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GLM AVVENIMENTI SPORTIVI 
A 

Calcio: settimana azzurra ™ ? F O T O RICORDO A BELLINZONA 

I tedeschi 
a Monaco 

MONACO. 12. — I sedici 
calciatori tedeschi convocati 
per la partita di domenica 
prossima contro la nazionale 
italiana di calcio, BI riuniranno 
domani sotto la guida dell'al
lenatore federale Scpp Hcr-
berger all'Accademia Sportiva 
di Gruemvald, per effettuare 
l'ultimo allenamento atletico 
prima dell'incontro. 

Due dei convocati, però, nel 
corso di parlile di campionato 
giocate Ieri, hanno riportalo 
alcune contusioni. SI tratta del 
capitano del bianchi, Fritz 
Walter e l'ala sinistra Hcrr-
mann che forse non potrà es
sere disponibile per la partita 
di domenica. 

Fritz Walter ha riportato un 
lieve strappo muscolare alla 
coscia destra, ma è quasi crrto 
che per domenica possa essere 
In ottime condizioni. Se, come 
tutto lascia ritenere, Walter 
scender» in campo a Roma, 
sarà 11 suo cinquantesimo In
contro Internazionale. 

Sepp Herbcrrer ha convoca
to l seguenti giocatori (in pa
rentesi I nomi dello squadri-
di appartenenza): 

Port ier i : I lerkenrath (R\V 
F.ssen), K w i a t k o w s k i (Rorus-
sia Dor tmund) . 

Terz in i : Juskowlak (Fortu
na Dursse ldorf) , Schmldt ( 1 
FC Kaisers lautern) . 

Mediani: Eckel (1 FC Kai
sers lautern) , Posipal (Ham-
burger SV3, Licbrlch (1 FC 
Kaisers lautern) . Mal ( S P V G O 
Fuerth) . Harpers ( S o l i n g r n ) . 

Attaccanti: Rahn ( R o t w e l s s 
Fssen) , F . Walter (1 FC Rai -
hcrslautern) Sto l l cnwcrk ( 1 
FC K o e l n ) . O. Walter (1 F C 
Kaisers lautern) , Roehri? e 
Schaefer ( l FC K o e l n ) , Her
mann ( F S V Frankfurt ) . 

Herbergcr, che e uno del più 
« riservati » allenatori federali 
non ha voluto fare dichiara
zioni sulla probabile forma
zione della squadra. Corre 
voce, comunque, che il ve t e 
rano Posipal possa prendere 
il posto di Licbrlch come con-. 
tro sostegno. 

La formazione più probabi
le dovrebbe essere la seguente: 

Ilerkenrath, J u s k o w l a k , 
Schmldt, Eckel, Posipal e n a r -
pers, Rahn, Frll* Walter. 
Otmar Walter (o Stol lcnwcrk) , 
Roehrig, Schaefer. 

Herkrnrath, Juskowlak, P o 
sipal, Harpers, Rahn, Fritz 
Walter e Schaefer fecero par
te della squadra che Io scorso 
marzo fu sconfitta dagli Ita» 
lumi a Stoccarda per S a i . 

La maggior parte dei gior
nali tedeschi riflettono il dif
fuso pessimismo degli sportivi 
germanici circa l e possibilità 
del « b i a n c h i * . L o stesso Hcr-
berger ha avuto frequenti oc 
casioni di far presente che 
«una partita difficilissima at
tende i tedeschi poiché gli 
Italiani saranno evidentemente 
migliori a Roma di quanto 
non furono recentemente a 
Budapest ». 

FRITZ WALTER uno del più classici giocatori della 
squadri! tedesca che domenica affronterà all'Olimpico la 

nuzlonalo ital iana 

I CALCIATORI IN RADUNO A FIRENZE 

Oggi al " Comunale „ 
provano 1 nazionali 

La A giocherà con il Legnano e la R con 
la Sanremese - Convocato anche Panetti 

(Dalla nostra redazione) 

FIHKNZE, 12 — Bullon ò i n . 
disponibllo, questa la prima 
spiacevole notizia che il com
missario tecnico Manno ha tro
vato al suo arrivo a Firenze, 
stasera poco dopo le li), insie
me agli allenatoli Foni e Bl-
KOjjno. E il primo lavoro per 
Maimo e tiato uppunto quello 
di cercare un valodi sostituto 
al giocatore milanista e si è 
puntato su Persico, yià utiliz
zato nel precedente allena
mento 

Corso al telefono il coinin. 
Manno ha telefonalo a Ferrara 
per invitare urgentemente il 
giovane portiere spallino, ma 
Persico — malgrado fili sforzi 
fatti — non è stato rintracciato 
e a tarda sera 1 tecnici azzurri 
hanno deciso di convocare il 
poriore della Roma: Panetti. 

