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NOSTRA INTERVISTA CON IL SENATORE OTTAVIO PASTORE 

Necessarie riforme fondamentali 
per il benessere dello sport italiano 
L'attività del Gruppo Parlamentare sportivo - Compito del C.O.N.I. è lo sviluppo del dilettantismo 
Definire I rapporti con le organizzazioni professionistiche - Il G.P.S. contrario al Ministero dello sport 

te Bordo nel Pr. Circo Massimo 
> tvK. 

Sui problemi fondamentali del
lo sport italiano e sull'attività 
del Gruppo Parlamentare spor
tivo volta a migliorare la si
tuazione del nostro sport, abbia
mo intervistato il len. Pastore, 
membro del Gruppo Parlamen
tare dello sport. Abbiamo chie
sto al tea. Pastore: 

— Vuoi direi, in modo più 
particolareggiato, a quali con
clusioni ' è giunto il Gruppo 
parlamentare sportivo nelle> sue 
ultime tre assemblee generali ? 

— Volentieri, tanto pia che 
raramente, credo, si è avuta una 
riunione come quella, composta 
di appassionati, di ex sportivi, 
di dirigenti sportivi, appartenen
ti a tutti i partiti politici, i 
quali hanno discusso i problemi 
fondamentali dello sport italia
no con competenza e con spre
giudicatezza. C'è stata qualche 
parola forse non abbastanza pon
derata contro qualche dirig'nte 
del CONI, ma è stata subito 
smorzata nello sviluppo della 
discussione serena, spersonaliz
zata e concreta. Il Gruppo par
lamentare sportivo ha dimostra
to di poter essere un orfano 
efficace ed autorevole, spazzan
do, senza prestar loro ì'atten~ 
•/.ione non meritata, • le stupide^ 
ingiurie di eerta stampa, di certi 
pretesi mecenati dello sport e di 
certi dirigenti federali amma
lati di padrettmismo. 

— Bene, .Ma, per aprire nna 
parentesi, cW rappresenta . e 
quale funzione ha questo grap
po parlamentare sportivo? » 

—• Esistono. vari gruppi par
lamentari che si occupano di pa
recchie questioni di carattere na
zionale. Essi sono composti,di 
parlamentari di tutti i partiti che 
vi aderiscono volontariamente. 
Non hanno carattere ufficiale, 
non sono cioè organi veri e 
propri del parlamento. In se
guito però ad una prassi scatu
rita dall'esperienza, oggi i loro 
comitati direttivi sono composti 
da parlamentari designati dai 
consigli direttivi' del'gruppi par
lamentari politici, riconosciuti 
dai regolamenti parlamentari 
(democratici cristiani, comunisti, 
socialisti, monarchici ecc.) ' in 
numero proporzionale alla forza 
numerica ai ogni gruppo. Ciò 
garantisce da una ^ parte che i 
gruppi parlamentari dello sport, 
dello spettacolo ecc. non diventi
no, casualmente od intenzional
mente, strumenti di minoranze,o 
di parte e dall'altra dà loro un 
certo riconoscimento ufficioso 
che ne aumenta l'autorità e la 
responsabilità. 

In questi giorni per esempio, 
il gruppo parlamentare del turi
smo ha discusso la «• legislazio
ne sul camping » e il « finan
ziamento degli enti regionali 
turistici». Il gruppo parlamen
tare dello spettacolo ha discus
so la situazione del teatro lirico 
ed ha udito rappresentanti sin
dacali delle categorie interessa
te. Nessuno,^ a • differenza di 
quanto è avvenuto per il grup 
pò parlamentare ' sportivo, ha 
strillato all'intrusione, all'inter
ferenza, ma è stata riconosciuta 
l'utilità della elaborazione pre
ventiva, in un organismo pia 
tecnico che politico, di questioni 
che dovranno essere presentate 
al governo o portate nelle aule 
parlamentari. . 

Vorrei osservare ancora che 
in molti Paesi alle commissioni 
parlamentari incaricate di discu
tere preliminarmente questioni 
generali o progetti di legge, è 
possibile convocare ed udire re
sponsabili di associazioni, esper
ti, interessati. In Italia questo 
non avviene. In ì-J.te i gruppi 
parlamentari dello sport ecc. 
hanno cominciato a seguire que
sto metodo e mi pare che esso 
sia ottimo, democratico e # ca-
pace di migliorare i contatti di
retti tra i parlamentari ed i cit
tadini. 

— Torniamo alle ultime as
semblee del gruppo dello sport. 
Quale dovrà essere l'attività del 
nuovo comitato direttivo sulla 
base della mozione programma
tica approvata all'unanimità? 

