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Marconi è campione europeo dei " welter 99 

C IL COMMENTO D 
Vittoria del metodo 
(Da uno dei nostri Inviati) 

GROSSETO. 12 — Un 
metodico ragazzo della Ma
remma, Emilio Marconi, e II 
quinto italiano che sia riu
scito a conquistare sul ri ne 
il titolo di campione d'Euro
pa de) pesi welter Lo han
no preceduto nel tempo Ma
rio Bosisio, Il «calcolatore», 
il malizioso Saverio Turiel-
lo, lo scalpitante Livio Mi
ntili e infine Miohele Paler
mo <• la roccia ». Ognuno di 
questi atleti è riuscito a far
cela, cioè a passare sul libro 
della storia, seguendo una 
strada: quella più adatta ai 
loro mezzi teoniei, mentali o 
fisici- E cosi pure ha fatto 
ieri, sul ring dell'Arena Fab
bri, Emilio Marconi. Difatti 
Marconi e riuscito a conqui
stare la sua cintura usando 
la tattica del ragioniere dal-
I inizio alla fine, si può di
re, degli interminabili quin
dici rounds: quindi Marconi, 
contro Idrlssa Dione, l'afri
cano che sino a poche ore 
fa deteneva il campionato 
europeo delle 147 libbre, non 
e stato brillante e, forse nem
meno convincente, bensì 

soltanto metodico e cai-
colatore, quasi non volesse sciupare un grammo di ener
gia in più di quella sufficiente, a suo parere, per dimo
strarsi, sulla bilancia del farmacista, migliore dell'altro, 
del campione d'Europa, a sua volta scarso di mordente • 
di decisione, persino quasi privo di quella volontà feroce, 
primordiale che in talune occasioni fa, anche agli uomini 
meno lottatori, stringere i denti prima di cedere una cosa 
alla quale si tiene per affezione oppure per interesse. 

Alla fine della lotta, l'arbitro e giudice Charles David
son non ha avuto un attimo di esitazione prima di indi
care in Marconi il vincitore e di conseguenza il nuovo 
campione d'Europa. Davidson non ha nemmeno consultato 
il suo ««carnet » sui quale, alta fine di ogni ripresa un 
arbitro segna il merito od il demerito dei due guerrieri 
fra le funi. L'inglese ha poi precisato ohe Marconi, secondo 
il suo parere aveva battuto nettissimamente il negro fran
cese: l'avrebbe superato di ben dieci punti Possiamo com
prendere il punto di vista di questo arbitro, che indubbia
mente vedeva non in Dione, bensi in Marconi, per via di 
quel suo giuoco basato sul sinistro, un pugile « quasi in
glese ». 

Tuttavia abbiamo avuto l'impressione che il distacco 
tra francese • l'italiano fosse di gran lunga inferiore ai 
dieci punti. La proclamazione della vittoria di Marconi ha 
scatenato il più tumultuoso entusiasmo fra questa gente, 
che ormai da mesi non viveva che per la « grande gior
nata» degli sportivi della Maremma, ed inoltre ha fatto 
calare lagrime di emozione, di commozione e di fierezza 
dagli occhi, del vecchio padre di Marconi. 

OriTSEPPE SIGNORI 

Il campione uscente dei 
welter il negro francese 

IDRISSA DIONE 

c UNA PER UNA LE 15 RIPRESE 3 
nvaeo il irancese oione 

cere colpo d'incontro,, 
Solo nello ultime due riprese Marconi in difficoltà - Gli altri incontri 

(Da uno dei nostri inviat i ) 

GROSSETO. 12 — Come la 
neve di leti notte si eia sciolta 
al .sole calde ed amico che ha 
svegliato Giossoto questa mat
tina, co;i il gelo del dubbio che 
stringeva alla vigilia gli animi 
degli spoitivi italiani è stato 
fugato dal caloie della vivissi
ma gioia pei la bella vittoria 
del maremmano Mai coni: mi
gliaia e migliaia di appassiona
ti al termine dell'incontro han
no impi ovvisato una grande 
manifestazione di affetto e sim
patia al nuovo campione euro
peo dei vvelteis il quale pur 
non entusiasmando con la sua 
box fredda e calcolatrice, ha 
però indubbiamente conseguito 
una meritata vittoria 

