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Cavicchi e Marconi vittoriosi 
prima del limite 

Contro Vex «europeo» del massimi liuge
ne ha abbandonato al terzo round mentre 
Marconi ha vinto per k.o.t. all'8. tempo 
con il coraggioso Ortiz. Negli altri incon
tri successi di Calcatemi, Putti e Dal Piaz 

Contro 11 coraggioso Ortis, che nonostante sanguinasse ab
bondantemente il al naso, gli ha resist ito per otto riprese, 
l'« europeo » MARCONI ha dato un ott imo saggio del la sua 

abilità tecnica 

II dettaglio tecnico dei cinque combattimenti 
PESI LEGGERI: Calcaterra (Roma) kg. 62,800 batte 

Marale (Roma, kg. 63,9M ai punti In 6 riprese. Arbitro DI 
Bartolomei. 

PESI WELTER: Putti (Roma) kg. 67,200 batte Consorti 
(Roma) kg. 67,900 ai punti in 8 riprese. Arbitro s lg . Bar-
rovccchlo. 

PESI MEDI: Dal IMax (Roma) kg. 74.100 batte Mattei 
(Terracini») kg. 72,100 per abbandono alla 7. ripresa. Ar
bitro slg. Zannonl. 

PESI MASSIMI: Cavicchi (Pieve di Cento) kg. 92 batte 
Eugene (Bruxelles) kg. 99 per abbandono al la 3. ripresa. 
Arbitro sig. Barrovecchlo. 

PESI WELTER: Marconi (Grosseto) kg. 67,500 batte 
Ortiz (Barcellona) kg. 68,100 per k.d.t. al la ottava ripresa. 
Arbitro slg. Olivieri . 

La riunione pugllibUcu or-
guni/.7itt«. dulia SKI3 Mi! ring 
del « Vlttorlu» bu richiamino 
il pubblico <K>11© grandi oc
casioni ed 11 cinwnu o appar
so gremito in ogni ordino ili 
posti. Segno che gli amatoti 
della « rioblt: art » romani han
no desiderio di vedcie dol 
buon pugilato. 'Xuttavlu l'at
tesa, almeno dal punto 01 vi
nta tecnico, e andata doluMi 
polche tutti o t to i?li Incontri 
principali, cioè quelli di Cavic
chi, Man olii e Dal Pia/, sono 
terminati prima del llml-.e. che 
I loro avversai! non t.1 sono 
d li n ostiti ti uli'altt-7-/ii per af
frontare pugili ormai esperti 
e quailllcatl. 

K" mancato M>]mU£utto il 
belga Eugene. dal quale si at
tendeva una migliore pre~>ta-
•/Jono dato che recentemente 
pur perdendo uvei a disputalo 
un ottimo combattimento con 
II connazionale C'hiiwlilo per 
11 titolo. Invece già nella pri
ma ripresa l'ex campione bel
ga è «tato corti-etto ad «ccu-
«are un hotik sinistro al fega
to che lo ha fatto traballare. 

E dire che Eugene. malgrado 
1 suol OD chilogrammi, ò np-
]>arso abbastanza aglio nulle 
gamtoo o veloce nei colpire di 
rlmeena. Ma contro un Cavic
chi desideroso di riprendere 
la strada verso il titolo ed aj>-
parso ieri « cattivo » come non 
lo avevamo mal visto, c'è fitn-
t o poco da fare per Eugene 
che è stato costretto ad ab
bandonare la lotta dopo due 
knok-down che lo avevano Spe
dito al tapi>eto. 

Al Buono dol gong, dopo 1 
preliminari d'it>o. l due av
versari ni presentano al cen
tro del ring e si studiano per 
alcuni secondi. Poi Kugonc 
prende l'lnl7latlva con un ve
loce d'estro che provoca u n 
nuovo mormorio del pubblico. 
iftup) to dalla mobl'lta del 
grnfiso pugile belga. I] tenta
tivo provoca però la Immedia
ta reazione di « Cesco » elio 
pesca l'avversarlo con un for
te houk al fegato ohe le smor-
VB Immediatamente le inten
zioni bellicose. 

