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GJLI SPORTiVM 
SUL, RING DEL, " P A L A Z Z O D E L L O S P O R T , , 1 /ARETINO S I L A U R E A CAMPIONE II'EI-ROPAI \\ PER L'INCONTRO INTERNAZIONALE DI ATLETICA 

D'Agata batte Valignat per squalifica 
e conquista lo scettro ilei irosi gallo 

L'incontro sospeso al quinto round per le scorrettezze del francese - Affermazione dì Loi su Handke 

Il dettaglio tecnico 
I'KSI MKDI: Dot di Cagliari 

(kK. 72.300) e l'apadopoùlos, 
lampione di (ircela, (kg. 75,500) 
liari in sci riprese. 

I'KSI ÌMKDI: Itrtisa di Milano 
(k«. 73,31)0) batte Uullon di l'u
rini (kfi. 70,200) pur ki), Arbi
tro: sin. nizzardi. 

I'KSI LKGGKUI: Duilio Loi 
di Trieste (kK. 02,900) batte 
llandkr, lampione di Germania 
tiri [irsi welter (kK- 05) al punti 
i-.i 10 riprese. 

I'KSI CALLO: Campionato 
europeo: Mario D'Agata di A-
rez/n (kK. 53,200) batte Vulif-nut 
«Il l'arici (ku. .Y.1,500) per M|uu-
lifie.i a TZZ" della quinta ri-
li rei.i. D'Agata è campione di 
europa. 

I'ISI MKI1I: MazzitiRlil ili 
rontedera (kK. 73,'iOO) batte. Al
cantara di Dakar (kc. 72,700) 
per arresto del combattimento 
a r.r>8" dall'inizio della sesta rl-
I resa. Arbitro sl({. Tripliciano. 

MILANO, 29. — Minio D'A
liata è campione d'Euiopa dei 
pesi gallo. L'aretino ha conqui
stato lo scettro continentale, la
sciato avacante da Choc-ri, bat
tendo per fcqualiilea a 2'22" dal-
liiii/.io della quinta ripresa il 
francese Valignat, La vittoria 
di D'Agata, sebbene conquista
ta per squaliilca ha tutti i ci i-
smi della più bella legittimità 
elio allorquando l'arbitro ha 
dei iso la .sospensione del com
battimento l'nretino aveva giù 
ampiamente dimostrata la etili 
Mipeilolita sul pugile transal
pino. Uopo avere studiato l'av
versano nelle prime riprese al
l'inizio del quarto round l'ita-
liano è p.i^sato decisamente ul-
l'att.iero mettendo più volte in 
difficoltà Valignat il quale nel
l'evidente tentativo di difender
la come meglio poteva e sot
ti arsi al « lavoro di demolizio
ne » inti apreso <la D'Agata «>i 
aiutava anche con la testa. Do
po averlo richiamato ufficial
mente visto che il francese con
tinuava ad insistere nel suo at-
teggiamentn scorretto l'arbitro 
.sospendeva l'incontro procla
mando D'Agata campione d'Ku-
iopa. Ed ecco la donnea del
la serata. 

Oltre 12 mila spettatori gre
miscono i l . palazzo dello Sport 
di Milano allorché il gong dà 
l'avvio alla, riunione. Il primo 
combattimento della serata ve
de alle prese i pesi medi lloi 
di . Cagliari e Papadopoulos. 
campione di Grecia. L'incon
tro sulla distanza ili sei ripre-
. e è terminato in parità ed il 
verdetto è stato disapprovato 
in quanto i due pugili hanno 
dato una mediocre esibizione 
di arte pugilistica. Più veloce 
e preciso Boi, più resistente 
e rapido nei corpo a corpo il 
4reco il quale ha inflitto una 
(liira lezione all'italiano nel 
terzo e nel quarto round, ma 
si è fatto cogliere scoperto nel 
quinto da una secca sventola 
(li destro di Boi che lo ha 
messo a UTra. La sesta ripresa 
ha visto i due avversari im
pegnati in un continuo corpo 
a corpo 

Si presentano per il secondo 
combattimento, sulla distanza 
di sei riprese, il milanese Urti 
sa (kg. 73,300) e il parigino 
Ilallon (kg. 70,200). Arbitra 
nizzardi. Ballon pesca con un 
paio di frustate il volto di 
Brusa che cerca di accorciare 
le distanze. Improvvisamente 
l'incontro ha l'epilogo: all'usci
ta di un corpo a corpo un ful
mineo sinistro del milanese, 
oi ipisce il mento del francese 
che crolla al tappeto. L'arbi
tro inizia il conteggio e al 10 
Ballon è faticosamente in pie 
di. ma il giudice di gara de
creta ugualmente il knock out 

Duilio Loi. europeo dei leg-
_"»ri, «Ila vigilia del confronto 
con il francese Fprrer ha di
mostrato di essere tornato il 
grande pugiiatore dell'anno 
s.-orso battendo con grande fa
cilità Handke. 

