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GLi AWENMMENTM SPORTEVI 
ANCORA IN CANTIERE LA FORMAZIONE PER L'INCONTRO CON IL BRASILE 

Oggi l'ultimo collaudo azzurro 
contro il "River Piate Junior,, 

Marmo deciso a immettere al completo il z blocco » aiolo all'attacco, mentre Ioni 
accanto a Gemellati minte allineare Po/./.an - Domani la partenza per Rio de Janeiro 

:.&«£ 

Le disposizioni per il pubblico 
Inl/lo riunione ore |8. 
Apertura cancrlll Stadio O-

litiipico: I cancelli .ili» Stadio 
Olliilliiro saranno aperti al |iuli-
lillio alle «re l i . 

Arrossi pi-donall: Il transito 
a eli .sbarramenti e terni sarà 
consentita unicamente dietro 
pri'senta/lone ilei l>l«llrtt(> di 
Ingresso, l'er armiere allo 
Stadio Ollmiilro 11 pubblico do
vrà sesulre ima delle secuentl 
direttrici: cancelli A, JJ. C: 
\lale delle Olimpiadi, varrhi 
delle l'Iscliie da piazza Lauro 
de Ilosls; ranrello U: viale del 
Monolito; rane olii F, ti, E, ì.z 
sbarramento esterno in via Co
stantino NlpTa. 

TRANSITO AUTOVEICOLI 
Tutti Rli autoveiroli potranno 

transitare unicamente dal pas-

snud Istituiti nel piazzate Ma
resciallo Giardino, piazzali: 
l'onte Mllvin e ponte Dura 
D'Aosta. 

l'arrlipggi: tutti i contrassegni 
por I pareheggi allestiti In or-
rasinue delle partite del Cam
pionato di ('atrio « non «saranno 
validi » il 29 c't'B'i". l'or tale 
manifestazione saranno attivati 
1 Munenti purihejjKi: 

Viale dei Gladiatori: per l 
possessori del biglietti di Ring 
Riservato Speciale: per le auto
rità, per la stampa e P.S. (con 
le .stesse niodallt.i per le partite 
di t-alrio). 

l'archeggiti Sud (presso cam
po ientrale di tennis): per i 
possessori di biglietti di altri or
dini di posti di r lnc 

Proseguono allo Studio Olimpico i Livori ili adattamento per il «•rande incontro ili ilom.iui. 
r it inti ritocchi di itti grande avvenimento ch t. passera alla storia del pugilato romano 

(~ DAL RITIRO DI RAHB0U1LLET ^) 

Fiducioso Cohen 
L'ultimo allenainmito con lo spagnolo Jesus 
Rullìo — Rolir.it lascerà Parigi staiuaiic 

(Nostro servizio particolare) 

PARIGI, 27. — 11 sole ha 
fatto lilialmente la sua riap-
p;irizioHC sul bosco di Rai»* 
bouillet, una cinquantina di 
chilometri a sud-est della ca
pitale, dove è olalo Lnstalla-
to un attrezzatissimo campo 
. s o r t i v o con tutto ciò che può 
servirò all 'allenamento dei 
campione del mondo Robert 
Cohen. 

Vi>ia Ja beila ^tornala, un 
nugolo di loto>;rall e telecro-
nistt si «ono riversali al quar* 
nere del campione <lel mon
do per raccogliere dalla sua 
bocca le ultime impressioni 
prima del ia partenza. Si e 
creai.i, ingomma, a!(orno al 
pugile tunisino (piell'alrno-
.-feru tipica CÌKV circonda s i i 
atieti alla vigilia dei gratuli 
incontri. 

Ma la - bagarri' - non ha 
sconvolto la giornata di Ro
bert Cohen che ha evolto li 
suo normale allenamento. 
l'ultimo prima della parten^.i. 
e si e poi tallo l'abitualo pi
golino dopopranzo che dei 
resto fa p a n e dei -uo rigo
roso programma di alìeirt-
im-nto ben do.-* ito e cronome
trico. - La " siesta " — ec!i 
ha detto a chi tu » mortavi» .ui 
intrattenersi con £li aumiira-
lori — e una ìde • veramente 
geniale e noi nord-africani 
iie abbiamo il evi ito - . 

Dopo essere stato per um-
go tempo sdrai.ito .-.u una 
stuoia, sotto l'ombra di un 
tisi io. Cohen si »• r.!iu\3-=o al 
lavoro por la ,>an ulìima fa
tica prima delia paranza per 
Roma. Dieci niimj'.s ni ginna
stica, due riproM? di - bo.\e 
con l'ombra - e due altre ri-
prete con ì guanu contro il 
.suo allenatore, lo spagnolo 
Jesus Rtibio Cohen e appar
so ancora una volta scattan
te. b'-n tira:o. in un i parola 
pronto per il grande con
fronto. 

