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GLI AVVEJVMMENTM SPORTEVI 
P U G I L A T O QIESTA SERA SUE Ri AG DEE PALAZZO DELLO SPORT 

Duilio Loi giocherà una grossa carta 
contro il più pesante Sauveur Chiocca 

Gli altri incontri in programma: Pozzali-Alvarez, 
Petilli-Crespo, Rizzotti-Fretzchi, Pellegrini-Hernandez 

Quello di stasera potrebbe « s e r e un incontro piciiu ili sor
prese per Dilli.I<) LOI m.i alla line la s'U esperienza do-

\ rebbi" prevalere 

Itimanc sempre più diffici
li- agli organizzatoti milane
si opporre a Duilio Loi pugi
li che possano soddisfare ol
tre clic Ir esigenze dello spet
tacolo «il che quelle della 
cus^etta - Non sono più in 
finiti i pugili che in Europa 
possono assolvere questo du
plice compito di fronte a hot 
il fittale, oltre tutto, stenta u 
rientrare nellu catenaria dei 
leggeri di cui (Jefienc il ti
tolo confirirniaie 

Per queste due ragioni oh 
organizzatori della SIS, pur 
di tenere ancora Loi al cen
tro del cartellone della riu
nione di questa sera al Pa
lazzo dello Sport, son stati 
costretti a ripiegare su Sau-
veur Chiocca, un peso wel
ter* còrso ma di orinine ve
nezuelana, fratello di quel 
Felix, recente vincitore di 
Seraphin Ferrer. il quale e 
oof/i l'unico serio pretendente 
al titolo europeo di Duilio 
/.ot. 

Siiiiweiir Chiocco 'avarerà 
anche per suo fratello, que
sta sera sul ring del Palazzo. 
Lavorerà per Felix sia nello 
sfiidiurc lo siile e la tecnica 
del campione ftnliano, sia per 
- lavorarlo » in funzione del
l'incontro che ucilr« poi op
posti i due contendenti per ti 
titolo europeo. 

Chiocca sard avvantaggiato 
in questo, anche dal fatto di 
rendere a Duilio Loi un paio 
di chili di peso: l'incontro si 
svolgerà infatti al limite (Jet 
kg rà.SOO. 

Loi giocherà quindi (/rosso 
questa sera? Forse. Ma ti 
' forse ' e insito in ogni in
contro pugilistico, sia questo 
temuto o no e (/ti nuli anchr 
contro Chiocca Duilio Loi 
monterà sul ring fiducioso dei 
suoi mezzi e della sua gene
rosità di combattente 

Sauveur Chiocca, pur non 
vantando fuma internaziona
le. ha nel suo curriculum vit
torie su (piotati pugili quali 
gli ex campioni d'Europa dei 
irelters Lnvoine e Dinne 
(quest'ultimo non era rincora 
campione quando fu battuto 
da Chiocca), su Lacuze. Ituel~ 
let, Delanoit. e sui pugili a-
tiicririini Alcfins. [/ndcrirood, 
Me. Cray. Danilo Jo, Perez e 
Slaughler, tutta gente che co
nosce le malizie del ring 

Loi fjinorn quindi tino, brut
ta carta questa sera. Egli ha 
maggiore esperienza e velo
cità del francese e con una 
indovinata tattica a media d1-

stanza dovrebbe ulla fine 
spuntarla. 

Sarà comunque un match 
die non deluderà. <on un Loi 
deciso a vincere anche per 
non mandare a monte, l'altro 
incontro, quello con Felix 
C'nocca. giù ni programma al 
Palais dei Sport* di Parigi 
per il prossimo 3 dicembre 

Interessanti gli incontri di 
contorno. Il campione d'Italia 
dei pesi mosca Aristide Poz
zali rientrerà dopo alcuni me
si di assenza dal quadrato (e-
gli avrebbe dovuto incrocia
re i guanti per il titolo eu
ropeo con l'attinie detentore 
Vounn Martin) e se la vedrà 
con lo spagnolo Jote Alvarez, 
un pugile aggressivo, tutto 
pepe ma che. tutto sommato, 
sarà costretto ad abbassare 
bandiera (Ontro il mancino 
cremonese 

