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GJLM AVVENIMENTI SPORTIVI 

SAMl 'OOlUA-FIOIt l -MINA >-'.> — t . H A r i O N i/ ione to i i lrul lato da At.OS'l INI.LLI 

ALLO STADIO TORLVO INIZIA IL CAMPIONATO RISERVE (ORE 15) 

Si provano le condizioni di Guiggia 
oggi nell'incontro Boma B Livorno B 
/ cadetti biancoazzurri saranno di scena a S. Benedetto del Tronto - Attesa.in questa partita 
la prova del rientrante Carradori . Dei titolari giallorossi convocati solo Ghiggia e Cordoni 

Nel corso dell'incontro Ro
ma-Livorno che dura uila 
alla prima partita del cam
pionato r i ser ie , l'allenatore 
giullorosso .lumiera le condi
zioni ili Ohiooia. in/ulti l'al<i 
uruyiiaiunu e Cardoni, unici 
<(<-i titolari, figurano nella 
rosa dei convocati per l'in* 
rimiro che. uvrà luna» «Ilo 
Studio Torino con ini?io alle 
ore 15. 

A disposizione di Sarosi 
saranno: Tessari, Cardoni. 
Franchi, Alloni. l'ontrellt, 
(ìuaruacci, (ìhiggin, Biagiui, 
.S'antf'lli. lìurholiiti, Santopa-
dre, Piancastelli, Marcato, 
MiircPllini i» Mancini. I pri
mi nudici dovrebbero schie
rarsi in caini)() ni*l primo 
tenifio. 

I ((ideatori del l.troruo 
(/uniti ieri sera a /{orna soim 
li' i* t ioc; \'('/(/ri(/lii. .V'ISTÌTII-
liciii, Lessi, Coltellini, Ah-
verti, 7*i*llnii, Ponzio, lìello-
ra, Onjilippt. Marroni, lial-

riJGII.ATO 

Risultato dì parità 
fra Londra e Roma 

.' LONDRA, Iti. — Una squadra 
di pugnatori romani lia jiarcfi-
Eiato questa itTa un Incontro 
con i pugnatori inglesi con 5 vit
torie per parte. La grande sor
presa della sera si è avuta con 
la vittoria del peso mosca ro* 
mano Salvatore Manca sul lon
dinese Tecry Spinks. incluso 
nella squadra olìmpica inglese. 

L'incontro i-lilave della niani-
fcsVazione è stato però l'ultimo 
che vedeva opposti 1 pesi mas
simi Massimo Zaiiabouì e Ave 
Thomas. Con la vittoria del pu
gile romano infatti la rappre
sentativa italiana li riuscita a 
pareggiare le sorti dell'incontro 
i-iie in quel momento era in fa
vore dei pugili londinesi. 

Enrico Sabba ti. peso leggero. 
è stato il primo pugile romano 
a riportare la vittoria dopo tre 
successi iniziali londinesi. U gal
lo Jones aveva infatti battuto 
Bertini; Dave Stonc aveva eli
minato Fernando Proietti i>er 
una ferita alla arcata sopracci
liare che aveva menomato 11 pu
gile romano ed il piuma Freddie 
Woman aveva battuto Palmo Ilo-
scolo al punti. 

Dopo la vittoria di Sabbati su 
Johnny Simmons è venuta quel
la di Heiwonuti su Hon Gameti 
ai punti. Nella terza ripresa l'in
glese veniva inviato anche al 
tappeto. 

Quindi veniva la sorprendente 
vittoria di Manca su Spink.s e 
poi ancora un successo inglese, 
quello di Nick Gargano su An
tonio Germania ai punti. Ancora 
un inglese nel medi: Ron Re-
drup batteva Humorì. Tanto 
Gargano che Jlcdrup fanno par
te della rappresentativa per 
Melbourne. 

Negli ultimi due incontri 1 de
cisivi successi italiani con la 
vittoria di Oitunl su Johnny Co
le per arresto del combattimento 
quando sia l'uno che l'altro ave
vano riportato ferite agli ardii 
sopracciliari. Quindi il successo 
dì Zanaboni che dava alla .«-qua
dra il pareggio. 

