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GJLM AWWEWMMEWTM SPORTITI 
Ciclismo: un altro grosso scandalo! 

Per avere l'assegnazione dei «mondiali» 
«1 milioni di franchi versati alla F.F.C. 
Per avere le «corse dell'arcobaleno» a Roma Rodoni (con l'aiuto del CONI) si «mise d'accordo» 
con la Federazione francese a cui spettavano per diritto - Terminati i lavori del Congresso UVI 

ItODONI, che ieri l'altro aveva abbandonato l'assemblea, è 
ritornato ieri alla carica tentando di invalidare 11 congresso 

(Dal nostro Inviato »pcolai») 

NAI'OLI, l o T ^ Notte bianca, 
al bar dell'Hotel Londres. H 
sitwor liodoni e i suoi /kit 
dibattono e s'arrabbiano, s'ar
rabbiano e discutono. Soltanto 
l'uomo del bur fa buoni affari. 
Il signor liodoni perde le staf
fe, non si controlla più: dice 
che vuol fare una federazione 
extra, dice che strappa le de
leghe fé lo fu), dice che l'ul
tima parola non è detta. In
somma: il signor liodoni non 
sa perdere. 

Ma la bua torrente s'assot
tiglia. Soppiamo che il sionor 
Improla, vale a dire la Cam
pania e, di conseguenza, una 
buona metà del sud, non se
guirà il signor Rodoni. Don 
Pennino, infatti, dichiara: «Fin 
qui ho .servito cori lealtà la 
causa del signor Rodoni; ora, 
per il supcriore interesse dei 
io sport riprendo la mia li 
berta «l'azione ». Il signor Ro 
doni manda già il rospo, e si 
informa a che ora parte il pri
mo treno per Romu. 

Che cosa va a fare a Roma 
il signor Kodoni? Forse ha un 
appuntamento con il signor 
Onesti con il quale dovrà ri-

RODONI VUOLE INVALIDARE IL CONGRESSO ! 

NAPOLI, 10 — Altro colpo «li scena. Al la fine dell'assem
blea «Ielle so» l e t i — che si e svolta regolarmente anche se 
non si è venuti a capo di nulla -*- 6 giunta notizia di un 
telegramma Inviato dagli uomini del signor Rodoni fil quale 
smentisce di voler dare vita ad una federazione-extra, e 
torna sui suol passi; cioè: rimane a Napoli...) al CONI dove 
si invoca l'invalldu/ionr del conffrcsw dell 'UVl per una pre
sunta Illegalità commessa daii assemblea che' avrebbe nomi
nato alla presidiMV/a l'avv. llo«lii socio dell 'UVl. ma non 
delegalo al congresso, e ciò violando l'art. 32 del regolamento 
«Iella Federazione. I'- con questa sparata del « battuti » calava 
la tela sul congresso dell'UVI. - A. C 

ATTIVITÀ" RIDOTTA HEl CAMPIONATO PER LA SOSTA INTERNAZIONALE 

L'Inter contro l'Atalanta 
cerca di riprendere quota 

Nell'anticipo di Serie « C » di ieri il Vigevano battuto in casa dal Prato 
Nella IV Serie: Feder - Montevecchio, Romulea - Sanlatt e ATAC- Perugia 

Oggi campionato ridotto con 
solo tre partite di recupero 
della serie A ed i campionati 
di B e C. Solo tre partite del
la prima serie ma per questo 
non meno interessanti sia per
ché a Milano, Torino e Busto 
Arsizio saranno sotto osserva
zione elementi utili ' per l e 
squadre azzurre, sia per la cu 
riosità di vedere il comporta
mento dell'Inter e dell 'Atalan-
ta dopo la sospensione della 
partita di giovedì, che stava 
per registrare un clamoroso 
risultato. 

L'Inter sta denunciando da 
qualche domenica sintomi di 
stanchezza ed anche o g g i , 
quindi i tifosi meneghini usci
ranno da casa col naso in aria. 

Le pa r t i t e d i oggi 
Serie A 

(recuperi dell'I 1. giornata) 

Inter - AtaUnU; Juventus-
radova; Pro patria-Milan. 