Azioni di schermaglia, poi 
Cavicchi attacca ancora e i o-
.stringe 11 belga alle corde col
pendolo al bersaglio grofe.'ro. 
Lft ripreso termina in netto 
vantaggio del pugile bolognese. 

Nona seconda ripresa un de
stro d«l belga riapre le ostili
tà. ma Cavicchi schiva t>ene 
e rientra colpendo l'avversa
rlo con pesanti upperkut de-

ALLA VIGILIA DI M1LAN- LAZIO E ROMA • SAMPDORIA 

Rilasciato ieri pomeriggio 
il cartellino federale di Tozzi 

Il segretario della Lazio si è recato subito a Como per con
segnare il documento a Carver - La formazione della Roma 

Nel la tarda matt inata di 
ieri è g iunto f ina lmente al la 
sede de l la Lazio il cartelli
no da cui risulta che Tozzi 
è ufficialmente iscritto nel la 
Federaz ione Ital iana Gioco 
Calcio e quindi autorizzato 
immedia tamente a giocare in 
campionato : il cartel l ino tan
to at teso è stato accolto con 
manifes taz ione di gioia nel 
clan biancoazzurro ove subi
t o dopo ci si è preoccupati 
di far pervenire al più pre
s to l ' importante documento a 
Carver. 

Ne l la serata stessa di ieri 
pertanto il segretario del la 
Lazio dott . Ricciardi è parti
to al la vol ta di Como per 
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consegnare il cartel l ino a 
Tozzi e C a r v e r : e quindi già 
domenica Humberto potreb
be essere schierato a S. Si
ro contro i l Milan, sempre 
che Carver lo ritenga oppor
tuno . Po iché d'altra parte 
ancora n o n è stata presa al
cuna dec is ione per Molino, la 
formazione probabi le della 
Lazio è ancora in al to ma
r e : c o m u n q u e se Mol ino non' 
dovesse giocare verrebbe so
st i tu i to da Euferoi mentre 
o v e si verif icasse i l debutto 
di Tozzi r imarrebbe escluso 
Chiricallo. 

Anche Sa rosi si è riserva
to di comunicare al l 'ult imo 
m o m e n t o hi formazione per 
l'incontro con la Sampdor ia : 
m a unicamente per ragioni 
prudenziali perchè dovreb

be essere confermato in pie
no lo schieramento già vitto
rioso sul l 'Honved e costitui
to da Panett i , Cardarell i , Lo-
si t Giul iano, Stucchi , Ventu
ri, Guiggia, Pistrin, Nordahl, 
Costa, Lojodice. Tutt i i tito
lari sembrano in ot t ime con
diz ioni: finche Pistrin e Giu
l iano c h e al termine dell'in
contro con l'Honved erano 
apparsi l eggermente zoppi
cant i . P e r ò si trat tava di un 
malessere di poco conto e a 
m e n o di sorprese al l 'ult imo 
m o m e n t o come abbiamo det
to . non dovrebbero verificar
si mutament i alla formazio
ne vittoriosa sul l 'Honved. 

Intanto ieri è s tato di pas
saggio per Roma u n rappre
sentante dJ società argentine 
incaricato di trattare l'even
tua le cess ione di alcuni gio
catori sud americani di ori
g ine i ta l iana: tra l'altro si 
fanno i nomi di Bonel l i e 
Lojacono che sarebbero en
trambi richiesti dal Milan. 
Ma la sosta a Roma del rap
presentante argent ino v iene 
considerata non priva di si
gnificato. 

secondo le quali gli unghere
si sarebbero rimasti in Gran 
Bretagna con l'intenzione di 
far parte della Lega britanni
ca del calcio-

Rari Madrtd-Raptd 2-0 
MADRID. 14. — Il Real Madrid 

si è qualificato por le semifinali 
della Coppa dei Campioni d'Euro. 
pa battendo ieri i\ Rapici di Vien
na, nel terzo incontro di quarti 
di Anale, per 2 a 0. Con Io stesso 
punteggio si vra chiuso il primo 
tempo. 