DETTAGLIO TECNICO 

HALLO: il. Jones (1-.) batte 
n . Berlini <K) al punti. 

PIUMA: V. Wuodman <l.) bat
te I \ Mescolo (II) ai punti. 

LCfit.Eltl: E. Sabbiti (R) bat
te J. Simmons (I.) ai punti. 

WELTHK LEGGERI: I». Stone 
(L) batte F. Proietti (R> per ar
resto del combattimento alla se
conda ripresa per ferita alla 
arcala soprarlellare riportata dal 
pugile romano. 

MOSCA: S. Manca (R) batte 
T. Spinks (L) ai punti. 

MEDI LEGGERI: G. Benve
nuti (R) batte K. Garnrtt (L) 
ai punti. 

«EHI PESANTI: N. ('.arcano 
(I.) batte A. Germani (R) al 
punti. 

.MEDI: K. Redrup (L) balte 
N. Rumori (R) ai punti. 

MEIMOMASSIMI : N. Ostami 
(R) b. J. Cole (I.) per arresto da 
parte dell'arbitro alla seconda 
ripresa In seguito a ferita del
l'infletè all'arcata soprarlellare. 

MASSIMI: M. VUnabonl (R) b. 
I). Thomas (L) al punti. 

Pertanto. l'Incontro * termina
to col risultalo di parità: 5 vit
torie a 5. 

c IL PROCESSO CONTRO ANTONIO FERRARA EX OSSERVATORE TECNICO DEL CATANIA 
' ) 

(n.m.roso ll«illiln si dichiara iistraiif.ii 
all,u|ii.iiazi(mi. "arbitri ;i(l(lmiii:slii:ali„ 

Secondo V'imputilio Culmini e Cagliari avrebbero nasuto a Dattilo quaranta 
milioni perchè effettuasse una distribuzione ammaestrata dei direttori di guru 

S" in iz ia to i n i jn.itl ina 
in tr ibunale il processo a 
carico de l l ' ex • o s s e r v a t o l e 
tecnico de l la Assoc iaz ione 
ca lc i s t ica Catania . A n t o n i o 
Ferra la , imputato di truffa. 

D i n a n t e il campionato di 
ca lc io de l 195H 54. il Ferra
ra fu inv iato a Roma dal 
« Catania » con l'incarico 
di acquis tare i gioca lori 
A lban i de l la « Koina » e 
Tacconi del « Bologna ». 

I m p r o v v i s a m e n t e il pre* 

tJKNFROSO MATTILO 

s idente de l la squadra sici
l iana gl i o r d i n ò di sospen
dere le trattativi*. Il tecni
co non fu d'accorilo e insi
stette al f inchè la società 
provvedesse a l l 'acquisto dei 
dui? giocatori ; per questa ra
g ione fu sospeso da l la ca
rica. 

S u c c e s s i v a m e n t e il Ferra
ra si recò pres so l 'Associa
z ione Spor t iva C o m o pro
m e t t e n d o « interessant i ri
velaz ioni ». 

S e c o n d o le s u e af ferma
zioni il «Catania» avrebbe 
r inunc ia to a l l 'acquisto de l 
giocatori , e s s e n d o s i ass icu
rata la p r o m o z i o n e in serie 
« A » per a l t re v ie . 11 tec

n i c o si fece c o n s e g n a r e dai 
dir igent i del « C o m o » com
p l e s s i v a m e n t e G0.000 l ire 
ass icuratalo ili d o c u m e n t a r e 
le sue d ich iaraz ion i ; po iché 
c iò non , a v v e n n e il « Co
nio» d e n u n c i ò il Ferrara 
per truffa. 

.Stamani, l ' imputato ha 
dich iarato ai g iudic i : « Ap
presi (in diw consiglieri del
l'Associazione Sportiva Cu-
tanta, l'avv. Grrco e il sin. 
Mann'tno, vite le trattative 
per l'acipiisto dei giocatori 
Albani e Tacconi erano sta
le sospesi-, perchè la squa
dra si era assicurata la pro
mozione in serie « A » cori 
mezzi poco ortodossi ». 