Altro bel confronto sarà 
quello fra il vivace Fetidi e 
Io sputinolo Crespo II bolza

nino, die *i e comportato 'ir
ne contro ti francese i/arma, 
dorrehhe riportare il succes
so sia pare dopo un accanito 
< omhaftimenro 

Interessante nndie la rivin
cita fra il cremonese /{irrotti 
ed il negro Fretzchi al limite 
dei welter* /f negro asmari-
no the dopo il silo debutto l'i 
l'alia ha riportato I.? vittorie 
per K O fu si (infitto u sua 
volta prima del limite da /{ir
rotti Una rtt'incifa era d'ob-
bhgo e stasera i due fingili 
ce la metteranno tnlju per 
definire la questione 

hi fine, in apertura della 
maiti/estarione, il peso massi
mo piacentino Pellegrini si 
mtsiiirru con il rubano Her~ 
intride: Pellegrini, (he tiltt-
inamente a Bologna ini appo 
in una sqiifili/icn contro il b''i-
ga Limage, vorrà rifarsi con
tro 1/ 7iieno esperto pugile 
cubani) 

I : \ K I C O V I : . \ I r i t i 

Che fra «li sportivi non esistano barriere politiche e di
mostrato ancora una \olta dalle due loto che presentiamo: 
a ('tampino primaN della partenza per .Melbourne «li s iher-
initnri azzurri l'KLLF.GKINl e OKLFIN'O fraternizzano lon 
il canottiere polacco Zl'It (in alto» Il fondista inglese GOR
DON PIKIF.. in allenamento 11 .Melbourne, indossa una tutu 
fornitagli da un atleta sovietico per proteggersi dal freddo 

4» • * 

Viva attesa per le prove di Consolini, Meconi e 
Baraldi che si cimenterà nella prova del miglio 

(Nostro servizio particolare) 

M K I . B O I ' H N K T i» - n 
Villaggio Olimpici. i> qu,it,i 
tutto ;il completo. Gh arrivi 
ei .s'iissosiiono di ora in ora 
mentre uli atleti »ià arrivati 
da molti giorni completano la 
loro prepar.izionr- MII campi 
erbosi di allenamento 

Unni e' int. it i 'o a r m a t o il 
primo M'o^Iiotie cicali at.eti 
<-',atwmtc!tsi fra 1 (piali sono 
1 famotù Party O'Hrien. re
i-ordinari mondiale del laiu-io 
dei peso. l'ostncolis-'a d o m i 
Davi» ed il quattrocentista 
I.mi .Ione.?, primatisti mon
diali dei 110 <• dei 400. oltre 
al saltatore in alto Ch.irlcy 
Dumas, anche lui primati-^a 
mondiale della specialità li
na parte dcuU atleti sovietici 
è "irrivata ieri, ma esvù an
cora non si Mino vt.^ti sui 
campi perche stanchi del 
nniijo viaggio 

1 nostri rns.'tz/.i con'innario 

TECNICI E GIORNALISTI SVIZZERI CONTRARI AL CATENACCIO 

A Berna Montuori e Firmani 
avranno tre uangeli custodi,, 

So, iioiioslaiilc lo stivilo coni rollo del e tandcni delle meni viglio <•, l'hiilùi «india 
in vantaggio, gli elvetici abbandone ranno il < vcrron * e passeranno a l la l t aeco 

ieri, 1 giornali svizzeri han
no incominciato a interessarsi 
dell'incoritio internazionale di 
domenica prossima. I cronisti 
descrivono con ironico stupo
re le {.tornate dcglt • azzurri » 
che per prepararsi al confron
to $ono stali messi a riposo d.% 
due settimane e poi, per inio-
gliare i lettori a fare un pa
ragone, U informano che Bal-
larnan, il capitano degli sitz-
zert continua ad alzarsi alle 
sci del mattino per aharc la 
saracinesca della ora birreria 
1 Zurigo, che Ungi continua a 
martellare lastre di acciaio nel
la ferriera doie talora come 
operaio specializzato, eccetera. 
Anche i selezionatori Spagnoli 
e Ktelholz non hanno abban
donato la loro atticità lom-
mercialc. Gli eli etici <i rttroie-
ranno questa mattina in un 