Hanno sognato: al 3* Joselto, 
su azione Gento-Kopa: al 26' Kopa 
su passaggio di Cento. 

stri e sinistri al corpo. 11 bel
ga OCCUAH nettamente 1 colpi 
e si piega in sae t ta difesa s i 
comincili a pievcdeic la rapi
da fine dei combattimento 

Nella terza rlpie-a Cavicchi 
appuro scatc'iuto e deciso a II-
nlre picbto l'Ineunti n Potò 
Kiigene non det>i.ste duil'Atuic-
care e si inerita qualche ap
plaudo dal pubblico Uopo uno 
scambio alle coi do Cavicchi 
colpisce l'uvxersaiio con un dc-
t>tio alla matte] ;a ed tii^e-
no si plegu sui tappeto, l'ar
bitro conta t 9" ed 11 bei«>u 
hi rlul/a riprendendo In lotta 
Cavicchi però e oinial lancia
to. Colpisce ancora hugouo co
stringendolo di nuovo alle 
cordo; U te'ga sfugge :na. tor
nato ai centro <*ei quadrato. 
e di nuovo stretto al suo an
golo, dovo Cavicchi lo colpi
sco di nuovo con un pieclso 
uppercut al feguto che fa ple-
garo Eugene sulle corde, le 
braccia penzoloni fuori. Il suo 
occhio è vitreo; l'arbitro con
ta fino a 6' quando Kugene al 
rUUrji: sembra che voglia ri
prendere la lotta. Invece ui/n 
li braccio In segno di resa e 
si accascia sul seggiolino deso
lato. 

Il sottoclou della nianlfe-
sUi/jone che ha visto Impegna
ti li ciunplone d'Euro[>u del 
pesi welter, Kmlllo Mai coni, «• 
la < speranza » &]xigiu>la xa -
xier Ortiz e stato d'I gran lun
ga il più spettacolare ed an
che 11 pili drammatico di tut
ti 1 match in programma Lo 
s f ig l io lo è apparso nettamen
te Inferiore al grossetano, ma 
ha lottato ^ n o i o s a m e n t e ed 
in condizioni di inferiorità an
che fisiche Infatti, molto raf
freddato. ha avuto difficolta 
nella re"»plraz.lone o Marconi. 
molto Intelligentemente, si è 
«lato a picchiargli sul naso con 
quei suo sinistro che sembra 
uno stantuffo. Be/fi presto Or-
ttó ha preso a sanguinare t io -
vtindonl a mal partito, con 11 
volto tramutato in una ma
schera di sangue. 

Inutile fai e la cronaca dt 
questo incontro che ha t isto la 
continua e netta suprema?la 
del campione d'Kuropa; tranne 
che nella «està ripresa, nella 
quale 11 baldanzoso Oitlz ha 
avuto una sporadica irtiyjnnc 
Tuttavia c'ò da sottolineare lo 
generosa prestazione irei cata
lano. che per nulla Intimidito 
dal'o fama del rivale, ha lot
tato e viso aperto. 

L'incontro più interessante 
della sorata i: stato q u c l o di 
ii|>ertura, che ha visto la vit
toria di misura del peso leg
gero Calcatemi sul rivale Ma-
cale. Sei riprese, combattute, 
veloci, che non hanno lascia
to gli s e t t a t o r i Indifferenti 
come di soiito accade per glll 
incontri clic aprono 11 pro
gramma. Otlcaterrn Ila merita
t o il successo, aggiudicandosi 
nettamente l'Ultima ripresa 
nel corso della quale ha colpi
to ripetutamente con tte.-.trt e 
sinistri 11 plv« anziano e meno 
\ elr.ee Mocale. 

Buon incontro lo Ila dispu
tato anche il peso weiter 
Putti, che ha trovato In Con
sorti un degno awersano Net
ta ò stata la vittoria del pu
pillo di Panocclonl contro u n 
Consorti che ritornava all'at
tività dopo vin anno di assen
za. Putti Ni dimostrato veloci
tà ed ha avuto faci'.e gioco 
contro un avversario che da 
parte sua è apparso ancora in 
pieno rodaggio. Solo verso la 
sesta ripresa il combattimento 
è stuto più brillante ed a nul
la è valsa la generosa difesa 
di Consorti per imbrigliare 11 
gioco di Putti 

