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GLM AVVENIMENTI SPORTIVI 
A COLLOQUIO CON L'ING. PODESTÀ SUL TRENO MILANO -GENOVA 

Il vice presidente della Federboxe 
parla della dura sconfitta di Mitri 

Podestà è dell'opinione che Tiberio « è stato rovinato da La Motta specialista nel fracassare 
costole e fegato a chi gli capitava sotto » e che prima di Hurnez «doveva incontrare Festucci» 

(Dal la redazione g e n o v e s e ) 

GENOVA, Iti — Se ne sono 
dette e .scritte tante; e tante an
cora se ne diranno e scriveran
no: la dura, inesorabile scon
fìtta di Mitri ha sorpreso i più. 
Io, francamente, sorpreso non 
lo sono stato affatto. Ma io ho 
visto Hurnez e Mitri poche ore 
prima del combatt imento: uno 
(Hurnez) era deciso, sicuro del 
fatto suo, della sua forza; l'al
tro (Mitri) era nervoso e in
certo: rassegnato? Tanto incerto 
e nervoso, era Mitri, che per
sino dimenticava le buone i c -
gole della boxe. Le quali, fra 
l'altro, vogl iono che s:a Io sfi
dante a portarsi nell'" angolo .. 
del campione, prima del colpo 
di » gong » per porgere al cam
pione il dovuto omaggio. Inve
ri', accadde il contrario: sul 
ring del Palazzo del lo Sport d ; 

Milano, il campione (Mitri) si 
i c c a \ a a portare omaggio allo 
Ftìd-into diurne?.)... 

. . .Aveva proprio la te.-ta nel
le nuvole! L'osservazione non è 
mia; l 'osservazione l'ha fatta il 
vice presidente del la Federazio

ne del la boxe , un mio caro a-
mico. Con l'ing. Podestà ho 
viaggiato l'altro giorno da Mi
lano a Genova; si capisce che 
il tema della nostra conversa
zione è stato il combatt imento 
Mitrl-Humez. 

Dice l'mg. Podestà: •• ... Mi
tri? ... Mitri è stato rovinato 
da La Motta; da quel La Motta 
che aveva la specialità di fra
cassare costole e fegato a chi 
gli capitava sotto: Vil lemain, 
Dauthuille. tanti altri ». 

E l'ing. Podestà si sfoga. E 
lo sfogo di un uomo di sport. 
ascolt iamolo: >• ... Si è portati < 
considerare la sconfitta di Mit' 
come un'infamia, una specie di 
truffa alla buonafede. Io dico 
per esempio che certi giorna
listi hanno diment icato le p i o 
prie colpe. Perchè non è stata 
fatta una campagna di stampa 
Derchè manco si è fatto cenn< 
alla necessità di un combatti
mento fra Mitri e Festucci pei 
stabilire chi dei d u e fosse il 
più degno rappresentante na
zionale della categoria dei pes. 
medi? Era giusto, mi pare, d 

PER IL TORNEO DELLA F.LF.A. 

Meazza allenerà 
la Nazionale juniores 
Ara incaricalo (li mantenere i contatti 
per l'attiviti» degli allenatori regionali 

FIRENZE. 16 — Giuseppe 
Meazza sarà l'allenatore ed il 
preparatore dello squadra na
zionale italiana . . juniores». 
(giocatori dai 14 ai 18 anni) 
che parteciperà al torneo inter
nazionale di calcio per juniores 
indetto dalla FIFA che si svol
gerà pross imamente - in Italia e 
Ja cui organizzazione è stata 
affidata al centro tecnico fede
rale della FIGC, che ha sede 
n Firenze. 

Si apprende anche che l'ex 
giocatore del la Pro Vercel l i e 
nazionale. Ara, attualmente 

GIUSEPE MEAZZA 

presso il centro tecnico fede
rale, è stato incaricato di man
tenere i contatti per l'attività 
degli allenatori regionali . 

Granatkin a Stoccolma 
per .'Esecutivo della FIFA 
MOSCA. 16. — Valentin Ora 

natk:n. presidente della Federa
zione calcistica sov.etica e vice 
presidente della Federazione in-
terr.azìor.a'.e è partito oggi per 
Stoccolma ove parteciperà &V.u 
riunione dell'Esecutivo della. Fé 
derazior.e internazionale. 

T E N N I S 

Gardini-Pietrangeli 
vittoriosi a Monlevideo 

MONTEVIDEO. 16. — Ai cam
pionati internazionali tennistici 
dell'Uruguay, la coppia italiana 
formata da Fausto Gardini e Ni
cola PietranRCli ha battuto ouc!-
la composta dagli urueuayari 
Antonio Motolko e Eduardo Ar
gon per 6 a 1. 6 a4. 

Nell'incontro successivo rli 
americani Larsen-Stcwart hanno 

battuto Alvarez-Dehar per 6-4. 
'1-2 e i cileni Hammersley-A^a-
la hanno sconfitto i fratelli Li-
zarralde lUruguay) per G-4. 6-1. 

Ecco i risultati del singolo 
Mottram (Ineh.) batte Alvarez 
(Col.) 6-2. 6-4: Larsen (USA) 
batte Argon (Uruguay» 7-5. 6-2; 
Stewart (USAI batte Pietranee-
li Ut.) 6-4. 2-6. 6-4: Gardini Ut.) 
batte Dehar (Col.) 7-5. 6-2: Lni-
ren (USA) batte Mottram (Ineh.) 
5-3. 6-3. 