Serie B 
Bari Verona: Brescia-Livor

no; Como-Alessandria: Messl-
na-Manotto; palcrmo-Caclla 
ri; Parma-Lecnano; Salerni
tana - Slmmenthal; Taranto -
Modena; Udinese-Catania. 

,.; Serie C 
BfPU-ampoti: ' Carbosarda-

Mestrtna;- Catanzaro - Tavia; 
Lecco-Creatoaest: • Piacenxa-
Plomblno; -8unbenedet.-San-
rtmese; Siracusa - Venezia; 
Treviso-Molletta. • 

le, data In loro precaria posi
zione di classifica. Ecco l e for
mazioni: 

MONTEVECCHIOi G h I 1 1 i; 
Antonelli, Manzutti, Bcrtoia I; 
Casnlini, Bragoni; Brumai, Ve
nuti, Sebastiani, Peloso, Fabris. 
bris. 

FEDERCONSORZI! RanUccl; 
Scarnicci, Mosca, Tuccini; Po 
mi, Basso» Barbnbella, Balestri, 
Fiori, D e Andreis, Nuoto. 

Al « R o m a » allo ore 14,30 si 
troveranno di fronte due vec 
chie rivali; la Romulea e il 
Snnlnrt. Il piccolo « derby », 
nonostante il divario di classe 
esistente fra le due 6quadre, 
si presenta quanto mai interes
sante e ricco d'incertezze. Ec^o 
le probabili formazioni: 

SANLART.: Vinciguerra; Ter
zi, Stufoggia, More; Senzacqua, 

Vinci; Celini, Clngolani, To
rnassi, Guardigli, Falconio. 

ROMULEA: Benedetti; Ga-
sb.urn, Veronici, Sciamanna; 
Lombardo, Palombini; Cori, 
Bernal dini, D'Angelo,' Sante-lli, 
Di Cioce. 

Infine all'Appio (ore 14,30) la 
ATAC dóvr i vedersela" con i l 
Perugia. 1 giallorostu? sono fer
mamente-intenzionati a rimon
tare le posizioni perdute e dif
ficilmente gli ospiti potranno 
raggiungere un risultato pos i 
tivo. Le formazioni: 

PERUGIA: Poli; Nasclmbeni, 
Cnscelli, Paganini; Bron.1l, 
Lombardi; Baido, Misticoni, 
Scrlupini, Carello, Manferini. 

ATAC: Cecchetti; Occhidoro, 
Ricci, Borri; Ferrari, Barto-
locci; Urbinati, Scarca, Arpi-
no, Munzi, Diofebo. 

solvere quella specie di « re
bus », ch'è rappresentato dai 5 
milioni di franchi die pesano 
sul bilancio dell'V.V.L E' ac
caduto che ver aver le «corse 
dell'Arcobaleno" in Italia, ti 
signor Rodoni s'è messo d'ac
cordo con il sionor Joinurd. 
Infatti, le "corse dell'Arcoba
leno*' spettavano, per diritto 
di votazione, alla federazione 
di Francia, il cui passivo un 
anno fa era, appunta, di 5 mi
lioni di franchi. Forse, il si
gnor Kodoni andò dal s ionor 
Onesti e propose l'affare. 

Al CONI i soldi -non man
cano. Al CONI le scorse del
l'Arcobaleno - facevano como
do, uriche perchè potentino pon
zare a Roma molti pezzi grossi 
dello sport, i quali avrebbero 
poi potuto dire che Roma è bel
la, e merita l'organizzazione 
dei aiochi d'Olimpia del 19(i0. 
E' così? Forse è così. 

Fatto sta che siamo di fronte 
a un altro grosso scandalo, uno 
dei tanfi «rossi scandali del 
nostro sport. E il CONI e ti 
signor Rodoni devono rispon
dere, devono dire come — pre
cisamente — sono andate le 
rose. Dovrà rispondere anche 
il sionor Joinard, e presso la 
F.F.C, e presso l'U.C.L. delle 
quali è presidente; e l'U.C /., 
del sinnor Joinard, in questo 
caso, non solo ha gradito la 
F.F.C., ma tutte le federa
zioni del mondo. Prevediamo, 
pertanto, giorni poco lieti per 
ti signor Joinurd che compra 
e vende le «corse dell'Arco
b a l e n o * come fossero sacchi 
di putatc. 