Loi ha inflitto al tedesco una 
dura lezione dominandolo da 
un capo all'altro dell'incontro 
e spedendolo a terra in tutte 
ìi» riprese, ad eccezione della 
pr'ma e dell'ottavo. 

Handke ha messo in Jucs 
una sola dote: quella di for
midabile incassatore. All'inizio 
i'. triestino portava una buona 
.-cric «1 corpo e al viso del te-
(•'•-co stringendolo alle corde 
e l aggiudicandosi ,]a ripresa. 
NY1 secondo round Loi scate 
na subito la battaglia e non è 
or.eora trascorso mezzo minuto 
i .-.e il tedesco è a terra rag
giunto da una serie di colpi 

? corpo conclusa con un do
ri alla mascella II tedesco 

Le partite di oggi 
Serie A 

AUUnU (5) _ Napoli f?) 
Bolocna (5) Lazio (4) 
Lanerossi (C) - (Fiorent. (10) 
Milan (7) - Spai ( 9 | 
Novara (5) _ Padova (5) 
Roma (?) . Juventus (4) 
Sampdorla (•) . Inter (II) 
Torino (•> . Triestina (3> • 
Pro Patria (z> Genoa (S) 

si rialza ma un nuovo sinistro 
lo stende a terra ove rimane 
per il conto di otto. La ripresa 
termina con Loi all'attacco. 
Anche il terzo round è netta
mente di Loi che colpisce di 
sinistro al fegato ' il tedesco 
mettendolo ancora a terra 

Loi non dà tregua all'avver
sario il quale però in un corpo 
a corpo riesce a colpire secca 
mente il triestino all'occhio si 
nistro chiudendoglielo parzial
mente. Nel quarto e nel quinto 
round Loi mando il tedesco al 
tappeto altre due volte: Hand
ke sanguina abbondantemente 
ma ha un sorprendente ritor
no idi» Une del quinto round 
Nella sesta ripresa Loi subisce 
un richiamo ufficiale per aver 
colpito l'avversario alla nuca. 
Nel settimo round due .<*ini.->tri 
del triestino ed un magnifico 
destro allo mascella stendono 
a terra il tedesco per il conto 
di otto. Egli si rialza ma'' un 
altro sinistro lo rinvia al tap
peto. Handke si riprende an
cora ma la differenza di classe 
tra i due pugili e enorme. Lo 
ottavo round è piuttosto equi
librato: Loi non sembra insi
stere ed il tedesco riesce a 
piazzare qualche colpo al cor
po del triestino. 

Nella nona ripresa <Loi dà' 
spettacolo: di destro, di sini
stro., da tutte Je posizioni egli 
martella il tedesco al corpo 
ed al viso e lo atterra verso 
la fine del round. Nella deci
ma ripresa Handke viene sbal
lottato da una parte all'altra 
del ring, messo nuovamente a 
terra ma riesce a terminare lo 
incontro in piedi. 

Finalmente lo annunciatore 
scavalca le corde del ring per 
presentare l'incontro principe 
della serata D'Agata - Valignat 
che sarà diretto dal belga Mr. 
Borre. 

L'italiano si presenta per 
primo sul quadrato avvolto in 
un accappatoio nero bordato 
di giallo; lo segue immedia
tamente Valignat coperto da 
due accappatoi, uno verde e 
uno di spugna bianco. Il ring 
è invaso da fotografi i» cinea
sti che ritraggono i due pu
gili in tutte le posizioni. D'A
gata è sorridente, come sem
pre, mentre Valignat appaie 
attqntn ,e accigliato. Convene
voli d'uso fra i due pugili poi 
s'inizia il confronto di cui ec
co la cronaca : 

Prima ripresa: Valignat 
prende l'iniziativa tentando 
colpi da lontano. Una larga 
« sventola » senza efficacia co
glie il segno. D'Agata tempo-
leggia. 

Seconda ripresa: L/italinno 
accenna ad aumentare il rit
mo, ma Valignat si destreggia 
assai bene reagendo rabbiosa
mente. Ancora nessuno dei 
due ha scoperto le proprie 
batterie. 

