibilitd di 
un suo « forfait » dalla Federcal
cio. Pasauale ha replicato fredda-
mente: «I] campionato di calcio 
prosegue e domenica prossima. 
tra l'altro, saranno disputate due 
bellissime partite: Inter-Milan e 
Juventus-Napoli. Ritengo che i 
giomali nei prossimi giorni avran-
no modo, quindi. di riempire le 
loro pagine con questi argomen-
ti ». Come si vede Pasquale non 
ha confermato il suo «lancio > in 
politico, ma nemmeno ha smenti-
to la sua intenzione di lasciare 
la Federcalcio. intenzione che an-
nuncerebbe a metd aprile. 

Per il momento la veritd e che 
il PSU vuole tentare una sua 
«operazione sportiva > con Pa
squale al quale avrebbe anche 
promesso un seggio in Parlamento 
(con cid suscitando il rammarico 
del giovane direttore di un fo-
glio sportivo nazionale che su quel 
segaio aveva fatto un pensieri-
no): resta da vedere se l'« opera
zione » andrd in porto oppure no. 
Non va dimenticato, infatti. che 
suU'istituzione di un Alto commis
sariato alio sport che potrebbe es
sere utile se giustamente indiriz-
zato e potrebbe invece rivetarsi 
per un ennesimo dannoso c carroz-
zone » se istituito frettolosamente 
senza un giusto fine e senza le 
indispensabili garanzie di autono
mic dal potere politico per tutto 
il movimento sportivo) dovrd pro-
nunciarsi U Parlamento. E cid po
ne diversi interrogativi. Si trove-
rd Vaccordo in seno al PSU? Sard 
d'accordo la B.C. (proprio recen-
temente Rumor e altri autorevoli 
dirigenti democristiani si sono 
pronunciati per < uno sport libe-
ro* c il Coni sa ancorat sfruttan-
do quet pronunciamenti ripubbli-
candoli sui suoi «Quaderni dello 
sport*? E ancora: come acco-
glieranno la proposta gli altri 
gruppi politici? 

Pasquale comunaue della rea-
lizzazione o meno dell'Alto com
missariato alio sport non si preoc-
cupa piu di tanto. Se U progetto 
non andrd in porto si accontente-
rd di dirigere un Ufficio sportivo 
alia direzione del PSU e... VISA 
o la RAl. 

f.g. 

9^^<"" 

Sebring: scatta 
oggi la «12 ore» 

Intervista con 

Guido Mazzinghi 

« ALDRIDGE I' 
FORTE M SANDRO 

LO BATTERA' » 

9 

Mazzinghi 

II cartellone della riunione di 
pugilato organizzata da Rodolfo 
Sabbatini in programma per ve-
nerdi 7 al Palazzo dello Sport 
di Roma e quasi completo. Dopo 
l'accordo raggiunto raggiunto con 
Mazzinghi che sosterra il match-

clou con Adridge i combatti-
menti di contorno vedranno sul 
ring il campione italiano Golfa-
rini che afTrontera Boy Nando e 
il tricolor e dei pesi gallo Zurlo 
che sara opposto al ghanese Boy 
Allotey. un pugile giovane. che 
ha comunque una grande espe-
rienza intemazionale. 

Per quanto riguarda Mazzinghi 
II nostro corrispondente da Pon-
tedera Ivo Ferrucci ha intend-

Al « Villaggio Italia » 

Benvenuti 
intensifica gli 

allenamenti 
HAINES TA1AS. 31. — Ntno 

Benvenuti ba. comlnclato leri, 
glovedl. gli allenamenti in vista 
del fuo combattlmento per il ti-
tolo mondiale del peal medl con-
tro U campione del mondo Emi-
le Griffith, combattimento che at 
disputera. come noto. il 17 aprile 
al Madison Square Garden dl 
New York. 

Dopo una aeduta al aacco • al
ia cord*, il campione (TEuropa 
ha sostanuto due riprese col auo 
• sparring-partner - Aldo Batti-
stutta. Benvenuti. che ha scelto 
come suo quartiere U •Villaggio 
Italia* che si trova sulle monta-
gne CatsktlL ad un centlnaio dl 
chilometn da New York. Inten-
sifichera gli allenamenti via via 
sempre piu. 