Aspettiamo che il CONI, il 
signor l iodoni e il signor Joi
nard dicano le loro e conti
nuiamo con le cose del con
gresso dell'U.V.Ì. Se ne sen
tono di coffe e di crude, oggi. 
Dopo il •'forfait" del signor 
Rodoni, com'è noto, l'avv. Ro
ghi ha assunto la presidenza 
dell'assemblea, e ha dato la 
parola a 13 delegati. Niente 
di eccezionale importanza, dal 
momento che sulla relazione 
del signor Farina tutti sono 

d'accordo. Il presidente del
l'U.V.Ì. lia, con l'unanimità, la 
acclamazione. 

Per quanto si riferisce alla 
relazione finanziaria c'è l 'm-
tcruei'fo del signor Pertoni, 
che chiede precisazioni sul 
'deficit* dei 5 milioni di fran
chi. Il signor Farina risponde 
cosi •<.. per quanto rtawnrdu la 
gestione passata (quella, cioè, 
del ugnor Rodoni - nd .r . ) io 
non posio rispondere, anche 
perchè il signor Rodoni non 
è presente in sala; se però 
(pialcuno vuol delucidazioni vi 
proposito si può rivolgere al

la segreteria dell'Unione ~. 
Interessante, e al tempo co 

mico, è l'intervento del signor 
Berti, il quale ci fa sapere che 
soltanto un mese fa ti sionor 
Rodoni ha stuccato la fesse ro 
di socio deiri/ .V.f . presso lo 
.Sport Club Genova Overlay. 
In proposito il signor Rodoni 
iia detto: "...non è vero!». E 
ha mostrato (lui, di Milano!) 
una tessera del 1954 del Co
mitato di Campania. Le tessere 
del 1052 e del 1053 il signor 
Rodoni le aurebbe invece stac
cate pi esso il Comitato del 
Lazio. 

Infine, l'assemblea delle so
cietà decide (anche questa vol
ta all'unanimità) la scelta d'I
la città di Perugia a sede del 
Congresso dell'U.V.Ì. del 13.>G. 

Si capisce che l'assemblea 
continua. Ma che cosa potrà 
fare, se manca ti numero le 
gale? Poco e niente. 1 proble
mi del nostro sport non tro
veranno (come non trovano da 
anni) una soluzione. E la que
stione del professionismo, che 
sta a cuore a tutti, ma non al 
professor Robccchi, resterà let
tera morta. 

ATTILIO CAMORIANO 

A VILLA GLORI NELL' INTERNAZIONALE « PREMIO RINASCITA » 

Se potranno ancora dire: «C'è 
la nebbia » t ireranno un respi
ro di sollievo' perché, con altri 
14 giorni di riposo, le cose po
trebbero migliorare sensibil
mente. 

Pronostico facile dovrebbe 
essere per ì rimanenti incontri. 
La Juve . notevolmente ringio
vanita, si è meritato il plauso 
per il recente incontro col Na
poli e non dovrebbe preoccu
parsi eccessivamente del Pa
dova. Il Milan, di scena a Bu
sto, dovrebbe dal canto suo 
riportare un. «accesso tanto più 
atteso i n ' q u a n t o la squadra 
si trova attualmente a cammi
nare su un terreno minato. 

Nel torneo dei cadetti le due 
capolista Palermo ed Udinese 
«.iranno severamente impegna
te in incontri casalinghi la 
pnrna con il Cagliari la secon
da con il Catania. 

Sul Catania muti le spendere 
parole. Si sa quel lo che v a l e ; 
FI sa a quale posta m.rl e sul 
c<ifnpo dell Udinese avremo 
qu'nd: il « big match » della 
g.ornata; del le altre partite in 
rl ' icvo Lecnano-farma e Mar-
7o;to-Me*sir.a. 