Anche rincontro fra I menti 
Dal Piaz e Mattei non ha sod
disfatto in pieno gii spettato
ri che si attende\ano. special
mente da i>artc del terracine-

se. una piova più brillante. Lo 
U.cntro e stato confuso, senza 
che nessuno del duo avversali 
riuscisse od Imporre 11 proprlro 
gioco II match e andato avanti 
nona mediocrità Un alle quar
ta npiesa poi. nella successi
va. Dal Piaz. ha fina!mente ca
pito qua'e era la tutti< a giusta 
e quale 11 punto debolo dello 
avvertirlo: cioè colpirlo al cor
po (fin I suoi pote-irl hock e 
ciochet sinistri Infatti Mat
tei non ha gradito molto il 
lavoro dell'avversarlo ed ha 
dato chiari he»nl di non as-sor-
bljc- 1 collii al fcgiro. Dal Pio?. 
ha allora insistito nella sua a-
z'one. e nonostante che Mat
tei avesse cercato di aiginaie 'a 
sua fmiu con ptfciM uppercut 
«•I coi pò che molte >olte sono 
arnvuti a hejriio 

Nella settima ilpicsa pelò, 
Dui Plaz ha insistilo nel de
molite il rivale; una serie di 
potenti colpi allo stomaco ed 
al feguto hanno fatf> piega'-'; 
più volte li ternicinese (he 
tuttavia ha resistito 1-ene. Un 
ennesimo montante destro ai 
corpo lo fa nuovamente piega
re e Mattel alza la allora la 
mano In segno di reca 

ENRICO VENTURI 

Terzo round del match CAVICCHI-EUGENE: Il belga col-
pilo duro alla mascella è ni tappeto. SI rialzerà al « n o v e » 
e riprenderà l.i lotta, ma colpito ancora duramente al fegato 

piegherà ancora le ginocchia, poi abbandonerà 

NELLA RIVINCITA DI IERI A MELBOURNE 

\/5i.s\. di 3>esenli 
contro 3>ick ffloog 

Un pauroso incidente era occorso l'altra sera 
all' italiano durante una « gara a traguardi » 

MELBOURNE, 14. — Si e 
svolto questa sera a Melbour
ne un incontro di rivincita tra 
il ciclista i ta l iano Gugl i e lmo 
Pesent i , medagl ia d'argento 
nel la velocita e l'australiano 
Dick Ploog. La gara è stata 
vinta in due prove dall'italia
no che ha cosi confermato la 
sua superiorità sul l 'avversario . 

Pesenti e Ploog si erano già 
incontrati nel le semif inal i del
la gara ol impica, e l'australia
no era stato ne t tamente bat
tuto. Tuttavia egli aveva prò-

T O T O C A L C I O 

Fiorent ina-Palermo 1 
Genoa-Inter I * 
Juventus-Bologna x 1 
MUan-Lazio 2 x 1 
Padova-Atalanta x 
Roma-Sampdoria I X 
Spal-Torlno 1 x 
Triest lna-Lanerossl x 
Udinese-Napol i x 1 2 
Cagliari-Brescia 1 
Marzotto-Venezia 2 
Livorno-Siena 1 
Prato-Lecco 1 
PARTITE DI RISERVA 
Sambened.-Alessandria I 
Regglana-Bie l lese 1 

testato asserendo di essere sta
to danneggiato dal l ' i ta l iano; 
la sua protesta non era stata 
accolta. 

Da qui era nata la sfida che 
ieri sera era stata messa in pe
ricolo da un pauroso inc idente 
occorso al l ' i tal iano: ostacolato 
dai ciclisti australiani Pesent i 
è caduto nel la seconda batte
ria di una gara a traguardi ri
manendo svenuto al suolo . I 
numerosi spettatori italiani 
presenti al l ' incontro hanno in
vaso allora la pista per mal
menare i ciclisti australiani 
Perrj e Andreatta responsabil i 
del l ' incidente . A sua volta gli 
spettatori australiani sono in
tervenut i a difesa dei conna
zionali e ne sono nati vivaci 
tafferugli sedati a s tento dalla 
polizia accorsa in forze. Per 
fortuna però l ' incidente di cui 
era rimasto v i t t ima Pesent i 
non era grave e non ha impe
dito al l ' i tal iano di scendere in 
pista contro Ploog. 