Th« Ring la rtvisia ameflcana 
dl pugilato definlsce Nino Ben
venuti Vuomo d«I mom«nto nel 
auo ultimo nuroero di maggio di-
stribuito leri. 

La movimentata camera pu-
gilistlca dl Benvenuti e <1eacritta 
In un lungo artlcclo, corredato 
da cinque fotografie. dl Aldo Pa-
lazzt 

La rtvista pone al primo posto 
Benvenuti fra gli sfidanti al U-
toin mnndinle del pes! medl. 

Intanto si e appreso dall'italla 
che 1 famlllarl di Nino Benvenuti 
ed an gruppo di trlestml assiste-
ranno al match. 

L'aereo. con la moglle dl Ben
venuti. II padre. U fratello e nu
meral amlci. partlra dall'aero-
pono milaneae 11 13 aprile. 

• • • 
NEW YORK. 31. — Floyd Pat

terson, ex campione del mondo 

del pesi masjiml. ha ottenuto 
ieri sera una rapidissima vitto-
ria battendo per k.o. dopo 2'37" 
delU della prima npreaa Bill 
Mc Murray, un pugile pressoche 
sconoscluto. Si e trattato dl un 
fuori combattimento molto spet-
tacolare. Mc Murray, colplto da 
un crochet di sinistra seguito da 
un destro alia testa, e rimasto al 
tappeto alcuni mlnutl ed e stato 
necessano l'intervento di un me
dico perche nprendesse cono-
scenza. 

Con questa vlttorla Patterson 
e di nuovo in lizza per affronta-
re ancora una votta Cassius 
Clay. II campione del mondo. che 
dovrebbe cominciare U servtzio 
militare il 23 aprile. ha detto che 
sarebbe pronto a difendere 11 suo 
titolo contro Patterson anche il 
26 aprile. doe due giorni prima 
dl andare sotto le arml. unmet-
so che non riesca ad ottenere U 
rinvio o addirittura l'esonero. 
Floyd Patterson che ha subtto da 
Clay un'umiliame sconfitta 11 22 
novembre 1965 a Las Vegas, ha 
detto a sua volta dl essere pron
to ad affrontare dl nuovo il 
campione del mondo in qufilstasi 
momento e senza preferenxa per 
la scelta della sede. « Attendo la 
TT,;Z rlv'.r.cita da motto tempo — 
ha detto — « apero di riuscirvi 
Questa votta >. 

Dalla Svezia si e appreso che 
i'ex campione mondiale del mas* 
slml Sonny Listen ha ottenuto 
oggi una facile vlttorla per k.o. 
al primo round suU'americano 
Dave Bailey. L'lncontro e stato 
deciso a 2'22~ dall'tnlzlo con un 
ganclo destro che ha spedlto Bai
ley al tappeto. 

stato Guido Mazzinghi. fratello 
del campione. in merito all'attl-
vita futura di Sa.idro. 

Cosa pensa dell'incontro con 
Aldridge? 

— Devo dire che I'avversarlo 
dl Sandro e buono e non pud 
essere preso alia leggera. Natu-
ralmente Sandro e in ottime con-
dizloni e afTrontera I'avversarlo 
con la consueta declslone e senza 
dubbio parte favorito. 

— Perche < cercate» sempre 
pugili di grido per Sandro? 

— Indubbiamenle questo e ve
ro. Ogni incontro dl Sandro e 
una battaglla, perche non • pos-
slbile trovare pugili di secondo 
piano da opporgli, in quanto tutti 
conoscono II valore del campione 
<r*Europe e le figure di secondo 
piano non sono disposte a « cor-
rere seri rischl > incontrandolo. 

— Sara un beU'incontro? 
— Senza dubbio, ed anche In 

tale occaslone la c combattivita > 
di Sandro verra fuori dl prepo-
tenza, anche perche questo in
contro potrebbe essere I'ultimo 
prima di affrontare Kim Soo Ki 
per la corona mondiale, quelle 
corona mondiale che Sandro con-
quistA all'ltalia e che Benvenuti 
perdette a Seul. 