Bromwirh batte Hoad 
SIDNEY. 16. — Il veterano ten

nista John B-ormvich. di 36 an
ni ha battuto il connazionale 
campione di Australia e dician
novenne Lewis Hoad in tre par
tite (6 a 4. 6 a 3. 7 a 5) nel 
quarti di finale dei campionati di 
tennis della Nuova Galles del Sud 

Per le semifinali del torneo 
restano in lizza Bromvvlch. r.^x 
Martwig. Ken Rosewall e Marvyn 
Rose. 

rimere la quest ione di SUUL 
rità tra Festucci e Muri . Il qua 
le fino a ieri è slato portato ,. 
sette ciei i: si sono osannate a:i 
che le più ìnsigniticanti vitto 
rie di Muri, quel le vittorie chi-
proprio, nulla d icevano e che 
anzi lasciavano perplessi i tet
nici, i veri competenti del pu
gilato. Al ludo se non proprio al 
combatt imento Mitri-Turpin, ai 
combatt imento Miti i - Hazell, 
quell 'Hazell che abbandona do
po c inque riprese .-orna giusti
ficato motivo quando ancora li 
azioni dei due sono su un piano 
di parità. Si porta .-au palmo 
della mano la vittoria di Mitri 
su Milazzo quando vittoria non 
è: il risultato doveva essere ci. 
squalifica di Mitri perchè • tie
ne .. e . a b b r a c c i a . . Mila?/o. gì. 
i m p e d i r e di svolgete le sue 
azioni. E si passa _-;otto silenzio 
l'infelice, recente pro \a di Mi
tri nei confronti di un pugile 
poco più che i;ovi?io per un 
professionista (Moehlenbrouk) 
nel combatt imento di Piacenza 
dove Mitri v iene messo al tap
peto dal l 'avversario. E la .".-tessa 
sorte Mitri subisce durante una 
esibizione (!) per mano del pò 
co più che •• leggero •• Mina
te-Ili... ». 

— Insomma tu avresti desi
derato un col laudo di Mitri pri
ma di mandarlo allo sbaraglio 
contro Hurnez? 

— Si intende. Per m e Mltr. 
ha finito di dire la sua dal gior 
no in cui La Motta lo ha ridot 
to come lo ha ridotto. 

— E la Federaz ione della 
Boxe non poteva intervenire? 

— Purtroppo, no. Si tratta di 
un pugile professionista; e la 
Federazione del la Boxe no:i può 
svalutare di sua iniziativa su< 
piano organizzativo un atleta 
ene ha la possibilità di difen
dere un titolo continentale , an
che .se la conquista di quc."tn 
titolo è avvenuta .-u un Turpin 
debilitato dalla forzosa discesa 
dalla categoria de i pesi medio 
massimi a quella dei pe--i medi. 
Ma lasciami continuali- il di 
M-orso. 

— E qual'è il discordo? 
— E' questo — continua l'in

gegner Podestà —. Che comi 
corollario a t u f i questi errori. 
quasi a giustificale questi er
rori. qualche giornali-'ua seni» 
ti bisogno d i ricorrere al pas 
sato con lo scop.i di stabilin-
— fauf/dfor tempori;: ncti — un 
confronto fra 1 Ducili d'oggi i 
i pugil i di un tempo che .« 
vuole fossero mialiori. Tanto d 
cappello ai ous i l i di un tempo 
che si vuole f»\.*MV<» m:S1:orf 
Tanto di capnel lo M pugili d 

un tempo. Ma perchè dare la 
croce addosso ai putrii doggiV 
Loi, per fare soltanto un esem 
pio, non merita la c ioce . Gran
di campioni su tutti i ring dei 
mondo sono stati Locatelll , 
Venturi, Bernasconi; ma quan
ti altri, come Mitri oggi, e-
rianno, allora, lusciato le pcn 
ne? E vorrei che non si d:men 
tieasse che — per m e n t o e sa
crificio di un organizzatole ec-
cezionale: Carpemia — i gì and 
combattimenti si disputavano 
quasi sempre nel le iin-tre città4 

il Mitri che oggi >-i c o i s i d e i a 
come tino s t r a c c o , il campiti 
nato d"Eiiro"a. la Dtim-.i volta 
se l'è guadagnato a l lVste»o . 

Insomma: la morale d i l d! 
scordo dell ' ing. Podis ta è que
sta- M.'ri è stato battuto da tir 
avversario s u o e i i o i e su OL'II 
tema tecnico; e pei- di niu. fr
uii Mit-i che per MIÌI dUata / i : 
era passato sotto le turche cali 
dini» di La Motta. 

E l'in si Podestà co-ì coprili 
de: • ... E" tropoo facile eetlare 
nella po lve!e ehi si è voluto fi 
no a lei i esaltare •. 

ATTILIO CAMORIANO 

PER UN IMPROVVISO MAL DI GOLA 

Koblet rinvia il tentativo 
l i battere il primate dell'ora 
Bellenger tenterà il record del km. da fermo - For
tini sostituirà Anquetil nell'incontro Italia-Francia 

HUGO KOBLKT 

l UBO Koblet è stato costretto 
a rinviare il tentativo di mi
gliorare il primati) dell'ora sen
za allenatori, detenuto da Fau
sto Coppi con chilometri 45.196, 
a causa di una Improvvisa In
disposi/Ione. 

Il campione svizzero avrebbe 
dovuto giungere ossi a Milano. 

i ma una sua telefonata al nias-
| saggiatore Fere ed al mecca

nico Ottusi ha fatto sapere che 
il corridore durante un allena
mento compiuto ieri nel pressi 
di Ziirl»u su strade con venti 
rentimetn di neve si è busca
to un forte mal di noia 

Il tentativo di Koblet che 
avrebbe dovuto avere luogo 
domani è stato rinviato per
tanto alla prossima settimana. 