Hockey: Cortina-Anversa 6 3 
BRUXELLES. 24. — La squa

dra italiana di hockey su 
ghiaccio di Cortina d'Ampezzo 
ha battuto la squadra belga di 
Anversa per 6-3 in una partita 
svoltasi ad Anversa. Il pun
teselo: 2-1 1-2 3-0. 

CALCIO: ARCHIVIATA LA PARENTESI AZZURRA TORNA ALLA RIBALTA IL CAMPIONATO 

Su una Lazio guastafeste in casa del Milan 
sperano i viola per balzare al primo posto 

La Fioi'cntin» ospita il Palermo e si terrà pronta ad approfìttare di eventuali passi falsi dei 
rossoneri - DiìTìcili trasferte «Iella Sampdoria del IVapoIi e dell'Inter a Roma Udine e Genova 

Passata all'archivio la pa
rentesi azzurra, ti ciiinpioimio 
formi «Ha ribalta della do
menica calcistica coti una se
rie di confronti ricchi dt in
teresse e forieri di novità 
nei riguardi della classifica: 
anzi a questo proposito bi
sogna aggiungere subito che 
l'undiccsima giornata si pre
senta quanto mai favoreuole 
alla Fiorentina (era ora!) 
la quale usufruisce del tur
no interno mentre tre delle 
più quotate' rivali — l'inter, 
la Sampdoria e il Napoli — 
sono impeonate in trasferta, 

D'altra parte se è vero 
che il Milan godrà dei /avori 
del fattore campo, è pur ve
ro che ospite dei rossoneri 
sarà la salita Lazio « guasta
feste ». reduce dalla vitto
ria clamorosa ottenuta due 
domeniche fa a Marassi ni 
danni della Sampdoria. E se 
a ciò si aggiunge che tra i 
biancoazzurri quasi sicura
mente esordirà Tozzi mentre 

nelle file dei rossoneri pro
babilmente saranno assenti 
Beati, liredvsen e Bcruldo, 
si vedrà come effettivamente 
i romani partano tutt'altro 
che buttuti. Non che siano 
tutte rose per la Lazio, s'in
tende: ma comunque si trat
ta di un incontro equilibrato, 
incerto e quindi aperto ad 
ogni risultato. 

La stessa cosa non può 
dirsi — e a tutto danno 
delle rivali dei viola — per 
le partite di Marassi, Udine 
e Roma: sul campo genovese 
l'Inter, probabi lmente priva 
di Massei e di Pandolfini, 
dovrà sudare le proverbial i 
sette camicie contro un Ge
noa scino rato al completo e 
desideroso di abbandonare 
al più presto il fanalino di 
coda della classifica. 

E come è noto il Genoa 
tra le mura amiche sa farsi 
rispettare: i due punti ce
duti tre domeniche fa dai 
rossoblu alla Triestina costi

tuiscono l'eccezione che con
ferma la regola, una regola 
in questo caso assai poco 
propizia all'Inter. 

Pure difficile si presenta 
il compito del Napoli ad Udi
ne. Negli allenamenti set
timanali Vinicio ha dimo
strato di essere ancora fuori 
forma e si sa ormai quanto 
conti l'oriundo nell'economia 
della squadra. Zoppicante 
quindi all 'attacco il Napol i 
sarà costretto a impostare 
una partita difensiva fidan
do sulle buone condizioni di 
Bugatti. Comaschi e Fran
chini per arginare l'offensi
va del le zebrette tal gran 
completo con il ritorno di 
Romano tra i pa l i ) e per ri
portare a casa almeno uno 
dei due punti in^palio. 

Ancora meno rosee sono 
le prospettive della Sampdo
ria che all'Olimpico troverà 
una Roma euforizzota dal 
meritato e convincente suc
cesso ottenuto contro l'Hon

ved. Tra i blucerchtati rien
trerà Conti mentre ancora 
mancherà Firmani e l'assen
za del « fromboliere * sud 
africano — è noto — costitui
sce il più grave * handicap » 
per la squadra di Czeizler, 
il quale potrà reputarsi al
tamente fortunato se riusci
rà a non perdere . 