— Rileviamo iri<rtz ài tMto 
l'unanimità, /* quale dimostra 
che tutti i parlamentari di tutti 
i partiti sono concordi net vo
lere alcune riforme fondamen
tali nel campo sportivo. Detto 
questo, ricordiamo che il CONI 
è retto da una legge fascista del 
J942, modificata da due decreti 

l'tl* d'I '943 e 4*1 *947' ^tut 

è ormai insufficiente. Ne è per
suaso anche il presidente del 
CONI il quale, mi risulta, ha 
preparato unm serie di emenda
menti e di aggiunte. Nelle as
semblee del nostro gruppo è sta 
ta prospettata la opportunità di 
fissare con la maggior chiarez
za possibile che il compito fon
damentale del CONI è lo svi
luppo del dilettantismo, di mo
dificare la composizione del suo 

consiglio nazionale, di dargli 
maggiore autorità anche verso 
le federazioni, di stabilire alcune 
norme fondamentali cui si deb
bano ispirare gli statuti delle 
federazioni, di definire i rap
porti con le organizzazioni spor
tive , professionistiche, quando 
verranno istituite. Si tratta di 
problemi da risolversi in sede 
legislativa, perché lo sport è una 
attività così importante nella 
vita nazionale che l'intervento 
dello Stato è necessario. Ci so
no poi altre questioni come la 
« frode sportiva » oggi non per
seguibile penalmente. • In Fran
cia, ad esempio, esiste una leg
ge che regola le associazioni 
sportive. Naturalmente tutti 
questi problemi non sono stati 
esaminali a fondo né si è presa 
alcuna decisione. D'altronde il 
gruppo parlamentare sportivo 
non ha la pretesa • di decìdere, 
ma intende collaborare, sia con 
il CONI e le organizzazioni 
sportive, sta con i rappresentanti 
del governo in modo da giun

gere a soluzioni concordate e 
pili facilmente approvabili in 
Parlamento, se occorrerà anda
re innanzi a questo. 

— lì per la questione del di
lettantismo e del professionismo? 

— Unanime è stata l'assem
blea del gruppo parlamentare 
dello sport nell'affermare che 
dilettantismo e professionismo 
devono essere divisi e che ver
so il dilettantismo deve essere 
volta l'attività fondamentale del 
CONI. Nessuno pensa a soppri
mere il professionismo: ' vivano 
pure gli spettacoli sportivi che 
possono offrire un ottimo di
vertimento, ma siano organiz
zati da imprenditori, non,camuf
fati da mecenati dello sport, co
me da imprenditori sono gesti
ti gli spettacoli teatrali, cinema
tografi ecc. D'altra parte dati i 
rapporti inevitabili • e necessari 
con il dilettantismo ed i rappor
ti Ìnterna7Ìouali, il professioni
smo sportivo non può essere 
avulso completamente dallo sport 

• E' noto che all'UVI un prò-

DA CASTALDI SILVA E LETO DI PRIOLO 

Stabiliti nuovi primati 

SABAUDIA, 4. — Sulla base 
misurata del lago di Sabautlia 
soni» stati battuti tre primati 
mondiali di motonautica, • Nella 
classe 250 ce. turismo da Gian
ni Carena su scafo Alotinari. 
motore Mercuri del M.A.M. di 
Milano- primo assoluto in 53 e 
8/10 alla media di km. 66.014 (re
cord precedente dt km. 64.130). 

Netta classo 350 ce. ,cOTsa da 
Nocchi Giancarlo dell'AVAV di 
Luinó.- scafo Molinari, motore 
Camiti a benzina alla media di 
km. 112.257 (record precedente di 
km. 108.185. 

Nella classe 350 B. V. ce. 350 
turismo da Giancarlo Nccchi su 
scafo Molinari, motore Camiti: 

media totale km. 95.821 (record 
precedente di km. 74.610). in
tanto si ha notizia da Neu> York 
clic oltre freccnto piloti di fuo
ribordo e entrobordo fra cui tre 
italiani, prenderanno parte alla 
imr>ortanfc (tara motonautica di 
Miami cìw si svolgerà fra Nata
le e Capodanno, 

Gli italiani invitati sono Ca
staldi e Selva, entrambi piloti di 
motoscafi entrobordo, che già 
hanno partecipato a questo gare 
della Florida che vanno sotto il 
nome di « Gran Premio d'Oro 
Internazionale » e Leto di Priolo 
il quale detiene il record mon
ti/ale di velocità per fuoribordo 
e il record per la classe « X » 
con J00.3G miglia orarie. 

getto di modifiche statutarie è 
stato proposto. E' noto che da 
anni l'avv. Onesti e l'ing. Ba
rassi hanno promesso riforme per 
la F1GC. E' tempo di conclu
dere ed il gruppo parlamentare 
sportivo vuole collaborare a 
queste conclusioni temuto conto 
che forse saranno necessari prov
vedimenti legislativi o di gover
no e che la questione è di im
portanza nazionale. 

— Della faccenda dei cal
ciatori stranieri si è parlato ? 

— Pochissimo. Si ù notato che 
il cosidetto veto Andr'eotti era 
stato sollecitato, due anni ad
dietro, dallo stesso ing. Barassi, 
Se poi questi ha ceduto alle 
pressioni dei « mecenati » dello 
sport, che hanno imposto una 
mezza dozzina di rimangiamenti 
agli organi dirigenti dilla 
FIGC... 