I risultati degli incontri di
sputati dalla Suzzerà dii 
« mondiali » ad oggi danno ra

gione ai rinnovatori. Di fatti, 
negh ultimi due anni gh cL c-
tict hanno vinto una zolla so
la, collezionando una umilian
te serie di sconfitte. I tecnici 
identificano ne! • icrrau » il 
male che indebolisce il calcio 
elvetico. Secondo loro la squa
dra non segna perche l'attacco 
w schiera sempre con soli 
quattro uomini, perche la for
mazione <t preoccupa c'agera-
tarnente della dtfe'a e dimenti
ca l'azione offensiva 

l e notizie grinte dall'Italia. 
le splendide proie della coppia 
'fontuori-Fnrruni e la presun

ta dibo'.ezza della nostra di
fesa confortano le opinioni de
gli ailli-cattnacciait. t quali 
dicono- ' Se ci chiuderemo in 
di tea la coppia cileno-inglese 
finirà per spezzare la nostra 
rcii-ten/i. Batti e ribatti 1 due 
finiranno co! segnare: meglio 
quindi ttntare di capoiolgere 
piccolo albi rjjo alle porte di 
Berna. 

Un passo ardito 
'D.tr.'jue, la partita r.c: e at

tesa con -ansia', gli s.fzeri 
m questi giorni, con.e 1 citta
dini di tutte le altre nazioni, 
si interessano di argomenti 
meno frìvoli: purtroppo ili 
tiventmcnit internazionali han
no allontanato gli occhi dii 
pubblico dalle allegre e st r. ne 
rubriche spot tu e. Cosi, tra 
Fir.dilfcrenza generale, la Suz
zerà sta per compiere un pt'*o 
tecnico arditissimo, <ta per j 

abbandonare ti • catenaccio .. 1 
Proprio con- la maggior par
te degli specialisti Litici, gli j 
esperti p-.ù qualifica::, si *ono | 
pronunciati contro il - 1 cu cut » I 
e hanno scritto dtiersi. bre^t • 
'ria energici articoli in 'ui ri
ntano 1 tecnici della ftdcrcal-
cto ad affrontare l'Italia con 
il sistema puro. 

I cromiti bene informati 
ci hanno già fatto sapere the 
U critiche al • catenaccio » non 
li hanno lasciati indifferenti, 
snzi. Essi sarebbero d'accordo 
di ébbtndonarc la tattica di

fensiva e ne ie,hcbì><.'o .'_:.*.i 
l'opportunità, pero non : o i -
rtbbcra prendere la inpi %>ia-
ttia decisione per la partita 
lon rifalla 

la l'adlzion. non e; e ami
ca e zlt • azzurri • »; so
no n rnpre arrestali daianti 
al catenaccio elvetico e a Sp.t~ 
gnnli e Kiclholz dispiace ab-
oindo-ian •/ « . 1 rro.i » pro
prio n<l gm'no m i:.i duono 
j;/io»;;iri :*..».':co .j.;cr*jr:o 
lonir,, il rt ..lì.- •! - .trio;.- » ha 
dito co*! buoni trulli. Per fer
mare , nostrt due fuoriclasse 
%!i s.i'/iii hi'l'.n già ».<-<<f> a 
p l'Ho .•»; pi ino tre uom.'li 
'•>>. tglu '.inno in.ntt rinttamen-
.'i Monitori 1 firmini. Se, r.o-
r.os:an:c la mar^atifa 'irctta, 
gli ' azzurri > patiranno io 
slisso, allora, dicono 'empre 
le nidiìCrezion:, .a Suzzerà 
panerà all'attacco imobiliian-
do ri parte la difesa. 