— Si vedra I'incontro in tele-
visione? 

— Certe cose devono essere 
chieste alia direzione della tele
vision*. Senza dubbio sarebbe 
opportuno che I'incontro venisse 
teletrasmesso, anche perche do
vrebbe risultare un incontro in-
teressante e soddisfare la leglt-
tima attesa di tanti sostenitorl 
di Sandro che non sono mai riu-
sciti a vedere sul video un in
contro del loro beniamino, deten-
tore del titolo europeo ed ex cam
pione del mondo. In conclusion* 
uno dei migliori pugili che oggi 
fltalia pud presentare sulla sce
ne. I I problema della ripresa te-
levlsiva, per6, deve essere di-
scusso con gli organizzatori e non 
con noi. 

— Ha parlato dell'incontro con 
Kim Soo Ki. titolo in palio: ma 
e una cosa definita? 

— Per quanto riguarda I'incon
tro la question* c sosfanzial-
mente deflnitiva. Deve essere an
cora scelta la sede e alio stato 
attuale dell* cose le piazza c fa
vorite » sono Roma • Flrenze. 
Per quanto mi riguarda, sarei 
propenso ch* Klncontro veniss* 
fatto a Flrenze, anche perche in 
questo caso tantl pontederesl • 
moltlssimi toscani potrebbero es
sere present! ed Incoraggiare col 
tore cakto incitamento mio fra
tello impegnato in un combatti
mento di grand* valore, non solo 
per il titolo In palio, rna anche 
per faspetto di un c confronto 
indiratio a con Nino Benvenuti. 
Comunque ogni posto • paes* e 
Sandro dara tutto se stesso per 
cercare dl tomar* In pessesso 
del titolo che fa suo • per ri
der* all'ltalia un titolo mondial*. 

Nelle 350 e nelle 250 

Hailwood 
il favorito 

Nelle « 500 » rivin-

cita tra Agostini e 

Pasolini 

RICCIONE, 31. 
Anche il secondo atto del 

motociclismo si svolge in ter
ra emiliana: a Ricclone con 

un maggior grado di interesse 
rispetto all'apertura di Mode-
na. Basta ricordare che tutti 
i campioni del mondo in ca-
rica (Anscheidt della 50. Taveri 
della 125, Hailwood della 250 
e della 350 e Agostini della 
500) saranno presenti al cir-
cuito intemazionale — secondo 
trofeo Marathon — per ritene-
re la manifestazione degna del 
massimo interesse agonistico e 
tecnico. 

Inoltre la competizione del 2 
aprile pone sul tappeto quattro 
gare, anziche le tre abituali. 
E' appunto quella normalmente 
esclusa, la 350. che offre il 
maggiore richiamo in quanto 
pone a confronto il campione 
del mondo Hailwood (con la 
quattro cilindri «Honda ») al 
vice campione Agostini, con 
Pasolini nella parte del terzo 
uomo che pud sempre approfit-
tarne. Ma non bisogna dimen-
ticare che anche Bill Jvy con 
la c Yamaha > puo fare il col-
po grosso, mentre non e da 
sottovalutare neppure Duff con 
la c Patton >. 

Ad eccezione di Hailwood, 
gli stessi conduttori della 350 
concederanno il bis nella mag
gior cilindrata dove il numero 
di centra e costituito dalla ri-
vincita fra Agostini e Pasolini. 
quest'ultimo autore del colpo 
a sorpresa di Modena (dopo 
l'impennata di Vallelunga nel 
1966) dove ha portato al debut-
to vittorioso la nuova c Benelli a 
di 491 cc quattro cilindri a se-
dici valvole. 

Non dovrebbero sussistere in-
certezze per Hailwood nella 250 
se il campione del mondo di-
sporra veramente della sei ci
lindri con la quale ha do
minate nella scorsa stagione. 
Non e detta. comunque. l'ultima 
parola per gli italiani Grassetti 
e Pasolini. almeno in riferi-
mento a quanto awenuto a Mo
dena. 