— E' vero che si è richiesto 
il rilascio del permesso di sog
giorno a Vonlanthen? 

— Un ordine del giorno in 
proposito è stato presentato 
l'on. liomualdi, ma non ha tro
vato alcun consenso e solo per 
cortesia, è Stato rinviato att'isa-
me del futuro comitato direttivo. 

— Si è parlato del Ministe
ro dello Sport ?. 

— La sua istituzione è stata 
sostenuta da uno dei parlamen
tari presenti, ma ne è risultata 
un'opinione contraria quasi ge
nerale. 

— Come sarà composto il 
nuovo comitato direttivo ? 

— Da venti membri di cui 
otto democristiani, quattro co
munisti, tre socialisti e uno per 
ciascuno degli altri gruppi par
lamentari, computando insieme 
senatori e deputati. Essi saranno, 
come ho detto, designati dai ce
rnitati direttivi dei gruppi par
lamentari politici. Poi elegge
ranno un presidente e tre vice
presidenti. 

' — L'on. Ceccherini sarà an
cora il presidente ? 

— Se l'on. Ceccherini accet
tasse credo che sarebbe certa
mente rieletto, poiché l'assem
blea è stata unanime nelPappro-
vame l'operato. Nel caso che, 
preso da altre occupazioni, non 
possa più dedicare il tempo ne
cessario a tale incarico che di
venterà ancora più gravoso, la 
presidenza andrebbe ad un mem
bro del gruppo più numeroso, il 
democristiano. Questo lo vedre
mo fra pochi giorni. Ad ogni 
modo non ha molta importanza. 
L'importante è che il gruppo 
parlamentare sportivo adempia 
ai compiti prefissisi, decisamente 
e concordemente. 

Con un travolgente finale la favorita ZI ma ha battuto Bordo nel milionario Premio Circo Massimo 

I « RAGAZZI DI PIAZZA DI SPAGNA » IN GRAN FORMA 

La Stella Azzurra supera di slancio 
la temutissima Triestina (96- 61) 

Chiaria, Costanzo e Rocchi si sono elevati sugli altri — / bian-
coazzurri brutta copia della bella squadra dello scorso anno 

STELLA AZZURRA: Costan
zo (21), Chiaria (17). Rocchi 
(19), Pomllio (9). Giamplerl 
(11). Cernici) (8). Briolini, 
Volpini (0), Luporini, Corsi (5). 

TRIESTINA: Carbonlni, Mo-
scheni (G), Natnll (G), Magrini 
(?), Fitz Vitali (5), Porcelli 
(17), Bizzarro (11). D'Iorio (7). 
Kavalico (2), Jurman. 

Arbitri: slg. Fedeli e Pizzi-
calli di Milano. 

Partita bella ma priva di 
contenuto tecnico, basata prin
cipalmente sulla velocità. Si è 
vista finalmente uno Stella in 
brillanti condizioni di spirilo, 
aver lasciato da parte l'incubo 
e la paura e fare affidamento 
oltre che alla classe al cuore. 

I « ragazzi di Piazza di Spa
gna » senza strafare han fatto 
la loro partita. Chiaria oggi 
formidabile nella entrata spal
leggiata da un Costanzo in 
magnifica giornata, e un Roc
chi quanto mai preciso sono 

C LE PAKT1TE WELLE SQUADRE ItOMANE DI IV SERIE D 
i IUSI ri VII 

e la classifica 
Girone F 

I risultati 
Annunziala - ATAC 1-0 
Chinotto N.-C. di Castello 1-0 
Monteponi - Ternana 
Montevecchlo - Foligno 
Perugia * Calangianus 
Sanlart - Torres 
Sora • Federconsorzi 
Terraclna - Prosinone 
Romulea • «Uinbcrtide 

La classifica 

3-0 
1-1 
4-1 
1-1 
3-2 
1-1 
4-0 

Annona. 10 6 
C. Neri IO 6 
Terraclna 10 6 
Romulea 10 
Foligno 10 

10 
10 
10 
10 
10 

Motttev, 
Torre» 
Perugia 
Sora 
Catari ir. 
C. di Cast. 10 
Ternana 10 
Frosinone 10 
Montep- 10 
Federcon 
Sanlart 
ATAC 
Umbert 

10 
10 
10 
10 

4 0 13 6 16 
3 1 10 2 15 
3 1 14 8 15 
3 2 16 9 13 
2 3 11 6 11 
3 3 15 10 11 
5 2 8 6 11 
2 4 11 9 10 

4 13 9 10 
3 12 17 10 
5 12 10 9 
5 11 11 9 
3 7 11 9 
4 7 14 8 
5 15 19 7 
5 9 17 6 

UNA GARA SCORRETTA CHE L'ARBITRO NON HA SAPUTO GUIDARE 

Chinotto • Città di Castello 1-0 
Tuttavìa il successo dei romani è stato meritato - Il goal segnato da Cade II 

CITTA' DI CASTELLO: Mc-
liconi; Martinelli, Consonni, 
Massa; Gucrrucci, Rinaldi; Ja-
covacci, Ippoliti, Checchi, Cer
ri, Faccani. 