Q.ceite, .dunque, le ultime 
notizie dalla Suzzjia, noti
zie che hanno messo m allarme 

i nostri tecnici i quali basan
dosi sull'esperienza .i.e'.-t'io 
impostato tutta la tat'ica della 
partita pensando al scatenat
elo ». Effettivamente negli al
tri incontri la Svizzera ai èva 
applicato rigidamente il • ca
tenaccio » sia fosse in . antag-
gto, sia non lo fos*c. l'eco 
quindi che la tattica di Mon
tuori, scartata sino a ieri, oggi 
viene presa tri ben altra con
siderazione. 

Noi possiamo sbagliant, ma 
alla fine tanto gli s.tzziri 
quando gli • azzurri » finiran
no per dare zia libera ai ca
pitani delle due squadre per
mettendo loro di scegliere la 
tattica che gli parrà più utile 
e più redditizia. * \'crrou • 
o « non z,crrot> » le partite ra
ramente le decidono le tatti
che studiate la sigilla al ti
tolino. capita anche che un 
allenatore inventi un nuozo 
modo di disporre gli uomini 
con cui è facile battere anche 
un aziersario più Preparato, 
ma capila di rado e capita -o-
lo quando <t conoscono al'a 
perfezton. t meccanismi e gli 
nomini della squadra con e ti 
ci <i misurerà. 

Xcl nostro caso -V condi
zioni sono assai diverge; di-
fatti, che si <J con precisione 
delTundict el, elico che tra 
l'altro ha <ubtto notevoli z-a-
nazionit Gli -indici giocatori 
della nazionale elvetica. Foni 
e Marmo li hanno :i«fi una 
zolla o d:-e, o tre al mawi'.o, 
e non sanno m che condizio
ni fisiche *:ano Insomma Io
ni e Marmo « jv io bt n poco, 
come sempre, d'altronde, pri
ma dit.li incontri inuma -io-
nali. 

hcco perchè noi <ia»:o d.l-
Vopinione' che te squadre na
zionali detono attroni ire j/x 
an erbari giocando. almeno 
nizialmenie, ne! modo che ptu 
<: addice alle caratteristiche 
tecniche dei consociti- >•</ 
campo poi, <e è necessario, et 
{: accorderà per mutare la 
d:<pa<i/tone dcglt scacchi ful-

l'ilime notizie- li I eder-
calcio eL'etica ha denso oggi 
la squadra da opporre agli 
azzurri. Fecola. Parlier; Caba
li, Koch, Kemen, I rosio, 
Mnelller; Anlencn, Ballaman, 
lluegi II, (Roman II), Meier, 
Riva, 

I ragazzi della • Sperimen
tale r accompagnati da Schia-

Ber lardint e alcuni di 

genti federali, sono partiti ieri 
mattina (ore *).ic) per Marsi
glia dopo aver trascor'.i :t 

", notte "i un tranq.n'i.r a'.t'cr-
ghetto nei pressi della stazione. 
Ina piccola folla di « porti. 1 
era alla <'azio-ie a sa! ilare i 
no'tri radazzi, a chudir /o'O 

far loro 'i'i sin-
dl l Ittoria. 

* MARTIN 

l'autografo e 
cero augurio 

ixli alicnamenti I canottieri 
Mino poco .Middisfata del 
rampo di re»ate di Ballai at 
e<I i ciclisti dei pcìcorso 
della n ira -11 .sT.ida iu ' ta-
vta con'inuaiio ad aliei.urai 
f i n assiduita eircotuia'i. -.pe-
eiaimeu'c i ,>eeo:idi. ci 1./.1111-
inira/ione di tuf i 1 :«-in:ei. 