Pierre Vie;. ,»2 quale .ippar-
tiene l'albergo dove Cohen si 
è allenato, ha netto: - Il la
voro odierr. , {• ^ato meravi
glioso. Robert vincerà perchè 
in forma splendida e perche 
ha un pugno terrioiie. Nono
stante il bendaggio u.-ilo e 
nonos'.anv !a ma-cher.i o i 
protezioc e. Rublo ha \ c r a -
mente soffvr'.o per tutti e 
tre i rouni ... 

Avvicinato dai giornalisti 
presenti Robert Cohen non 
si è VOJU:O as.w.'.jiimen'.e 
pronunciare sull'edito dell ' in
contro; -i è limitato a dire: 
- Sto bene. Spero per il m e -
aiio «. Poi è scomparso so"o 
.'a doccia ristorai rirv 

Raymond, m a n a g e r e.-l 
campione, non e s:v.o p.ù 
«.-plicito, ci e limitato a par-
1 .re del le condizioni del suo 
proietto e dallo 5:10 indtea-
yioiìi si potrebbe trarre an
che il v.m rcco.idi'o pensiero 
circa l'esito dell'incontro: 

- Dàlia sua impazienza — ha 
detto riferendosi a Cohen — 
mi accorgo che egli è in ver
tette condizioni fìsiche Sem
bra un cavallo irrequieto che 
non si può trattenere con le 
briglie. Sta facendo fin da 
adesso quello che desidera 
fare sul ring romano Ho 
moita fiducia in lui -

Partita la folla dftgli am
miratori o dei giornalisti, il 
c a m p , di Poigr v-la-foret è 
* ,'rt r'*.. -l'«-.— »;~ ~ C---V- :- -. 
(• f i " . . , ' » 1,1 i,.t ^l i 'J > ' i l i ^ . t 

d'albergo e, aiiftnto dalla mo
glie, ha preparato le valigie; 
quindi sul far della sera è 
ritornato a Parigi, ove ha 
trascorso la notte, nella sua 
abitazione. 

Domani mattina partirà iti 
M reo alla volta dell'Italia; 
«:elle prime ore del pomerig
gio, dunque, entrerà - n e l 
l'atmosfera romana.. . una at-
mosfeia che n leggere bene 
le corrispondenze che ci |X.T-
vengono dalla capitale ita
liana, non è meno surriscal
data di quella parigina. Au
guri Robert! 

JKAX KONV1N 

L'incontro teletrasmesso 
Esclusa la zona di Roma 

I/organizzazione Della Vida 
comunica che per accorili 
intcreorsi con la TV. il cam
pionato mondiale Il'Agata-
Cohc» verrà teletrasmesso 
in tutta Italia ESCLUSA 
LA ZONA III ROMA K 
DINTORNI. 

In caso di trasmissione 
anche in Konia, verranno 
rimborsati i biglietti ncqui-
stati. 

1/OPINIONI*! Dirli TECNICI 

Benaim e per D'doalo 
1 pareri in ltali;i sono discordi poiché 

non si conoscono le condizioni del tunisino 

Mancano solo 24 ore al 
grande combattimento vale
vole per il titolo mondiale 
dei pe-fi gallo che avrà come 
protagonisti Mario D'Agata e 
Robert Cohen Entrambi gii 
avversari hanno già terminato 
la I010 prepara/ione e stama
ne alle 10 il pugile francese 
prenderà l'aereo che lo con
durrà all'aeroporto di Ciam-
p;no per le ore 15.H0 circa. 
Mario D'Agata sarà invece a 
Roma alle 8.05 proveniente da 
Milano per ferrovia. 

V'iva è intanto l 'a iuta in 
tutti gli ambienti sportivi ita
liani e tnter-.a/ionali L ' a w e -

Q PICCOLA STORIA DEI .MONDIALI > DKI CALLO ^) 

Bernasconi campione per 5' 
,-l/to miti/ti il ri uruutlr 

tiiutch D'Àyitta-Coheii credo 
••iti opportuno jnrr hi storni 
if.Un rnlefloriu dri nullo. So
prattutto per i pi» titorani che 
HO» poisoiio conoscere, clic 
per sentito IIÌTC. le pestìi del 
r ii in ri s n Alpliansr Theo 
limici, lìcito Al Itrowit e di 
Don/ciuco Hermisrum. muco 
ittduino prùiKi di Mnno 
D'ApiUd a dispiifrire un in-
ctti'.trn per il titolo tiio»iif»ile 
de pc<i (jnflo 

/.' iintno atleta a laurearsi 
t.n.iponv «te; {falla è «trito 
Towmj» Kcll]; net lontuno 
;<ìs'\" K" qicesto. almeno, il 
pruno pnc/ilo r/ie fiiiura nella 
.••tona del ptipiluio orp.ni»;in
fo. .S'Jicccstiriiinerite vale ri
cordare Georj/e~ Dixan (1&90I 
e Terni Mac Gr>r«-rn. ur> bo
stoniano oripinnno dell'/ri.in
da, che dominò la categoria 
per molli anni 

Per rifarci al periodo del 
pr i i i o dopoguerra, dobbiamo 
c f a r e i nomi di Petc Herman, 
rìu- si laureti rtimp'one n-*l 
1917 battendo Joe Linch, dì 
AUc Goldcstrui e Pini Rosen
berg. campioni clic sono atà 
pm ricini tifiti memori.: dcyh 
sportici 

Il regno di Al Brown 
l'er vari a<m., pò., tle.l V.C9 

al lf<3J e remilo i' do'm>.-o 
incontrastato del - rnngo ».c-
ro . di PriBunin. ti fOiorn.-n,.rc 
Al Hroicn la cui alta maturità 
tecnica e porenra di pupno 
i;.'. jiermìsero di respingere 
tutti gli attacchi portanoli dai 
rari ^spiranti olla sua corona. 