I giocatori sono giunti a pie 

POSITIVE INDICAZIONI DELL'INCONTRO INTERNAZIONALE DI DOMENICA 

Il netto successo sulla Cecoslovacchia 
conferma l'ascesa del rugby azzurro 

La squadra cecoslovacca, solida e ben preparata, ha costituito 
una bella sorpresa — La Intona prestazione di Pisancsclii 

CÌH ;i7/.\irri del rugby, dopo 
la brillanti1 esibÌ7Ìono dei Gio
chi del Mediterraneo, s i sono 
ripreientati al pubblico italia
no con una vittoria l impida 
ed indiscutibile. Il gioco pre-
hentato dal nostro ~lf>» non 
e stato certamente trascenden
tale ma in complesso non d 
possiamo lamentare per quel
lo che abbiamo visto: ancora 
è presto por poter dare un g iu
dizio definit ivo su questa no
stra rinata squadra, tutto, pe 
rò. lancia prevedere un con
tinuo e costante migl ioramento. 

I nostri atleti, da Perrini a 
Danieli , s i sono dimostrati d e 
gni della maglia clie Indossa
vano: ancora una volta, però, 
Pisancschi ha dominato e bril
lato nel lo stesso tempo: alcune 
sue aperture hanno avuto del 
lo spettacoloso sia per la pre
cisione che per la scolta di 
tempo con cui sono state ef
fettuate. Ne l secondo tempo, 

poi. Fono «vomit i fuori » For-
nari e Zanclii, i due nostri mi 
gliori in campo. Con questo 
non vogl iamo dire che la ua-
zionale di rugby ha raggiunto 
l'apice della s im forma: nes
sun reparto — compless iva
mente — ha eccessivamente 

L'avv. Giulio Orniti, Presi-
dente del C.O.N.I., a seguito 
della vittoria conseguita dalla. 
squadra nazionale italiana di 
rueby nell'incontro con la na
zionale cecoslovacca, ha Invia
to 11 seguente telegramma 
all'avv. Mauro Lais, Presi
dente della. FAR.: 

« Lieto di avere assistito 
alla bella vittoria del nostri 
rugbystl pregola di esprimere 
ai bravi atleti 11 mio parti
colare elogio per magnifico 
successo et auguri per sem-
re nuove affermazioni. Cor
dialità _ G i a l l o Onesti. 
Presidente CONI ». 

STRENNA DI FINE D'ANNO PER 1 TIFOSI ROMANI! 

Roma-Atalanta e Napoli-Fiorentina 
il 31 dicembre allo Stadio Olimpico 

II primo incontro inìzierà alle ore 12,45, il secondo «He ore 14,30 - Domani 
il piccolo « derby » delle riserve - Acquistato dalla Lazio Fantoni V 

Attività ridotta per l e due 
squadre romane durante la so
sta internazionale. Galli, Giu
l iano e Venturi sono stati mes
si a'disposizione del C T azzur
ro e gli altri riprenderanno 
oggi la preparazione. Sarosi ha 
però deciso di non far lavorare 
troppo i suoi uomini e di far 
disputare loro una partitella 
nella giornata di sabato su un 
campo ancora non precisato. 

Tutti 1 giocatori, compreso 
Cardarelli, non risentono della 
prima sconfitta di campionato 
e molti titolari scenderanno in 
campo domani nel « derby » di 
ritorno fra l e riferve della R o 
ma e della Lazio. 

Non essendo disponibile l'O
l impico si ritornerà al vecchio 
« Torino • e la partita si dovrà 
rigiocare • porte chiuse come 
nell'andata. Dovrebbero comun
que scendere in campo fra gli 
altri Bortoletto. Stucchi. Nyers, 
Biagini, Prenna e CavazzutL 

Fra la Roma ed il Napoli si 

è poi addivenuti all'accordo di 
giocare le due partite di cam
pionato Roma-Atalanta e Na
poli-Fiorentina una dopo l'al
tra il 31 dicembre. La Roma 
giocherà al le ore 12.45, il Na
poli alle 14.H0. I tifosi romani 
avranno così modo di assistere 
a due incontri avvincenti uno 
dei quali, Napoli-Fiorentina, di 
altìssimo i n t e r e s t . 