Terza ripresa: Valignat è 
nuovamente il più attivo. D'A
gata sembra restio ad affon
dare i colpi. A metà tempo pe
rò il francese deve subire due 
duri corpo a corpo. 

Quarta ripresa: D'Agata si 
getta decisamente all'attacco. 
Stringe l'avversario alle cor
de e comincia a martellarlo 
con quel suo ritmo incessante 
e continuo. Il francese ha la 
testa incassata nelle spalle ed 
i guantoni a copertura del vi
so e reagisce, scorrettamente 
colpendo con la testa D'Agata 
al viso. L'arbitro richiama una 
prima volta ufficialmente Va
lignat. quindi la ripresa ter
mina con D'Agata all'attacco. 

AI quinto round la fine del 
combattimento. Ancora D'Aqa-
ta parte di slancio e mette 
l'avversario in angolo bersa
gliandolo con un serie inter
minabile di destri e sinistri al 
corpo ed al viso. Il francese 
porta un'altra testata a D'A
gata. L'arbitro lo richiama una 
seconda volta ma Valignat non 

se ne dà per inteso, insiste 
nel colpire con la testa l'ita
liano e l'arbitio allora arresta 
il combattimento proclamando 
Mano D'Agata campione eu-
topeo dei pesi gallo. 

Povero <il contenuto tecnico 
l'incontro «li chiusura tra Maz-
zinghi Alcantara, vinto dall'i
taliano per ariesto del combat
timento al fi. round causa la 
manifesta inferiorità dell'av
versario. 

Concluse al Crai Artiglieria 
le preolimpioniche di boxe 

Con la disputa delle limili si 
sono concluse leu beni al Crai 
ArtifjlU'i la. (Iman/i a un mime-
rO'<» pubblico le pieolinipior.iehe 
ili pugilato. li migliore incontro 
della .seiat.i e stato quello tra il 
giovane triestino •Benvenuti e il 
campano Malcarne, mconlio vin
to nettamente rial pruno tecni
camente più abile e pili veloce 
sebbene meno esperto del rivale. 

Un pieciso ed efhcace colpnoie 
e risultato il vet e»o II.'IRI che 
con un pu-ci&o destro al mento 
ha iiii-sw K O alla «er/a ripre
sa il più veloic romano Oliar
mela 

Ecco il dettaglio: NOVIZI: 
(/«HO; Castagna <S. Loit-1170) |> 
Pasqualini (Alai-- ai p : Ixiri (S 
Loi e Mort.iri I I ' l l D l pari; 
potimi: lyi'porc (S Isncnzo) b. 
,\1.immoliti (Atael ahb 2 ripre
sa. DILETTANTI. mosca ; De 
Falchi (S. I,or.| e Gelli (Traste-
\ere) pari; (/(ilio: Di (ìennaro 
(Mann, milit.) b Monti (Plani.) 
squalifica ,'i npte.sa luuic<itiv<i 
Welter pesanti: Kerrn/za (Inizio) 
li l'iga (Sardegna) ai punti 
Fintili torneo preolimpionico; 
Leggeri: Maciaricllo (Campania) 
t). Male (La/.io) al p. Welter 
Leggeri- Pjoiet'i (La/io) e Sa-
goni (Ln/ao) squalificati scarsa 
combattività; Welter; Benvenu
ti (Ven du l ia ) l> Malcaine 
(Campania) ,u p Welter pesanti; 
Pagi (Ven. Giuli.il b. Guarniera 
(La/io) per KO :» i ip ; Meil'o 
massimi C\.deoa//i (Ijoinhilrd:ii> 
b. T.unburrano (I-r/io) per g s 
alla .'I npies.i. 

MAKIO D A I . VIA ora guarda al titolo mondiale 

DOPO CINQUE PAREGGI TORNERANNO OGGI I GIALLOROSSI ALLA VITTORIA ? 

Senza il fascino e l'attesa di un tempo 
Roma e Juventus a confronto all'Olimpico 

La parlila aprii inizio alle ore 15 — La Lazio a Bologna può anche pareggiare 

Prime adesioni azzurre 
al la riunione di Roma 

Invitati dalla FJ.D.A.L. Iharos, Tabori, Roszavolgy, Zalojnk e gli altri ? 

Con lo stesso tono patetico 
con il quale i più vecchi rac
contano ai giovani dell'ultima 
leva sportiva le passate avven
ture del Casale e della Pro 
Veicell i , forse tra poco tempo 
dovremo parlare di un'altra 
squadra piemontese, quella Ju
ventus che una volta maestra 
di bel gioco e primatrice di 
tutti i tornei or si trascina sui 
bassi fondali della classifica 
come l'ultima delle piovinciali . 