I paljaiio*ÌÀti hanno pò. ef-
fe'tuato ostiti mia pii". a a-
niiehevole con. , 1 • s e t t e -
ati>*raliano I.a par'i'a e sta-
*a vinta da«ll azzurri col 
ptnromji,) ri; 5 a 1 ed ce^i 
hanno dominato da un capo 
all'altro delia p irrita dimo
iti andò un buo'i trailo di 
forma 

Orfcli atleta I1.1 limitato il 
l a \ o i o la P e l i m i cm; e aiicoia 
d'Ietta d.< una le^4<"a Iii.ulu 
inf luenzi le Sono ur i ce mi
gliorate .0 .spora: ZA- per 
(.inocchi, ai ijitaic il medico 
ha i i o \ a t o som una distra
zione mu-colale . co-a cilt po-
'lehlM guarirò co.i diclini 
giorni di npot-o 

C!li a.'ri .scattisti .̂ i filili 
allenati unitamente a: \ e i o -
ei»ti tedeschi e (Jaibiati non 
ha nio.-o sfigurato n« 1 co.i-
f rotiti di Fu terer o Gei mar 

Viva a"e.sa restia dowiii-
fjuo |KT . t grande Caia di 
domani che \etira per 1,1 p u 
ma volta impegnati n « a:.te-
pr.m.i •• cpi i>i iir.ii -z. 1 a"i*oti 
presenti '• MeìiHHinic. La 
iiirtiiile.stnzione avi a luo<;o 
Mil campo militare di l'ucka-
puniai e ad e>sa 110:1 saran
no preMMiii solo fili atleti .-ta-
tuui:e:iri <" soviet ici . 1 primi 
perche giitn'i .solo oUiti ed 
: .-orondi perche ancora non 
s i - c i i t o u o a pasto per ali roll
i n e una competiz.ione .-otto 
nioiti pun'i ai vi.sta mipi una-
•iv .1 

ha itHra principi*'*' m pro
gramma sarà quella dei nu-
c'uo che vodra 1 mpcgnati 
tutti 1 m i g n o n specialisti del 
mondo, d.e-tli australiani B.u-
ley »• I.uico'.n. ÙÌ'.I inglesi 
Chatavviv e Brasher Saran
no 111 gara anche H neozelan-
de*o H..:iM-rt. u cneno r o n -
•«•c.lla ed i. i .ostm Bara.d: 
che -1 0 ov.i por u jirini.» 
vti.'a su.la claesica d'.r-tàn/a 
Si dice che la pi,-ta di '. cam
po milita"*' sia velocissima e 
che quindi po-.^a consentire 
il con-eituimento di buon. 
tempi 

Nou'i imb.enti "<z/ t"r: "̂>-
:io at'0-0 anche .^ prove i: 
Meconi e Consolici i quali. 
appar.-i ir. cr.m forma, po-
treblx^ro effettuare d» . '. ili
ci di porta'n mondiale 

EDWARD DIESERINO 

Q9p 
MKMIOlMtNK. U — I dirigenti 

del Comitato oiRam/^atore delle 
(llimptacli di Melbourne hanno 
1 spres-o ogtji la loro contrarietà 
la r il ritiro di alcune nazioni 
i ultima la Svizzera 1 dai Giochi. 

Il presidente del Comitato or
ganizzatolo. W S Kent-Mttghes. 
ha duhiaiato. • IJJ politica n-
Ituirda solo 1 Rovcrni Lo sport 
deve costituire una materia a 
parie, e dovrebbe essere un n o 
delli» pei r.imici/1.1 fra tutte le 
nazioni 

« Queste Olimpiaci dovrebbero 
1 (istituire un fulgido esempio per 
le nazioni impegnate m azioni 
belliche, dimostrando d ie Rh 1111-
niini possono careggiare in .11111-
chevole competizione. ì'.cn si può 
soffocare un'idea in qualcuno col
pendolo al mento » 