Ai Broirn conquistò lo scet
tro mondiale battendo V'irai 
f ìNfi i ino in im rnronrrr» /:«-
jiito .<ullc 15 riprese al Mndi-
fon Smiare Garden </' A eie 
Yorl: L'incontro valeva come 
€{Ualificazione pc 'l r.:o!o 
da.'o rhe l'al'orn d tnp imir del 
mondo. Rosenbcrfj. non ricn-
trava P'u nei limili di peso 
della cafcgoria Da quella do
li'. ìS yiuj/no 1929 ai i. yinofio 
1935 cioè quando AIU Broirn 
dorerre cedere contro lo spa
gnolo BaitZQr Sangchili, il 
panamense non troró avver
sari che potessero minacciar-
pli la sua p o s p o n e di premi-
nenia nella categoria 

Ricordo Sanpchili perchè )u 
mio compaano di viaggio sul 
fran.'ntlanlifo R e i DÌ i n riao-
vit-; i iT-d gii Stati t'urti com
piuto liei ìl>3f, Era un ragaz

zo modesto, fisicamente bene 
impostato, tarchiato e potente. 
Egli, che era già campione 
del mondo dei yalfo avendo 
battuto l'anno prima Al 
tiroidi ti Rarcellana in un in
contro tu 15 riprese, si recarn 
n AVU7 York per difendere ti 
suo titolo dall'attacco di Tony 
Marino La trasferta non Ju 
fortunata: difatii sul ring del 
Qui'sboro Club di .Yen* Vorfc 
Tony .Varino lo halle ni pun
ti l/f 15 riprese. Ritrovai mo' 
ti «»i»t dopo Sanucìuli, durati 
te una mia tournée in Spa
gne.. Jiicern ri ti numero acio-
bifiro in an circo equtstre. 

Sncccsìivairtt nte il f;(o.'r> 
passo nelle man; del rubano 
Sisto Kscobnr (1936), di Har 
ni Jefira e nuovamente <h 
Sisto Eicnbar (1?3X). Il cnba-
i.o si ritirò poi nel l'J4u • la 
iVBA qual'/;cò iMialisfi per ;l 
f:rolo Gcrge Pace e Loti Sa
lica. Vinse Salica, elie man
tenne lo scettro fino al 1942. 
quando fu battuto ad Hollu-
trood dal messicano Manuel 
Orile. 

Ortiz difese il suo titolo set
te colte nel oiro di un anno 
e rimase campione j"io al 
1947 anno in cui fu battuto 
da HaraUl Onde m un incon
tra di 15 riprese d'spu'ate a 
San Francai o Dopi» fa pa
rentesi del l ' ultima guerra 
mondiale il titolo trovò il suo 
detentore nel sndaf rienno 
U'ie Toireel. al quale succes
se il connazionale J immy 
Carrtithers il -canguro co lan
te - ' Infine nell'albo d'oro 
della categoria appare per la 
prima volta il nome del fran
cese Robert Cohen che con
quistò il titolo battendo l'asia
tico Sor.p Kirrat nel settem
bre del 1954 

Solo un italiano »n tutto 
questo Jarjpo per;odo di sto
ria rfclfa catcporia ebbe l'oc
casione di incrociare t guanti 
in un incontro ralero'e per U 
titolo e fu. come abbiamo det
to. Domenico perna*coi>i. In 
indimenticabile -Pasqual ino-
li pugile dalla - sventola - mi
cidiale che trorò per due rot
te disco chiuso di fronte ad 
AI Brotcn 

La prima volta affronto il 
negretta panamense a .Veir 
York nel 1930 m un incontro 
che termìnd cori la nt for ia 
del campione del mondo ai 
punti in IO rinrese. Tre anni 
c/r>j»o, a ìlilano. ù IH marzo 
ITt33. i dite pwpili si nfroi . i 

rimo di Ironie per il titolo 
mondiale in un incontro or
ganizzato dal compianto Giu
seppe Carpegna, sul ring del 
vecchio Palazzo dello Sport 