* m * 

Nelle file biancoazzurre un 
nuovo acquisto. Si tratta di quel 
Fantoni V. uno della celebre 
famiglia di calciatori sudame
ricani. che domenica ha prova
to con successo a Palombara. 
Si :.ccrcFce cosi la schiera dei 
mediani, dato che Carradori ri
tornerà in forza alla società 
non a \ c n d o trovato l'accordo 
col Palermo. 

Questo pomeriegio i titolari 
<=i al leneranno al « Torino » as
sente c olo Vivc lo che. come è 
noto, è stato soppeso 

DA LEGGERE SUBITO 

Le notizie 
del giorno 

p coi LATO 

il rude pari peso barese De 
Lucia, mentre 11 peso callo are
tino Cucini concederà la rivin
cita a Scarponi e il «medio» 
Paulon affronterà il cremonese 
Ferrazzl. Atteso, li debutto ro
mano del peso massimo De 
Persio, che affronterà il forte 
Diop. 

Accordo fra Ferrari e Collins 
MODENA. 12. — La Ferrari ha 

diramato stasera il seguente co
municato: « Fra il sig. Peter Col
lins e la scuderia Ferrari e stato 
raggiunto oggi un accordo secon
do il quale il pilota inglese par
teciperà con vettura Ferrari » 
quelle competizioni per le quali 
non sia già impegnato con la Ca
sa inglese Aston Martin data la 
sua attività limitata alla catego
ria sport tre litri. L'accordo è 
stato reso possibile per gentile 
concessione del slg. David Brown, 
presidente della Aston Martin 
Lim.. gesto altamente sportivo 
nei confronti del sig. Ferrari ». 

brillato più dell'altro e ;iò, 
in sostanza, significa che non 
ci sono stati squilibri che han
no danneggiato il gioco nzzur-
ro: i l quale, naturalmente, è 
stato molto buono e potrà ca
pere ancora migliorato data 
l'età molto giovane dei nostri 
ragazzi. 

11 quindici ceko è npparso 
solido e in fatto di tecnica non 
proprio elementare, tutt'altro. 
Hanno schierato ima l inea tre
quarti da far mettere i capelli 
bianelli ai nostri difensori, e 
quando la palla perveniva (co-
sa che per fortuna è capitata 
poche vol te grazie alla forza 
del nostro pacchetto di mi 
schia) a Halamlcck ed a Jed-
Ucka (forse i due più forti a-
tletl in campo) erano dolori 
per tutti. 

Una Cecoslovacchia, quindi 
sorpresa; una Cecoslovacchia 
che con questo suo incontro 
si è dimostrata ima compagine 
ott imamente preparata e d im
postata, ohe ha offerto un gio
co più che notevole. L'unico 
punto debole d e i nostri av
versari — in un certo senso — 
è stato quel lo del pacchetto di 
mischia, un pacchetto di mi
schia abbastanza « pesante » 
ma non troppo « s v e l t o » nel le 
rimesse: abbiamo infatti visto 
quasi sempre vittoriosi i « c e 
lèi» ne l l e «misch ie chiuse» 
mentre ne l le « touche >* e nelle 
«mischie aperte» sono stati 
ridicolizzati dal nostri «a l t i* 
(Cilini, Riccardi e Danie l i ) 
Anche in queste occasioni, pe
rò, gli ospiti si sono difesi be
ne. 

Come si vede la Cecoslovac
chia non ha certo fatto la par 
te della squadra - cusc ine t to» : 
questo fatto ha contribuito in 
maniera ut-visiva al buon gioco 
visto e ha servito a dimostra 
re inoltre l e notevoli possibi 
l i t i del la nostra squadra: pos 
sibili la che avranno un sicuro 
sviluppo, visto il continuo — 
«eppurr lento — progresso del 
rugby in Italia. 

Mezzetti confermato 
presidente rfeU'U.S.I.P. 