Interessante anche la 125 col 
campione del mondo Taveri. 
che dovra redersela col suo 
compagno di squadra Bryans. 
con Jvy (Yamaha), con An
scheidt (Suzuki), con Molly 
(Bultaco) e con i frateili Villa. 
entrambi su « Mondial >. 

Le prove ufficiau" si svolge-
ranno domani con i seguenti 
turni: classe 125 dalle 13.30 al
le 15.30: classe 250 dalle 14 alle 
16: classe 350 dalle 14.30 alle 
16.30; classe 500 dalle 15 alle 
ore 17. 

Le gare di domenica saran
no aperte alle 14 dalle 125 (22 
giri km. 71.720). seguite dalle 
250 (giri 25 km. 81.500). dalle 
350 (28 giri km. 91.280) e dalle 
500 (28 giri km. 91.280). 

v*» 

Ford e Chaparral: 

lotto in famiglia 
Saranno assenti infatti le Ferrari 

Come si prevedeva, nella 12 
Ore » che prendera il via oggi sul 
circuito di Sebring (Fiorida) la 
vera competizione si avra nelle 
€ due litri >, dove si misureran-
no le c Dino >, le « Porsche > e 
le nuove t Alfa Romeo 33 ». Tra 
i < prototipi >. senza limiti di 
cilindrata, assenti ufficialmente 
le Ferrari, dovrebbe dominare 
pressoche incontrastata la Ford. 

PRIMA 

totip 

CORSA 

Agostini 

SECONDA CORSA 

TERZA CORSA 

QUARTA CORSA 

QUINTA CORSA 

SESTA CORSA 

1 1 
x 2 
1 x 
x 1 
x 
1 
2 1 2 
1 2 2 
1 1 2 
2 1 2 
2 
1 

La Tris paga 
lire 118.000 

MILANO. 31. 
Pioggia e terreno pesante a San 

Siro per la settimanale corsa 
Tris. Premio Vezzano sui 1800 
metri in pista media. Lo stato 
della pista ha costretto al ritiro 
anche Eolienne. notoriamente in 
diflicolta sui «Pantani >. ridu-
cendo ulteriormente il campo dai 
14 imziali ad 11. II movimento 
della popolare scommessa ha ri-
sentito solo in parte della ridu-
zione dei partenU. mantenendosi 
abbastanza sostenuto tanto da 
superare i 76 miboui 

Ecco il dettaglio: 
Premio Vezzano - (L. 2.500.000. 

m. 1800 - corsa Tris): 1) Vioz 
(M. Andreuccd) scuderia Ignis; 
2) Agapimu. 3) Roseto di Fran-
cia. 4) Comacina. N.P : Brulant. 
Biavarol. Kresna, Rocfe Soir. Di-
namite II. Mirbana. Twist Lun-
ghezze: 1/2, incoU; 3. tot. 114. 39. 
22. 45 (216). Combinazione vin-
cente Tris: 2 - 3 - 1 2 . Quota 
modesta: L. 118.000 per 453 vin-
citori. 

Per la nazionale dilettanti 

Convocati a Roma 
i «puri» azzurri 

In ritiro a Chiavari 
le cestiste azzurre 

CHIAVARI. 31 
Sette componenti della Nazio

nale femminile di pallacanestro 
sono giunte stamani a Chiavari 
dove, da mereoledi scorso. si tro-
vano altrettante ragazze concen
trate per un periodo di allena-
mento coUegiale in vista dei pros
simi impegni internazionali. 

Le atlete presenti sono: Cero
id. Torisier. Giambon. Corsini. 
Pelle. Bordon. Ghirri. Persi. Pau-
sich. Del Mestre. Grosotto. Ci-
no. GentiUm e Agostinelli. 