Il declino della Juventus , ini
ziatosi qualche stagione fa, si 
è accentuato quest'unno in ma
niera sensibilissima in seguito 
ai numerosi errori commessi 
dai dirigenti bianconeri, i qua
li partiti con. lo . toppo di «mo
ralizzare » l'ambiente Jianno 
ottenuto il -solo risultato' di 
"« di/moriiHzz*a rV »* ' Iti squadra ; 
inoltre la campagna compra
vendita dell'estate scorsa fu un 
vero fallimento in quantochè 

all'avventata cessione d«»i vari conseguire un risultato positi-
Ferrano, Muccinellt, Manente 
non fece riscontro l'ingaggio 
di elementi capaci di sostituir
li degnamente. 

La « vecchia signora » parti 
all'avventura del campionato 
con una formazione sperimen
tale e ora, dopo apptira sei 
giornate si trova in una situa
zione precaria: su sei partite 
disputate è iiuscita difatti a 
pareggiarne appena tre per
dendo tutte le altre cosicché 
langue al terz'ultimo posto 
della classìfica con prospettive 
non troppo promettenti. 

Questa, dunque, è la Juven
tus che oggi sarà di scena al
l'Olimpico contro la Roma di 
Sarosi; sulla carta — conside
rando lo squilibrio dei valori 
delle due formazioni — i bian
coneri, che perdipiù saranno 
privi di Nay e Praest, non 
hanno nessuna possibilità di 

UN INCONTRO DOMINATO PALLE DIFESE 

La R o m u l e a costretta 
al pareggio dal Sora (0-0) 

' Sconcertate sterilità dell'attacco giallorosso 

SORA: Ceccarelli; Itisi. Medi
ci; Di Giulio. Tanzllll. Compia
mi Mlonl. Salvador. VerrarJn, uc 
Chaud. Santini. 

ROMULEA: Benedetti: fìasbar-
ra. Sciamanna; Lombardo, Ve
rrinici, Palomblnl; Cori. Larena. 
D'Angelo. Bernardini. IH Croce 

Arbitro: De Santls di Trapani. 

Ilomulea-Sora è stata una par
tita d'una esasperante mediocrità 
che rende assai difficile indivi
duare pregi e difetti dell'una e 
dell'altra squadra. E il doppio 
zero del risultato è forse la 
espressione felice di questa insuf
ficienza bilaterale. 

B Sora ha impostato l'Incontro 
su un piano strettamente difen
sivo. e di conseguenza ha fatto 
il suo gioco senza accademia sti
listica ma con . positiva tenacia. 
che le ha permesso di guadagnare 
un bel punto. 

La Romulea ben solida nella 
estrema. difesa, è stata più che 

OGGI ALL'IPPODROMO DELLE CAPANNELLE 

Pronostico per Faustolo 
nel Premio Campidoglio 
n tradizionale Premio Campi

doglio. dotato di un milione di 
premi sulla distanza di m. 16«) 
in pista grande è al centro 
della odierna riunione di corse 
al galoppo alle CaparmeUe che 
prelude alla grande giornata di 
domenica prossima in m i sarà di1 

scena l'internazionale Gran Pre
mio Roma Per questa corsa sono 
già giunti * Roms Theodonca 
che rappresenterà I colori di Tr-
sio ed il francese Norman che 
fu fecondo dietro il crack Rtbot 
netto Jockey Club. 

Cinque cavalli saranno al ra-

I stri del Premo Campidoglio: il 
pronostico è p*r Faustolo ma 
rs«»o non avrà certo vita 
facile dal momento che i 
suoi quattro avversari hanno tutti 
note\oli chantr-s. Proveremo ad 
indicare Faustolo. L/Oursm. Mor-
bir. lasciando a Wise Boy e Felce 
il compito non impossibile di 
•sovvertire il p r o w t i c 0 -

La riunione avrà inizio alle 14 

Ecco le nostre selezioni: 1" cor
sa: fc'tloblc. GWrsX»; 2» corsa: 
Murano / / . Lucoii. Puto Donzelo; 
3» corsa; Zucca. Jacopo, Solferà; 
4* corsa: ACtina. Lejcnnt, Sprint ; 
3- corsa: Faustolo. L'Owrstn, Ajor-
btn; 6» corsa: Wabaninoo, MO-
tcojii, .rimani; 7» corsa: Veriaine, 
Untcr. Lore Me; 8* corsa: *-hec-
chin<t, Vctulonia. Warreitiield. 