CHINOTTO NERI; Benvenu
ti; Montanari, Schiavoni, Gar-
zclli; Cerosi, Di Napoli; Ragaz
zini, Caruso, Bercarich, Mor-
gia. Cade II. 

Arbitro; Becca ni di Potenza. 
Marcatori: all' 11" della ripre

sa Cade II. 
Ci sì aspettava di vedere al

l'Appio un incontro bello e 
corretto, date le qualità tecni
che delk- due squadre; e in ef
fetti la partita era cominciata 
bene. Rapida nei rovesciamen
ti di fronte e in complesso ve
loce. L'a coniamo prese poi il 
ropravvento, e tutti i 22 pro
tagonisti, non frenati dall'ar
bitro, hanno preso a prodursi 
in un gioco dapprima decìs-», 

3 5 7 11 5 Inoi posante e. talvolta, «leci.'n-
2 7 7 17 4 Imentc scorretto. Occorre dire 

VITTORIA DI MISURA MA GIUSTA 

Annunziata-Atac 1-0 

Rinviato il match 
Fontana- Jaaailli 
L'incaatra WmmUmm - Jan-

nllll valevate per 11 tiati* 
itallaaa del pwi aneata-iaa*-
«Inti la n u i M W i per au
serà «1 Teatra Atteri «I Ta
rla», è stato riattato a ann-
sa di aaa f r a a i l M l che ha 
calata» Tea cisapiaag Ita-
ilaaa aaBa calafati» Ivana 
Fi 

ATAC: Scarpcllinl; Occhio-
doro. Ricci, Borri; Ferrari. 
Bertolacci; Urbinati, Scarca. 
Arpino, Diofebo. Antolini. 

ANNUNZIATA: Amati; Gio-
vannone, Bianchini TI. Spinato; 
Bianchini I, Marinovich-, Mar
tinelli, Orlandi. Cancherini, 
Conte, Dini. 

Arbitro: Bombaccini di Bari. 
Marcatori: al 12' del secon

do tempo Martinelli. 
CECCANO, 4. — L'Annun

ziata credeva di poter fare un 
solo boccone dell'incompleta 
ATAC. e, invece, poco è man
cato che gli aziendali riuscis
sero a portar via il pareggio. 
Solo una prodezza di Martinel
li, al 12' del secondo tempo, 
ha permesso ai padroni di ca
sa di incamerare l'intera po
sta in palio. Invano, per tutto 
l'incontro, l'attacco ceccanese 
ha tentato di far breccia nel
l'attenta difesa a riccio del-
l'ATAC, che è riuscita a con
tenere ottimamente la pres
sione avversaria. 

Tra i migliori: Ricci, Borri e 
Ferrari per l'ATAC; Orlandi, 
Conte e Dtni per l'Annunzia
ta. Ottimo l'arbitraggio del si
gnor Bombacir.i. 

Rcmulea-Umbertide 4-0 
ROMULEA: Benedetti; Ga-

sbarra. Veronici, Sciamanna; 
Lombardo. Palombini; Cori, 
Bernardini, D'Angelo, Cantelli, 
Di Croce. 

UMBERTIDE: Gori I; Uccel
lini, Fornelli, Magara; Galli Di 
Girolamo: Mancerìni, Gori II. 
Masoni. Stefani, Canziani. 

Marcatori: nel primo tempo 
al 13' Bernardini: nella ripre
sa al 20' Sanielli. al 25' Ber
nardini. al 29" Cori. 

UMBERTIDE, 4. — Sette 
giorni or sono, il Chinotto Ne
ri passò da trionfatore: oggi i 
giallorossi della Romulea non 
gli sono stati da meno. Anzi, i 
romani hanno dominato l'incon
tro a loro piacimento, tanto da 
mettere ben quattro palloni al
le spalle dell'esterefatto Gori I. 

A nulla è valsa la resisten
za ad oltranza dei padroni di 
casa, che per tutto il primo 
tempo sono riusciti a contenere 
nei limiti del possibile le fo
late degli avanti comunali, spe
rando così di poter riequilibra
re le sorti ormai compromesse 
dell'incontro. Dopo il riposo gli 
ospiti apparivano scatenati, si
curi delle loro possibilità, e 
mettevano a segno altre tre ma
gnifiche reti. 

due parole al direttore di ga
ra che non ha saputo mai 
tenere in pugno la partita, non 
intervenendo con sufficiente 
energia alla prima scorrettez
za di Consonni ai danni di Ber
carich, e per aver poi calcato 
la mano nella ripresa con due 
espulsioni (oltre quella del pri
mo tempo di Bercarich, reo 
dì aver reagito nd un aecondo 
fallo di Consonni) quelle di 
Rinaldi e Caruso quando sa
rebbe bastato pensarci prima 
e non aspettare che il nervosi
smo in campo oltrepassasse i 
limiti. 