In s e n e C Venezia e Sanre
mese che giocano a casa del 
Siracusa e della Sambenedet-
tesc si trovano oggi nella asso
luta necessità di vincere per 
approfittare della imprevista 
battuta di arresto della capo
lista Vigevano ad opera del 
PTato. 

Tutti gli altri incontn scom
paiono a confronto di questi 
due anche se in Carbosarda-
Mestrina troviamo un equil i
brio che solo il fattore camoa 
potrebbe rompere in favore 
degli isolani. 

• • • 
Nutrito il programma della 

quarta serie romana. Al cam
po « Acquacetosa » (ore 10.30) il 
Fede: .onsorzi incontrerà la co-
r.acea fquadra del Montevec
chio. Per i padroni di casa il 
compito, appare molto arduo. 
I tricolori dovranno quindi da. 
re fondo a tutte l e loro pos
sibilità tecn'.che per raggiunge
re la vittoria, quanto mai uii-

In polio fra Zibellino e Tenebroso 
il titolo di compione del trottatori 
Zima e Zccqa potrebbero profittare di una lotta prematura fra i due 

^ 

Con 11 Premio R i n a s c i t a , la co girando allo esterno di As -
ande prova romana che isti- Risi che trottava sul piede di grande prova 

tuito nel dopoguerra ha sem
pre visto ai nastri grandi cam-
piani. il Campionato Interna
zione le 1955 è giunto all'ultimo 
atto: separati de due soli punti 
•li distacco i due campioni Zi
bellino e Tenebroso scenderan
no in campo per conquistare 
con la vittoria in questa grande 
corsa l'alloro di campione. 

Malgrado le due ultime sfor
tunate prestazioni nel Premio 
Città di Trieste e nel Premio 
Modena in cui il roano si sfian-

( : 
Domani su 

l'Orila del IMBUÌ 

l'na pagina Intera dedi
cata al calcio sovietico; 
inoltre troverete tolt i R11 
altri avvenimenti sportivi 
della domenica. 

V . . 

1.18 al km., i favori del prono 
stico li daremo a Zibellino che 
sulla pista di Villa Glori ci 
sembra debba essere preferito 
a Tenebroso malgrado questi 
abbia avuto in sorte un nume
ro più favorevole di steccato 
La nostra preferenza per Zi
bellino è motivata anche dalla 
presenza al n. 1 di steccato 
della veloce Musetta, compa
gna di allenamento del roano, 
la quale certamente non rende
rà la vito facile a Tenebroso 
il quale sarebbe un avversario 
ben difficile da battere qualo
ra riuscisse a sfilare al coman
do senza troppi sforzi e co 
stringesse Zibellino • al • largo 
per tutto il percorso'. In tale 
ca«o non bisognerebbe trascu
rare le chances di Zecca ed an
cora più quelle • di -Zima che 
potrebbero profittare di una 
ìot:a prematura tra i due aspi
ranti al titolo di campione per 
imporre il loros punto alla Ime 
deUa prova. 

Il nome de lvincitore dovreb
be uscire quindi dalla rosa dei 
4 nomi citati: minori chances 
in ogni caso ci sembrano avere 
Dalmato e l'americana Thyme, 
RosscL'a e Sultanina 

La riunione avrà Inizio. alle 
14.30. Erto le nostre selezioni: 
1. corsa: Scnd. Orsi Mantelli. 
Globe Trotter: 2. corsa; Lobra. 
iato. Vanesia: 3. corsa: privcr-
no. Macuba, o l e ; 4. corsa: Spar
tiremo. Quebec. Manali: 5. cor
sa: JUston. Pasquino flanover. 
Terrone; 6 corsa: Zibellino. Te
nebroso. Zima; 7. corsa: Vapo
rino, Dandy Volo, Franca: 8. 
corsa: Turno. Pratollno. 

Pertanto nel giorno di Natajc 
saranno giocate solo 4 partite di 
Serie A, e cioè Fiorentina-Trie
stina, Genoa-Inter, Padova-Bolo
gna e Torino-Roma. 