* * * • 

Ieri è giunto a Milano 11 cam
pione di Francia RellriiKer che 
ORKÌ al « VigorcMi » inizlerà ad 
allenarsi per battere 11 prima-
Io del km. da fermo detenuto 
da Harris con l'OR'M. 

> * * 
(•li organizzatori del confron

ti) Italia-Francia che avrà Ino
lio domani hanno annunciato 
Ieri che Anquetil. non avendo 
ottenuto 11 permesso dalle au-
tTirltn militari sarà sostituito da 
l'orlliii. 

NEGLI INCONTRI CON IL TITOLO MONDIALE IN PALIO 

I campioni non possono pia 
riservarsi il diritto alla rivincita 

Così ha deciso il Comitato mondiale di pugilato — Duilio Loi 
secondo sfidante dì De Marco per il titolo mondiale dei « leggeri ̂  

LONDRA. Hi. — Il Comitato 
mondmle pei il pujil.ttu ili le
cerne lormu/.ioiic che rappre
senta tutto il mondo r ieno il 
Giappone e 1 Asia sud orlentule. 
hti tenuto ieri unii seduta u 
Londra in cui lui prexi varie 
importami Uellbeiu/loni tru cui 
le seguenti: 

- - i contratti per la disputi! 
ih titoli mondiali contenenti 
una clausola Con l'obbligo di ri
vincita non saranno riconosciu
ti dal Comitato; 

— iicreun incontro potrà e» 
sere annunciato come campio
nato del mondo ht-n/a l'appro
vazione del Comitato Se un or
fani/datore non do\e.sàe «ttener-
->! ti questa disposizione, il cam
pione non vencbl.e riconosciuto 
come tale negli St-uti Uniti, in 
Europa e nell'Impero Britannico; 

— la graduatomi c'.ei CHinpIo-

SITUAZIONE SEMPRE CONFUSA IN VIA FRATTINA 

Rqynor lascerà la Lazio ? 
Copernico accetterebbe la carica di «segretario generale» solo se Raynor sarà 
d'accordo - Montanari al Chinotto? - Oggi a « Marassi » Genoa B-Roma B 

La Lazio è ancora ben lungi 
dal riavere la sua tranquillità". 
infatti mentre la squadra attra
verso la difficile s ituazione che 
tutti conoscono i dirigenti bian
co-azzurri Invece di lasciar lavo
rare in pace « mister » Raynor 
continuano a « farsi la guerra ». 
a prendere le decisioni più im-
I>cr.sa:e con la sola conseguenza 
di rendere sempre più ditficLC 
a situazione. 

Cos": mentre il conte Vase li 
ha fatto tornare a Roma Coper
nico sempre p.iì deciso ad affl-
-arg:i il « segretariato generale » 
de:;a società il presidente Tcssa-
ro'.o continua ad opporsi all'as
sunzione dell'ex C T. r.azior.a.e 
a^v-e-rendo che era sua intenzio
ne assumere quale direttore spor
tivo il capuano Guatini (ma al
lora perchè ha dato ir.car.co a 
Vaselli di cercare un direttore 
sportivo? Sperava for-e Tessa 
-olo che Vaselli non io trovas
se?). 

Imaruo «mis ter» Ra-.nor <• 
partito per T o n n o e si rubra che 
rientrerà a Roma in giornata peri redattore 

prete ed amico personale di Ray
nor. ita; «Tor ino» , ad opera 
dei conte Vaselli. Infatti chi era 
presente al fatto asserisce che 
Peronace neil'allontanarsi avreb
be dichiarato che con lui ;-e ne 
sarebbe andato anche Raynor 
Per la cronaca diremo che anche 
Peronace si trovava ieri a Tori
no dove ha fatto ad un' nostro 

« Rdpid » e « Austria » 
invitate nell' U.R.S.S. 

VIENNA. 16. _ Le squadre 
calcistiche viennesi del Rapid 
e dell'Austria sono state invi
tate a giocare in primavera 
alcune partiti nell'I/nione So
vietica. 

L'invito è stato rivolto dai 
dirigenti della società mosco
vita Dvnamo durante una 
breve sosta che la squadra h* 
compiuto a Vienna prima di 
rientrare a Mosca dalla tour
née In Europa occidentale. 

ancora troppo uftY/tonato alia 
casacca granata 

Il Chinotto Neri ha allacciato 
trattative con la Lazio per lo 
acquisto d'i Montanari Proba
bilmente l'accordo Ira in due 
Società .̂ arà perfezionato in re;-
timana 

Nel quadro del campionato ri
serve i rincalzi git-llorossl af
fronteranno oggi a « Marassi * il 
Genoa n. Della comit.itt giallo 
rossa partita ieri m vngor.e let
to " -. Roma face \aro parte i 

[seguenti giocatori-
P.nnca-stellt. Tesseri. Betello 

Los!. Pellegrini. Stefanelli. Guar 
r.acci. Galas-sir.i. Reltrandl. San-

! dri. ferr.. C'impancili. Muzzi 
FlaRas 

la .->eguente dichiaro-
aie^e un colloquio con Copernl-1 zinne: «La mia co-laborazior.i i 
co. il quale ult imo avreble su-
oordina-.a. ia t u a venuta alla La
zio alla piena accettazione da 
parte del tecnico ir.g.ese. Perchè 
Raynor è andato a Torino non 
ì- dato sapere di preciso. T-Cort è 
da e—eludere però che la parten
za dei tramer sia dovuta aii'al-
lor.tar.amer.to di P^ror.a--e. mtcr-

IN NOTTURNA ALLO STADIO MIUNEAUX 

Lo Sparlale sconfitto 
dal Wolverhampton [4-0] 
WOLWERHAMPTON. 16 — Al

lo stadio Mihneaux. in notturna. 
la squadra dello Spartak di Mo
sca e stata ieri sera sconfitta dal
l'undici inglese del Wolwerhamp-
ton. squadra campione d'Inghil
terra della massima divisione. 
p«r 4-0. Il primo tempo si era 
chiuso a reti inviolate. 