Tutto sommato, dunque, il 
programma dell'* undicesi
ma » favorisce la Fiorentina 
che in casa e contro un av
versario di levatura non ec
cezionale come il Palermo, 
non dovrebbe lasciarsi sfug
gire il successo pieno tanto 
più che avrà il compi to faci
litato dal rientro di Gratton. 

E cog l iendo al nolo la bel
la occasione — come c'è da 
scommettere che faranno — 
t viola si terranno pronti a 
sfruttare eventuali passi falsi 
della capolista e delle altre 
rivali. Vista la difficoltà dei 
compit i da cui sono attesi 
Milan. Inter e Sampdor ia 

MEI.HOKNK. 14 — Mitri ha battuto ieri ai punti il campione 
australiano de i mediomass imi RI carilo Marros al termine 
di un avvincente Incontro. Nella foto: TIBERIO MITRI 

LA COPPA DAVIS NELLA FASE FINALE 

Stali Uniti-India 2-0 
dopo ia prima giornata 

Flam ha battuto Krishnan in cinque 
partite e Seixas ha liquidato Kumar 

SPORT - FLASH - SPOiST - FLASH 
Calao : mercoledì i « militari » a Milano 

Il « Viru Ubtgi » 
TKWnm M IMJMiNI 

LONDRA. 14. — La squa
dra ungherese di calcio «Ban
diera rossa) (Voros Lobogo) è 
partita oggi in aereo dalla 
Gran Bretagna diretta in Un
gheria dopo una sene di in
contri disputati in Inghil
terra. 

Miklos Gaspar, direttore 
tecnico della «quadra, ha di
chiarato: « Ci rechiamo a Mo
naco dove rimarremo per una 
settimana. Dopo andremo a 
Vienna e da lì rientreremo 
in Patria per portare i re
gali di Natale alle nostre fa
miglie ». 

La partenza della squadra 
ha messo fine alle congetture 

MASPES è s icuro di dimostrare la sua innocenza 

MILANO. I«. — Il nuovo ra
dano del giocatori della nazio
nale militare di calcio * stato 
(Issato per mercoledì a Milano. 
H Riorno successivo la "mili
tare*' disputerà una partita di 
allenamento all'Arena contro 
una squadra mista deirinterna-
ztonale. I giocatori convocati 
sono l seguenti: PORTIERI: 
Vavassorl. R o s l n . TERZINI: 
A m a d i o , Bartoll, Stefanini 
MEDIANI. Emoll. Mlhalic. Car
radori. Matterò. ATTACCANTI: 
Bodl. Corso, Campagnoli, Ti-
n a « l . Macelli. Ronzon, Rossi. 

PADOVA. H. — E* stato (Is
sato il regolamento della terza 
Autosclatoria universitaria. Pri
ma prova del campionato na
zionale automobilistico di re
golarità. La manifestazione avrà 

L' U.V.I. chiederà un'inchiesta snl ce caso » Maspes-Harris ? 
MILANO, H. — n presidente deU'U.VJ-, 

Farina, rientrato da Melbourne, è stato inter
pellato in merito alle dichiarazioni fatte da 
Harris sulla regolarità del campionati mon
diali vinti da Msspes. Il presidente delPUVl 
ha detto: 

« Ho letto diversi giornali tn proposito. 
Penso che quasi eertamente l'U.V.I. chiederà 
in forma ane la le alla Federazione Ciclistica 

Internazionale di aprire un'Inchiesta «I line 
di chiarire le cose, in quanto non possiamo 
permettere che sussistano dubbi di questo 
genere a Invalidare la vittoria di un nostro 
atleta al campionati del mondo*. 

Intanto, a Parigi, è stato pubblicato dal
l'» Equipe « n i » Intervista In cui Reg Harris 
accusa ma ritinta di fornire le prove del 
tentativo di corruzione. 

luogo 11 12 e il 13 gennaio pros
simi sul percorso Padova-Bres
sanone attraverso la Valsuga-
na. Le iscrizioni gratuite si 
chiuderanno il 13 dicembre. Ai 
primi 5« equipaggi iscritti è 
assicurato il pernottamento 
gratuito alla Casa della Gio
ventù dell'Università di Padova. 
a Bressanone, mentre *,H iscrit
ti provenienti d* oltre 4M km. 
otterranno buoni per I pranzi 
di sabato e domenica. 