S o n o stati poi ascoltat i 
vari tes t imoni . trn i qual i 
G e n e r o s o Dat t i lo , pres iden
te de l C o n s i g l i o Arbitri Na
z ional i i! qua le , s e c o n d o 
quanto d i ch iarò i! Ferrara 
ai d ir igent i del - C o m o ». 
avrebbe r i cevuto l a mil ioni 
di lire dal « Catania » e Ho 
mil ioni il:d • Cagliari » per 
e f fe t tuare una dis tr ibuzio
n e « ammaes tra ta » degl i ar
bitri ne l l e part i te ili cani 
pionato. II te s t imone si è 
dichiarato compie t innente 
e s traneo a questa v icenda. 

I giudici h a n n o quindi 
c h i a m a l o su l la pedana il 
rappresentante del «Conio». 
il quale jx*rò non ha potu
ti» deporre p e r c h è sprovv i 
sto dei d o c u m e n t i ili rico
nosc imento . 

S u r ichiesta deì'.a di fesa 
e del f \ M . >aranno sentit i 
anche i cons ig l ier i del «Ca
tania» G r e c o e Marinino. 

Il tr ibunale ha r inv ia 'o 
quindi hi causa all'I 1 di
cembre . 

Le Cinture di Roma 
al CRAL Artiglieria 

Sono (cintimi.ni ieri sera sul 
ring del Crai Artiglieria gli in
contri valevoli |MT le Cinture ili 
Houli L'incontri» più equilibra
to della cerata è stato indubbia
mente quello che ha opposto Gra
nficela e Pi-lzzini nei quarti ili 
liliale dei pi-si mosca t. che ha 
visto la vittoria ai punti del pri
mo Keco il dettaglio tecnico: 

Gitilo,- ai punte : Pesi piuma: 
PiITcri b. Gentili per K.O.T. alla 
terza ripresa; Sostili b. Cavic
chia ai punti. - Pesi leggeri: 
D'Orazio b. Soiirio ai puliti; 
Sear tozzi li. Sci-vota ai punti. -
Welter legg : Da Uosa l> Di Fi-

al-sa; Pisani t». Soli |>er K.U.T. 
la seconda ripresa 

Qiturl, ,/,- /inule; Pesi mosca: 
Gramiccia li Pioz/.ini al punti. * 
I-esi Bjilin: CeccinRcll b Munti 
per squalifica alla seconda ripr. 

169~aHetMedeschi 
alle Olimpiadi di Melbourne 

COLONIA. 10 — .Sco-iido 
quanto hanno annunciato. « ,;ei 
i Comitati olimpici della Ger
mania Occidentale e della Ger
mania Orientale, la i.ermama 
sarà rappresentata a Mei'.ici.rne 
da 16'J atleti. 

Portavoci di ambedue 1 O M I I -
tati olimpici hanno riichiaroio 
che è stata operata una f.ev«-.«» 
selezione e che sono stati ur<_-
scelti *,HT .Melbourne solo . gli 
atleti che hanno nosxib.iit.ì ,li 
raggiungere buone classifiche. 

Capo missione sarà Gerhard 
Stock, ex campione tedesco del 

lippo *>cr K d t alla terza npre- lancio del giavellotto. 

Ieri, •S'cariimelli, Quest'ultimo 
lumiera da riserva e sani 
probabilmente utilizzato nel
la ripresa. Acccinpagnano gli 
amaranto gli allenatori Con
ti e Vinili, 

/ prezzi stabiliti per l'in
gresso sono: Tribù mi /.. 500; 
""istinti L. 300. 

La Lazio che com'è noto 
iletiene il titolo di campione 
d'Italia della cutenoriu surii 
inreci! di scena a San Bene-
detto del Tronto contro le 
riseTpe delta locale squadra. 
I biancoazzurri sono partiti 
agli ordini di Sentimenti II 
il quale potrà contare su: 
Orlandi, Orappone, Eufemi, 
Carradori, Napoleoni, Ciucci, 
Priori. Deoitn, Cocciuti, Co-
lagiorauno, ('hiricallo. Run-
t>oiti, Pietropaolo e Caratelli. 