Le due squadre sono scese in 
campo nelle seguenti formazioni: 

WOLVERHAMPTON: Bert Wil
liams: Eddie Stuart. Bill Shor-
thaouse; Bill Slater. Billy Wri-
Eht. Ron Flowers: Johnny Han-
cocks» Peter Broadbent. Roy 
Swinbourne. Dennis Wilshaw. 
Len Smith. 

SPARTAK: Mikhail Piraiev: 
Mikhail Perevalov, lurii Sedov: 
Nikolai Parscln. Anatoli Bascha-
skin. Igor Netto; Boris Tatuscin, 
Aleksei Pramonov. Nikita Simo-
man. Vasflll Voroscilov. Anatoli 
IHn. 

Dopo un primo tempo abba-
rtama equilibrato, durante il 
quale le due squadre si erano 
studiate attentamente, gli inglesi 

sono andati in vantaggio nei pri
mi minuti della ripresa con la 
mezz'ala destra Wilshaw. I so
vietici. punti sul vivo, hanno su-
ibto contrattaccato ma la difesa 
locale ha fatto muro e respinto 
tutte le puntate offensive degli 
ospiti. Quindi gli inglesi hanno 
segnato ancora al 41' con Han-
cecks. al 43" con Sinboume ed 
al 44' ancora con Hancocks. 

Trattative per incontri 
URSS-Inghilterra di calcio 

LONDRA, i s . — L'Associazione 
calcistica injclese è in trattative 
con u Federazione sovietica oer 
organizzare Incontri tra le squa-
6 - nazionali del dne paesi, tra 

. squadre di società e tra rappre 
tentantlve clovaniil. Dirigenti 
Ineleil hanno avuto Ieri ano 
scambio di vedute con l'accom-
paznatore ufficiale dello Spartak 
Antipenok. 

alla I.a.Tio <• so arner.'.c a cara!'.e 
Te di favore per il pres.dente i mente bene informate-

Kriezu e Macci 
alla Romulea? 

f-ecmdo alcune fonti >olita-
a Ro-

Tessarolo Non sor.o affatto st:-
per.dlafo e quindi è r'dicoio af
ferrare che mi si po'sa allon
tanare » Di p-.ù Peronace r.nt>. ., 
ha voluto dire Vedremo osgi | , 
quali sviluppi avrà la situazione 

Ieri i b-iancoaz^urrl hanno 
fatta 1 annunciata pase e^ciata 
mattutina al'a quale non hannr. 
partecipato Sentimenti V Fu.r 
e Pistacchi che in seguito be,'.. 
infortuni loro occorri h&nn.i ot 
tenuto alcuni giorni di ripise»' 
in assenza di Ravnor i.a diretto 
la comitiva Sentimenti II. Ho 
mar.i ì rincalzi b-.ar.Co-azzurn d.-
sputeranno allo Stadio T o n n o ! 
la loro prima partita di carr.p:0 
nato riserve affrontando la Sarr.-1 
dona B. j 

I giallorossi r.ar.r.o ripre-o ieri 
allo Stadio T o n n o la loro pre 
parazione atletica in vista Cella 
difficile trasferta di domenica 
prossima con li Torino Alla se
duta ha partecipato ancl-.e B.-v 
scolo cl inicamente guarito da: 
noto infortunio. 

Degli altri due infortunati 
Bertirocelli è ormai pressoché 
guarito ed attende il nulla osta 
i e ! prof Zappa'à per riprendere 
a Kua preparazione mentre Pan 
Golfini dovrà continuare la cura 
per un'altra qulndic.na di s?lor-
ni. Il buon Esisto, li cui infor 
tunto Come si vede si è rivelato 
*Sfal più ^rave fe l previsto, fa
rà probabilmente la sua rentree 
in squadra nell'incontro con il 
Milen in calendario per il 12 di
cembre. 

Intanto si è diffusa la voce che 
G'irilar.o avrebbe chiesto al pre 
Mtìente Se.ce-doti C. essere di 
spensato dal partecipare all'In 
contro con il Torino essendo eg'.i 

r.uiea avrebt^e allacciato trat-
"at.-.e o r . il Napoli e con la 
Laz:o per lecquLsto dì Kne 'u 

on dimenticato e \ giallo 
osso campione d Italia, e del 

centravanti b:arcoazzurro Mtcci 

ni e iX»i U>ro slidamt Miumuo 
stabilite ogni tre uie-M. od i: Co
mitato si ilunirii almeno Uni
vo.te allunilo. 