Vale la pena di neon /are 
deffapliflfizinciire qiii"«"i> miifeh 
che assunse toni drammatici 
e fece registrare d.-lle riee»-
de forse utiiciie nella storia 
dei combattimenti per >l li 
Udo mondiale. Si era «ibi 4 
ripre.Mi 1,'nrbitro n i n o ni 

proprio angolo Al fìrotvn. che 
imo a quel momento aveva 
cercato di contenere l'irruen
za di - Pasqualino - facendo 
appello alla suo esperien:a. 
cioè con - tenute - scorrerie 
\ e ' silenzio della salii l'urbi 
fro malese <* avvicino a ttec-
luifconi e gli alzò il braccio 
ni segno di vittoria. Iterna-
*coni era campione del mon
do' Ma per poeo. perchè nella 
«ala si «carenò subito il fini
mondo .tfenfre infatti il pub
blico applaudiva frenetica
mente * Pasqualina - i secon
di del negretto americano si 
riversarono verso l'arbitro re
clamando vivacemente la 
proscr i t tone dell'incontro 

Itcrnasconi si era Olà tolti 
i guantoni, quando l'arbitro 
ritornò inspiegabilmente sul
la <ua decisione e ordinò allo 
iraji.-jno di riprendere il com
battimento. Arreni le l'iiieri-
tcbile. - Pasqualino -, ormai 
reso nervoso, perse il control
lo del le proprie ariani facen
do buon gioco al fuori classe 
Al Brotcn, che ebbe così modo 
di far valere la sua esperien
za. A ' Pasqualino - rimase 
solo In s o d d i s f a n n e di essere 
stato campione del mondo 
della categor.a per soli 57 

Ora tocca a D'Agata 
Un altra atleta italic.no 

arrebbr finito la possibilità 
di eomprfere per il firo?o 
mondiale e fu la - Girandola 
emiliana - Gino Bondnralli 
che fu più rolfe campione di 
I7.ili/i e d'Europa dei peti 
gallo e dei piuma Solo pli 
erenti bellici non permisero 
ci generoso Gino di tentare 
la grande » ctiances . per il 
r.joJo mondiale 

Ed ora e la colta di Mano 
D'Agata, al quale ai mio un 
Olino unisco quello di tuffi 
pli sporfiri italiani perchè 
po*sa iscrivere il suo nome 
nell'albo d'oro rf»>i ™mpmi)i 
di I mondo 

I.NRICO M.XTt Iti 

'Dimenio ha ormai pre*o il po
sto d 'onoie su tutte le prime 
pagine .'•portive dei quotidiani 
speeialiivati d'Kuropa ed i 
commenti, le previsioni dei 
Itcniei di tutto iJ mondo. ?i 
fanno di ot-.i in crii più mer
lati. 

Un duro combattimento 
sulle spalle di Cohen 
11 famoso organizzato: i e 

tecnico parigini» CHlucil llf-
naim, - iKitroti •» del Palais des 

S p o i t s di Parigi, ha iv»pre-»o 
l'opinione elle l'italiano abbia 
buone possibilità di vittoria-" 
- Io cri do che D'Agata po-^a 
vincere, perchè egli o.-a* da 
due combattimenti non ditii-
eili che gli «••ono serviti per 
vincere la paitr.i i per im
mettersi nell'atmosfera «iel 
eomb.Utime n t o moralmente 
sano oltre clu tisicamente 
fresco Cohen invece, ha sul
le spalle il solo combattimen
to per il titolo mondiale di 
sputato r:ej dicembre svor-o 
t'n combattimento duro che 
gU ha lanciato trarce sul fi
sico tfor.-e più l'incontro dì 
riami» che non quello di 
Songkitr.it) e uli sarà di l l i -

Cile liberarci da tale inrubo 
D'altra pnrte e sempre di f f i 
cile trovarsi a difendere un 
titolo davanti ad uno >fldante 
tranquillo, vivace e fresco co
me é D'Agata.-. 

Per Charles Gaston R.iy-
m»"(l. n i i i i n w del campione 
:lcl mondo, il prono>iico è 
per il «un nrott.t:o Se Cohen 
riuscita a ti-r« re alto il s:ni-
-tro. cioè r'U-virà a bloccare 
i p.rieoli».^i eoi pi dell'aretino. 
'.a f:.iv.'!>r5^ si corciuderà fa-
iore\i»l*ne:':e per i) Mio pro
tetto 

ieri è arrivato 
Vingtese Me Aleer 

I pareri in Ita!;:» s eno di
scordi. D'Agata riscuote n »-
lurnlmente molte «impntie fra 
: tifoni, ma i tecnici sono più 
cauti neJl'esprimere un giu-

d / i o definitivo in quanto n .r. 
-i i't»..o-ce aT'Ualmente l.i rea
le con 3:7Ìone de' campione 
vici moccio che comò r.oìo. 
è uscito da p.»ro ria un inci
dente automobilistico che 'o 
ha tenuto» lontano per parec
chi mesi dal ring 

Ieri e arrivato a Roma lo 
inglese Me Atcer che incon
trerà Tiberio Mitri II cam
pione inglese è giunto in ae
reo a Ci.impino u n pomerig-
cìo mentre tutti gli altri pu-
edi italiani si trovano g:à 
nella Capta lo ed hanno ulti
mato la preparazione 

Tiberio Mitri na dato l'v.l-
*imo pugno al « pungiball -
ieri pomeriegio <?d il suo ma-
nacer. Luigi Proietti, si e di
chiarato pienamente soddi
sfatto della sua condizione. 
Non à un mistero che attra
verso il confronto con il cam
pione mgìese della categoria, 
ù pugile triestino miri a qua
lificarsi per ur terzo incon
tro con il campione europeo 
Charles f iume/ quindi la «uà 
prova è senz" dubbio impe
gnativa e farà ri.» degn i spai* 
la .il match D'Agata-Cohen. 