BOLOGNA. 12 — ti Consiglio 
direttivo della Unione delle so
cietà italiane di pallacanestro. 
riunitosi ptr esaminare alcuni 
problemi riguardanti l'attività 
nazionale e «nternaztonale. nel 
riaffermare la propria collabora
zione alla F.IP. ha confermato 
presidente dellX^nicr.e il signor 
Agostino Mczzctti (Virtus). 

i-f.z 

Calcio 
BUENOS AIRES, 12 - l i River 

Piate ha r i s t o Ieri il campio
nato argeatta* di prima «tirato
ne c«» 7 p u t ì di vantareio 
sulla pia vicina lnsernltrice. la 
*«*adra del Raclog Ciò*. Il Ri
ver Piate km Anito con 45 ponti 
e ti Bacine con M. 

Automobilismo 
WINDSOR. rrtxD. iz. — LO 

america»* Pan Hill ha vinta 
Il Trofeo aatoaiobilisiico di 
Nassa*. elaaatncaadoil primo 
«esTalttama prava dispaiatali 
ieri poaatrtcrto sa M etri del 
efreait». pari a km. X3SJ6* ta 
2 j n « " » , alla media di chtfo-
avetrl U M N . HO} era al vo
l ia te ai aaa Ferrari sperimen
tate 3»M esse. tipa Monta, In
viata i i i m l l i a i i t i dall'Italia 

j Mazzrnghj contro Dal Kaz 
i domani sera al « Flaminio » 
[ Domani «era al Cinema e Fla-
n.:r:o » avrà luogo una riunione 
di n u d a t o imperniata sull'in
contro tra i due forti cesi n.edi 

. Dal Piaz e Mazxingru; ti vm-
, cuore di questo matrh avrà 11 

cintto di battersi con l'attuale 
| campione d Italia Bruno Trioodi 

per ì! titolo della categoria. 
Dal Piaz. un toscano che da 

trrr.po ridiede a Roma, ha ulti
mato ieri la rua preparazione 
nella palestra < Audace > sotto le 
cure del rr.anacer Aliredo Ven
turi; il ragazzo si trova In ot-
t.T.c condizioni fisiche e di for
ma e snera di fornire una buona 
r n stazione. 

Anche Manlngrii, il «pupillo» 
di Cocchi, e in buona forma e 
renderà a Roma con la ferma 
ìMenzione di guadagnarsi il di
ruto di battersi per 11 titolo 
italiano; | incontro — com« si 
vide — si presenta avvincente. 
Motivo tecnico del match «aia 
lo scontro tra la tecnica di Dal 
Piaz centro la potenza di Maz
zini; hi. 

Negli altri Incontri della ce
rata, il peso leggero romano 
Macale lncroclerA i guanti con 

LA RIUNIONE DI OGGI A VILLA GLORI 

Favorito Danubio Blu 
nel «Premio Mentana» 

L'odierna riunione di corse fere anche Dannate che ha 
al trotto cl l ' ippodromo di Vil
tà Glori ri impernia tvìl'in-
teressante Premio .Mentana do
tato di 525 mi la l ire di premi 
rulla distanza di 1660 metri. 
Undici concorrenti sono rima
sti iscritti e ìa scelta non è fa
cile stante la presenza di sog
getti ben dotati parimenti for
niti di chances. 

Proveremo ad cccordarc il 
favore del nostro pronostico al 
qualitativo Danubio Blu nei 
confronti d ì Corea e Blgnago 
che dovrebbero essere i suoi 
avversari più pericolosi stante 
il cattivo numero di partenza 
avuto in sorte da Comocìno e 
Boccadoro le cui chance* non 
possono essere però sottovalu
tate, Una buona corsa potrebbe 

cruto in sorte il n. 1 di sfec 
caio. 

La riunione avrà inizio alle 
1430. Ecco le nostre selezioni: 

Prima corsa; Nancy. Grotta, 
riva. Seconda corsa: Mistica, 
Monterò*!. Opale. Terza corsa 
Imperatore, Ragia. Caboto, «mar
ta corsa: Vorace. Crrrtal Hano-
rer. Aitino: Quinta corsa: Da 
nonio Bln. Zltnaeo. Corea. Se
sta corsa: Arrow. Parada, Este
ra. settima corsa:Avellino. Afar, 
Eforo. Ottava corsa: Zarina. MBi-
sonnler Anlonte. 