GROSSA SORPRESA IERI AL « PAIA1S DES SP0RTS» 

Il piuma Hamia liquida per k.o.t. 
Firidato dei gallo Robert Cohen 

('osi salgono ancor più in ulto le azioni dell' il aliano Mario 
D'Agata, che era lo « Challenger * del campione del mondo 

PARIGI, lo. — Grossa sorpresa 
al « Palats «Ics Sport»: il francese 
Robert > uhen. campione «lei moll
ilo dei pesi gallo, e «stato battuto 
per K O. tecnico alia decima ri
presa da Chcrlf "Ilanua, detentore 
ìlei titolo francese «tei pesi piuma. 
L'incontro, che non era valido 
per il titolo mondiale detenuto 
da Cohen, era' Stato fissato sulla 
distanza delle Jo^nprese; Il peso 
utllciale del due contendenti. aj>-
partenentt a" due diverse' catego
rie. non «N stato rivelato, ma a 
quanto pare Hamia pesava quat
tro libbre più di Cohen 

Ecco, brevi cenni dt cronaca: 
dopo un primo round di studio 
Hamia si scatena e nella seconda 
ripresi spedisce Cohen ai tappeto 
per U" con un tremendo destro 
.ìlla mascella Hamia domina nel 
tcr/o round, ma Cohen si ripren
de nel quarto ,. insiste all'attacco 
inche nel quinto. 

Al sesto round gran ritorno di 
Hamia. che al settimo spedisce 
ancora al tappeto Cohen. Ottava 
ripresa scialila e incolore; alla 
nona Cohen attacca e tocca du
ramente «U «leitro la mascella di 
Hamia. Nella ripresa successiva 
l'epilogo: Hamin si scatena e con 
un assestato colpo spacca 11 so
pracciglio sinistro di Cohen, dal 
quale comincia a sgorgare copio
so sangue. L'arbitro arrcsia II 
combattimento, mentre 11 pubbli
co fitehia la decisione pur ren
dendosi conto, peraltro che Ila-
mia. avrebbe senz'altro vinto al 
punti. 

Questa clamorosa sconfitta di 
Cohen rendo probicmatlco il suo 
prossimo incontro per II titolo 
mondiale con l'italiano Mar'o 
D'Agata, suo Challenger ufficiale; 
«-nmunqup le a? onl del « mutino » 
di Are77n salgono In questo modo 
incpr pirt. 

La Lazio in « ritiro » 
Si riparla di Humberfo 

Per la sosta internazionale cai-

Vittorie di Tamelio e Stefano 
nelle « Cintare di Roma » 
Tutto esaurito feri sera al 

€ Crai Artiglieria » ove si stan
no svolgendo le « Cinture di Ro-

,, r> _ t » ma > di pugilato. Tutti i com-
r n a . . a s s1 ,_ l^_? 1 !?-^ I n - 3_.V?.L a_ z^2 , battimenti della serata sono stati invece partirà stamane alle 10 per 
il ritiro di Palombara Saranno 
agli ordini d: Ferrerò: Bandini. 
De Fazio. Lo Buono. Antonazzi. 
Castellazzl. Spurio. Conto. Ciala-
brlnt. F-.ntionl V, Bravi. DeotW». 
Fontanot. Olii ieri. Guenza. 

Pa San Paul del Brasile e giun
ta intanto notizia che la società 
biancoazzurra avrebbe riallaccia
to le trattative col « Palmeiras » 
per l'acquisto di Mumbcrto Tozzi. 
La cifra d'ingaggio sarebbe di 
circa 8 milioni di cruucros 

Spostamenti relativi 
alle partite di Natale 

MILANO. 10. — A ratifica de
gli accordi intercorsi fra le so
cietà, la Lega Calcio ha autoriz
zato i seguenti spostamenti rela
tivi alle gare in calendario per 
la 12 giornata: 

Anticipo al 24 dicembre: Se
rie A: Lazio - Novara; Ser.c B: 
Margotto - Alessandria; Serte C : 
Piombtno-B P D 

Posticipi al 26 dicembre-. Sene 
A: Atalanta-Sampdoria; Pro Pa
tria • Lancrotii: Milan - Juventus; 
Spai - Napoli; Scric B : Verona -
Brescia; Modena-Parma; Legna-
no-Bari. 