— un incoll i lo tru Un culn-
plono mondiale e uno deg.i Mi-
dunti deblgnuti traila Couimis 
-ione sarà uutomuticamente ri 
conosciuto come valevole per il 
titolo. Tuttavia, lo stìdnme n. 1 
e considerato dalla Commissio
ne. in linea di p i .unpio . corni
li più qualificato 

Un campione mondiale potrà. 
tramite la propria federazione. 
doiuancruie l'uutorizzjizione u 
mettere il titolo m palio con
tro un pugile che non liguri 
tru Kh -sflduntl tieslgnutl dalla 
Commissione, ma. nell'eventua
lità che questa autorizzazione 
siu accordata, il campione e il 
suo avversario dovranno accet
tare le condizioni ciie la com-
mliftione ritena opportuno im
porre. 

La prossima riunione della 
Commissione mondiale coincida 
rà probabilmente con il congres
so dcll'European Boxlng Union 
nel maggio prossimo 

Circa la costituz.lone del Co
mitato mondiale e la sua deci
sione di abolire dai contratti 
campione la rivincita. Robert 
Christenberry, presidente del
la Commissione Atletica del
lo Stato di New York ha 
dichiarato: «Per la pi ima volta 
nella stona del pugilato, dlspo 
nimno di ini Fnte che è dec.-io 
» controllare il nostro sport in 
tutto il mondo. Confido che er>-
so riesca a porre line agli In
cresciosi irridenti avvenuti nel 
ju*.suto ». 

Ed ecco le graduatorie cl.ra 
mate c'al Comitato: 

PESI MOSCA - rampionc: Shl-
rai {«lappone) Sfidanti- 1) Pe-
re-s (Art: ): '2) Dowrr o Marsden 
(c".':i-si ('.rtlnr.fi incontrare pros-
sirnamente per U titolo dell'Im
pero britannico). ^) Eslinosa 
(Filip > 

PtSI C.ALLt) Campione 
Cohen ( Fr ) .Sfidanti- 1) Ma-
clas (Messico): 2) Towe-ei (AI 
Sud) ; 3) Sor.gkitrat (Ailanola) 

PESI PIUMA - l'ampionr: Sad-
Jier (USA). Sfidanti 1) Bassett 
USA); 2» lav i s (USA) . 3) Mo-
•asen (Cu!*) 

P tóI LEGtJERI - Campione. 
De Marco (USA) Sfidanti- 1) 
Carter (USA». 2) I oi ( I ta l ia ) . 
3) Dupci.i (USA) 

PF^Z Whl.TERS - Campione. 
3a/ton (USA) Sfidarti: 1) Ba-
- i io fUSA). 2t c,a-.r.ar. (Cuba); 
3) F u m i M (USA). 

PESI MfD: - Cam pinne. Oi-
,on (USA) Sfidanti I ) oiardel-
o (USA) . 2» Larg.Ois ( F r ) ; 3) 

Castellani ( U S \ ) . 4) Hurnez 
'Frftr.c a ) 

PESI MEDIO MASSIMI: Cam 
ninne Moo.-e (USA) Sfidanti 
1) Srr.l-h (USA). 2 ) Andrews 
(USA). 3) i-:a::i- (USA) 

PESI MASSIMI - Cam pione: 
Marciano (USA) Sfidanti 1) 
Vnlc/es ( c u b u ) : 2) Cocke! (CìB); 
3 ) Baker ( USA ) 

Ufficialmente Ferrer 
sfidante di Duilio Loi 

PARIGI. 16. — L'« Europi-an 
Boximi Union » ha uflìcialmente 
annunciato oggi che il neo cam
pione francese dei pesi leKReri 
Serafin Ferrer. è stato nominato 
sfidante ufficiale dell'italiano Dui
lio Loi per il titolo europeo dei 
pesi IcRRerl 

E' stato deciso che rincontro 
debba avere luo^o prima del 
febbraio 1955. Ferrer ha sonde 
-tato del titolo francese AiiRust 
Caulet la settimana scorsa. 

PRONOSTICO RISPETTATO ALLE CAPANNELLE 

Prevale Fazenda 
nel "Premio Terme, , 

! Il Premio Terme (L 500 mila. 
'metri 1400 in pista piccola, oro-
va di centro della riunione di 
ieri alle Capannellc e stato vinto 
da Facentro che ha oreceduto 1i 
mezza lunghezza Kankan. Al via 
Fazenda e Caldeo Dassavano a 
condurre mentre Kankan seguiva 
in posizione di attesa. Poco do
po l'ingresso in dirittura Caldeo 
ne aveva abbastanza ed era Kan
kan ad andare all'attacco della 
battistrada che riusciva ad ap
paiare all'altezza delle tribune- I 
due cavalli lottavano strenua
mente fin nei pressi del palo ove 
Fazenda .con un guizzo riusciva 
a prevalere. 

Ecco i risultati e le relative 
quote del totalizzatore: 

Premio Terme: 1» Fazenda. 2) 
Kankan. Tot. V. 21; Acc. 33. 

Seconda corsa: Il Vulcla: 2i 
Xilol. Tot.: V. 13: P. 12 28; 
Acc. M. 

Terza corsa: 1> Trione: 2» Sal-
vatronda. Tot.: V. 25; P 16. 13: 
Acc. 5(1. 

Quarta corsa- l i Locomotive: 
2) Bcrzinguc; 3) Geòrgie, fot .: 

V. 43: P. 21. 17. 24. Acc. 140. 
Quinta rorsa: 1» Xogi: 2i P.-.rt 

Arthur; 3i Angossa. 

D'Inzeo e la Perrone 
vittoriosi a Villa Borghese 
Con il secondo percorso si so

no cor.c.usi ieri, sul campo di 
Villa Borghfc-e. li criterium Ita 
llano di classe « A » ed 11 cri
terium italiano di ciasae € B ». 