Per tutto questo il bel gioco 
è venuto a mancare e il Chi
notto si è aggiudicato l'intera 
posta in palio meritatamente. 
grazie alla superiorità dimo
strata e al dominio quasi co
stante operato a metà campo. 
L'unica rete della giornata, 
unica gemma rara, è venuta al
l'11' del secondo tempo. L'av
vio all'azione lo ha dato Mor-
gia a metà campo, lanciando 
Caruso il quale, dopo aver evi
tato un avversario, porgeva la
teralmente a Ragazzini. La 
estrema destra, intravisto Ca
de Il appostato in area a w e r -
snria. gli passava il pallone 
dando modo a quest'ultimo di 
insaccare da due passi. 

Fra i migliori citeremo Schia
voni. Di Naooli e Morgla per 

romani: Mediconi e Ippoliti 
-cr gli oppiti. 

Sora-Fe&ranscrzi 3*2 
Ft.ijt.rCCOiiioKZi: Ranucci; 

Scamicci, Mosca, Tuccini; Po
ni, Basso; Barbabella, Balestri. 
Fiori, De Andrcis, Nuoto. 

SORA: Alicicco; Bui, Leo
nardi, Medici; Di Giulio, Ba
sile; Mioni, Salvador. Ferrarin, 
rtstolesi. Santini. 

Arbitro: Di Majo di Palermo 
Marcatori: nel primo tempo 

Santini al 13", Fiori al 1<P, Nuo
to al 41'; nella ripresa Fer
rarin al 19' e al 26'. 

SORA, 4. — Non ci si aspet
tava di certo di assistere ad 
una gara cosi combattuta ed 
interessante, che ha avuto il 
pregio di tenere avvinto il nu
meroso pubblico presente, per 
i suoi improvvisi colpi di sce
na. Infatti il Sora, dopo essere 
andato in vantaggio per primo 
al 15' del primo tempo con 
Santini, si lasciava riprendere 
un 1' dopo dalla Feder d ie 
marcava la reta del ppreggio 
con Fiori. Sulle ali deD'entu 

vantaggio allo scadere (41) 
con Nuoto. 

Nella ripresa però, i padro
ni di casa prendevano decisa
mente lo redini dell'incontro 
e, dopo una lunga supremazia, 
riuscivano a risolvere a loro 
favore l'incontro con due reti 
magistrati del Ferrarin che 
realizzava al 19" e al 26'. 

Fra i migliori citeremo: Mo
sca, De Andreìs e Fiori per la 
Feder: Leonardi, Ferrarin e 
Santini. 

Vittoria ii Benvenuti 
nella cklcccmpestre di Beiate 

MILANO. 4 — SI è svolta ot
ti a Besait, su uà circuito di 
quattro chilometri ripetuto sei 
volte, una tara di ciclocampe
stre, che è stata vinta da Ben
venuti. Ecco l'ordine di arrivo: 
1) Benvenuti; 2) Rossi a SO"; 
3) Trabucchi « 45": 4) Mala-
brocca a 45"; 5) Grassi a l'X'\ 

stati i punti di forza della 
squadra nero-stellata insieme 
alle matricole Pomilio e Cer 
nich. 

Della Triestina c'è poco da 
d i r e I soli Porcelli e Bizza-
no, un poco scorretti, .sono 
stati gli unici ad elevarsi so
pra i compagni. E' la brutta 
copia purtroppo della Triestina 
dell'anno passato, priva di 
mordente e di classe limitata. 

Pochi punti di cronaca ma 
Kolo la conferma del dominio 
incontrastato dei ragazzi di 
Ferrerò oggi quanto mai felice 
nei cambi. 

Sili dal primo minuto si de
lineava la fisionomia della par
tita e già al settimo minuto 
la Stella conduceva per 19-6. 
Il riposo vedeva ancora in 
vantaggio La Stella. Il secon
do tempo stava a' confermare 
quanto era accaduto nei primi 
25 minuti. 

Finalmente una Stella Azzur
ra tranquilla, conscia delle 
proprie possibilità. Da notare 
anche la percentuale di rea
lizzo sul tiri liberi della Stella: 
circa il 70 per cento. Ottimo 
l'arbitraggio. 

M. M. 

I risultati 
Stella Azzurra - Triestina 95-61 

(43-38); Vlrtus - Motomorlnl 65-59 
(32-23): Benelli - "Varese M-W 
(37-30); p a v I a - * C a m a 39-37 
(15 - 12) ; Bonetti - Gira 96-69 
(42-40); R e y e r - R o m a 46-44 
(2519). 

C-ivitavetchi^ftercatti 65-41 
Ciuitauecchia: Giorgi (9).Mag-

gioli (11). Bomba (4). Vercesl 
Trento (4). Gambelli (18). Fer
ri (5). Gambale (10). Gugliel
motti (2). Rasi (2), Messeri (0). 

Marcacci: Ferrante (2), Com
pagnoni (3). Bonetti (5). Rain-
water (9), Bagnacco (10). Hen-
kle (7), Cuomo (0), Silvestri 
(5). Ferrara (0). 

Arbitri: Costa e Vassallo di 
Genova. 