«ite (oudi - 'om Mucciuclli non 
tnifrù «ice ade re in campo a fcio 
contio i brasiliani e dorrei es
sere «•Osf't'llfo con Cervelluti o 
con Prim Co muri qui' per II 
formazione uncora niente d 
ufficiale: forse una decisione 
verrà presti domani al termine 
della partitella « due porte 
contro t ragazzi del River Pio
te. partitella disdetta in un 
pruno tempo, tini ruonfernjata 
ogin da Foni 

Nell'incontro t on i ragazzi 
di C'sariat i tienici azzurri 
allini'i-eraitno nei primo tempo 
ut formazione the dovrebbe 
scendere in campo al * Mara-
cuna'; a (pitsto proposito, le 
solite indiscrezioni dt corri
doio, ri/inno per certo qltes'O 
schieramento Viola. Magami, 
Cervato: Chtaiipella. Berna
sconi, Stgato; Cervelluti. Grat
tali, Virrp'lr, Porrmi. Prilli Ka-
turahnente poz'an fungerà da 
"controfi'iura" di Mantuon, che 

(Nostro servirlo particolare) 

i i t ' ^ M J S /UKrlS, li 
A ert i ii por di pene nei ••t.luti-
azzurro. per i contratti liti i 
mnuenu della ctirocaaa, jpf 
ciiiimeiite per il iii».iiuio .^nir-
mo-r OHI, e .-lopnittutto per I aji-
ijr(j.\Miuui"M dell incontro con 
il Brasile, intonilo allego e 
ci'muto nello stfiòo tempo. I 
calciatori, di/atti, hanno j>en{t-
.ti la critiche della òtampu tir 
gcntiiia e «u ripioinettoito ili 
riaiuttuie u Ilio de Janeiro la 
grigia prestazione ih liticavi. 
Ai rei. 

Ieri uUuiiL giornalisti italia
ni al ^t'fjuito ilL'lUt curoniiiu 
/ninno ri.spojto ad una specie 
di referendum organizzalo da 
un giornale locale ed hanno ri
velalo che la nazionale uuhu-
ua - hu yiouitu peggio di cuoi 
jOlo a fj»dupe.st toniro i'Ln-
jlii-nu - t^ue.-ilu diclini ragione 
mi «atunil inente rialzato un pò 
ie quotazioni dei calciatori uz-
zurri, alquanto in ribasso in 
Argentina dopo la mediocrità 
sciorinata domenica scorsa, ma 
e tiiiiepabiic che sa nuche u 
Kio doecssero deludere torne
rebbero ni patria con un co
dazzo di critiche pan u quello 
del rientro del l'JSO dopo i 
- mondiali •• di liio. Con la d i / 
ferenzu che allora uvevuno la 
scusante della scomparsa del 
ì'ruitdissuno Torino, mentre ora 
potrebbero solo battersi il 
petto-

I dirigenti cercano, intanto 
di svagare la squadra, che, in 
vece, lui come pensiero fisso lo 
stadio di - Marucuaa ' a Rio e 
non parla che «iella prossima 
partita Spesso uH'av vicinarsi 
di un giornalista o di un diri
gente, i uioeatori cambiano d i -
scoiso o prendono ti sostenere 
colloqui improvvisai' ali istati-
•e il fatto innegabile e che le 
notizie dt Urusile-Uruuuay 
hanno impressionato notevol
mente i calciatori italiani e le 
parole rassicuranti eli Poni e 
di .Munito non /KDIUO trauquii-
lizzato del tutto gli uiumi. 

' Se ci sarà battaglia non ci 
tireremo certo indietro — ha 
dichiaralo Bernasconi —. E 
te no die troveremo un am
biente arroventato, non certo 
disposto a dimenticare il tre 
a zero di Milano. Se hanno 
fatto a pugni m c o n t i n u a t o n e 
con yli urugutigtini che pure 
sono fratelli di sangue, come 
può essere diversa la musica 
con noi? ~, 

In sostanza gli azzurri non 
temono la -bagarre -, ma vor
rebbero essere certi... di non 
trovarla. Purtroppo questo, con 
tutta la buona to lontù possi
bile. ne Foni né Murino posso
no garantirlo 

La giornata odierna degli 
azzurri e trascorsa serena. In 
mattinata hanno ricevuta ta vi
sita. in via strettamente priva
ta dato che il - sectonado - e 
stufo ormai sciolto, di alcun. 
(/locatori della uu-ionale di 
Stabile che. <i sorto venuti a 
Complimentare con i -collculii* 
((illuni. 