Ecco le cftssifiche: Classe A: 
1) Tenente Raimondo D'Inzeo 
su Oriente, pen,. 1 1/2. tempo 
2 46"3; 2) Conte Marzlchi Len-
zl su Ventuno, pen. 3 1/4. 3 
05"2; 3) Signor Salvatore Danno 
su Querino. pen. fi. 2'41 "2. 

Classe « B »: 1 ) S:gr.ora Na
talie Perrone su Vojtigeur. pen 
1 1/2. 2 5 0 1 ; 2) O.aziar.o Man 
clr.eill su The Rock. pen. 3. 
2 5B"l; 3) in?. T-.rc.M «u ocea
no IV, pcn. 12 I, 2, 2 52 4 . 

Vittorioso Scortichini 
su Luther Rawlings 

NEW YORK. 16. — Tornato sui 
ring dopo cinque mesi di assenza 
Italo Scortichini ha nettamente 
battuto ai punti Luther Rawlings 
in un incontro sulla distanza di 
dieci riprese svoltosi ieri sera 
all'Arena San Nicola di New 
York. 

Per quanto la decisione rlel 
giudici non sia stata unanime. 
la superiorità dell'italiano è ri
sultata più che evidente e Raw
lings. per quanto abbia fatto non 
è mal riuscito a i-ontenernc gli 
attacchi. 

Quella di Ieri è stata una vit
toria particolarmente cara per 
Scortichici perchè conseguita 
nel giorno del suo venticinaue-
»imo compleanno. 

Ray «Sugar» Robinson 
l'8 dicembre contro Rindone 

DETROIT. 16 — L'ex campio
ne mondiale dei pes; medi « Su 
gar » Ray Robinson, che abban
donò il ring due aii'ii or sono 
per lare il cantante di vanelA 
tornerà sul quadrato ! 8 dicem
bre per misurarsi con Jc.e Rm 
clone, un i>eso n.ec'io di Boston 

GLI SPETTACOLI 
CONCERTI 

Molinari Pradelli-Rabin 
al Teatro Argentina 

Oggi alle ore 17.30 al Tea
tro Argentina ti M. Francesco 
Molinari Pradelll dirigerà il con
certo dell'Accademia di S. Ce
cilia al quale prenderà parte il 
violinista Michael Rabir.. In pro
gramma figurano: Haydn: < Sin
fonia 86 in re inak'3- >; Paganini: 
«Concerto In re magg. » (violi
no e orchestra); Marinuzzl: Fan
tasia quasi una Passacaglia (pri
ma esecuzione nei concerti del
l'Accademia): Wagner: «Il va
scello fantasma » (ouverture). I 
biglietti sono in vendita al bot
teghino dalle 10 alle 17. 

TEATRI 

Novità alle Arti 
Domani alle ore 21 andrà in 

scena l'attesa novità assoluta: 
«E- mezzanotte dott. Schweitzerl» 
di G. Cesbron nella interpreta
zione della Compagnia V. Gioì, 
C\ Ninehi. Ave Ninchi. F. Scel-
70. R. Giovampietro. A. Varelll. 
Prenotazioni e vendita al botte
ghino del Teatro tei. 485.530 e 
presso l'Arpa Cit. tei. (584.316. 
ARTI: Itiposo 
iVTENKO: Prossima riapertura 
DEI COMMEDIANTI: Riposo 
K1.1SKO: Ore 21: C.ia EuuaiUo De 

Filippo « Palummella zompa e 
vola » di A. Petito. 

ESPERÒ: Ore 21.15: «Barbiere 
di Siviglia > di G. Rossini 

GOLDONI: Ore 21.15: C.ia diret
ta da F. Castellani « Sei per
sonaggi in cerca di autore » di 
L. Pirandello 

OPERA DEI BURATTINI (Vico
lo Due Macelli): Ore 16 30 «Ar
lecchino servo di due podru-
nì > di C. Goldoni e il ballet
to < La tarantella > di Rossini 
Pren. Arpa Cit 

ORIONE: Ore 18: « I Piccoli di 
Podrecca > uddio della compa
gnia 

PALAZZO SISTINA: Ore 21.15: 
C.ia Walter Chiari « I tallini-
banchl» 

PIRANDELLO: Riposo. 
OUATTRO FONTANE: Ore 21.15: 

C.ia Billl - Riva « Siamo tutti 
dottori ». 

ROSSINI: Ore 21.15: C.ia Stabile 
diretta da C. Durante « Alta 
strategia » tre atti di E. Ca-
"llen. novità. 

RIDOTTO ELISEO: Ore 21: CIP 
Cesco Baseggfo « Lu buona mo
glie » di C. Goldoni. 

SATIRI: Ore 17 prezzi popolari. 
21.15 normali: C.m Stab. del 
giallo diretta da G. Glrola «A 
casa per le sette » di C. She-
>-iff. 

VALLE: Ore 21.15- «Il sacro 
esperimento » di F. Hochwalder 

CINEMA-VARIETÀ' 
Alhanibra: Agguato sul fondo i-

divista 
Altieri: Un giorno in Pretura .-on 

A Sordi e rivista 
Aiiilira-Iovinelll: Canzone d'amo

re con M. Fiore e rivista 
Principe: Maria di Scozia e ri

vista 
Ventini Aprile: I falsari e rivista 
Volturno: La bestia magnifica con 

Miroslava e rivista 

CINEMA 
A.B.C.: In nome della legge 
Acquarlo: Fatta per amare con 

E. Williams 
Aananu: uiia.se con S. Mangano 
Alba: Navi senza ritorno con J. 

Derek 
Alcyone: La storia di Glenn Mil 

ler con J. Stewart 
Ambasciatori: Ricercato per omi

cidio con E. Constantine 
Aniene: Il cammino delle stelle 

con R. Clooney 
Apollo: La carica del Kiber con 

T. Power (Cinemascope) 
Appio: Tre soldi nella fontana 

con D. Me Guire (Cinemascope» 
Aquila: Il segreto delle tre punte 
Arcobaleno: Johnny Guitar (Ore 

18 30 221 
Arenula: Uomini con M. Brando 
Ariston: Johnny Guitar con J. 