Attesa è la prora del rien
trante Carradori che potreb
be essere utilizzato fin da 
domenica a Ferrara e che è 
in i>redicuto di vestire la 
maglia azzurra della squadra 
giovanile per t'incontro con 
la Francia. 

{ t i t i l l i l o i t i t o l t i r i d e l l e d u e 
squadre hanno proseguito 
nclld aliitiiu/e preparazioni* 
xeltirriarialc. f.ii Roma si è 
allenata allo stadio Torino 
presente anche (Ihiggia che 
è apparso perfettamente ri
stabilito tanto da convincere 
Sarosi a provarlo nel corso 
della odierna partita. Tutti 
i giocatori sono apparsi in 
buona forma e Sarosi non ha 
insistito inolio nello sfrutta
re gli nomini. Dopo qualche 
giro di campo, palleggi p tiri 
in porta, tutti a casti. 

Per giovedì è prevista la 
solita partita contro una 
squadra di IV Serie e poi 
i convocati per la partita 
col Torino si ritireranno a 
Friiscuti. 

Sella campatimi acquisti e 
cessioni nulla di nuovo. Si 
è preso nt'.o delle dichiara
zioni del presidente ilei Reni 
Madrid su Di Stefano e si 
attendono gli pì'enti. Ceduto 
Premia al Novura si sia trat
tando col Palermo per Fio
ravanti. 

Aliti Lazio si sono allenati 
agli ordini di R'idio in as
senza d> Carver che i/;n>i-
gerà a Roma solo o.(;;;i. Tut
ti in buone condizioni, an
che Mucanelli ,- Piiinrd: che 
probabilmente saranno nuo
vamente utilizzati domenica 
a Ferrara contro la Spai. 

Per stamane <"• previsto 
una partita a due porte in 
rista della difficile trasferta 
e quanto alla formazione che 
domenica affronterà la Spai 
sembru che Carver sìa orien
tato a far rientrare Pinardi 
e Carradori lasciando inal
terati gli altri ruoli, cioè 
rimettendo in campo la for
mazione di Bologna più Car
radori e lasciando da parte 
gli « e.tpcrinipriti » iricì tenta
ti senza successo contro la 
Roma. 

Un incontro tra pistards 
italiani e cecoslovacchi 

MILANO. 16. — Domenica 21. 
al Vlgorelli; i pistards italiani 
che parteciperanno alle Olimpia
di di Melbourne disputeranno un 
Incontro con 1 pistards cecoslo
vacchi che da qualche giorno si 
stanno allenando in Italia. 

Dopo tale incontro nella stessa 
serata, i pistards azzurri, parti

ranno alla volta di Roma dove 
nella giornata di martedll inizie-
ranno delle bedute di allenamen
to prima di partire alla volta di 
Melbourne. 

Gli allenamenti del pistards i-
taliani si svolgeranno al Moto
velodromo Appio che in questi 
Kiorni. dal CONI, è stato ade
guatamene riassettato. 

Una « Coppa Latina » 
di hockey a rotelle 

PAHIGI. 16. — La Fedcra?iolie 
francese di hockey -\ rotelle or
ganizza per il la. 16 e 17 no
vembre prossimi al Palazzo del
lo Sport la «Coppa Latina » j i 
hockey a rotelle, con la oarte-
cipazione della Spagna, campio
ne mondiale "54-'55. del Porto
gallo campione mondiale 'ù6. 
dell'Italia e della Francia. 

Ecco il programma delle tre 
giornate; giovedì 15 novembre: 
Spagna - Francia e , Portogallo -
Italia; venerdì: Oortogallo-Fran-
cia e Spagna-Italia; sabato; Ita
lia-Francia e Portogallo-Snagtta. 