Como-Bresiia 2-0 

COMO: Panrzxolo: Martini. 
Grassi: Gmnttnl. Mezzadri, r a 
lazzell; BellbtL Bettinl. Santoni, 
Gritti. BftldUU. 

BHESCIA: « « « a n o ; Forlut . 
Prover/a; Neri. Raimondi. San 
rinl: Carta. Genero. RebizzL 
Fattori. Gasparfni. • , 

RETI: nel primo tempo al C 
Bellini; nella ripresa al 1' Grassi. 

ARBITRO: Grillo «1 NapoM. 

mal inconcludente all'attacco: il 
sito quintetto di punta ha svolto 
una grossa mole di lavoro, ha 
imbastito infinite traine ma al 
momento della conclusione è ap
parso di una sconcertante steri
lità. Il che non deve meravigliare 
se si considera la concezione di-
•.organtea, improvvisata e perso
nalistica del gioco che hanno 
svolto gli uomini di punta giallo-
rossi. 

La cronaca dell'incontro non 
offre spunti di particolare rilievo: 
c'è solo da citare la traversa 
colpita al 37' del primo tempo da 
Cori a portiere ormai battuto su 
punizione di prima. 

Nella reciproca mediocrità delle 
due squadre, le opposte difese 
hanno avuto nettamente la meglio. 
Poco impegnati i due portieri. le 
due coppie di terzini hanno fatto 
la parte del leone elevandosi sul 
rispettivi compagni. 

L'arbitraggio del sig- De Santis 
si è fatto apprezzare solo in parte. 

VITO SANTORO 

Oggi all'«Appio (ore 15) 
A.IA.C.-FoligTrO 

Al campo « Appio » (ore 15) 
l'ATAC ospiterà la « milionaria * 
del girone: Il Foligno con i vari 
Malacarne. Furiassi. Alzant. ecc.. 

La partita si presenta quanto 
mai ardua per gli aziendali I 
quali dovranno mettercela tutta 
per riuscire a contrastare il passo 
ai più quotati avversari. 

Ecco le probabili formazioni: 
FOLIGNO: Ragnetti; Castellani. 

Furiassi: Quagliatimi. Malacarne. 
Alzani: Fontanesi. Mosca. Di Maso, 
Giovannini Gardelli. 

ATAC: Franclscl; Borri. Vitali; 
Urbinati. Ricci. Ferrari; Pasqua-
lucci. Scarca, Munzi. Diofebo. 
Antollni. 

fafer-Cafoiìgìanus 
oggi aTAcquacetosa 

Questa mattina al campo drt-
l'Acquacetosa (ore 10.30) la Fe-
derconsorzi riceverà la visita del 
Calanglanus. 

Ecco le probabili formazioni: 
CALANOIANUS : Carbulotto : 

Maciocco. Buttaceli!: Steri. Pota. 
Cossu IV: Lmaldeddu. Andreani. 
Ferrari. Savigni. Giaccheddu. 

FEDERCONSORZI: Menschelli ; 
Puccini, Mosca; De Andrcis Ja-
copozzi. Basso: Gori, Balestri. 
Fiori. Riccardi. Nuoto. 

VII cotitio una squarta indub
biamente pili solida e vitale. 
Comunque siamo MI un che la 
lotta sul campo noi, sarà fa
cile, specialmente se 1 giovani 
di Poppo si battei anno con la 
decisione e il puntiglio che 
proluselo -i larghe mani nel
l'incontro con il Tonno. 

Perciò se t gi.il'oiossi, dopo 
la lunga serie dei i mque pa
reggi consecutivi, vogliono tor
nale — come speri.uno — alla 
vittoria, non premiano l'incon
tro troppo alla leggera e so
prattutto — conoscendo le de
bolezze rlei repait. arretrati — 
manovuno con puuieii/.a nelle 
fasi d'attacco pei non restar 
colpiti in contropede ; in ogni 
caso, al di sopra dell'e.spie.ssio-
ne numerica del risultato, ci 
attendiamo dalla Homa una 
prova convincente che cancel
li la parentesi « catenacciara » 
del Vomero 

Per le (orinazioni niente 
grosse novità dell'ultim'ora: 
la .Juventu. ha confermato lo 
schieramento annunciato con 
le sostituzioni di Nay. Praest e 
Colella ai cui posti giocheran
no rispettivamente Aggradi, 
Kboli e Momperti. La Roma, 
dal canto suo. non ha ancora 
ufficialmente deciso per il ruo
lo di ala sinistra, ruolo che ve
de in ballottaggio Prenna e 
Nyers; quest 'ultimo però è 
nettamente favorito. 

