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GLI AVVENIMENTIr SPORTMVt 
SAROSI NEI GUAI PER LA IMPROVVISA INDISPONIBILITÀ' DEL « CAPITANO » GIALLOROSSO 

Arcadio Venturi influenzato 
non potrà giocare a Vicenza 

Arcadia Venturi, il tecnico 
capitano giallorosso, non po
trà partecipare all'incontro di 
Vicenza con il Lanerossi a 
causa di un improvviso attac
co influenzale, con compli
cazioni alla regione tonsilla
re, che ieri lo ha costretto a 
letto. 

Decisamente la fortuna non 
è amica della Roma: ora che 
la squadra * girava », che la 
difesa aveva finalmente su
perati gli sbandamenti ini
ziali e l'attacco trovata la 
necessaria incisività a travol
gere (è la parola giusta) le 
difese avversarie, il forzato 
» forfait » del capitano pro
prio non ci voleva. Con la 
sua assenza, anche se fra i 
rincalzi giallorossi non man
cano buoni elementi per so
stituirlo, per Sarosi non ti 
apre solo il grosso problema 
del mediano sinistro, ma an
che e soprattutto quello del
l'uomo d'ordine che sappia 

Dita sono le soluzioni più probabili: l'inne
sto di Allotti o Giturnucci a mediano sini
stro oppure l'avanzamento di Cardarelli a 
laterale destro con il conseguente sposta
mento di Giuliano a sinistra ed il rientro di 
Cordoni a terzino . 

impostare con calma ed in
telligenza la manovra offen-
sivo-dtf crisi va della squadra, 
compito che Venturi assolveva 
egregiamente. 

Quale sarà l'uomo che a 
Vicenza vestirà la casacca 
numero sei lo sapremo forse 
oggi allorché Sirosi renderà 
noto l'elenco dei convocati. 
Speriamo che la notte, la qua
le si dice porti consiglio, aiuti 
il tecnico fallarono a sceglie
re bene. Comunque a nostro 
avviso le soluzioni probabili 
sono due. 

a) l'innesto di Alluni o 

IN VISTA DELL' INCONTRO CON LA TRIESTINA ALL' OLIMPICO 

Carver preoccupato per Pìnardi 
Quasi certo il rientro di Burini 

Vivolo, Muccinelli e Fuin non si trovano nelle migliori condizioni 

Se Sarosi è nei guai per 
l' improvvisa malattia di Ven
turi, -mister» Carver non ha 
davvero di che stare allegro. 
stante le non buone condi
zioni di Vivolo, Muccinelli, 
Fuin e Pi nardi. E se i pri
mi lamentando infortuni di 
l i eve entità non destano 
preoccupazioni eccessive, in 
quanto si fida nella loro gua
rigione per domenica, le con
dizioni di Pinardi suscitano 
più di una apprensione: il 
mediocentro bianco azzurro 
accusa un noioso stiramento 
ad ima coscia che non ac
cenna minimamente a voler 
guarire. L'eventuale assenza 
di Pinardi dall' incontro con 
la Triestina obbligherebbe 11 
trainer laziale a rivoluziona
re ancora il sestetto Arretra
to e la cosa non appare la 
più ideale a riportare la I<a-
ào su quella via della ri
presa che proprio domenica 

a San Siro, sia pure per uno 
spiacevole infortunio. ha 
smarrita. 

Quasi certo intanto appa
re contro i « muletti » trie
stini il «r i torno» di Burini, 
un « ritorno» che da tempo 
si impone o che il - m i s t e r » 
d'oltre Manica nel passato ha 
tempre voluto procrastinare. 
Burini è un giocatore che sa 
*• sgobbare •>, e di un uomo 
che sgobbi per rendere effi
ciente il collegamento fra 
attacco e reparto difensivo la 
Lazio ne ha veramente un 
gran bijogno. che è storia 
nota a tutti come il maggior 
male della squadra sia quel
lo di non avere un buon 
quadrilatero. 

Mentre sul fronte giocatori 
si debbono registrare la pro
babile assenza di Pinardi e 
il quasi certo rientro di Bu
rini. sul fronte direzione va 

segnalato l'avvicinarsi della 
Assemblea stiaordinaria dei 
&oci rissata per domenica al 
CRAI., della Presidenza della 
Repubblica. In vista dolila 
Assemblea il prof. Siliato, 
reggente dell'i società insie
me all'industriale Alecce, ha 
preso contatto con i vecchi 
consiglieri al Une di presen
tarci ai soci con un p i o -
granuna concreto. In genere 
il prof. Sili ito ha trovato la 
promessa di una cordiale 
collaborazione, ma questo 
iiu.i vuol dire che al l 'Assem
blea saranno tutte rose. I 
problemi finanziario - econo
mici da risolvere sono molti 
od impor'anti e trovare il 
pieno accordo di tutti non 
sarà facile. Ci auguriamo. 
tuttavia che la cosa avven
ga, |>erchè solo cosi in via 
Frattina potrà tornare la ne -
cessaiia tranquillità. 