Il combattimento è filato sui 
binari della tattica imposta da 
Marconi all'avversario: fin dal
le prime riprese Emilio ha te
nuto a bada l'avversario con 
scattanti spostamenti accompa
gnati da precisi colpi di sini
stro e destro, riuscendo cosi a 
raggranellare un vantaggio che 
inutilmente Dione scattato trop
po tardi alla riscossa ha ten
tato di annullare e rimontate 
nelle due ultime riprese. Che 
sono i isultate le più combat
tute e quindi anche le più in
teressanti dal lato spettacolare: 
ma era inutile ormai ed il gong 
finale salutava la meritata vit
toria dell'italiano. 

Alle 17,45 precise, dopo 1 
combattimenti preliminari, sai 
gono sul ring il campione d'Eu-
icpa dei pesi welter Idrissa 
Dione e lo sfidante Emilio Mar
coni accompagnati dai rispetti
vi procutatori: li raggiunge su
bito l'arbitro e giudice unico 
Challio Davidson. E con loro 
ascolta sull'attenti gli Inni na
zionali di Francia e d'Italia 
suoi.ati da una banda militare. 

Terminati gli inni i due pu
gili vengono presentati al pub
blico e dopo le rituali strette 
di mano si va ad incpminclarc. 

Prima ripresa- Marconi par
te di sinistro ma Dione bloc
ca con i guantoni: poi è la 
volta del francese a Indietreg
giare e a tentare la -• finta.. 
per indurre l'italiano a sco

prirsi. Ma Emilio non abbocca 
., tìnta .. di nuovo e colpisce di 
sinistro 

Seconda ripresa puc>ta vol
ta attacca subito Dione ma 
Marconi evita la fondo con 
un veloce spostamento di 
gambe e tocca il rivale con un 
leggero .. jap.s Dione ripien-
de a fintare cercando uno spi
raglio per colpire, mentre 
Marconi ne approfitta per toc
care il rivale di sinistro Co
me punto da una . tarantola " 
il . francese .scatta rabbiosa
mente ma Emilio blocca con 
calma sui guantoni 1 colpi 
dell'avver-arto 

Terza ripreso Dione si fa 
guardingo e studia a lungo lo 
avversario che alla fine stan

co di attendere pi onde l'ini
ziativa con una sventola al vi
so del francese questi tenta 
di rifarsi con un destro a! cor
po che peio non raggiunge il 
bei sagio perchè Emilio si e 
spostato in tempo d.i un lato 

Quarta ripresa- è ancoia 
Marconi a uaprire le ostilità* 
Dione risponde dì destro ma 
Marconi blocca e t eplica di 
sinistro toccando al coi pò lo 
avversario. Questi con uno 
scatto rabbioso nparte a fon
do di de.stio ma Emilio evita 
il colpo con il solito saltello 
laterale. 

Quinto ripresa l due ri-
KNRICO VENTURI 

(Continua in I pan R rolonua) 

f LE INTERVISTE "^ 

"Più facile del previsto,, 
ha dichiarato il vincitore 
Il manager del francese addebita la sconfitta agli sfor
zi di Idrissa per perdere 400 grammi di peso superfluo 

TRIONFANO GLI SCIATORI AZZURRI IN JUGOSLAVIA 

Per la quarta volta all'Italia 
la coppa "Kiirikkala,, di sci 

Dopo la vhtoria nel fondo femminile ieri la squadra 
italiana si è aggiudicata anche la staffetta maschile 
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ST. MORITZ. 13 — L'italiano 
Eugenio Monti, olimpionico 
del 1956 del bob a due, ha 
•tinto onci la (tara di bob a 
quattro del campionati inter-
fiaxiosali sv inerì. Monti ha 
completato le due « manche » 
di an miglio nel tempo com
plessivo di r37"35. Il mar
chese spagnolo De Porta*» 
quarto a Cortina nel bob 
a due. si è aggiudicato il 
accendo posto e il maggio
re americano Jerry Otoole. 
ti teno (nella foto: il bob 

di Monto 

PLrANICA. 12. — Per il 
quarto anno consecutivo gli 
azzurri hanno conquistato la 
copa << Kurikkala >. al termi
ne delle gare disputatosi sul
le nevi jugoslave centro i mi
gliori fondisti centro-europei. 