Ex Mass*rnio-lll[ ZAT 76-53 
Ex Massimo: Galli (25). Pic

cini. Orlando (11). Fontana (15) 
Felsi (16). MariotU (6). Ma
gnatili (1). Martini (2). Vio
lati. Palermi. 

Iff ZaU Restucci (3). Tomeuc-
ci (6). • Gudarini (2). Bertelli 
(14). Masietti, Gambino (15). 
Rivanera (2), Serratore (11). 
Ragionieri, Rebba. 

Arbitri: Birge (Firenze). 
Cammeo (Firenze). 

I fc-ndistr .ungheresi 
hi tournée in Australia 

BUDAPEST. 4 — Iharos Ta-
bori e Rozsavoelgyi, assi del mez
zofondo, partono oggi per l'Au
stralia, ove prenderanno parte a 
riunioni in programma a Sidney 
e Melbourne. 

Da Melbourne si apprende che 
è improbabile una comparsa dei 
tre ungheresi sulla pista di 
Sydney prima che essi abbiano 
preso parte alle gare di Melbour
ne il 14. 17 e 21 dicembre. Que
sto per evitare 11 rischio che. 
battuti l magiari a Sydney, ven
ga a perdere interesse la loro 
partecipazione alle gare di Mel
bourne, dalie quali la Federazio
ne australiana si ripromette un 
buon incasso,"che la- compensi 
delle,. 4.500 . st«rline australiane 
spese per la venuta dqglj unghe
r e s i . ! magiari daranno a Mei' 
bourne. sulla nuova pista olim
pica e con l'assistenza di ele
menti locali, l'assalto ai record 
mondiale del miglio detenuto dal
l'australiano John Landy. 

(̂  TRAVOLGENTE FIXALE )̂ 

Trottando la distanza di 2000 metri nel tempo di 1,22 al 
km. (tempo particolarmente buono ove si considerino le 
difficoltà offerte dalla pista romana attualmente molto sab
biata e quindi non molto veloce) Zima ha Imposto la sua 
classe ed il suo vertiginoso spunto nel milionario Premio 
Colosseo che figurava al centro del convegno di corse al 
trotto di ieri all'ippodromo di Villa Glori. Ma buona parte 
del merito della sua vittoria va al suo guidatore, l'intra
montabile Ugo Bottoni, che ha saputo attendere il momento 
propizio in una corsa che ad un certo punto sembrava of
frirgli ben poche probabilità avendolo trovato chiuso sulla 
curva finale. 

I favori della quota al Dettiti* erano stati per Zecca 
offerta a 3/5 ma in chiusura anche Zima che era stata 
offerta anche a Z scendeva alla pari. Dopo una serie di 
false partenze, al via valido sfilava al comando la veloce 
Rossella nella cui sci» allo steccato Bottoni riusciva ad 
infilare Zima mentre Zecca era in rottura cosi come Ara-
che ed Xlgayalli. 

Al primo passaggio Rossella figurava al comando seguita 
da Oblio al largo, quindi Zima, Bordo e gli altri aggruppati. 
Dopo un giro durante il quale Oblio attaccava senza soste 
la battistrada per spianare la via al compagno Bordo questi 
usciva portandosi al fianchi di Zima sempre allo steccato e 
chiudendola mentre conteneva al largo Una puntata di Bora. 

LUngo la retta di fronte Bordo sostituiva il compagno 
Oblio ed andava all'attacco di Rossella ehe resisteva: sul
l'ultima curva Dalmato si portava in terza ruota al largo 
di Bordo mentre Bottoni portava Zima in quarta ruota poco 
prima dell'ingresso in retta finale. 

Negli ultimi metri Rossella esausta rompeva e Bordo 
sfilava al comando ma al largo sopravveniva fortissima 
Zima che lo batteva nettamente al palo. Terzo era Dalmato 
e quarta la coraggiosa Rossella. 

ECCO I RISULTATIrl. Corsa: 1) Sancy; 2) QuenoUe. 
Tot. V. 37. P. 27-41, Acc 1 0 0 - 2 - Corsa: i) Globe Trotter; 
2) Nibbo- Tot. V. 17, P. 16-23. Acc. 53 - 2. Corsa: 1) Sagunto: 
2) Lio delle Vallicene; 3) Terrone. Tot. V. 38, P. 16-47-14, 
Acc. 644 - 4. Corsa: 1) Arianna; 2) Dandy Volo; 3) Asee-(pa
rità). Tot. V. 82, P. 18-19-14. Acc. 96-75 - 3. Corsa: 1) Dannata; 
2) Danza; 3) Belinda. Tot. V. 17. P. 12-14-22, Acc. 37. -
6. Corsa: 1) Zima; 2) Bordo; 3) Dalmato. Tot. V. 28, P. 14-27-
25, Acc. 107 - 7. Corsa: 1) Vorace; 2) Nerone; 3) Nembo. 

Tot. V. 55, P. 17-24-14, Acc. 521 - 8. Corsa: 1) Cofano. 