La FIGC affronta 
la riferma di struttura 

FIRENZE. 10 — Si e svolta 
a K.reii7c Ui riunione <Jel Con
siglio ietlcra.e tlc.'-A FltiC. pre
sieduta «laH'ing. Barassi ebe b * 
tra 1 altro esaminato Tattilità 
delle rupi)rrsent*tive ut s o n a 
li. Fermo restando lì calendario 
della tOiimf* sudmericar-a alle 
duo partite in programma (il 
24 giugno con l'Argentina e nel
la prima decade di luglio col 
Brasile) è stato decido di inse
rire una terza part-ta do dispu
tarsi cor. la nazionale uruguaya-
na. possibilmente 11 1. luglio, 
con 2 impegno di far «effettuare 

pan. ta di ritorno entro il 
dicembre 1950. 

Il C. F. ha poi delItvrBto la 
costituzione di un centro 6tudi 
tecnico e decisa la istituzione 
di una decina dt centri provin
ciali di addestramento per ra
gazzi dal 10 ai 14 anni, tali 
centri — che avranno «v>de * 
Torino. Milana Roma, Napoli. 
Palermo. Bari ecc. — Faranno 
creati a scopo di studio e fun
zioneranno «sotto la direzione 
del centro federale 

Per la riforma rtt strutture del
la F.IGC. il C F ha nominato 
le commissioni di studio che do
vranno presentare entro il 31 
gennaio prossimo le loro corre
lazioni su uno schema che pre
vede. tra l'altro, l'istituzione di 
una categoria di calciato^ r>ro-
fesionistt. 

duramente combattuti e special
mente quello tra i welters pe
santi Zorzt e Strappafelcc. ter
minato con la vittoria ai punti 
del orlino. <*"*^\*i 

Non troppo soddisfacenti 'dal 
lato correttezza sono state le 
prestazioni dei due leggeri Ste
fano e Tamalin i quali, dopo es
sere stati DUI volte richiamati. 
anziché essere squalificati si so
no visti a serenare la vittoria su 
Focli e Conforti, tra eli assor
danti clamori del pubblico. 11 

Torneo proseguirà domani sera 
alle ore 21. 

II dettaglio tecnico. 
QUARTI » I FINALE 3. SF.RIE: 

PESI PIUMA: Bellucci (Ferr.) h. 
Tornese (Prlverno) al p.: Pricl-
pc (Colombo) b. Sllverl (Civita-
castellana) al p. PESI WELTKKS 
LEGGERI; Mastrocesare (Sani.) 
b. Crotano (Priv.) per abbando. 
no alla 2. ripresa. 

SEMIFINALI: PESI W&LTERS: 
Donati (Flam.) b, FrattareUl 
(Prlv.) per abb. 2. ripresa. PESI 
WELTERS PESANTI: Z o r z l 
(Marcarese) b. Strappafelcc (.Co
lombo) al p. 

SEMIFIVAU t: SERIE: PESI 
WELTERS LEGGERI: Tantalio 
(Atid.) b. Conforti (Atac) al P.: 
Giberti (Aud.) h Glorei (Prlv.) 
per ferita 2. rlpr.; Stila (Viter
bo) b. Tempera (Latina) al P. 
PESI WELTERS: Tombini (Col.) 
b Sardclll (Clvltav.) al p. 

QUARTI DI FINALE I. SERIE: 

PESI LEGGERI; Stefano (Man
cini) b. FORII Aurora) al p. 

SEMIFINALI: PESI WELTERS: 
Germani (Col.) b. Perla (Ind.) 
per assenza Ingiustificata. 

Stella Azzurra-Reyer 
al Foro Italico (ere 18) 

(Viene) Oggi alle 19 nella pa
lestra del Foro i biancostellati 
della Stella Azzurra affronteranno 
la compagine della Reyer di Ve
nezia; partita facile da pronosti
care. Infatti" ia Stella è nel suo 
periodo aureo e da diverso tem
po non conosce sconfitta. Però, 
data appunto la facilità con cui 
si presenta la partita, gli allievi 
di Ferrerò dovranno stare atten
ti: Barbosi, allenatore della Reyer. 
sa il fatto suo e-l i suol pupilli 
da Campanini a Kardagna si son 
sempre fatti valei^. 