Fino a questa mattina Ita
lia e Francia guidavano la 
classifica della, coppa con una 
vittoria ciascuno; «li azzur
ri infatti m erano as*:-"r.urìlen
ta la gara del fondo femmi
nile mentre i francesi avo-
vano ottenuto :': loro succes
so nel fondo d; 15 km. ma-i 
•senile. Pertanto l'ultima ga-
a della coppa. '..• staffetta 

maschile disputata oggi. ri
tritava decisiva ai fini de'.-

ragsj.udicazione della coppa: 
e la marmi fica "• ittona della 
-quadra azzurra ha dato per 
a quarta volta la •< Kurikka

la >• all'Italia. 

La quadra italiana compo
sta da Arrigo Delladio. Inno
cenzo Chatrian. Federico De 
Florian ed Ottav.o Compa
gnoni è risultata :a più ve-
oce nonostante le difficoltà 
veramente s-due de", percor
so: e<j ancora una volta tra 
gli azzurri il m.g>*.ore è sta
to il \ecchio Co-npa*enmi che 
ha ottenuto f. rr 2"..or te-r.po 
? = 5olu:o del'a gio-mta con 
3.V06". 

In tota'.e In sqjaara ita
sela ha fatto registrare il 

temoo di 2.2-T13" contro le 
2.2807"' della Francia secon
da classificata: anche neila 
lassifica senera'.e "Italia è 

prima ceri punV 1.421.2 da
vanti alia Francia che -.meco 
ha totalizzato 1.370.5 punti. 

Dietro l'Italia e la Francia 
nella staffetta si r o io piazza
te nell'ordine la Jugoslavia. 
l'Austria e la Svizzera, la 
prima delle qua'.i e terza eti
che m classifica generale ove 
invece la Sv.zzerà precede 
'.'Austria. 

Il trionfo rìel.a rappre.sen 
tativa azzurra è stato com
pletato dall'ottimo piazza
mento nella staffetta della 
squadra B italiana che ha 
fatto registrare il tempo di 
2J2T1T', di quasi un minuto 

inferiore a quello deila i-qua
dra francese. E sebbene ai 
tini della classifica valga so
lo il tempo de'.la squadra na-
z.onale meglio piazzata, pur-
tuttavia l'ottima prestazione 
della formazione B azzurra 
è venuto a completare il suc
cedo italiano. 

Dopo la cerimonia dell'as
segnatone della coppa g'.i 
atleti .si Mmo salutati frater
namente dicendosi •« arrive
derci •• alla edizione del pros
simo «inno che verrà dispu
tata in Aiistr.a: <= tratterà 
della 0-i nta edizione essen
do .-tat.f .stituita la coppa 
Kurikk,'..a nel 1952 dalla 
Francia che dopo ù primo 
successo mizia'e .-i e dolu
ta a ecf-n'eri tare di assistere 
alle quatt-o vittor e italiane 
cc-n-ecutive. 

(Da uno dei nostri inviati) I 

GROSSL'IO, 12. — Dopo l.\ 
bella \ ittoru il (.amorino d> 
Marconi è il recito della ninfu-
sione e dell'allegria: non ì* fa
cile avvicinare il noi» campione 
d'turopa ma quando rius^iamu 
ad averlo a tiro entriamo subito 
in argomento: 

— I.' Mata d i t t i c l e '.< \ . i -
toria? 

— Non I/:I.I>IIO creiti lo alla 
vigilia. fi» dall'ini/io del com-
battimulto ho aiuto l'impressio
ne che ce l'.tircé fatta: intatti 
Dione h.i dato battaglia so/o ntl-
ìc due ultime riprese, ni i crita 
risultate assai combattute. 

— Concederai la rivincita a 
Dione ? 

— /'« r la somma chiesta da 
Dione per -Lenire a Grosseto, io 
andrei in capo al mondo; è pro
babile quindi che ti metteremo 
d'accordo ptr la rivincita. An
che a Parigi 

— Pensi Ji ricevere qualche 
altra sfida ? 