FILADELFIA, 12 — Wes San-
tee ha stabilito II mlellor tempo 
tana corsa delle 5mlxlla a han
dicap eoa 27'. 

coli «ruppi: da Viola a Ven
turi, Bonlporti, Pavinato e poi 
i nove del la Fiorentina con il 
mnssagglntore* Fnrabulllni, al
cuni dirigenti del sodalizio 
» violn « e l'oriundo Montuori 
che Rioeherh in Egitto. 1 con
vocati, dopo esperii presentati 
ài pomm. Marmo e ai loro «1-
leiintori, si sono portati nel sa . 
Ione del l 'albeigo per conversa
re con gli amici e con i gior
nalisti. I.e concli. ioni libiche do
gli azzurrabili sono ottime: 

II commissario tecnico Mar
mo ha confermato che l'allena
mento di domain al - C o m u n a 
le » .si svolgerà con inizio alle 
ore 14: la Selezione - 11 » gio
cherà con la Sanremese (duo 
tempi di 23 minuti ciascuno) e 
alle 15 la Selezione « A » si al
lenerà con il Legnano, ugual
mente in due tempi di 20-25 
mintiti. 

Per le formazioni che saran
no all ineate nello due sedute 
di al lenamento la comunica
zione ufficiale si avrà soltanto 
domani mattina, comunque gli 
schieramenti più probabili ap
paiono 1 seguenti: 

N A Z I O N A L E A : Vi l la . Ma-
gninl, Rosetta, Cervato; Chiap. 
pella. S e g a t o : Honlprrli . Mon 
l ieo. Virgil i , r ivatc i l i , «ur in i . 

NAZIONALE « : Lovati , Fa 
rina, Bernasconi, P a v i n a t o ; 
Ilcarzot. Manli, Antcniott i , 
Gratton, Gall i . .'Montuori e Fe
ssola . 

Le due squadre nllenatrici 
dovrebbero, invece allineare: 

L E G N A N O : Soldaini. Tarab 
liia. Colombi, Parodi; Sassi , 
Lupi ; . Pastore . Mustoni, ne t to -
lini. Palmer, Caprile. 

S A N R E M E S E : Von M a y e r ; 
Robotti , Cordone, Patrucco; 
Littarell i , Formica, Mantero, 
Pontoni , Lavarino, Rao, B e j . 

Ne l corso di un'intervista i l 
comm. Marmo ha dichiarato 
stasera: «Quel lo con la Ger
mania è u n incontro difficile, 
più difficile di quel lo di Stoc
carda. Questa volta però sono 
contento di potere 
una difesa ancor più affiatata 
e mi auguro che gli attaccanti 
siano all'altezza dei d i fensori» . 

11 portiere della « Roma » 
Panetti quasi sicuramente non 
verrà a Firenze domani matti
na. Si tratterrà nella capi t i le 
per completare le pratiche re
lative ai ruoi documenti e si 
unirà alla comitiva azzurra do
mani sera, allorché i cadetti 
giungeranno a Roma alle ore 22. 

L . C. 

Foto ricordo per ADOLFO CONSOLINI: dopo aver riconquistato a Bell inzona il record europeo del lancio del disco 
cou tn. 5G.98, 11 gl'amie campione Italiano ha posato a l fianco del port iere della nazionale svizzera Pernumlan, che con 

1 suol compagni di squadra si è v ivamente complimentato con Consolinl per 11 nuovo prestigioso primato 

CLAMOROSO S C A N D A L O N E L M O N D O / D E L PUGILATO AMERICANO 

Al bando la "Boxine Guild oi New York,, 
per connivenza con pericoiosi criminaii 

La Commissione Atletica di New York ha dichiarato che la « Guild » è una continua minaccia alla 
onestà del pugilato — Frankie Garbo implicato nelle attività illecite dell'associazione dei managers 

(Nostro servizio particolare) 

NEW YORK, 12. — La com
missione atletica dello Stato di 
New York ha dichiarato oggi 
che la « B o x i n p Guild of New 
York *• (associazione pugilisti
ca neu>!/orJccsej è una conti
nua minaccia all'onestà del p u 
gilato e quindi ha stabilito che 
chiunque continuerà ad appar
tenere «d essa dopo il 15 gen-

utillzzarel n a j „ avrà la propria licenza 
"'"**"' ritirato, de/ìnif iramente o tem

poraneamente. Come noto la 
associazione in questione è 
formata dai manager di quasi 
tutti i campioni mondiali e 
dai p i ù forti organizzatori d i 
pugilato dello Stato di New 
York: tra gli altri sono inom
bri dell'associazione Al Weil, 
manager di Rocky Marciano, 
Johnston, manager di Sandy 
Saddler, di Archie Moore e di 
Eduardo Lausse, e George 
Gainford manager del peso 