CON CIRCA 200 PILOTI IN GARA* 

Domenica a Castelfusano 
la "Sagra del motore,, 

Previsto duello Musso-Castellotti — Tutti i mi
gliori specialisti alla partenza nel XIV G. P. Roma 

Ieri mattina nella sede dol-
l'Automobil Club di Roma i 
dirigenti dell'Ente hanno te
nuto ì'anrii;»:ciata conferenza 
«stampa per illustrare i terni 
della organizzazione della 
grande manifestazione moto
ristica di sabato e domenica 
a Castelfusano. Si dispute
ranno com'è noto .-ette sari* 
automobilistiche ben distinte 
che daranno vita al XIV 
Gran Premio Roma. alla 
I Tarsia Supercortema^niore e 
alla . S e i Ore. , di Castelfu
sano. 

Nel corso della conferenza 
il dott. Ottorino Monaco ha 
.sottolineato gli sforzi che 
l'A.C. ha dovuto sostenere 
per ottenere i permessi spe
ciali. per la messa a punto 
del percorso, per la organiz
zazione dei servizi «ffir.chè ia 

manifestazione degna di 

P U G I L A T O MAI COME IN QUESTI GIORNI IL RING E' STATO SPIETATO 

Un mestiere virile ma ingrato 
Gli italiani Festucci e Spallotta e gli inglesi John L. Snllivan e Lew Lazar hanno riportato brutte ferite 
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Atletica: Una riunione pro-vittime di Marcinelle. 
BRUXELLES. 16. — l»om»nl 

sera (ore IC.45) avrà luogo a n i 
riunione intenvazion-Lle di ut le
tica lettiera I cui proventi an
dranno a beneficio delle fami
glie delle vittime della scia-tu
ra mineraria di Marcinelle. 

Vi prenderanno parte rap
presentative del Belgio, Fran
cia. Italia. Ocrnvaiii*. ««t «d 
ovest, Incbirterra, Olanda. I.ui-
semburf-o. Polonia, Svezia e 
Svizzera. 

NEW YORK, 1« — l'n »»<"'-•-
Tore dell' International Boxine 
Club (I.n.C.) di New *ork na 
dichiarato o t t i di nutrire an
cora la speranza di organizzar** 
l'incontro per II titolo mondiate 
dei pesi gallo fra Mario D'Aga
ta e il messk-ano Raul (Raton) 
Maria--, nonostante le notizie 
pessimistiche giunte dell'Italia. 

Oggi infatti a Corncrio (Ita
lia) Liberio Cecchi, manager 
di D'Agata ha dichiarato di 
aver declinato l'offerta di 1*M* 
dollari per rincontro con Ma
cia» negli Stali Uniti perchè II 
match «offriva poco la materia 
di garanzie ». Inoltre II diret
tore deU'LB.C. Harry MarK-
son ha dichiarato nota essere 
exatto che non al ala parlato 
di « rivtnclta » come afferma 
Cecchi perchè nelle trattative 
si * sempre accennato ad un in

contro di rivincila da tenere a 
RoniJi alle stente condizioni. 
« Con Cerchi abbiamo trattalo 

in buona fedr — ha aggiunto 
Mark*.on — e perciò non riesco 
a capire perchè egli non ci ri
paghi con analoga cortesia. 
Certo è che Cerchi non ci ha 
Informato di aver respinto U 
offerta. 

o 
BOLOGNA. 16. — Si s u defi

nendo il programma di incon
tro della riunione imperniata 
sull'Incontro Marconi-Benedetto 
per II titolo europeo dei medio
leggeri che si svolgerà al Fa-
lazzo dello Sport il 29 ottobre. 
Nel sotto clou si incontreranno 
I pesi medi Carati di Bologna 
e Brisei di Taranto. Il welter 
Umberto Vernaglione sarà op
posto ad un avversario non an
cora designato. U quarto com
battimento professionistico do
vrebbe vedere alle preve dne 
pesi massimi. 