— Naturalmente- ma ho %'ti
tillai e anni e non posso atten
dere molto Fidi ungano dunque 
l'inglese W \if cmi.m o il tedi -
sco Hurrow per me e la stessa 
cosa. Sono felice ed arciconzento 
della mia littoria. Dillo ai mot 
lettori r « f/"f tli '"rlt- pc ":r. 

Anche a Mancini manager de! 
neo campione rivolgiamo e do
mande di prammatica: 

— Sei «.omento de' i virtona 
del tuo pup.'.lo ? 

— Cert imeni* ' (.or un ragaz
zo pudnioso ed intelligente co
me Emilio penso che armeremo 
motto lontano. S.giundo : miti 
consigli i boxandit coti :! cervel
lo ohrt. che con i p.'gni Marconi 
mi ha dato la più grandi sod-
diffaztonc della mia carncri 

Ne' camerin.-» acanto D one ed 
.'. suo •manager- \u-.ner 
Dlouf s. preparano memmente 
a"a partenza; ìon ma-uà-io na-
turjimente le re^r.ni T.I/'OT! e !e 
critiche a1."aro :ro Khe D ouf 
ivcu^a di noi tv e- n i richia
malo Mar-o-v. 

— Ma perché Dione ha atteso 
tanto primi di dare battaglia ? 

— Idrissa non ha disputato il 
suo miglior combattimento per
ché ha doluto faticare molto 
per calare di peso. Questa mat
tina alla bilancia superava ti 
limiti di ben 400 grammi che 
ha dmuto perdere prima del
l'incontro 

— Che ne pensi di Marconi ? 
— Tlaicamente l'italiano è a 

posto Mi sembra un agile ed in
telligente pugile, però il mio pu
pillo sarebbe ben tomento di 
poterlo incontrare di nuoio. Son 
qui a Grosseto s'intende... 

H. V. 
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l'n classico alteggiamt-nlu del nuovo campione europeo del « welter » KM1I.IO MARCONI 

INIZIATA LA VIGILIA DEL DUPLICE CONFRONTO ITALIA-FRANCIA 

I ••cadetti., azzurri a Marsiglia 
Pronti i moschettieri per Bologna 

La nazionale A francese costituisce un duro ostacolo per la squadra italiana : Foni è 
preoccupato particolarmente dalVattacco transalpino, molto più forte di quello azzurro 

(Dal nostro inviato special*) 

K1RKNZE. 12 — Allo 7.40 
di questa mattina 1 cadetti az
zurri ila giocatori. . allenatore 
Bisogno v il consigliere Bal
dassarre) hanno lanciato Firen
ze diretti alla volta di Roma 
da dove nel pomeriggio sono 
partiti in ;ierro per Marsiglia: 
da parte loro invece 1 moschet
tieri completata ormai la pre
parazione hanno riposato, sono 
andati a spaSr-o e poi al cine
ma Nella mattinata invece i 
moschettieri hanno assistito ad 
un'altra delle lezioni che in 
ciuesti giorni >"oni ha tenuto lo
ro con notevole frequenza sul
le raratteristiche dei nostri av-
\pr.<art 01 merrole-ii 

II dottor Foni si è reca'o ad 
assistere agli incontri disputati 
dall.i n.izionale transalpina ed 

ha studiato attentamente 1 no
stri prossimi avversari La 
Francia ha un giuoco a^sai si
mile a qtie'lo della nostra squa
dra varata sabato scordo dalla 
nostra commissione tecnica E" 
forte in difesa, dove vi sono 
alcuni vecchi giocatori ricchi 
di esperienza, tenaci, combat
tivi «Marche. .Tonqtiet. Remet
ter) che i nostri lettori cono
sceranno già. nell'attacco i 
francesi allineano un regista 
• Kopa) ed uno s'occatore 
'Piantoni) 