UN'ALTRA SCONFITTA DEI BIANCONERI AL « TORINO » 

La generosa Rugrby R o m a 
è battuta dal Treviso (14-5) 

Compromessa la <jià precaria situazione di classifica 

R. SOMA: Ferrini; Fellcetti, 
O'Connor, Cunningham, Form 
by; Pavia, Spinoizi; Kipandelll, 
Monde!!!, Annlbaldl, Capasso, 
Gabrielli IV, Caccialanza, Vol
pato, Bordraan. 

F. TREVISO: Carnlato; Mila
ni. Baldon, Pavin, Foglia; Zuc
chetta, Sartorato, Fantln, Pe-
ron I, Levorato, Felicito, Me-
striner, Carata, Trucchi, Frelich. 

Arbitro: «iff. Alle* i di Milano. 

Scesa in campo con i favori 
del pronostico contro una squa
dra di poco al di sopra di lei, 
la Rugby Roma ha accusato una 
ennesima battuta a vuoto che 
viene a compromettere la già 
precaria posizione di classifica. 
Niente da dire sul risultato che 
ha visto il Treviso vincitore: 
esso rispecchia fedelmente le 
qualità dei colori in campo. 

Da una parte una squadra, il 
Treviso, che, superiore ad ogni 
aspettativa, è apparso solido in 
ogni reparto, specialmente nei 

UN PAREGGIO CHE NON FA UNA GRINZA 

Sanlart • Torres 1-1 
Più classici gli ospiti, ma più tenaci e volitivi i giallorossi ' 

srasmo gli ospiti continuavano 
a premere tanto da passare in punto ottenuto contro gli iso-

TORRES: Campus. Mini. Di
ni, Foglia: Guasco. Delfino. 
Fossati. Bartoluzzi. Lepri, Scan-
selli. Esposito. 

SANLART: Vinciguerra; Ter
zi. Stafoceia. More: Senzacqua. 
Vinci: Colini. Cinqolani, To
rnassi. Guardigli. Faiconio. 

Arbitro: Santesi di Taranto 
Re.':: al 40' Fossati, ai 4T 

Guardigli tutti nel primo tempo 
Il risultato rispecchia abba

stanza fedelmente l'andamento 
dvl gioco Non vi è stata una 
vera dominatrice in campo. La 
Torres, indubbiamente più clas
sica. ha cercato appunto di far 
calere i diritti della superiorità 
tecnica: il Sanlart ha ribattuto 
con un gioco più volitivo, ed è 
praticamente riuscito ad impe
dire alla Torres di sfoggiare 
i suoi numeri migliori. Va su
bito detto che l'incontro se e 
stato incessante dal punto di 
vista della combattività, è piut
tosto mancato dal lato tecnico. 

La squadra sarda, trascinata 
dall'avversaria su di un terre
no che non era il suo preferi
to. si è battuta con impegno 
e volontà. Dal Sanlart non si 
poteva pretendere di più, e il 

Inni rappresenta ira punto pre
zioso ad ogni effetto. 

I giallorossi hanno sfiorato 
il successo al 9'. quando una 
bella azione di Cingolani è sta
ta conclusa perentoriamente da 
Celini 

La Torres, lavorando con 
più profitto a metà campo, fa
ceva registrare larghi periodi 
di superiorità, ma il Sanlart con 
rapide azioni di contrattacco 
si dimostrava pericolosa. L'in-
rontro sembrava tuttavia non 

Sul "Campione,, 
MONTI va In bicicletta eoo 

ABItE LANE. 
Mio padre Gabetta. 
DE SICA RACCONTA CHE 

FU BOXBTJK. 
LA STORIA DI BOTTEC-

CniA di EH* BartoUnt 
Angelnccl parla delle «ca

dérle aataawbllfsticbe. 
Le donne tacitano le danne-
Rigorc a Santiago e cornate 

a Toledo. 
II CAMPIONE tempre pi* 

Il ramptonumlme del setti
manali sportivi « di varietà. 

dovesse sfociare in reti, anche 
perche il Sanlart aveva retro
cesso Vinci a dar man forte al
ia difesa. Ma al 40', Lepri sof
fiava di testa il pallone a Sta-
foggià. per poi smistarlo con 
precisione a Fossati che scat-
;ato in netta posizione di fuo
ri gioco, dopo breve corsa met
teva in rete eludendo l'uscita 
di Vinciguerra. La partita. 
quindi, si accendeva improvvi
samente. Il Sanlart, messe da 
parte le proteste nei confrorti 
del direttore di gara per il fuo
ri gioco non rilevato, si proiet
tava in avanti con rinnovato ar
dore e a foli 2 minuti veniva 
il pareggio: Faiconio, su lan
ci di Senzacqua. evitava un av
versario. entrava in area e de
cisamente stangava a rete; un 
difensore rossoblu intercettavi 
:1 pallone con le mani e Io re
spingeva alla meglio, mentre 
Campus era ormai fuori causa. 
Guardigli, allora, scivolando so
spìngeva la sfera in fondo al 
sacco. 