PER UN INCRESCIOSO EPISODIO A TARVISIO 

Vibrata protesta ungherese 
contro il governo italiano 

Un tentativo per costringere due calciatori 

della nazionale « B » a rimanere in Italia 

VIENNA. 10. — L'agenzia A.P. 
ha reso noto che il ministero 
degli esteri ungherese, in una no
ta diplomatica di protesta, ha 
chiesto al governo italiano dt 
prenderv opportuni prOvv«?dimcn-
ti a cane» di funzionari the 
avrebbero recer.temente tentato 
di costringere due calciatori del
la nazionale B ungherese a re
stare in Italia. 

La nota di protesta — riferi
sce l'A P. — «roncerne un inci
dente verificatosi dopo l'incon
tro del 27 novembre scorso a Li
vorno con la nazionale B ital.a-
na; mertre la squadra unghere
se era in viaggio per far ritor
no in patria, giunto il treno, su 
cui essa viaggiava, alla stazione 
ferroviaria di contine di Tarvisio 
funzionari italiani cercarono di 
indurre i giocatori Lazio Sz.".bo 
e Osxkar Vilcszal a restare in 
Italia. 

Szabo — sottolinea la nota — 
fu spinto a forza in ur.a stanza 
dell'edificio della stazione, ma 
riuscì a liberarsi: a Vileszal fu 
invece, ocerta una considerevole 
somma in denaro. Il documento 
ungherese, consegnato al ministro 
italiano a Budapest. Renato Giar
dini. chiede che tutte le perso
ne direttamente o indirettamen
te responsabili dell'incidente 
siano punite severamente. 

Queste le informazioni della 
aaenzia A P.; ojm» commento è 
superfluo tanto cctdentc appare 
la gravità del caso, che Oltre 
tutto potrebbe compromettere i 
rapporti spOrtfri tra » due j>ae-
si. Ci auguriamo quindi che il 
nostro governo possa prontamen
te chiarire la questione in manie
ra soddisfacente e provveda af
finchè episodi del genere non 
abbiano a ripetersi. 

C i n C A G O , 10 — Ray Sugar Robinson battendo Bobo Olson 
ha- riconquistato per la seconda volta II titolo mondiale dei 
pesi « medi » compiendo rosi una impresa eccezionale che 
lo colloca a buon diritto tra i grandi de l la « noble art » 
di tutti i tempi; Ray, rome noto» aveva abbandonato i l 
pagl iato nel 1952 per dedicarsi — come dimostra la foto 
in a l to — a spettacoli di varietà, ma in seguito, dopo ben 
31! mesi di inat t iv i t i pugilistica, riprese per motivi finan

ziari la v ia del ring e ora è di nuovo campione 

OGGI ALLO STADIO TORINO 5" CONFRONTO FRA AZZURRI E BLUSTELLATI 

Equilibrio in Italia-Cecoslovacchia di rugby 
La squadra ospite, fra le migliori d'Europa, dovrà frenare la baldanza del rinnovato "quìnd ic i , , i taliano 

La ripresa dei rapporti con 
il rugby ceelo*Ioracco *i pre
senta abbastanza ardua per gli 
azzurri che se anche essi van
tano un migliore bilancio negli 
incontri fiiora disputati ftre 
r i t t o n e contro una) furono 
nettamente battuti nel l 'ult imo 
confronto effettuato a Praga 
nel lontano 1949 « s i presen
tano oggi in /orinazione total
mente r innovate. II quinto in
contro con i cecos lorsecnì st 
presenta - in fer£uante - «nefte 
sotto un altro aspetto, cioè 
quel lo del la ripresa dei rap
porti con le najioni dell 'Euro
pa Orientale, p i a f n tempi pat
tali ai primi posti della gra
duatoria europea ed oggi ta
nte ancora nel le quotazioni. 