Gli azzurri dispongoro di 
una valida difesa, for-e più 
compatta di quell.i francese, e 
in prima linea hanno cs=i pu
re il regis'a «BomperM» e lo 
stoccatore 'Virgili» Possiamo 
senz'altro affermare che il quin
tetto difensivo italiano e supe
riore a quello francese m.t non 

crediamo di sbagli.ire giudican
do l'attacco dei tricolori di 
Francia migliore del nostro 

Foix. Piantoni, Kopa. Le 
nionde. Bli ird. hanno avuto 
numerose occasioni di ritrovar
si insieme, e ciò costituisce già 
di pe- Se 11:1 punto <n vantag
gio sulla nostra primi linea 
dove Carapellese e Boniperti 
non sono mai stati in compa
gnia di Mnnttiori Inoltre Kopa 
ha un'antica esperienza in fat
to di partite internazionali* egli 
ha guidato decine di volte la 
prima linea franrese abituan
dosi a dirigerne le azioni a me
moria L'argen'ino non ha mai 
fatto parte di una rappresen
tativa nazionale La convoca
zione di Montuori — cosi è par
so dall'allenamento di sabato 
— ha risol'o in gran parte il 
problema dell'attacco, sino ad 

IL "TROTTATORE VOLANTE„ SACRIFICATO AD UNA TATTICA D'ATTESA A VILLA GLORI 

Fra Diavolo batte Hit Song nel "Capanneile 99 
Fra Ota-rolo ha v inte con 

sicurezza l ' intarnai ional* Ptm-
•mio Capannall* dotato di 4 
milioni di pramj sulla M««ra 
distanza di 2490 nvatri praca-
dando e il trottatore votante» 
Hit Song cha ancora una -vol
ta • slato mal impiagato. 

I l propriat»rio di Tra Diavole 
eh» mr» stato sul punto di r i 
nunciare alla corsa romana 
può quindi essere soddisfat
to di aver deciso in extremis 
l'invio a Roma dal sue sauro 
che e*1* ha procurato una 
crossa soddisfazione ed una 
non indifferente moneta. 

La nevicata dell'altra sera 
aveva messo ancora una vol
ta in pericolo la erande corsa: 
ma di prima matt ina e l i spa
latori della S.I.S. avevano 
provveduto a scomberare la 
pista ed il parterre dalla ne
ve e tut to e stato in ordine 
per l'ora dall'inizio delle cor
se salutato da un pallido sole 

La pista era naturalmente 
pesantissima e faticosa ed e 
stato questo un elemento de
terminante non soltanto per
ii tempo del vincitore ma an
che per le prova di Hit Sons 

Il - foto-finith • di Vili» Glori: FRA DIAVOLO precede sai tracaarda HIT SONG 

che ha visto Impantanato sul 
fenato il suo celebre spunto • 
ridotta all'ombra di se stessa 
la compagna Zi ma che non ha 
potuto r acari li il benohe mi 
nimo aiuto. 

Al battine favorita la scu
deria Orsi Mantel l i (H i t Sons 

e Zona) offerta a 3 5 contro 
1 1 4 di Fra Diavolo, 3 di Te
nebroso, 5 di Bora e Dalmato 
ed 8 di Rossella e Thyma. 

Al via Fra Diavolo partiva 
sparato andando subito al co
mando davanti • Rossella oh* 
aveva al largo Zi ma • gli a l 

tr i atra nati mentre Hit Song 
veniva avviato con eccessiva 
prudenza da Antonellinj e 
sulla prima curva vedeva au
mentata a 40 metri la sua 
penalità. Insediatesi al co
mando Fra Diavolo filava per 
conto suo mentre Zi ma re

stava a l largo di Rossella por
tandosi nalla scia Tenebroso 
mentre gli altr i erano agranati 
lungo lo steccato. Nulla di 
mutato per un giro: Fra Dla-

PAULO 

(continua la 4. p*t. 9. col.) 

oggi privo di una intelligente 
laboriosa direzione. Con Mon-
tuori si assesta il quadrilatero 
e cosi potremo finalmente ap
plicarne il sistema. Se avessi
mo insistito a usare it catenac
cio. la tattica del contropiede 
anche contro la Francia, avrem
mo /atto il giuoco dei nostri 
avversari, veloci e improvvisa
tori quanto noi. ricchi di un 
fuoriclasse come Kopa, abilis
simo macinatore d'azioni, ca
pace di d'ire scacco matto con 
tre mosse .<d un'intera difesa 
rafforzata Ol're a Kopa, ecco 
Piantoni. 1! cannoniere che ful
mina i portieri da venticinque 
metri, e perciò particolarmen-
*e pericoloso per le squadre 
barricate davanti alla porta 