Ecco 1 probabili schiera
menti: 

JUVENTUS: Viola. Corradi, 
Aggradi. Garzena; Turchi. Op-
pezzo; Colombo. Montico, Bo-
niperti. Vairo. Eboli. 

ROMA: Panetti, Stacchi. Car
darelli. Kliani; Giuliano, Ven
turi; Ciliegia, Da Costa, Galli. 
Cavazzuli, Nyers. 

* • • 

Alla Lazio si offre quest'oggi 
la buona occasione di guada
gnare qualche punto in tra
sferta e di riconciliarsi con il 
suo pubblico, deluso da troppe 
prove negative: difatti per le 
assenze ili Bnnafin. Pivatelli e 
Ccrvellati e per le serie defi-
cenze palesate negli ultimi in
contri il Bologna non si pre
senta troppo temibile. 

Comunque, poiché anche i 
rossoblu sono reduci da due 

scolliate consecutive- e hanno 
un disperato bisogno ili punti, 
lo .scontro sani ritiro; il risul
tato più piob.ibilc appare il pa
reggio. Kixo le probabili for
mazioni: 

BOLOGNA: Giorcelli, Rota. 
Ballacci. Greco; I'ilmarck, Del
l'Innocenti; Valentiiiuzzi, l'oz-
zali, t'appello, Kandon, La 
l'orgia. 

LAZIO: Levali. Molino, Gio
vannini, Di Veroli; Fuin. Villa; 
Muceiiielli. Burini, Bellini, Sel-
mosson. Vivido. 

Pai. 

Dopo la impossibilita di ade
rire all'invito della KIDAL. latta 
presente dagli Jugoslavi, la uar-
teeipazlone di atleti stranieri al
la riunione internazionale di Ro
ma del 4 novembre che si svol
gerà allo Stadio Oliinoico resta, 
salvo novità dell'ultima ora, lib
rata come segue: 

Metri 10U . Germania: Karl 
Kaufmann ( Karlsruliei prunaio 
stagionale 10.5. 

Metri ,'00 _ Germania: Karl 
B 1 u in in e I ( Franklin! i l). ». 
Z'I \i\ Karl Kaiifmann (Karlsruhe) 
D. s. 21.3. 

Metri 800 - Germania: Edmund 
Brenner (Stuttgart) u. s «00 In 
1 -10.8 . 1.000 in 2 23.9; Horst Ltell 
iTrier) » s. 1.50 0; Francia: René 
Ujian (Staile Francais) o. s. 
l.lil.5. 

Metri 5.000 . Germania: llein/ 
Lautcr (Scnuenniticii' u. b 1500 
in 3.40.0; 3000 in U.zO.z; aoOO m 
14.22.2; Francia: Alain Mimuuu 
(Kaeing Club Franco iniinatiMa 
francese dei 500 m 14.07.4 t liei 
ìo.ooouiay.au.i. »-ccondo sui =>).o 
e sui 10000 dietro Zatopek alle 
Olimpiadi di Helsinki Ili52: pri
mati stagionali. àiKKJ in 14 27 ti e 
1000 in 2b Ili. I. 

Metri 400 ostacoli . Germania: 
Wolfang Fischer (Stuttgart) p. fc. 
52.7; Francia: Guy Cune (LVS) 
D. s 52.2 (i)ii. jtu personale as
soluto al.7<. 

Salto In alto - Svelta Bengt 
Ntlsson (Stockolin) campione e 
primatista europeo con m 2.11: 
p. s. 2,10; Francia: Maurice 
Fournler (Raemg Club rie Trac
ce) primato assoluto 2 01: o s. 2. 

Salto in luiiRo - Germania: 
Manlrcd Moltzberger lOber-
berger) p s. 7.33 

Getto ilei peso , Germania: 
Dietrich Urbaeb (Bociium) pri
matista tedesco con lt).'J3 nel 
1U55; Francia; Raymond Thomas 
(Paris Université Club) primati. 
sta francese nel Uah con in. 1G.05 

Metri 200 femminili Germa
nia: Charlotte Bohmcr (Dort
mund) p. s. 21.7. 

Metri 80 ostacoli . Germania: 
Maria Sandcr Domai>alla (Dinsla 
ken) p. s 11.1: Francia Denise 
Laborie (U.C Mètro Transportsl 
primatista francete con 11.2 nel 
1955. 