Da parte sua. il luogotenente 
senerale Str William nndgeford. 
Capo dell'Cfficio Esecutivo dei 
fin chi. «1 e dichiarato sniacente 
di \ edere che la politica allon
tana dagli ideali olimpici alcune 
nazioni, specialmente quelle pie
mie 

' Per noi - egli ha detto — 
fi e causa di profonda aiiiiroz-
. poiché abbiamo profuso tutti 

1 nostri -.forzi nella preparazione 
dei Ctioehi sperando che essi si 
«.irebbero svolti nel loro vero 
spirito » 

© 
NEW] YORK. '• — Il p r e d e n t e 

ilei comitato nlunpirn dr;ll Stati 
Culti, Kenneth Wilson, ha ili-
rlii.-rt'.-ito onci rhr orile Olimpiadi 
non dovrebbe rs*rr*i posto per 
In politica r rhr la manlfesta-
/ionr dovrebbe svolgersi srn7a 
tener ronto della tensione Intrr-
tiarion.ile. 

- Sarri lieto di vedere — ha 
dichiarato Wilson — tutte le na-
»ioni riesaminare ti» loro decl-
vinni tornando a partrrirure ai 
ftiorhi rome esempio at resto 
del mondo che eli nomini pos
sono vivfre e competere parifl-
•amente tiinro a fianco». 

© 
CAIKNS • Australia). 9 - La 

fiamma olimpica e transitala a 
Darwin eoo la scorta eli tre boni. 
hardien a reazione "Canberra"': 
uno trasportava la fiaccola, il 
secondo trasportava la fiaccola 
di riserva, accesa dalla prima, o 
il ti r/o apparecchio era di vorta 
Vera e propria. 

Da Darwin la fiaccola ha poi 
prò oguilo per Cairns. Idealità 
della penisola di Capo York, nel
lo 'tato del Qucensland dove 
*v-.i \rrra avviata a Melbourne 
tri elianto mia staffetta di cor-
ricii'ri 

o 
MKI.r.OlRNK. 9 — Cinnsono 

in questi giorni a Melbourne vi
sitatori da tutte le parti del mon
ile. Intanto al villaggio di Hei
delberg. situato a rirra 13 km. 
dal rentro della ritta, gli atleti 
di tutti 1 paesi stanno fraterniz

zando e discutendo della loro 
preparazione e degli accorgimen
ti tecniri adottati. 

Nonostante le defezioni della 
Svizzera. dell'Olanda, della Re
pubblica Popolare rinese, del
l'Egitto. dell'Iraq e della Spagna, 
la partecipazione vedrà in lizza 
atleti di 63 paesi. Sono presenti 
attualmente al villaggio olimpico 
1.0VI atleti di tt paesi 

In giornata sono giunti atleti e 
nrt'ompagnatori provenienti dalla 
Francia. Italia, (irati Bretagna, 
Cina nazionalista, Trinidad. Cey-
Inn e l'.R S S. 

© 
MELBOURNE, f) — Una sie

pe di quattro metri di altez
za è stata disposta attorno al 
settore femminile del villap-
Bio olimpico E" necessario, ner 
i visitatori maschi, ottenere una 
speciale autorizzazione e sol
tanto per raggiungere il Drimo 
fabbricato, dove es-i riceve
ranno un'accompagnatrice per 
la successiva '-Mita 

f**M&'^ «* «4JH* 

!*4* 
, . » , * ' 

A L I O S T A D I O O L I M P I C O (INIZIO ORK 14.43) 

Altra partita-collaudo della Roma 
contro la spigliata squadra modenese 

La La/io a Livorno iiflronln la compagine a m a r a n t o 

a scacchiera. 

SPORT - FLASH- SPOttT - FLASH 
Calcio: Sospesa la IV Serie il 9 dicembre 

quali era fi\>ato FIRENZE. 9. — Il campionato 
di IV Serir sarj sospeso anche 
il 9 dicembre in occasione del
l'incontro di calcio l la l i j -
Aii*trte 

In seguito agti Incidenti ve
rificatisi nel corso della partita 
Asti-Pro Vercelli fdel 4 no-
vembre) la Lega di Quarta 
Serie ha disposto 11 ritiro del
la tessera al «locatore Giusep
pe Moriartno dell'Asti e la 
squalifica fino al 30 gingno 1959 
del giocatore Valerio Parola 
pure dell'\sti 

o 

ronnds sni 
l'incontrò. 