Dopo la solita passeggiata 
rielle vicinanze dell'hotel, ove 
sono alloppiati, i cnlciutori so
no rientrati per il pranzo. 

A'el pomeriggio si è svolto 
la n «« ri ci uto al lenamento gin-
ateo attetico sul campo dello 
tliudu Club, dove non è man- Tutto e pronto a Villa Glori 
cani l'abituale piccola folla di 1 per il XXIX Derby Italiano del 
tifosi itulo-argentun che han-\Trotto che nella cornice dello 

gli izziirn ritroveranno a Rio 
de Janeiro 

Font i.o'i hu ancora deetjo 
se tur r/isputurr due tempi-
tnaya'i rulo'ti o MIO solo con 
la <>ostiMi:.oiif di «locatori do
po lu mezz'ora Dipenderli dal
le condiztOii: del terreno e 
dalla l'alimi degli avversari 
Sullo schieramento con il qua
le affrontare i brasiliani, con 
timi'i — fruttante — la dispu 
ta -ra M'irrito e Foni stilla ne 
cessiti) o rrteno-dj itijfrire il 
-• blocco viola - al completo 
nella prima lirica 

L'allenatore sembra deciso n 
non perniiffere uri uuoro sa
crifìcio 'li Pozzttn e vorrebbe 
assoUttrmente, visto che l'In
clusila e dì Cervp'tuii è pacifi
ca. iinmetteri- tinche l'interno 
bolotfif-e (magari ni po^to di 
Gratfon) per dare maggiore 
coesione alla Imen attuccunte 
a:;urr-i A proposito di queifa 
contro:'.-r.-ia si si che una lun
ga b>'cfo»iutn e sfata effettuata 

MILANO, 27. — Michelangelo Montuori ha iniziato alle ore 
12.30 all'aeroporto della Aialpensa, il volo che lo porterà 
n Kio tic Janeiro a ricoiiRiutiKersi von i eompagm del la na
zionale azzurra, con i quali disputerà domenica prossima 
l'incontro con i calciatori del Brasile. I /aereo farà scalo a 
Lisbona, quindi all'Isola del Sale e raggiungerà Rio alle 

10 di domani (ora brasiliana) 

da M'trino a Roma d o t e il 
tecnico acrebbe chiesto il - pa
rere - di alti dirigenti >'. 'la 
Federe tlt'io. Barac i compri so 

Dopo I.i - «numbn'u - at'efi-
e« t (pocafori italiani sono stu
fi accor.ipiir/nari fuori Hm-i.os 
Aire:, tn p>er;a . pampa - do 
ve hahho visitalo unii fattoria 
mod'Ilo con eiwmi cavalli e 
mandi'f interminabili di muc
che. poi rientra'1 in alberati 
hanno cntHumn'n In cena e si 
son 'era't n letto di buon ora 

* * m 

Da Rio de Janeiro Bianco
ne, <'he come note si è recato 
in anticipo nella città brasi
liana per attendere Montuori, 
ha telefonato qu<";to po iarno-
«io e ha reso noto clf gli al-
lo(igi n. r n'ì arrurri sono prou-
ti ed •< idonei - Preoccupanti 
sono K>cte invece l< notizie 
sul tempo Biancone. iM'ttfi, 
ha T'Jprito che n Kio ci sono 
fren'a g'tdì all'ombra, mentre 
a Bif.'i'Oi Air, .s il tempo con-
tinte! a rimanere freschmo Lo 
sballo, quindi, sarà notevole 
per rili «rzurr» 

Nella cornifica italiana si é 
deciso di anticipare a domani 
il trasferimento u Rio de Ja
neiro: al termine della parti
tella contro t ragazzi del Ri
ver Pht'e. Marmo e l dirigenti 
(ad eccezione di Foni, dr-l 
niassajphttore e dì un paio di 
acco/npipiiafori) con i giorna
listi partiranno per la capita
le bresiliaiia. La squadra, in
vece, perttrd in acreo per L'io 
venerdì mattina 

WILLIAM HOUSE Y 

Viva attesa a ìlio 
per Brasile-Italia 
RIO I»E JANEIKO. li. — 

La nazionale italiana di cal
cio è attesa per venerdì a Ku> 
de Janeiro, dove domenica 

prossima giocherà contro la 
selezione brasiliana 

Frattanto Flavio t o.sta. il 
commissario tecnico bia«-i-
liano, ha dichiarato cue con
tro l'Italia domenica ;iroy-i-
ma « non ci saranno grj.idi 
cambiamenti nella lor.ttaz»»-
ne » ed ha aggiunto che p»r 

quanto riguarda la d i i c a so l 
tanto Helvio verrà «.ostiti.K« 
nel ruolo di terzino -.misti o. 