Le ultime notìzie che si sono 
avute dalla Cecoslovacchia 
parlano, infatti, del successo 
conseguito dalla squadra dello 
Spartak sulla famosa compa
gine parigina degli «nfoert i -
tari, il PUC, che pud vantarsi 

di essere una del le migliori dt 
Europa. Per rincontro con gli 
azzurri i cecoslovacchi si sono 
poi valsi della collaborazione 
tecnica del sig. Paduerano, 
CT della nazionale rumena, 
pia forti squadre continentali . 

Contro simile squadra che 
ha tra le file autentici assi di 
valore internazionale quali 
Jedltcfca, Johanides , Halami-
cek e Cerny i g iorani azzurri 
do e ranno, dare l'anima per 

sorrcrt irc un pronostico che li 
cuo le battuti. 

Dei vecchi è r imatto solo Pi-
saneschi essendo Mosci stato 
escluso dalla squadra per non 
a r e r risposto al la chiamata per 
il concentramento. Gli altri To
no rutti g i o r a n i ' n m i , qualcu
no non n u o r o al la maglia az
zurra, ma comunque tutti alle 
prime armi in campo interna' 
zionale. Una squadra ehm do
po la brillante esibizione de i 

Così in campo oggi allo Stadio Torino 
- ' CECOSLOVACCHIA (maglia b lea; pauUI—tin l Man
chi . calzettoni rossi): Bonbln (Drastik); C e r a j (Vopa* 
lensky), I lalamlrek. Jedlicka. Johanides; Stanali. Sta»lny; 
I lrmirko (Clacintov). Vonrtrscfk. Bolecek , Barcbanek, 
Kodilek. Hradec. Kyselka. Jaknblcek. 

ITALIA (maglia bianca, pantaloncini bianchi, calzet
toni azzurri): Ferrini (Barbini); Ponchla. C * « i n . Cantoni. 
Luise I (Barbini); Carli. IMsanesrhl; Percndani, Fornati , 
Zaacht; Si i inl . Riccardi, Daniel i , Marc ia i , L e m m i » 
(Prellcli). 

m Giochi d e l Mediterraneo >| sol ide basi per la rinascita del 
dove fu battuta dalla sola rugby in Italia ». 
Francia per 26 a 8, tenta la ! Queste parole ci r itornano 
grande carta j alla mente dopo 5 meri guar-

1 CT Farinelli, Silvestri e | dando l'età media degli azzur-
tnvemici hanno avuto molto i « « te toro caratteristiche Zi-
tempo a dùpof iz ione per co - *"**•* a " n * ** (connderondo i 
prire le lacune del la squadra \3t anni di capitan Pisaneschi) , 
ed oggi abbiamo un « quindi-1 altezza m. 181, peso kg. 80£00. 
ci » veramente efficiente m ; Diciotto gli azzurri convocati, 
lutti i reparti. j d«ciotto le speranze del rugby 

italiano. Durante gli a l lenamenti per 
i «Giochi del Mediterraneo* 
avemmo occasione di scam
biare qualche tfrnpreMtone con 
i trenigiani Ponchi» « Comin 
( a m b e d u e ricon/erm«tì per la 
odierna partita i quali c i dis
s e r o ; « n nostro sport *ta fa
cendo passi da gigante: abbia
mo finalmente u n **J5" gioca
ne su cui poter fare affida
mento nel futuro. Atlet i x e n 
che seguono le istruzioni dei 
superiori con la massima di
scipl ina • consape p o l e n a : 
queste , secondo noi , sona le 

Oggt, quindi , sul vecchio 
campo « Tonno » (ore UJ301 la 
nazionale ruabisttea dorrd da
re saggio del suo rinato s p i n 
to e dovrà inoltre confermare 
i progressi conseguit i i n que 
st i ult imi tempi . La partita si 
presenta durissima ed ti pro
nostico i incerto, aperto a 
qualsiasi risultato. Una vit
toria dei o iocani ar;urri con-
fermerebbe le nostre spfrar.ze: 
speranze che senza dubbio ve
dremo divenire realtà ne l gtro 
di pochissimi anni. 

REMO GHERAKDI 
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