Crawford (Ore 15.40 18 20.20 
22,401 

Astorla: La vendetta di Monte-
cristo con J. Marais 

Astra: La ragazza da 20 dollari 
con B. Mchiaels 

Atlante: Tarzan e I cacciatori di 
avorio 

Attualità: Ulisse con S. Mangaro 
Augustus: Saratoga con I. Berg-j 

man 
Aurto: Il giustiziere dei Tropici 

cor. R. Fleming 
Aurora: Uomini sulla 'una 
Ausonia: Terra bruciata con J-

n»' i> i { 

LACRIMA CRISTI 

TUSC010 TITI 
rtLir insti. - ??6iJ8 

>• «..viite di notie «-«m i* 
l'-rk «Clnemascopei 

Bellarmino: Riposo 
Belle Arti: La «ente mormora 
Bernini: Ur.a signora per bene 

con Ti. Darrieux 
Boloena: La tunica con J. Sim-

mons (Cinemascope) 
Brancaccio: Tre soldi nella fon

tana con D. Me Guire (Cine
mascope) 

Cine-Star: 19. stormo bombardie
ri con R. Ryan 

Clodlo: Da quando te ne andasti 
I con C Colbert 
Cola di Rienzo: Tre soldi nella 

fontana con D. Me Guire i Ci
nemascope) i 

Colombo: Trieste cantico d'amore 
Colonna: Notre Dame coi. M. O 

iiara 
Colosseo: Anni facili con N. Ta

ranto 
Corano: Ho ucciso 

li. so: i ,ol isci lo uaooletano con 
S. Loren (Ore 15 17.20 19.45 

Cottolenco: Napoleone con R. 
Rascel 

Cristallo: S.O.S. Scotland Yard 
con L. Redmond 

Dei Piccoli: Riposo 
Delle Maschere: La storia di 

Glenn Miller con J. Stewart 
Delle Terrazze: Musoduro con C. 

Greco 
Delle Vittorie: La valle degli uo

mini rossi con L. Hall 
Del Vascello: Tre soldi nella fon

tana con D Me Guire (Cine
mascope l 

Diana: Cameriere per sumera con 
Fernandel 

Doria; Il giustiziere dei Tropici 
con R. Fleming 

Edelweiss: C'era una volta An
gelo Musco 

Eden: La vergine moderna con 
M. Britt 

Esperla: Teresa Raquin con R. 
Vallone 

Espero: Spettacolo teatrale 

IL VOSTRO SPUMANTE: 

|IK<*H«Hh 
TEtlf. 7J/5P6 - 7Tfi4óB 

Europa: Mambo con S. Mangano 
Excelslor: Le ragazze di Piazza 

di Spagna cor. L. Bosè 
Farnese: Una donna prega con 

O. 'l'oso 
Faro: La trappola di fuoco 
Fiamma: Da qui all'eternità con 

M. Chft 
Fiammetta: Angela con D. O'Kee-

fe. M. Lane. H. Brazzi (Ore 
17.30 1ÌU5 22) 

Flaminio: Eternamente femmina 
con G. Rogers 

Fogliano: L'assedio delle 7 frec
ce con E. Parker 

Folgore: Finalmente libero 
Fontana: L'indiana bianca con F. 

Loveioi 
('•«rbatella: Noi peccatori con A. 

Nazzari 
Galleria: Una parigina a Roma 

con A. Sordi 
Giovane Trastevere: Riposo 
Giulio Cesare: L'assedio delle 1 

frecce con E. Parker 
Golden: 10. stormo bombardieri 

con R. Ryan 
Imperiale: Il medico del pazzi 

con Tota (Inizio ore 10.30 ant.i 
Impero: Schiava del peccato con 

S. Pampanini 
Induno: Mamma mia che impres

sione con A. Sordi 
Ionio: Il fiume d'argento 
Iris: Il prezzo del dovere con R. 

Taylor 
Italia: Sua altezza ha detto i o 

con E. Giusti 
La Fenice: Paradiso notturno 
Livorno: Taxi di notte 
Lux: Pentimento 
Manzoni: Ho sposato un pilota 

con 11. Star— 
Massimo: Cameriere per signora 

«-on Fernandel 
Mazzini: Tradita con L. Bosè 
Medaglie d'Oro: Riposo 
Metropolitan: Mambo con S. Man

gano 
Moderno: Ti medico del pazzi con 

Tntò 
Moderno Saletta: Ulisse con S. 

Mancano 
Modernissimo: Sala A: Il pesca

tore della Luisiam con M. Lan-
7H. "5-ila B: Il seduttore con A. 
Sordi 

Mondiali La tunica ron J. Sim-
m " m 'Cinenv^'orie) 

N»ovn: I| marchio del robra con 

Novnrine: Lu v""drMa di Monte-
r—i-fn m n j . Marai"? 