Degli atleti italiani invitati 
hanno, finora dato l'adesione 1 
seguenti: 

Metri 100: D'Asnaseh. De Mur. 
tas. Galbiettt. Glusclli. 

Metri 200: Annoni. Colarossi. 
Mengoni. i lontanar!. 

Met r i 800: Car i l i . Col iva. Scavo. 
.Metri 3000: Bruno. Ferrone. 

Lavelli. 
Metri 400 ostacoli: Fantuzzi. 

Franzoso. Bonanno. 
Salto in alto: Bruzzi. Degoli. 

Roveraro, Cordovani. 

Santo in lungo: Canattierl. Co. 
latore 

Disco: Consolini, Guidi 
peso; Mercandelli. Moncuzzi. 

Fusilli. 
Marcia Km. 20: Carminati. De 

Bernardo. De Gaetano. Dordoni. 
Marchiseli!. Pamich. Fait. 

Altre adesioni sono comuuaue 
attese di ora in ora sia da Dar
le italiana che da parte stranie
ra infatti, sembra che la FIDAL 
si sia finalmente mossa e abbia 
inviato un secondo Invito alle 
Federazioni ungherese e cesosio, 
vacca per la partecipazione di 
Iharos. Tabori. Roszavoley. Za
topek e «li altri. Le risposte da 
queste due federazione sarebbe
ro attese per lunedi. 

Una sfrena querela 
del cemm. Screrdofi 

L'Apcn/i.» Naziohale Ila ieri 
comu.licito1 « S1 appiende che il 
Presidente della Società Sporti
va Homi comni Renato Sacci do
ti. a mezzo di'l suo legale Giulio 
Binali *J'Are?/o. ha presentato 
alla procuia della Repubblica rh 
Roma formali» querela nei con
notiti del senatore comunista 
Ottavio Pastore e de! vice diret
tore rt'-ponsabile del « Paese » 
Luigi Repello; l'atto giudiziario. 
rifacendosi all.i pubblicazione sul 
« Paese » di una lettera dell'on. 
Pastoie contesta ai querelati il 
delitto rh diffama/ione a norma 
del codice penale 

Il riott. Sacerdoti contesta alla 
direzione del « Paese » di aver 
eoi cesso un'iutei vista ad un suo 
redattore e quindi, rivolgendosi 
al «Paese» all'erma: « devo del 
tutto legittimamente dolermi che 
questo signoie oltre ad attribuir
si ambizioni malsane e rovinose 
per lo sport, pubblicamente mi 
accusa di gettare milioni per in-

tiallazzare giocatori e partite, di 
coriompere l'ambiente sport i \o 
e, jj?r di più, di essere incorso 
per l'acquisto di giocatori stra
nici i in trasgiessiom di natura 
\alutaria». Il tornili. Sacerdoti 
si è risei vato di costituirai pai te 
civile. 

Fin qui l'upeiuui. clic — (.omo 
si uede — e piuttosto coiijm; 
nelle iii^orniarioiif; in rittesci (.': 
u.'.'eriori cfiiuri/icrilioni ÌIOH p»s-
», IH ino non etprimere Ut nos'/.i 
iiierut'ioln! per questo sti-nnu dc-
tiwoiie del cornili. .Sacerdoti, >l 
qtidle sporti^ querela come • e 
non /OÌÒC l'ero clic ha spcMj ni • 
lioiif e milioni ;jer l'ucqimto di 
limcatnn. vile dall'estero ha n'i-
portiito yiocutori i„ Italia eoi 
!/ll .svillitrir-r/i lec.'iici e ino/e1' 
die fut'i conoscono e chf lui tou-
ri limito con in sua tizio ne e ,1 
suo de'i'ir,) ,i guastare r/h irfcfi-
li (iileftcìfiMici e pi pura j,us-
."••lone \j,ortie<i 

Comunque .«-e processo (i M-
ni. ne l'fdreiiio delle uclle' 

In questo numero 
del «Campione» 

Quattro chiacchiere in casa 
Coppi. 

Cuine dovrebbe essere la 
Nazionale senza oriundi >• 
con eli oriundi'.' 

Dieci tecnici rispondono al 
«Campione»: da Pozzo a 
Combi. da Brera a Borei, da 
Slawitz a Boniperti. da r.t> 
setta a Foni. ecc. 

Un racconto di Cernissi) 
Scritti di Roghi, Vieru e 
Obernerser 

Zavattini fa un a fom'o 
contro Barassi. 