Partiti per Bucarest 
i pallanuotisti azzurri 

MILANO. 31 
Dairaemporto di Linate sono 

partiti nel primo pomeriggio i 
pallanotisti azzurri che incontre-
ranno la Nazionale rumena il 
7 aprile a Cluj e il 9 a Bucarest. 
Oltre all'allenatore federate Ma
rio Majoni. della comitiva fanno 
parte i seguenti giocatori: Ca-
stagnola e i frateili Bagliocco del 
Nervi, Lavoratori e Merello della 
Pro Recco, Lonzi del Camogli. 
Marsili della Barinantes Napoli. 
Simeoni del Civitavecchia. Val-
lone della Lazio e Zecchin del-
l'Andrea Doria. 

La Nazionale azzurra, dopo 11 questa trasferta 

due incontri con la Romania, si 
trasferira nelTUnione Sovietica 
per tre incontri con la Nazionale 
deirURSS in programma a Le-
ningrado (12 e 13 aprile) e Tal
lin (15 aprile). II rientro in Ita
lia e previsto per il 17 aprile 
a Roma. Prima di partire I'al-
lenatore Majoni ha sottoJineato 
rimportanza della toumee per il 
valore delle due Nazionali che 
gli azzurri incontreranno Egli 
ha espresso comunque un mode-
rato ottimismo che deriva anche 
dalla preparazione scrupolosa 
fatta dai giocatori in vista di 

In attesa della nazionale Un
der 23. che verra fatta lunedi e 
ii momento delia nazionale dilet
tanti per un allenamento in vi
sta della prossima attivita in
temazionale della squadra na
zionale dilettanti, sono stati con-
\ocati i seguenti giocatori: per il 
4 aprile a Roma: 

Ezto Gaddi - PoL Alma Jinen-
tus; Giovanni Paggi - V. S. Aosta; 
Antonio Sinatra - S. S. Caltagi-
rone; Angelo Passera e Betelli 
Mario - A. S. Capriolo; Paolo 
Barducci - SS . Casalecchio; 
Giampaolo AUasia - A. C Chieri; 
Gianfranco Margonan • U. S. 
Coffea Virle; Giampaolo Fionni -
U. S. Decima; Paolo Molteni -
U. S. Oesenzano; Renzo Bossini -
A. C. Lumezzane; Alessandro Ci 
stemino. Franco Conti, Gaetano 
Caiati e Michele Tarallo - A. S. 
Manfredonia; Mano Carelh -
A. C Morrone; Adriano Boss e 
Luciano Scotti • Omegna Sportiva; 
Ottavio Riboni . U. S. Paganese; 
Gianfranco Verzin - U. S. Pog-
giardo; Paolo Mioli - S. C Pro-
gresso Oransoda; Antonio Lo 
Vecchio - A. C. Pro Vasto; Wal
ter Leiballi • S. S. Sacilese; SU 
vano Neri • A. S. Saia; Bernar
dino Canepa - A. C. Sammarghe-
ntese; Cartnelo D'Agostino -
PoL Sarnese; Alessandro Profu-
mo • F. S. Sestrese; Valentino 
Pucci e Giorgio Costantini • U. S. 
Termoli; Francesco Venturi -
F. C Tisana. 

Tali giocatori si dovranno tro
vare il 4 aprile a Roma, presso il 
Centra CONI delTAcquacetosa. 

con la suo nuova Mark Liv tli 
ben 7000 cc. di cilindrata. \JS po-
tenti vetture della casa amenca-
na avranno solLinto come awer-
sarie le Chiiparral, che, almeno 
sulla carta, non dovrebbero rap-
preseotare un serio ostaco'.o. 

Con la vittoria che conla di ot
tenere nella gara di oggi. la Ford 
vuol ricuperare parte dello svan-
taggio che la separa dalla Ferrari 
nella cla.ssifica del campionato 
mond-ale marche, vanta^gio ac-
quLsito dalle macchine di Mara-
nello nel'a « 24 Ore » di Daytona 
Beach, dove si piazzarono ai pn-
mi tre posti. Proprio in virtu 
del vantaggio acquisito a Daytona 
(19 pimti contro 1 della Ford). 
la Ferrari ha po'.uto rinunciare 
senza preoccupazione alia gara 
di Sebring per prepararsi in tutta 
calma alle altre impegnative 
prove che l'attendono; tuttavia. 
dal punto di vista sportivo. le 
manovre delle varie case per 
scegliere le gare che piu si ad-
dicono alle loro macchine. non 
si possono condividere. 