F.RCOI.K BALDINI sta pas
sando il suo momento «li no 
torietà ed ora è stato chia
mato in Francia per « col lau
dare • i rirlisti tricolori ila 

inviare a .Melbourne 

Ciclismo: Baldini invitato a correre in Francia 
PARIGI. 18. — In occasione di Francia-Italia di ciclismo chr si 

disputerà il 2* ottobre al Velodromo dinverno. gli organizzatori 
francesi hanno invitato Ercole Baldini a cimentarsi contro H 
record del 4 km.. Inoltre Baldini è stato invitato al G. P. di 
Francia che si correrà giovedì *d al quale parteciperanno i sele
zionati francesi per .Melbourne. 

Il confronto con Baldini sarà estremamente interessante ner 
valutare le capacità dei ciclisti d'oltre Alpe che andranno 
Melbourne. 

: 

li nioticrc «lei boxeur mai è 
appJtiii tremendo quanto in 
questi giorni. 1 acciaino ìolo 
qualche esempio: Festucci, pre-
scnt.tto sul rini; del PJIAI/.O 
dello Sport ili Milano quale 
stillante' del campione d'Karo-
pa diri pesi nu-di Charles Hu-
niez, ha da:o il suo meglio — 
come gladiatore — dal io. 
round sino al moment-.) eh-1 

l'arbitro De Baker decretò il 
k.o. tecnico a favore del mina
tore francese. Si era al 2' e 30" 
della 12. ripresa, 

lbbcne in questi pochi minu
ti (meno di 9), memre ritinte/. 
riportava la riapertura delia 
vecchia ferita aii'.ircata soprac
cigliare destra che tramutava 
il *.iu> volto in una maschera 
di sangue (come sì vede neila 
foto) a sua volta 1! volto di 
l'estucci veniva deturpato ai 
naso, sotto l'occhio dotro e 
sotto quello sinistro. Da questo 
ultimo occhio, poi, Fcstucc 
non ci vedeva p:ù essendosi 
gonfiato quanto una palla. T e -
nemlo conto dei molti colpi ri
cevuti nell'episodio decisivo 
prima che l'arbitro arrestasse 
il massacro ed anche, natural
mente. delle numerose altre 
martellate. s:.i pure non de
cisive, incjs-.Ke nei primi nove 
rounJs, quando cioè Uume/ 
non fece che venire avanti. 
sarebbe prudente che Festucci 
si prendesse un hin-o r;po-o. 

In Inghilterra, sul ring del-
Ylfe Rink sii Nottingham, il 
campione dell'Impero britan
nico dei medi Pat Me Ateer ha 
respinto violentemente l'assal
to portatogli sia l e w Lazar 
infiigsenJo allo sfidante un 
pesante k.o. tecnico alia quar
ta ripresa. L'indomani »iel 
match Lewis Lazar dovette 
recarsi da', medico e Ja sen
tenza e stara crudele: esisre !a 
minaccia dello stacco della 
retina dell'occhio desta'». Lew 
Lazar dovrà riposare almeno 
sei mesi, poi si vedrà. 

* Sabats>, in America, su1. r:n;' 
di Paterson, il peso medio ro
mano Fernando Spallotta ha 
subito un k.o. tecnico al 2' e 
i*" de! 7- rounsi da Lrnie 
* The Rock - Durando, l'an
tico vincitore per k.o. di Fiu
me/ . Spallotta eh- aveva so
stituirò l'infermo Johnnv Lom
bardo, dovette cessare di bat
tersi perchè da! suo occhio 

j-.nistro. gonfio in maniera 
mostruosa, non ci vedeva più. 
Inoltre i rudi guantoni di Du
rando gli avevano prodotto 
uno spacco all'arco sopracci-
l.are destro. Pure Durando, la 
- roccia ». ebbe i suoi guai ad 
un occhio dopo i selvaggi pu
gni ricevuti ne! 19J4 <iiì te
desco Perer Muc'.'cr. Un altro 
europeo che ne ha avute più 

di quanto ne meritasse, e che 
certo dovrà far attenzione alla 
sua salute, è l'ex campione in
glese dei medi John L. Sul-
livan. Nei giorni scorsi JoSnnv 
si è scontrato a Cleveland con 
il giovane negro Rory Calhoan 
sietto il •• Rockv Marc'ino» 
de: pesi medi. Prima di ce
dere per k.o. tecnico, Sj'.'ivan 
è ruzzolato più volte a! tap

peto e poi nell'S. rciund, chiu
so in un corner, martellato sia 
terribili destri e sin:»-*-; dei 
muscoloso Calhoun è rimasto 
inerte ed inerme per decine sii 
secondi sotto la furia sic-, ne
gro. Il pane che si guadagna 
con il virile mestiere slel 
boxeur sa davvero sì: sudore 
e d; *angne. 