o 
MILANO. 14 — La F.I.SI 

rende noto che a seguito degli 
accordi per la riattivazione del
la pista olimpionica di Cortina, 
la commissione tecnica "bob" 
ha potuto predisporre 11 calen
dario delle manifestazioni per 
la stagione 19S6-5~. 

n campionato 2. e 3. catego
ria "bob a due" si svolgerà 
l'il gennaio (2 prove); quello 
di i categoria (1 ifi-17 gennaio 
(4 provai; mentre per la 2. e 
3. categoria, si svolgerà il 27 
gennaio (2 prove). 

n campionato italiano bob su 
strada verrà organizzato a 
a Bressanone ti IC-17 febbraio. 

PERTH, 14. — S i è iniziata 
oggi sui campi del locale Ten
nis Club la f inale interzona 
di « Coppa D a v i s » fra l'In
dia e gli Stat i Uni t i , v inci tr i 
ci del le finali asiatica ed euro-
americana. Quest ' incontro do
vrà designare l'avversaria che 
sarà opposta al l 'Austral ia, su
bito dopo Nata le , nel l ' incontro 
di f inal iss ima per la conquista 
del la famosa « insalatiera d'ar
gento ». 

II programma odierno vede
va la disputa dei primi due 
incontri di s ingolare fra Her-
bie Flam e l ' indiano Rema-
nathan Krishnan e fra Vie 
S e i x a s e l ' indiano Naresk R u 
mar. Il primo incontro è stato 
incerto e combat tuto e solo 
dopo c inque partite il tenni
sta americano è riuscito a de
bel lare la resistenza del n u 
mero uno dell 'India, Rema-
natban Krishnan. Il primo se t 
era di F l a m che terminava 
con puntegg io di 7-5 a suo fa
vore . N e l secondo si a v e v a una 
reazione del l ' indiano che v in 
ceva per 6-4. Il terzo set era 
il più equi l ibrato e Flam do
veva impegnars i per aggiudi
carsi il « «et » per 10-8. 

P u n t o sul v i v o . Krishnan 
reagiva energ icamente e nel 
quarto set v inceva con eviden
te superiorità per 6-2. Nell 'ul
t imo incontro però Flam fini
va in bel lezza aggiudicandosi 
l ' incontro per 6-4. 

S c e n d e v a n o subito dopo in 
«•.iiTipo Vie Se ixas od il nu
mero due indiano Naresk Ku
mar Troppo e v i d e n t e la t\t-
per iontà del campione ame
ricano che si aggiudicava tutti 
e tre i set con scarto netto . 
6-4, 6-1. 6-2. I t r e giochi non 
avevano storia e Vie Se ixas , 
che si è dimostrato in gran 
forma, non si è neanche impe
gnato eccess ivamente 

Domani sarà in programma 
l'incontro di doppio , quindi , a 
ruoli invert i t i , dopodomani si 
disputeranno gli ult imi due in
contri di s ingolare. Dopo l'esi
to del la prima giornata si pre
v e d e però che gli america
ni si qual i f icheranno piuttosto 
agevo lmente per la finalissima 

ta contro i tradizionali avver
sari, per la conquista dell'am
bita Coppa Dav i s . 

Al Milan gli « oriundi » 
Bonelli o Lojacono ! 

E' giunto ieri a Clampino il 
rappresentante di Società argen
tine di calcio Incaricato di trat
tare la cessione di alcuni gio
catori di origine italiana. Se
condo quanto si è potuto ap
prendere la Società che in que
sto momento avrebbe trattative 
più avanzate sul mercato argen
tino sarebbe il Milan. 

Nelle intenzioni della Società 
rossonera per il prossimo anno 
vi è uno dei centravanti oriundi 
che si sono maggiormente messi 
in vista nell'ulUmo campionato. 
A questo proposito si fanno i 
nomi di Bonelli dell'* Indepen-
diente » e di Lojacono del « San 
Lorenzo ». Il primo è conosciuto 
per aver giocato all'Olimpico. 
mentre il secondo è considerato 
la rivelazione del giorno. 

bisogna riconoscere come 
non sia affatto improbabile 
un ritorno della Fiorentina 
al comando della classifica 
e come non sia nemmeno da 
escludere uno sfoltimento o 
quanto meno un cambio del
la guardia nel gruppo delle 
inseguttrict. 