Nella ripresa nessuna squa
dra appariva inferiore all'altra 
La manovra più esatta della 
Torres si infrangeva nella di

mediani che hanno sviluppato. Tutti i migliori e giovani pu-
nell'arco dei due tempi un otti-lgili dilettanti della regione, sa-
mo lavoro di collegamento; dal- j tiranno sul ring chi per aumen-
l'altra, una Roma, generosa, ma I tare il loro valore già noto e 
scarsa di tecnica nella quale so
no affiorate non poche inge 
nuità. 

Dei bianconeri i trequarti 
hanno detto qualcosa, al con 
trarlo dei mediani e del pac
chetto di mischia, che s'è dimo
strato quanto mai confusiona
rio. Bene il Treviso, invece, 
che con Milan orchestrante ha 
sviluppato un gioco d'ottima 
fattura ed ha dato vita ad un 
buon rugby aperto ed aggres
sivo senza tattiche ostruzioni
stiche e chiavistellL 

C'è stata così battaglia per 
tutti e due i tempi, ma una bat
taglia generosa ch'è stata se
guiste con piacevole interesse 
dallo scarso pubblico. Senza 
voler togliere niente alla legit
tima vittoria dei trevigiani che 
è stata ben montata e che pre
mia il lavoro di tutti e special
mente di MPani. ad onor del 
vero, va aggiunto che la Rugby 
Roma ha giocato sotto il nor
male rendimento, anche se ha 
saputo contrastare fino all'ul
timo la vittoria dei trevigiani. 

Del Treviso bene tutti, spe
cialmente i mediani e la Roma 
ha-messo in > mostra buone in
dividualità specialmente in O" 
Connor. -, 

GIS 

I risultati 
Parnn - «Amatori lS-« (»-•>;, 

Petrarca -'Aquila S-5 <*-•); Mi-
Uno-*Rno 2I-S (lZ-«>; Treviso-
•Rnrbv B o p ; 14-5 (»-•>; ROTÌ-
%o - •.%. S. Roma «-» <*-•)• 

ifliròfto questa sera 
le « Cinture di Roma » 

Centocinquanta pugili dilet
tanti. di Roma e di tutte le Pro
vincie del Lazio hanno supe 
rato stamani, nella palestra del
lo stadio -Tor ino - le opera
zioni di peso e la visita medi
ca e sono tutti ben preparati 
per cimentarsi l'uno'contro l'al
tro. nell'interessante carosello 
pugilistico denominato torneo 
delle .Cinture di Roma, di bo
xe che avrà inizio stasera «al 
Crai Artiglieria - con gli incon. 
tri di ottavi di finale per I pu
gili di terza serie. 

Tutti i maggiori centri pugi
listici di Roma e provincia han
no risposto con slancio a questa 
classica rassegna pugilistica ro
mana di pugilato che terrà av
vinti gli appassionati della • no 

chi per guadagnare prestigio 
attraverso'interessanti combat
timenti onde rivelarsi sicuro 
promesse del nostro domani pu
gilistico. 

Dai giovani pugilatori si at
tende molto. Le categorie più 
numerose sono risultate quel
le dei *« piuma >*, •« leggeri -
•> welters - leggeri - e « wel-
lers » insomma, quelle stesse 
categorie ove in altre epoche 
si misero in luce eccellenti pu
gilatori. 

Il programma di stasera 'con 
inizio* alle ore 9) prevede 11 
combattimenti di ottavi di fi
nale per pugili terza serie mi
litanti nelle categorie: - piu
ma*-. - leggeri» , -welters-leg
geri» e ~welters». 

DA LEGGERE SUBITO 

Le notizie \j 
del giorno 

Pugilato 
HAVASA. 4. — li peso medio 

cakano Gustave Acosta (K;. 
CS.C93) ha battuto ai punti u 
paglie Italian* remando Spai. 
lotta tur. ?i,an). 

» • • 
MONTEVTDEO. 4. — Il Cam-

piane nragaarano dei pesi me
di, Decornar sfartlnez. ha bat
tuto ai pasti in dieci riprese 
l'ex-eametone mondiate dei pe
si medio leggeri, Kid G-vtlan. 

Calcio 
IX. CAIRO. 4. — Una sete-

sione calcistica sovietica ha 
tattnt* otti una squadra egi
ziana per 2-a. 

Le reti sono state entrambe 
realizzate dal centravanti Si
monia» airr ed al 21'. . 

Ciclismo -t 
PARIGI: 4 — Al velodromo 

d'inverno Beilencer ha vinto il 
campionato d'inverno di velo
cità battendo Menaler e Cai-
gnard. n campionato d'Inver
no dì mezzofondo è stato ap
pannatelo «i Solente che nella 
finale del vincitori ha coperto 
I 5» hm. m 4TS3T battendo 
Queugnet, Codeaa. Lavalade e 
Roblc a *ra giro. 

Hockey su ghiaccio 
BOLZANO, 4 — l a selezione 

Italiana di hockey n ghiaccio 
fesa dei difensori giallorossi jble art» romani, prima di gìun- ha hattato li Chanx De Fonds 

VITO SAXTOKO Igere al suo epilogo per €-1 (3 t. S-t, l - l ) . 