© 
P\RI<;l. « — Il 1ou r de 

t rance del prossimo anno scon
finerà in Belgio e in Spagna. 
I j partenza molto probabil
mente sarà data a Nantes r la 
corsa procederà verso il ord 
lino ad entrare m Belgio, quin
di prenderà la strada setvo il 
Sud Inngo la frontiera iran-
resr fino alla Riviera ed alle 
Alpi francesi. 

Il Tour andrà poi nngo la 
eosta mediterranea lino ai Pi
renei. entrando m Spagna fi
no a Rar< elioni, che ti» r me
sto dt essere sede di tappa. I»a 
nm s| riattrasersereannn : Pi
renei r>er arrivare a Parigi do
ve avr.» terniine. ti Tonr e sta
to fissato dal 27 gincno al 
10 Inglio MARIO D'AGATA 

MIIROIRNE. 9 _ | | cam- ! 
pione dell'Impero britannico j 
per i pesi Gallo Peter Keenan • 
ha battolo ai punti l'italiano j 
Federico Scarponi, il quale • 
tnttavia ha opposto una tenace i 
resistenza Keenan dapprima ì 
ha tentato di imreznare Srar- ) 
poni a rorta distanza, ma r«ta- i MILANO. 9 — Mario D'Agata incontrerà il 15 dicembre il 
Inno si è dimostrato superiore francese ventisettenne Robert Tartan II combattimento, scora 
r . n , , , „ , n i „ „_ , „ , , „ „ , „ , , , , , titolo mondiale in palio. *• fissato snlla disUnza di dieci riprese. 
J! !T--« . . " ? — . - — " ! . . " " «•«• »vrà luogo s „ | nnr del - Pala.s des F/vnosition* . ri, Glnerra. 

SI traila di nn combattimento eh» polati«erà l'attenrlone 
degli ambienti sportivi elvetici, dato che Inltìma volta In eni un 
campione del mondo sostenne nn combattimento In territorio 
svizzero risale a parecchi anni or sono, ai tempi di Al Broun e 
di Dubois. | | combattimento *• stato fissato al limite dei 55 Kg. 

Pugilato: D'Agata-Tartari il 15 dicembre 
MILANO. 9 

dt punti. Il campione austra
liano ha quindi sfoggiato la 
sua tecnica superiore assicu
randosi nna netta prevalenza 
negli ultimi quattro del dodici 

I-.i Roma effettuerà un nuo
vo rollando oggi contro la 
svelta squadra del Modena 
(Stadio Olimpico ore 14,45). 1 
i;ialIoToss! do\ ranno chniu.-trd-
ic l'ottimn stato di forma che 
attiaver.sano 'e avi anno possi
bilità di risolvere definitiva. 
mente i problemi di inquadra
tura in vista del l ' impegnativo 
confronto che dovranno .soste
nere alla ripresa del campio
nato contro 1 campioni d'Italia. 

I due assenti. Losi e Pistrin, 
saranno sostitVnti da Franchi e 
Barbolin!. mentre T e s s a n so
stituirà ancora Panetti che at
traversa un brutto periodo di 
forma Nella ripresa saranno 
utilizzati ancne Cardoni. Santo-
padre, Pontrcll i . Panetti . Fo-
nhani e Fioravanti ì qua'i so
no stati anche loro con .ocnti 
per questa partita. 

La formazione delle rluej 
squadre dovrebbe c-«erc quirt-j 
di la seguente : I 

ROMA: Tessar: . t'a-d,«rcli 
Franchi: f ì iul iano. Stucchi 
Venturi ; O h i s c ; ^ Barbohn: 
Ni-rdahl. Da Costa, t .ojodicc. 