Perché oltre alla Fiorenti
na il programma dell'undice-
sima favorisce anche a lcune 
del le • » icegrandi ».• per 
esempio la Roma, come ab
biamo visto. Ed insieme ai 
giallorossi dovrebbero com
piere un altro passo in avan
ti i sorprendenti triestini 
sempre che nell'incontro di 
Valmaura contro il « dispe
rato » Lanerossi non risen
tano eccessivamente della 
probabile assenza di Fer
rar io. 

Ed anche t bianconeri to
rinesi potrebbero approfitta
re delle difficoltà di Inter e 
Sampdoria: naturalmente a 
patto che riescano innanzi
tutto a incasellare i due pun-
ft in palio nell'incontro ca
salingo con il Bologna. 

Non che i rossoblu petro
niani rappresentino oggi co
me oggi un grosso ostacolo, 
priui come sono ira l'altro di 
un vero centro-ovanti (assen
ti Pivatelli e Bonafin sarà 
ancora Seghini al comando 
dell'attacco bolognese): ma 
la Juventus nelle ultime do
meniche ha dimostrato di 
essere fuori forma e nemme
no il rientro di Bontperti ha 
dato finora i frutti sperati. 
Più difficile ancora il com
pito del Tor ino che, privo di 
Garzena (sostituito dall'esor
diente Cas te l l e t t i ) e forse 
anche di Armano ed Arce, è 
impegnato a Ferrara contro 
una squadra desiderosa di 
riscattare prontamente le 
cinque reti subi te dalla Ro
ma all'Olimpico. Completa 
infine il programma l'equili
brato incontro di Padova in 
cui la tradizionale imbatti
bilità casalinga dei patavini 
privi di Bonixtallt. sarà mes
sa a dura prova dall'Atalan
ta di Longoni e Bassetto . 

Per concludere si può af
fermare che i r isultat i d e l l a 
undicesima giornata proba
bilmente oltre che in te<,ta 
modificheranno la situazione 
anche in coda alla classifica 
ove si dovrebbe verificare 
un passo avanti del Genoa ai 
danni del Lanerossi e forse 
anche del Bologna. Salro 
natura lmente le rituali e im
mancabili sorprese. 

ROBERTO FROSI 

LA RIUNIONE IPPICA A VILLA GLORI 

Spicca il nome di Tenebrosa 
tra i favoriti del "Sempione,, 

Corso, Bambaia, Vorace, lslero e Negus 
sono sii altri candidati alla vittoria 

La riunione di corse al trotto 
di oggi a Villa Glori « impernia 
sul Premio Sempione. dotato di 
500 mila lire di premi sulla di
stanza di 1660 metri, al quale 
sono rimasti iscritti undici ca
valli tra 1 quali la scelta non * 
facile. I migliori dovrebbero co
munque essere Corso. Bambaia. 
Vorace. lslero. Negus. Tenebroso 
ira i quali la lotta sarà incerta 
ed appassionante. A titolo Indica
tivo proveremo a nominane Te
nebroso in considerazione della 
SUA prestazione di rilievo ne) 
« Rinascita > in cui fini alle spal
le di Assiti e Smaragd, nei con
fronti di Negus e Corso. 

Ecco le nostre selezioni: 
1 corsa: Zacchera. Cezanne; 

J. consa: Ntao, Antico, Bindolo; 

3 corsa: Équito. Zeme. Garzo; 
4 corsa: Ttgelhno. Fantoccio; 
5. corsa: Tenebroso. Aepus. Corso. 
6 corsa: Ascoli. Seaalta. Condor; 
7. corsa: Port Arthur. Ukase. Mal
fattore; 8 corsa: Ananoca. Ben
godi, Imperatore 

Offerte a Humez 
per meonfrare Hansen 

PARIGI. 14 — Un offerta di 2 
milioni e mezzo di franchi è sta. 
ta fatta a Humez perchè accetti 
di battersi a Copenaghen, per il 
Utolo europeo in palio, con il 
pugile danese, naturalizzato bri
tannico, Martin Hansen-
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