La formazione più probabi
le per l'incontro con i l i az
zurri sarà perciò la seguen
te: Vebiilo: Djjalma Santo- -
N'ilton -Santos; Zozinto - P P -
vao (Edsom) Formica: Cana
rio - Zizìnho » Le,»in"du»' -
Ililton - Oidi 

A VILLA GLORI IL XXIX DERBY ITALIANO DEL TROTTO 

Questa sera lotta ai ferri corti 
tra Duart, Celimi e Capriccio 

no già dimenticato l'amarezza 
della sconfitta e vogliono stare 
'I più possibile ussieme allt 
nazionale Alla sedutu non han
no preso parte Pnni e .'Vpato, 
l primo ha un ematoma visto

so alla gamba destra, mentre 
ti secondo risente ancora del 
colpo ullii mano riccrjito du
rante l'incontro con gli argen
tini Comunque per rlomemca 
potranno essere sicuramente 
utilizzai. 

Le condizioni fìsiche degli 
litri azzurri MI.IO buone se sì 
fa eccezione per Orzati e Fa
rina. che ieri accusarono qual
che linea <fi febbre per una no
iosa faringite, e per Muccinelli 
il quale e giù di corda II pic
colo giocatore (fella Lazio e ri
dotto uno -spettro -: ha le oc
chiate infoscate, è pallido e ap
pare svuotato da opm energia 
- Deve essere il viaggio - — 
ha dichiarato Muccinelli —. 
- mi accadde così anche nel '51 
quando cenni tu .'Mid'imencr 
ro*i la Jttvenfis -

.-Ippare t r idente che ;n q'ic-

ippodromo romano dovrà lau 
rea re dinanzi al pubblico delle 
prandi occasioni il miglior tre 
anni della generazione tro'ti-
«utea. 

Tre sono i corali; che si pre
sentano a questa prora con i 
maggiori numeri e tutti e ire 
sono siati fino ad ora i prota 
ponisi' (ielle prore gtni'artib di 
cui il Derby tirerà oggi le som
me. C'r'l.'nii. Dnart e Cu» r ce-o 
Gli altri, pur possedendo no
tevoli qualità che nu.t laren;>e-
ro gridare al miracolo in caso 
di una loro affermazione, ap
paiono chiusi sulla certa cai 
tre nominati Anche se su una 
pista ih mezzo -miglio come 

quella romana tutti i responsi 
• Iella carta possano es<crc fa-
•'Intente sovvertiti dallo srol-
n'mento della corsa. 

Tuttavia pensiamo che tpjal-
clie chances di p n m o ordine 
debba essere concessa a Pie 
•'iito ci>e ha avuto in sorte lo 
..' -cento, a Cris''an llanovcrf 

DOPO QUELLA DI OBOBHV ALTRE POE SORPRESE 

Anche Davidson e Pattx 
eliminati a lì imbledon! 

Nuove vinone eli Sii/ola e Pietrangeli 

Cellini. uno tiri lavoriti del XXIX Derby Italiano del frollo 

ciie ha larornto assai bene ed 
al qualitativo Carroccio (anche 
se non e apparso molto tn or
dine nelle partenze durante gb 
allenamenti) 

Dopo a>-cr doverosamt nte 
nom'nato i comprimari penala 
mo sia tempo di occuparsi di 
quelli che presumibilmente sa. 
ranno i protagonisti della clas-
-icd corsa: Celimi. Dnart, Co 
prìccio. 

Ceihni e stato l'indiscusso 
cai'ipioee rìel'.a generaz'onc 
avendo dominato con strie e 
'to'enza tutte le classiche giova
nti: ma uva sua inct'esa re 
"otre sconfìtta a Xapob ai! ope 
r.i di Capriccio ed i dubbi su 
una sua scarsa attitudine a di
stanze cosi severe come quell. 
ì''! prrbzi tìGi.no fr'.to metter^ 
in discussione la <>la anreo1c 
di campione. 

scendo d: fono fino a giungere 
affa sua splendida vittoria di 
Napoli contro Cellini. Il Dcrb'i 
dovrebbe confermarci ti suo 
grande valore Diffìcile si pa
rare tra loro questi tre splen
didi puledri: provrrrnio ad in
dicare Cellini. Capriccio e 
Dnart, 

La riur-.onr arra miz:o all'" 
ore 21 e comprenderà uoi*e i"-
tere«<nrjfi corse Ecco le no'fre 
' s f l fr 'o 'n • 

1 CORSA- «alpurnia. Oliver: 
2. CORSA- Ipnoi;rifo. Arpione: .t. 
CORSA: l»a«.qu'nr> lUnovrr Spar
tii rnto; 4 CORSA" Srild " Man
telli. RH-cinU; 5 COPSA:'Gehfl. 
Thyme: 6 CORSA Crltini. Ca-
nrirrio. DiUrl; 1 CORSA- Xurr. 
Monrardino: ft COR.SA- Saturni
no. Arianna: 9. COR5\- Qurbtr. 
Scaramouche. 