Percio sarebbe auspicabile una 
revisione della formula della com
petizione stessa. che potesse evi-
tare questi « forfait ». 

Pur assente ufficialmente. la 
Ferrari potrebbe portar via da 
Sebring qualche punto la c quat
tro litri » privata dell'inglese Ri
chard Atwood. Ma non crediamo 
che il < mago > di Maranello pun-
ti molto su questa eventualita. I>a 
Ford sara prescnte con sei vettu
re. la piu potente delle quali. la 
gia citata Mark IV. e afTidata a 
due piloti di indiscutibile esperien-
za. come Mario Andretti e Bruce 
McLaren. Quest'ultimo. nelle pro
ve. ha gia dimostrato che difTicil-
mente la sua macchina tro\'era 
avversari. 

In un collaudo svoltosi recente-
mente sul circuito della Ford. 
d'altra parte. Andretti ha fatto 
viaggiare la Mark IV alia stra-
biliante velocita di o'tre 347 orari. 
per cui se la vettura resistera al
ia distanza c'e da prevedere che 
fara il vuoto dietro di se. Come 
si diceva all'inizio. perd. 1'inte
resse della gara di Sebring sara 
particolarmente rivolto alle «due 
litri >. una categoria cite questo 
anno si presenta agguerritissima 
e che vede in gioco il prestigio 
di tre case tra le piu famose: 
cioe della stessa Ferrari con le 
sue e Dino >. della tedesca Por
sche e dell'Alfa Romeo. Gia dai 
tempi delle prove sul giro di ieri 
si e potuto rilevare che k> scarto 
e mifiimo (De Adamich su Alfa 
33. 300"6; S:efert su Porsche. 
3.01"; W'Lliams su « Dino » 302'"4) 
e di conseguenza la gara appare 
apertissima. 

Particolare interesse ha desta-
to o\-viamente la prestaz:one della 

Alfa Romeo, che al suo primo 
confronto con le awersarie di 
categoria, ha fatto registrare una 
sia pur nunima superiorita. Cid 
non costituisce tuttavia una va-
lida xidicazione poiche. come si 
sa. in gare del genere piu che 
la velocita pura conta la resisten-
za; se pero per la c 33 > dovesse 
confermare nel sev«ro collaudo 
odiemo le possibilita Lasciate in-
trawedere nelle prwe. il ritor-
no della casa milanese alle gare 
non potrebbe essere piu feUce. 

Giuseppe Cervetto 
Nella foto m alto: Rodriguez 

al volante di una deDe poche Fer
rari private. 

ore 

quattordici 
apertura al pubblico dellt 

Hera 
di 
Milano 
che si chiudera alle ore 

diciannove 
del 

ebU 

aprile 
I giorni 18 e 21 aprile sono 
riservati alia clientela diret-
tamente invitata dagli e-
spositori. In tali giorni non 
e consentito i'ingresso al 
pubblico generico. 

A C(isa serve una lampacllna 
fulmlnata ? 

A uii'iitc. Una lampadinn 
fulminata 6 coniplrtamriitc 
Inuiilc. an/1 pun fan> datum. 

Come 1 Vostrl caprlll hian-
clii. A cusa \1 scr\oii<> '! 

Fnnno di Mil una prisnna 
In disuriliiiL'. Invccchlaia pri
ma del tempo, trascurata nel-
I'aspi'lto. ,\ cosa \l ser\c mo-
strarc dlccl annl dl piu V 

I caprlll blnnchl non servo-
no, anzl vl danneggiaiui: eli-
minaieli In due srttimnnr. via 
Kll Iniitlll caprlli grlRl o blan-
chl con Cultana. nella forma 
da vol preferlta: brlllantina II-
qttida (Kit. 500). sollda (Li
re 600). fluid cream (Lit 600). 

Cuhana. della Aly Marian! 
it- C. - Roma, per II vostro 
aspetto civile. Rlovanile p cu-
ralo. senza IN'l'TII.I rapelll 
blanch! ! 