CONTRO L* ISTITUZIONE DELLA PATENTE 

Decisa azione dell'MSP 
In difesa dei motociclisti 

Una lettera del segretario generale Arrigo Moran
do al Ministro dei Trasporti, onorevole Angelini 

11 Segretario Generale dcl-
1TJISP, Arrigo Morandi. ha 
inviato al ì cn . Merzagora, 
Presidente del Senato, all'on. 
Leone, Presidente della Ca
mera, all'on. Segni , Presiden
te del Consiglio dei ministri. 
al Gruppo parlamentare del lo 
sport e all'on. Armando A n 
gelini, ministro dei trasporti. 
una lettera nel la quale si 
auspica Tesarne e il rigetto 
del progetto per l'istituzione 
della patente ai motociclisti. 

Inoltre il Segretario Gene
rale dell 'UISP a nome del 
Consiglio Nazionale ha invia
to una lettera- di solidarietà 
al comm. Bianchi. Presidente 
della Federazione Motocicli
stica Italiana, per l'azione in
trapresa a favore dei moto
ciclisti italiani. .. . 
" L'Unione Italiana Sport Po
polare ha impegnato i propri 
rappresentanti in Parlamento 
ad oppersi al progetto della 
istituzione della patente 

Riportiamo il te?to integra
le della lettera 

On. Angolini Armando 
Ministro de i Trasporti 

ROMA 
Ili mo Signor Ministro. 

il Consiglio Nazionale del
la Unione Italiana Sport po
polare, ha recentemente pre
so in esame la progettata isti
tuzione della patente per i 
motociclisti. 

In considerazione del fat
to che ristiturtone della pa
tente per i motociclisti non 
risolve il problema dei traf
fico e della discipl ina strada
le, mentre costituisce un 
nuovo insostenibile gravame 
per milioni d i motociclisti 
per i Quali la moto rappre
senta innanzitutto uno stru
mento di Iaroro. il Consiglio 
Nazionale delVVISP n e l l e -
sprimcrc ropposlzionc dei 
propri organizzati si associa 
alla azione intrapresa dalla 
Federazione Motociclistica l~ 
taliana contrarla alla adozio
ne del progetto. 

Il Consiglio Nazionale del
VVISP è fiducioso che il Mi
nistro de i Trasporti vorrà 
considerare la situazione di 

disagio e t pericoli che l'isti
tuzione della patente rappre
senta per il motociclismo ita
liano. 

Il Consiglio Nazionale del
VVISP auspica che il Mini
stro dei Trasporti sì adope
rerà per rigettare il progetto 
e per adottare misure atte a 
favorire realmente il mig l io 
ramento de l traffico e della 
disciplina stradale. 

Riceva lll.mo Signor Mini
stro. i sensi della nostra con
siderazione. 

p. Il Consiglio Xaz. UISP 
II Segretario Generale 

(Arrigo Morandi) 

medio Robinson ed attri noti 
managers. 

Il drastico provvedimento è 
venuto a scnuito di wui in
chiesta generale sul pugilato 
iniziata il 6 maggio, dopo cioè 
che i l mediolcgnero Vince Mar-
tinez aveva rivelato che la 
B.G.N.Y. l'ave uà messo su una 
- lista nera » impedendogli d i 
aocre incontri a Neto York. 

Le misure prese dalla com
missione atletica stanno ad in
dicare che Martinez non aveva 
torto; il presidente della C.A. 
Julius Helfand ha detto che se 
l'associazione pugil ist ica conti
nuerà a funzionare - la com
missione sarà ridotta ad un or
ganismo svuotato d'importan
za, ossequiznte al »«o capric
cio ed ai st:oi dettami ». 

Helfand ha elencato otto 
• elementi di provo eccezionali 
e particolarmente sbalordit ivi- , 
clementi che sono stati raccol-

pugii: uè al promotore dello 
incontro di trattare liberamen
te con essa. 