Si;*. 

quello che l'hanno preceduta. 
Si tratta s enza . dubbio di 

una manifestazione fra lo più 
importanti dell': i:tiata .--por-
tiva. in quanto ad ognuna 
del le corse iti programma 
parteciperà un r.limerò rile
vante di piloti. Per esempio 
:*]i iscritti per la cìnsse 750 
.-.-por: sono '*~ì «• per la 7S0 
corra 22 per un totale di 
ci reo 200 piloti in gara. 

Italia. Francia. Germania, 
Gron Bretagna. Olanda. Spa
sima 0 Svezia sarar.»:o rappre-
?en*_ate dai più noti piloti. 
Presenti saranno anche i 
campioni» italiani Castellotti 
e Musso su Osca. 

Un ultro avvincente spetta
colo sarà offerto dalla gara 
del lo ore 12 di domenica, al
lo quale parteciperanno quat
tro .. Mercedes 3000 SL .. cr.-:-
*ro sei . .Ferrari 3000» (o fra 
«vse sarà in palio il primato 
assoluto), nonché l e «.Mace
rati 2000 .. che saranno pilo* 
tate da Behra, Villoresi. v in
citori del X Gran Premio. 
Bellucci . Scarlatti e Lopez. 

Questi valorosi corridori 
avranno come avversari più 
diretti Cortese, vincitore del 
IX Gran Premio. Munaron e 
Starabba. su .. Ferrari ... 

« IL CAMPIONE » 
di questa settimana leggerete; 
UIR ARDF.NGO n a r r a le 

straordinarie avventure del 
primi giri di Lombardi»*.. 

Rivelazioni di Rock? Mar
ciano: una lesione alla spt-

r na dorsale tra le cause del 
ritiro. 

II drammatico incontro Hu-
MEZ - FESTUCCI narrato 
dai nostri inviati e da una 
sequenza di foto. 

La terza forza atletica a 
Merbourne: Gran Bretagna 
Dominìos - Il lancio del 
glavrlloto. una bomba spa
gnola. 

T'na grande inchiesta sul Pa
lermo. 

Greta Garbo era anche spor
tiva. 

Tutta ' l'attualità sportiva 
della Domenica. 

Scienza, tecnica, varietà, 

II. CAMPIONE 
in tutte le edicole 52 pagina 
8» lire, 

E' morto 
Rimet 

PARIGI, lb". - Jules, 
Rimet, presidente unoiario 
della Federazione Intel na
zionale di Calcio, ed ex 
presidente effettivo dello 
stesso organismo e della 
Federazione Francesi di 
Calcio, è morto la notte 
scorsa in una clinica pari
gina, in seguito ad una 
operazione-

Rimet, che viveva negli 
ambienti calcistici 01 ma. 
da oltre 60 anni aveva ot
tantatre anni, era nato a 
Teuley (Haute Satin* ) il 
24 ottobre 1873. Nel 1897. 
egli fu uno dei fondatori 
del « Red Star Club & ed 
un anno più tardi fu eletto 
segretario della Commis

sione di Atletica nella 
USFSA (Unione delle So
cietà Francesi di sport 
Atletico) e come iaie or
ganizzò la prima sarà 
franco-britannica di corsa 
campestre. 

Ma in seguito -lules 
Rimet dedicò la parte es
senziale della sua attivila 
sportiva al calcio, e di
venne presidente della 
« Lega delle Associazioni 
Calcio », la prima asso
ciazione nazionale spo.tiva 
specializzata in un after-
minato ramo dello spoit. 