MODENA: Grandi: Grossi 
Rraglta: Govoni, Biancardi.J 
Ponzami: ^ o i d a . Sentimenti III. 
Gaeta. Goldoni. Martinelli II.! 

Un pruno rapido bilancio s'im
pone '•& gironi di 18 squadre to
no iniziati, ed altri 2 nrcnde-
raiimi il via entro brese tempo. 

Nel Rirone A due squadre: 
Tuscolano e Frecce Ros-e -uno 
in testa a pari punti intenzio
nate. a quanto sembra, a limi
tare a loro due la lotta oer il 
primato II Rapid-Mazzola a pun
teggio pieno e a rete inviolala 
dopo 4 partite, e la Kinófcita 
Ponte Milvio che segue ad un 
solo punto, dominano -lei Giro
ne B. Ancora troppo presto cer 
un giudizio preciso sui siirone C 
capeggiato dal Campitelli-

Ecco i risultati delle partite 
disnutate il eiomo 4: 

GIRONE A- Tuscclano-Prene-
stmo 4-2. Frecce Ro»-c-Auiora 
3-0. P. S GiovanniAppia I-I 

I.A CLASSIFICA: Tuscolano e 
Frecce Rosse p 8. G.S Apma 
p. 5. Aurora p 4. P S Giovan
ni p .1. Prcnestino p. 0. 

GIRONE B: Rapi Mazzola-Tu-
netti Flaminio 2-0. Rinascita P. 
M-Malatesta c Maston 4-1. G S. 
Prati-Spartak 7-0 

ÌJ»i CLASSIFICA: Rapid-Ma:-
zola p 8. Rinascita P. Muvio 
p. 7. Malatesta e Masson r 4. 
Tunetti Flaminio p. .1. G S Pra
ti p. 2. SpartaK p- 0 

GIRONE C: Campitellt - Pente 
Redola 1-0. Massacciuccoli-v'o-
lontà 1-0. U.S Italia-Stella d Oro 
5-0 

LA CLASSIFICA- Campiteli! 
p. 4. U-S. Italia p 2 Poi Ponte 
Regola p. C. Massaciuccoli o 1. 
Volontà e Stella d'Oro o •• 

I *ifo-i livor::e.-i av ranno j 
:i',v'n di r.-s|s-:en» oCSi «d u:5a i 
intere?-anìe partila. Oppiti df- . 
CU ani.ir.into sul ea:iip*i deHa i 
. Ardenza - ' i ranno i bian-
ooazzurn della Lazio r*r un 
incontro valevole per !a a'se-
2ii.-i7Ìone della - C o p p a de! 
Prejiden'e della Repubblirs -
per la quale questo ricontro è ! 
decisivo i 

La L. z.o partirà per Livorno 
que<"a matti:.a allo oro S.0V od 
,i di>po»izio' e dc.l'a'-ìc na'ore 
K.idio saranno i ^oauenti c io-
cntor;' Lov.-.ti. Orìand.. Mo^ir.o. 
Lo Buono. F.ufer.-.i. Carr.--.don. j 
Pmardi, Mo".t»r.~:o. Fum. Mac- j 
cir.eHi. Vivolo. P r i e - ' . Tozzi. | 
Chiricalio. Sclmo---on e Za^lio ; 
\ t t e so è il debutto del tanto | 

d i -vu«o To7r: che per la pri-
ni i vo l t i 2!orherà uftìcialmen- j 
•e con i : uovi compagri arche i 
-e in un incontro ami*hovo!o j 

Il torneo di_calcio U1SP ! 
Con otturi."» siucc-vi -.^ cai! 

punto di vi-ta sportivo v.-.c er-• 
csnizzativo continua i attività 1 
calcut.ra dell l'ISP Roma ocr il J 
campionato Provinciale AlJ-.evi 1 

che 
D 6 M K \ I f A 
ti \mmi 
arriva con le 

G I O V • N . 
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