6) I capi dell'assoctartonc 
/tanno ammesso di essersi valsi 
dell'opera del .fu ri no minato 
Garbo. 

7) Il promotore Rag Arcel 
pagò 17.000 dollari alla rivista 
pubblicata dall'associa-stone per 
essere favorito nel calendario 
dei suoi incontri del sabato 
sera. 

8) Si prendevano da ogni 
combattimento 100 dollari di 
contributo per la televisione, 
in violazione di una precedente 
disposizione della commissione 
atletica. 

Il provvt'rtimcnto della C o m 
missione atletica dello Stato di 
New York ha naturalmente 
provocato le v irac i proteste 
del presidente della - G u i d In
ternational » membro della ti durante i sette mesi della G - d d - w * y fc j o n n s t O T l t 

" ^ , C * ! r l°12? ??refj!aM0<H che è il manager' di Sandy 
nome dt Frankie Garbo, « Si
nistra e ambigua figura con un 
grande passato penale* a so 
stegno della sua accusa che i 
membri del l 'Associazione pugi
listica si associavano con noti 
criminali nel le loro att ir i la i l
lecite. Ecco le prore addotte 
da Helfand: 

1) Incuria amministrativa 
in seno all'Associazione. 

2) Esistenza di organizzato
ri e promotori d i incontri i n 
seno alla direzione dell'Asso
ciazione, il che è contrario ai 
regolamenti. 

3) J membri del l 'Associa-
rione si mettevano d'accordo 
per -bruciare* o boicottare la 
att ir i la dei pugili che non si 
sottomettevano al loro arbi
trio. Questo trattamento è sta
to fatto in particolare a Mar
tinez, per essersi esso rifiutato 
di rinnovare il contratto col 
manager Bill Ddly. 

4) I manager che erano 
dello Stato di Nero York, per 
o'tenere che i loro pupilli 
avessero un incontro a Neto 
York, dovevano dare un com
penso ai colleghi dell 'associa
zione nrtcyoTkese. 

5) L'associazione monopo-
Iizxara ì contratti con la tele
visione, senza permettere né al 

La Ditta Ezio Zcrenghi par
tecipa la morte del la Signor? 

ZERENGHI VERA RITA 
in Dorìa 
di anni 33 

fiKlia del t itolare e preziosa ed 
indimenticabile collaboratrice 

della Ditta. " 
I funerali avranno luogo 

martedì 13 corrente al le ore 
10.30 partendo dalla Clinica di 
via Fabio Massimo n. 26. 

Un violento morbo ha stron
cato la g iovane esistenza di 

ZERENGHI VERA RITA 
in Dorìa 

II marito dottor S i lv io , il 
padre Ezio, la madre Virgi
nia, la sorel la gemel la Wan
da. I fratelli dottor Ernesto e 
Spartaco, ti cognato, l e co
gnate, gli zii. i nipoti ed i 
parenti tutti, affranti dal do
lore. imprecano contro il de
st ino spietato che ha voluto 
colpire un fiore di bontà e di 
operosità. 

I funerali avranno luogo 
martedì 13 corrente a l l e ore 
10,30 partendo dalla Clinica di 
v ia Fabio Massimo n- 28. 

ÀIHUflC. ECONOMICI 
i ) COMMEKCIAU 12 

A A. ASTIGIANI Casto even
dono camera letto, pranzo, ecc 
Arredamenti gran tuuo econo
mici. racUitazton) Tarsia 91 «II-
nmoetto ENALi NaooU 

COMUNICATO. «La Casa oell» 
Pelliccia » dt Odevain* tn NaooU 
Via Cniaia 14 primo piano te
lefono «4446 poiché è l'unica 
Ditta tn condizioni di ooter ora. 
Ucare effettivamente orexxt one
sti ed accessibili a tutte 14 bor
se. Invita le «entul Lettrici del. 
/Unità, tutte, a visitarla e pre
ferirla nei propri acoutstt In 
pelliccerie, anche perchè saran
no facilitate ne] pammenti 
senza aumento di prezzo, e ri
ceveranno altresì In omanrio 
Buoni Km (validità anni «Joei 
per vtanrl e n t i * sulle ferrovie 
dello Stato, per Qualsiasi località 

1NDAKT - Via Palermo O Re
ma - Guarninom presse oietOcl 
• Tubi speciali plastica - Ctnxhle 

pulezze trapezoidali - mane • 
Prezzi (applica. W7«B 

7» OCCASIONI 

MESE rKOPAOANDA OrokXl 
Bracciali. Anelli effettua «coou 
speciali Orolocerta • Oreficeria 
Turrfztanl. Piazzale Coloaaeo • 
Visitatemi! 