Presidente - fondatore 
della Federazione Fran
cese di Calcio, il ? api ile 
1919, restò a capo di essa 
per oltre trentanni. Sm 
piano internazionale, .lules 
Rimet svolse un impor
tante ruolo. Egli fu intatti 
eletto Presidente della l-e-
derazione Internazionale 
(FIFA) nel 1920 e rasse
gnò volontariamente le dì 
missioni durante 11 con
gresso tenuto a Berna nel 
1954. Lo nominarono allo
ra presidente onorario del
la stessa federazione. 

A rapo della FU A Ri
met fu il principale r i ° -
motore della coppa uion 
diale di calcio ia quair. 
dal 1930. pone di (mote. 
ogni quattro anni, le mi
gliori squadre dì «ut-i i 
paesi. 

Jules Rimet era ani tir 
commendatore delia Le-
gion d'Onore e tUoUre ò* 
numerose altre divora-
zioni. tanto francesi chr 
estere-

IERI ALL'IPPODROMO DEIU CAPANNELIE 

Vittoria di Lama II 
nel Premio dei Parchi 
Mi^f-rado :1 grave peso ed il 

terreno non. molto fjrsd.ito **-*-
ma II ha fatto valere i diritti 
del-a classe nei Premio dea 
Pai-chi (lire 600 mila, metri 2800) 
prevalendo di una incoi tatara 
su He di Quaglie che at bettòng 
aveva raccolto i favor- dei pro-

G rossa sorpresa di Vo'.terrj nej 
Premio Primava;;* r-_?ervato ai 
puledri dt due arau. 

Ecr-o : r--uìtaii e !e relative 
quote del to-alizzalore: 

1. CORSA; l ) Moearet; I) Va
sco de r ,un i . Tot. v. 15. acc. 2»; 
:. CORSA: 1) l a n a II; 2) Re di 
Qnartir. Tot. v. 39. p. 1S 15. acc. 
» ; 3. CORSA: l i My Moore; 2) 
Belcaso. Tot. v. «5. p. 23 15. a c c 
365; 4. CORSA: 1> Volterra; 2) 
F-pée; 3l Xina Corto. Tot. v. |S5, 
p. 33 42 30. are- 344; » CORSA: 
l ) Cheops; 2) Esine II: 3) Abner. 
Tot. v. 55. p. I» 25 22. acc. 2*3. 

Dirigenti del CONI. 
in viaggio per NeNMurne 
GENOVA. 16. — Alcun: diri

genti e funr-.or-arì del C.O-N.I. 
>ono part:;: cor. "a motonave 
• OceaniJ ». S: trsUa del conte 

P..0I0 Thacn Do Re-.e. r.-.err.òTo 
de; CJ.O. e del'-a tigna, de": ò.-
rettore d: Incontr: scnerm^tic: 
Cuccia, dell'arbitro di pa.ij.-.uoto 
Costa, del noto velista Caratt.r.o. 
del dirigente Renato Fossati e 
delle signorine Franca Rosati e 
Maria Leccard:. 

A Napoli, sulla «'ossa ruve. 5: 
iir.txarrtverà domani un altro 
ffruppo del C O N I . . ro:r.prer.dcr.-
te :! membro del C.I.O. riov.--
Giorno Di Stefano, la s«r.or:r3 
Andreina Gotta e : s?r.o: Lu.s: 
Magliari. Guido V:ar.o"o. G:\i-c?-
r>e Vooaturo e A-:nr,:o Ccv-e.i* 
l.r.o 

Sul rtasferimento 
di Rubala al Milan 

MADRID. 16 — La notizia a f 
fusasi nei storni scorsi c:r.-a al
cune trattative condotte OalU 
Società di Calcio Milan oer l'ac
quisto del famoso calciatore Ku. 
baia, trova riscontro presso J» 
stampa spagnola e precisamente 
presso un giornale spagnolo .'. 
« Pueblo ». 

Secondo tale giornale «arebbe 
s:a:o propr:o il « Barcellona • a 
prendere > contatti in auesti 
giorni con la società milanese 
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