Odeon: Freccia Insanguinata con 
C. Heston 

Odescalcm: La strada con A. 
equino 

Olympia: La domenica della buo
na gente con S. Loren 

Orfeo. Stella dell'India con C. 
Wilde 

Orione. Spettacolo teatrale 
Ottaviano: Il marchio del cobra 

con E. Sellars 
Palazzo: Bellezze in motoscootcr 

con I. Barzizza 
Palestrina: La valle degli uomi

ni rossi con L. Ball 
Paridi: La linea francese con J. 

Russel 
Pax: Servizio segreto con J. Me 

Crea 
Planetario: Rassegna intern. del 

documentario 
Platino: Navi senza ritorno con 

J. Derek 
Plaza: Hondo con J. Wayne 
Plinius: L'oro dei Cann'oi con C. 

Wilde 
Preneste: Schiava del passato con 

S. Pampanini 
Primavalle: Bagliori sulla Jungla 
Quadraro: Clandestino > Trieste 
Quirinale: La valle degli uomini 

rossi con L- Ball 
Quirlnetta: Versailles con I. Ma

rais (Ore 16.15 10 22) 
Quiriti: Il mistero del V 3 
Reale: Tre soldi nella fontana 

con D. Me Guire (Cinemascope) 
Rey: Riposo 
Rex: Violenza sul lago con L. A-

rnanda 
Rlalto: Siamo ricchi e poveri tnn 

H. Remy 
Rivoli: Versailles con J. Marais 

(Ore 16.15 19 .?2) 
Roma: Viva Zapata con M. 

Brando 
Rubino: li forestiero con G. Peck 
Salario: La principessa ni Bah 

ron D Lamniir 
Sala Eritrea: Riposo 
Sala Traspontlna: Il segreto di 

Mary Harriston 
Sala Umberto: Dora bambola 

bionda 
Salerno: Fuga nel tempo 
Salone Margherita: I parenti ter

ribili con J. Marais 
San Crlsogono: Riposo 
San Felice: Linciaggio 
San Pancrazio: Riposo 
Savola: Sinha Moha la dea bian

ca con A. Duarte 
Silver Cine: Il fiume di J. Re-

noir 
Smeraldo: Berretti rossi con A. 

Ladd 
Splendore: Una parigina a Ho-

mn con A. Sordi 
Stadium: Forte T con G. Mont

gomery 
Superclnema: Berretti rossi con 

A. Ladd 
Tor Marancio: Riposo 
Tirreno: Yankee Pascià con J. 

Chandler 
Trastevere: Il fuggitivo con R. 

Harrison 
Trevi: Mogambo cor. A. Gardner 
Trianon: Belve su Beri'no con 

A. Ladd 
Trieste: Fatta per amare con E. 

Williams 
Tuscolo: Canzone appasslcnata 

<~on N. Pizzi 
Ulisse: Lontano dalle stelle ?on 

L. Scott 
Ulpiano: Forza bruta con B. L?n-

opster 
Verbano: Gran varietà con M-

Fiore 
Vittoria: Allegro squadrone ron 

A. Sordi 
RIDUZIONI ENAL, - CINEMA: 

Alhambra, Atlante, Brancaccio, 
Cristallo. Cine-Star, Excelsior. 
Corso, Elios, Fiammetta. Nomen-
tano, Olympia, Orfeo, Planetario. 
Roma. Sala Umberto, Salerno, 
Tuscolo, Tirreno. Plinius - TEA
TRI: Rossini, Valle. 

Le T1L. Rinascita 

jCapannellc: Riposo 
j Capitoli Johnny Guitar '•on J. 
I Crawford (Ore 16 17.50 20.05 
I 22.45) 

NEW YORK. 15 - Il i>cs*> me-jeapranira: Mambo con S. Man-

Fullmer batte Mueller 

dio americano Gene Fullrrcr 
detto « Ciclone » tuttora imbat
tuto, ha conquistato ieri sera 
all'» Eastern Parkvvay Arena » la 
sua ventiseie«.ima vittoria bat
tendo nettamente ai punti l'ex 
campione tedesco Peter Muel
ler. Fullmer pesava ke. 70..1<»7 ^ 
Mueller 70.51W. 

Berretti rossi « cn 

nera con B. 

gano 
Canranlrtirtla 

A I -idd 
Castello: Nuvola 

Cr.-m-ford 
Centrale: Arpuntamento col de

ntino ron J Mitrhell 
Cirncna: L'amore ron può atten

nero 
Chieda Xnnv»: ri tesoro del Ben-

LAVORATORI 

LAMA U 

RICHIEDETELA NB NEGO» 
COOPnATTVC 
SPACCI 

MESE m U YrJWU M MOPMM» DOLA UNA U 

OGGI « G R A N D E P R I M A » A L 

IlivolieOuirinetta 

D'/ARTAGNAN 

riPA0 ' 

MAO 
R O B E S P , E R R E 

'*>•?£• 

.HAWA*T VOLTALE 

NAPOLEONE 

B A S T M A M C O L O f t -fia^^ì TfCHNICOLOQ. 

MICHEUNE PRESLE 

3EAN CLAUDE PASCAU 

DANIELLE DELORME 

G I S E L E P A S C A L 

^ . ^ K Ì W 6 1 - L E S I 
O P * Q N 

G E R A R D PHILIPE 
i/ retf^ z , 0 r - , 

Per I primi 7 giorni di programmazione sono sospese tutte 
le tessere ed i bigl iett i omaggio . 
PRENOTAZ.: RIVOLI 46.M-S3 - QUIRINETTA 6 7 4 * 1 ! 
Nonostante l 'eccezionalità del lo spettacolo. Il p r e n o dei 
bigl iett i d i Ingresso tes t» Immotato. 
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