OROLOGI Svizzeri duewllallre 
ciascuno . Anelli • Bracclab -
CoDazw oro dlefottofearatl set-
eentoctnaTjantaUreerammo Fedi 
- Catenine seieetitoUrecrammo 
«Schiavone» Mootebauo. •*. 

manager 
Saddler, di Archie Moore e 
di Eduardo Lausse, ha dichia
rato; *C7ie c'è di male se i 
manager hanno una organizza
zione per proteggersi? Mai la 
associazione ha invaso il cam
po di competenza della com
missione Noi ci atteniamo ai 
regolamenti e alle leggi dello 
Stato sotto ogni riguardo*. 

W. K. 

Stefano baite Liberitoi 
nelle « Cinture d'i Rema » 
Ieri sera, dono il gioì no ai ri

poso. sono proseguite al Crai 
Artiglieria lo semifinali cieli.. 
classica rassegna dilcttantistic i 
di pugilato torneo delle * Cintu 
re di Roma > che, ancora una 
volta, hanno rivelato deficien
ze arbitrali e verdetti sballati. 
Il peso leggero prima scric ro
mano Stefano, ad esemplo nor. 
meritava certo la vittoria su Li
bertini di Prlverno; Stefano, in
fatti. dopo essere stato invilito 
al tappeto al primo round ha 
commesso molte scorrcttc/?o. 

Jl dettaglio tecnico: 
SEMIFINALI 3. SERIE: l'I."SI 

PIUMA: Bellucci (Ferr.) b. Spi
nosa (Sani.) ai p. MOSCA: Ucr-
nabucci (Atac) b Circarclli 
(Ind.) al p. WELTERS LEGGE
RI: Saccucci (Isola Llri) b. .Ma-
stroresare (Sani.) squalìfica 2. 
ripresa. 1YELTER5: Cusanuo 
(Rom. Gas.) b. Perozzl (Ind.) ai 
p. MEDI; BatUngetl (Is. Liri) 
b. Grilli (Ferr.) al p.: Lonco 
(Mancini) b. De Ccsaris (Collc-
ferro) ai o 

SEMIFINALI 2. SERIE: MO
SCA: Ferrara (Atac) b. i)c Si
mone (Ferr.) per K.O. alla I ri
presa. MEDI: Pagani (Col.) ti. 
Morgla (Trast.) al o. GALLO: 
DI Gennaro (CSM) b. rassamon-
tl (Trast.) al p. 

SEMIFINALI 1. SERIE: LEG
GERI: Stefano (Mancini) l>. I.i-

i bertinl (Prlverno) ai P- WEL-
j TERS. Torreegiani (Ind.) b 
I MlIIuccl (Ind.) ai p. 

Buon Tlatale 

MAICO ridona con l'udito 
la gioia di vivere! 

Per voi o per un Vostro caro debole di adito, nessun doro 
sarà più cradito ed utile di nn perfetto apparecchio acustico 

Maico 
da scecUerst tra Q vasto assortbnento di apparecchi .:• nini 
rreTzo ed adattabili ad ocni eas* di 

SORDITÀ 
GLI OCCHIALI ACUSTICI A TRANSISTOKS 

ed I mlnoscoll apparecchi completamente occultabili di 
orni potesza e prezzo sono visibili giornalmente presso la 
FTUALZ MAICO DI ROMA - Via Romagna M - Tei. «70128 
ove nel gtornl lft-19-2» dicembre 1955 verranno tenute spe-
ciati dimostrazioni con 'Intervento dei Direttore Medico 
denis t l t s te MAICO per dTTtaIia Dr. Enrico BnchwaM 

Visitateci rtornalKearte presa» m 

FILIALS MAICO DI ROMA - Via R o m a n a 14- rei. 470124 
ISTITUTO MAICO PER L'ITALIA • Sede Centrale Mila** 

Piazza Repubblica IS - Telefoni: MT9M - «3zttt - S3ZM1 

£ario2i 