Nelle profiimcrle e nelle fer-
macie. 

ANNUNCI EGOriOMICI 
» AOTOMOIOCICLI U 50 

ANCHE domani potretc \«dere 
numeroso assortimento automobili 
nuove. occasione Dott Brandini 
Piazza Liberia Firen7e. 

AVVISI SANITARI 

ENDOCRINE 
Studio e Gabtnetto Medico per la 
dlHgnosi e curu delle < sole » dl-
sfun/lnQl e dehnle//r trS^USIl dl 
nuturu nervosa pilchlc^. cndn-
crlna (neurHst«-nie dellctenze e 
anomalie ^e?sualll l>in.tultazii>nl 
e cure raplde pre - poMinatrimo-
niall Uottnr P. MONACO - RO
MA: Via del Vlmlnale 18. mi 4 
(Siazlone rermlni) VlKlte e cure 
8-12 e 15-19. feouvl lO-ll - Tele-
fonn 47 il 10 (Nnn Al curano 

veneree. Delle. ecc ) 
SALt A irEHA SEHARATt, 

A Com Roma 1K0I9 del 22-11-5*i 

Medico speclellste deimsleleps 

"DAVID STROM 
Cora eclerosante (ambulatorlale 

senza operaxione) delle 

EM0RR0ID! e VEME VARICOSE 
Cure delle compUcaztonl: ragadi. 
flebiU. ecxemL ulcere v«rlco»* 

T U f l R I I , P I L L I 
DISrUNZIONI tESSOALl 

VIA COU Dl RIENZO n. 152 
Yel. 3S4.5«1 . Ore t-t$: frttivl i - U 

fAut. M- San n 779/233tal 
dH W maislo 1959) 

EM0RR0IDI 
Cure rapide Indolorl 

nel Centro Medico Eftquilis» 
VIA CARLO ALBERTO 41 

ORARI ESTIVI ALITALIA 
Dal 1. aprile p.v. avra mizio 

per tutte le compagnie aeree ii 
penodo della stagione estiva con 
conseguente entrata in vigore di 
nuovi orari. Paragonati agli ora 
ri del corrispondente periodo nel
la scorsa stagione. quell: dell'Ali
talia presentano un rafforzamento 
generale dei servizi. le cui carat-
teristiche fondamentali sono un 
aumento deH'orTerta su moltissi-
me linee e l'istituzione di nuovi 
collegamenti. 

Per i percorsi intercontinentah 
Taumento di 3 frequenze settima-
nali per New York e quello di 2 
per Montreal-Chicago indicano 
chiaramente respansione dellof-
ferta della compagnia su questo 
importantissimo set tore; mentre 
I frequenza in piu per Johanne
sburg e 1 prolungamento per Mo
gadiscio sottolineano i principali 
miglioramenti apportati ai colle
gamenti con PAfrica. Per com-
pletare il quadra dei servizi in-
tercontinentali operati con DC4 
sono da segnalare due grosse no-

vita: 1'inaugurazione della Itnea 
per Mosca. via Milano; e quella 
per Lusaka, entrambe con fre
quenza settimanale. L'orario esti-
vo manterra poi il collegamento 
per Lima, inaugurate nellt sta
gione in corso. 

Sui collegamenti a medio rag-
gio. che vedranno rinaugurazione 
della linea per Stoccolma. sono 
da segnalare incrementi di ser
vizi su Malta. Parigi, Bncrelles. 
Madrid e Barcellona. Voli di-
retti collegheranno Roma a Mo
naco e Milano a Dusseldorf. 

Potenziati saranno anche i ser
vizi nazionali. con particolare ri-
guardo at collegamenti Roma-Ve-
nezia, Milano-Venezia. Milano-To
rino Genova-AlgheroCagliari. Sa
ra inoltre iniziato con Fokker 27 
un nuovo servizio diretto Roma 
Brindisi. 

Per quanto riguarda i collega
menti tra Roma e Milano, si re-
gistra un aumento complessivo di 
13 frequenze settimanan. 

file:///ocati