Nella varietà artìcoli di 
UKO Toguazzi e Carla Dei 
Poggio. 

« 11 Campione » ancora 5̂  
pagine 60 lire. 

PEI! 
NYERS rientrerà oggi nelle file giallorosse 

DUE NUOVI RECORD MONDIALI DI ATLETICA 

Zatopek migliora i primati 
dei km. 25 e delle 15 miglia 

PRAGA, 29 — Emil Zatopek 
ha miglinr.a'o oggi » Praga, il 
primato mondiale dei 25 km. 
in II6-36". 1 e quello rielle 
15 miglLj in l . H f l " . 

I record precedenti apparte
nevano: quello dei 23 km. in 
.. .•"31- al sovietico Albert 
Ivanov. stabilito il 27 settem
bre storno; e quello delle 
13 miglia in l.If*4'Vt allo stes
so Zatopek stabilito il 26 ot
tobre 1932. 

Oggi Rema-Stella Azzurra 
derby romano di basket 

I-* q.iarta giornata di basket 
pre5*-::;erà a Roma il « derbs » 
stracittadino fra Roma e Stc'.la 
Azzurra. Il pronostico è scru-» 
dubbio per la squadra riallorossa 
che whicrerà in campo una serie 
non indifferente di « bei nomi » 

Di contro la Stella Azzurra »i 

prevr.terà con una squadra»\e-
loce ed armonica a cui certo non 
fa difetto il gioco d'assieme. Par
tita quirdi interessantissima an
che perchè la situazione attuale 
delle due compagini r.on è delle 
più rofre ed i due pun'i urgono 
ad ambedue. L'incontro si di
sputerà nella palestra del Foro 
con inizio alle ore 18. 

Sulle rampe del Cimino 
il « Trofeo Campidoglio » 
Sulle dure r-.mpe del Cimino si 

disputerà offjti una interessante 
«ara automobilistica valevole por 
il Trofeo Camp-doglio alla quale 
prenderanno r>ar:e una sessantina 
di concorrenti I'. m.isgtoie intc-
re«e della corsa p:ò che net 
nsu'.*.jti in se >tc^<:. pur semprv 
.riportanti, sta nel fatto che essa 
offre ai battuti del Trofeo Garbini 
disputato sullo stesso percorso una 
ventina di giorni fa. la pOt.s:bdi;i 
di prendersi la rivincita. 

Pattinaggio 
FERRARA. 29. — Alberta Via-

nello di Venezia ha stabilito 
sei nuovi primati mondiali di 
pattinacelo su strada. Eccoli: 

QUARTO DI MIGLIO: 4«"« la 
(p. p. Bossi 11-8 10); MEZZO 
MIGLIO: 23~4 I» (p. p Bossi: 
n«»-;/ie): M I G L I O : V S Q - K I » 
(non esisteva primato); ME
TRI 50t: 49~« le <p.p. pourthe: 
51-x/if); METRI ione r « ~ 7 io 
(p.p. Bossi: 1-53-1 10); METRI 
1300: 2M--31» (p.p Stark: 
r-irM». Domani la Vianello 
tenterà di battere altri prima
ti sutle medie distanze e sul 
fondo. 

Pugilato 
CLEVELAND. » . — L'ameri

cano Rocky Castellani, terzo 
nella cradnatoria mondiale dei 
pesi medi, ha battuto ieri sera 
a Cleveland il ronnarionale 
Pedro Gonzales per K. O. T. 
alla decima ed ultima ripresa. 

T-.A J3ITT-A. 

IVIYIMA^ 
In Via cdel Corso 8-^8 

è autorizzata a vendere / tessuti 
ERMENEGILDO Z E G N A 
con marchio di garanzia 

Tessuti per uomo 

al. 

Tessuti per uomo 

tipo esportai, a L. 

SEmWUU DBU P1RCE1UM 
SCMTI 10$ SD TATTI EU ARTPH IN PP^EUAKA 

P"S.SILVESTR025 2B 
FILIALI 

VIA NAZIONALE 2U6 
C " YITT.CMANUEU 8 

MOTO PARILLA175 ce. 
C o n m e PIRELLI - Catene ELIOS • Otie MORILOfl, ! J 

4 tempi nori. 
tirisBi speciale 

lesse lelece 
steri 

la moto che soddisfa 
le esigenze del turista 
e le aspirazioni dello sportivo 

CONCESSIONARIA PER IL LAZIO s.r.l. R E N A T O L A N D I N I VIA GIOBERTI 5 - tei. 44.266 - 47Q.886 - ROMA 
*""<- irr 
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