La botta repentina, portata 
con un guizzo da, un giocatore 
isolato può Inchiodare un av
versino lento, abituato ad or
ganizzar»* il -suo gioco con cura 
meticolosi, impermeabile alla 
immaginazione come la Ger
mania, ma la Francia non si 
lascia sorprendere con altret-
• m'a compiacenza' Dai mor.-
Iiaìi sd oggi la Francia ha vin-
"o o pareggiato nove incontri 
su dieci, dimostrando dì esser»» 
uni delle più equilibrate, ener
giche e continue compagini de! 
mondo I sovietici, che avevano 
schiacciato la Svezia e pareg
giato con disinvolta facilità con 
gli ungheresi, hanno dovuto su
bire quattro calci d'angolo per 
contenere le straordinarie azio
ni inventate da Kopi e dai 
suo! uomini che al - Dinamo -
di Mosca, contro tutti I prono
stici. hanno conclu-ìo l'incontro 
per 2 a 2 

TI lettore si meraviglierà leg
gendo 1 nostri e gli altrui pj 
reri e forse sarà dell'opinione 
che si stia sopravalutando la 
nazionale francese già regolar
mente battuta dagli azzurri in 
decine di confronti Gli e che 
la Francia, nel giro di pochi 
mesi, ha compiuto prodigiosi 
passi in avanti. 

In quetsi ultimi anni il cal
cio. che un tempo era meno 
popolare del rugby è divenuto. 
col ciclismo ed il pugilato, to 
sport più seguito dai francesi 
Votiamo anche che in Francia 
il mercato dei gioctaorl non ha 
ancora raggiunto Je gigantesche 
proporzioni di quello italiano. 

In Franci 1 vi è il profess:oni-
smo che costringe i calciatóri 
ad una disciplina ignorala nel
le nostre poetiche ed avventu
rose società 

Che la Francia non sia il 
Bengodi dei calciatori lo di
mostra il l'atto che i grandi 
is*ri stranieri li abbiamo in
gaggiati tutti noi Certamen*e 
anche la rela'iva *er e-a del 

LA SCHEDA VINCENTE 

Vado - Bielleie 
Mantova - Bondenese 
Cecina - Viareggio 
Lucchese - Pistoiete 
Pontedera - Carrarese 
Spezia - Siena 
Sor» - Terracina 
Castelf. - Teramo 
Giulianova - Chieti 
L'Aquila - Foggia 
Lecce - Trani 
Crotone - Cosenza 
Trapani - Casertana 
Pescara - Sangior. 
Sfaterà - Barletta 

N.V. 
N.V. 
N.V. 

x 
x 
1 
1 

N.V. 

LF. QUOTE: egli «II» li
re KZ.260 circa II Montepre
mi è di lire 231.293 871. 

TOTIP VINCENTE 

I corsa *I-x; II corsa 2-x; 
III corsa x-I; IV -corsa I-I: 
V eorsa 1-x; VI corsa 2-x. 
LE QUOTE: agli « l i » li

re 269.C98. ai • lv » L- 18-618. 
Il Montepremi è di lire 
IMrtSMl. 

calcio francese ha giovato alla 
rinascita della squadra nazio
nale 

Mentre la Francia ha progre
dito. l'Italia non ha fatto passi 
avanti, anzi, per complessi mo
tivi. dopo i mondiali di Sviz
zera e ritornata al mezzo si
stema o catenaccio, cioè ad un 
modo d: giocare antiquato, an
teriore al sistema, e solo da 
poco, dopo il - fiasco di Bu
dapest» siamo ritornati sulla 
strada maestra. 

A tardi» *era reouci dal Vit
torio -so incontro col Rapid sono 
giunti a Firenze anche i ros«o-
reri RirAgni e Bergamaschi 

MAXTXS 
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