LONDRA. 27 — Dopo l'elimina-
iiovie di Drebny ad opera dello 
tnd'ano Knshnam, altri due gros
si risultati a sorpresa si sono a-
\« t i ofRI nei singolare maschile 
del torneo di tennis di Wimblc-
don Olfatti lo svedese Davidson 

stato eliminato dal dicianno-
tenne australiano Eshley Cooper 
per 6-3. 2-6. 6-2. 1-6, 6-4. mentre 
l'americano Kudge Patty. ex cam
pione di Wimbledon e testa, di se
rie numero 4, è stato eliminato 
dall'inglese Robbie Vilson per 
12-10. 2-6, 6-3, 6-4. Con Drobny, 
Davidson e Pattv sono tre le te
ste di serie cadute nei pnmi duo 
»?ir-.rni di Rare 

In campo italiano da registrare 
due belle afferma/ioni di Pic-
trangcli e Sirola II romano ha 
ii.c»lmtnte liquidato tn tre set 
(7-5. 6-3. 6-31 il venezuelano J. 
Pimentai, mentre il gigantesco 
Sirola ha dovuto lottare a lungo 
per elimin&re il capitano della 
squadra indiana di Ceppa Davis 
Var^fh Kom.-ir TI risultato >̂ *ft-
to il seguente: 2-6, 

Tufello-Nomentarw ì 
Torp'hgnaHara-Quadraro 0 

8-6 in ta\ ore dell'italiano. 

Tl'FEIXO-NOME.NTANO; Tor-
toriri. Kontanrlli. A c n e » ; Cervi
ni, \ erottici. Salimhè; Fantini, 
t'ori. O" \ns,e|o, Bartoli, Nuoto. 

TORPICN \TTARA - QCAI>RA. 
RO: Tristovie. (inclietmi. Simboli; 
Rocchi. Caleca. Scuitriò; luvara, 
Mineedere. Ferrante, Pierini, 
Man. 

ARBITRO- U n i t o di Roma. 
MARCATÓRI: \. temqro. ti i r 

Santini, al 4P Cercini; secondo 
tempo al V IVAncelo. 

(Nitt ico - Partita scialba ed 
incolore ieri sera a Roma. Pra
ticamente si e giocato %d una so
la porta e gli avanti del Tutello 
si seno sbizzarriti come hanno 
voluto. 

I rnitjliori. o i meno peggiori. 
quindi «ono da ricercarsi nei vio
la del Tufello ed essi sona stati 
D'Ange!", Verr«*.:e: e Ce.ri Spc-

-5. 6-2. -I-S 'riam» r i e rincontri» di -abato sia 
In.igliorc 

Il Dcrhi» «nra e,'i nd' p--r t e ; } 
'•••"i la p-o'v; ifel feoeo per »ii 
czre tutti questi dubbi e riaf
fermarsi il grande camp.or,t 
che tutti attendono Sarà il tn 
coriro delia prora anche ti 
~o»is!rferarionc del favorevole 
inmero di partenza sorteggiato 
che oli darà un "lo'erole l « n 
taagio sui suoi diretti avver
sari 

Duart e stelo l'eterno seton 
do dietro Celimi rei cui con
fronti sembra so^Jnre di una 
specie dt complesso di mferio 
rità (ed infatti appena in une 
corsa ha potuto non trovare 
stilla si.a strada \\ s„o eterno 
a r r e r s a n o ha subirò stabilito 
il record europeo per i due 
anni) Cornili di prande pof*n-
:a e dotato di grande tondo 
potrebbe trovare sin 2500 metri 
del Derby la sua grande rivin
cita Sempre che riesca ed 
adettarsi alle curve di Ville 
Glori 

Copricelo !• in rir-Alo-inn* r\v 
1956. dopo aver t"i;in!o tn snr-
.i.'ia esso e andato sempre ere 

Giunta a Caracas 
la comitiva gialbrossa 

CARACAS. 27 - . . , , u„dra 
calcistica rtelPA S Kont .- civil
tà questa matti-.a =t ",i.-.»ca<. 
proveniente in -i?rco na »trma 

I giocatori italiani » ini stati 
accolti ali aeroporto 1a u.i tran 
rumerò di loro onna» . -.n ili re
cidenti a Caraca«:. 

La Roma disputerà a-i «orr.eo 
calcistico al qua.e oartecir.ar.o 
anche Real Madrid. Por'o e Va» 
«co De flarr.a e he -'•nincrà 
«sabato Drossirro 

Pandoltìni all'Inter 
per trentacimnie milioni 

11 presidente dcll*\.S. Roma. 
Renato «Sacerdoti, M e incontrato 
ieri con il presidente dell'Inter 
Angelo Moratti y.tr definire le 
trattative relative al passaggio 
della rr.C77"ala Pardolfini nelle fi
le dei neroarzurn 

Nel corso del b-c.-» rolloquio 
tra i dirìgenti dclh "ir società 
è stato raggiunto il fieno aceor-
do sul tra<ferir.-!?«nrA: Pindolori 
e passato all'Inter r««r ia cifra di 
•!. r-iìMMii Î t rmti>:3 e -tata iìi-
iì'-iAlrrenfe eonfermita dal diri-

Igii.ii «stila t o t u u s'-ilioTOssa. 
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