Guarnacci al posto di Ven
turi; 

b) l'avanzamento a me
diano destro di Cardarilli 
con ti conseguente spostamen 
lo di Giuliano a sinistra e 
l'innesto di Cardani a terzino 

fra le due soluzioni la mi
gliore ci sembra la prima 
perché modifica, in misura 
minore dell'altra, lo schiera
mento e quindi mantiene en
tro minori limiti il pericolo 
che a Vicenza torni a crear
si quello squilibrio fra i vari 
reparti che nel passato fu 
causa di più di una ama
rezza. 

Tra Alloni e Guarnacci ci 
sembra preferibile quest'ulti
mo e non tanto perché non 
abbiamo fiducia nelle possi
bilità tecniche di Alloni, che 
eono apprezzabilissime, ma 
soltanto perché Guarnacci è' 
più deciso nel tackle e quin
di più adatto a. giocare su 
un campo di provincia e con
tro una squadra affamata di 
punti quale è la compagine 
laniera. 

Oltre alle due soluzioni che 
abbiamo accennato ce ne sa
rebbe anche una terza: l'ar
retramento di Pistrin a la
terale con il ritorno di Bar-
bohrii all'attacco. Afa que
st'ultima ci sembra la più 
sconsigliabile, che viene a 
modificare proprio quel quin
tetto di punta che è attual
mente il reparto più efficiente 
della compagine. 

• » • 

Sull'acquisto di Czibor si 
è appreso che tra la società 
ed ti giocatore più che un 
compromesso esiste un icro e 
proprio contratto, secondo il 
quale l'ungherese si metterà 
a disposizione dei dirigenti 
giallorossi entro la fine del 
mese, ricevendone in cambio 
scltantacinque milioni se la 
società potrà utilizzarlo come 

giocatore, o un lauto stipen
dio mentile se invece sarà co-
Stretta ad avvalersi della sua 
opera solamente come tecnico 
(m questo caso gli verrebbe 
affidata la cura delle squa
dre ragazzi) e per gli incon
tri amichevoli. Comunque an-
chi se la redercalcio unghere
se concedesse a Czibor il 
* 'in//ii osta • per giocare nel
la Roma, quest'ultima non 
potrebbe egualmente tesserar
lo avendo già alle sue dipen
denze un • oriundo » (Gbig-
gia) e uno straniero a tutti 
RII effetti (Dino Da Costa). 

t.d è soprattutto da questo 
/.«Ho che nascono molte delle 
pei plessità dei tifoni giallo
rossi, i quali pur appri/zando 
/i doti di giocatore di gr tu 
classe di Czibor non riescono 
a convincersi che la Roma 
avessi bisogno di spendere la 
grossa somma che ha speso 
per assicurare un super-alle
natore (gli attuali verranno 
mantenuti) alle squadre ra-
X"zzi-

Finga* 

c: 

ADOLFO C O N S O U N I . classificatosi solo sesto alle 
Olimpiadi ili ."Melbourne, non abbandonerà Io sport. « Non 
voglio chiudere la mia carriera — ha detto il buon Adolfo 
— ioli un modesto 52 metri. Voglio dimostrare che quella 

di .Melbourne è stata una giornata sfortunata » 

DOPO AVER PROIBITO LA LOTTA LIBERA 

Verso l'abolizione 
della boxe in Belgio 

Gli incontri di pugilato per il momento dovran
no essere sottoposti a preventiva autorizzazione 

B R U X E L L E S . 20 — La 
c a m e r a dei deputat i belga 
ha a p p r o v a t o oggi con 105 
vot i favorevo l i e 82 c o n 
trai i u n p toge t to di leg^e 
c h e v i e t a nel Be lg io gli in -
c o n t i i di lotta h b e i a e sot 
topone quel l i di pugi lato ad 
autor izzaz ione ufficiale 

Si ti atta, con tutta pro
babi l i tà . del pi imo passo 
legale v e i s o una possibile, 
f u t u i a proibiz ione del pu
g i la to nel Belg io . 

Il p i o v v e d i m e n t o c o m m i 
na pene d e t e n t i v e e pecu-
n i a i i e a c a n t o di chi orga
nizza incontri di lotta l ibc ia 
e di chi organizza senza 
autor izzaz ione incontri od 
esibizioni di pugi lato E' 
previs ta a n c h e la puniz ione 
dei lo t ta to l i e dei pugil i e 
di chi ha affittato o m e s s o a 
d i spos iz ione degli organiz 
za to l i i locali per gli incon
tri. Il p r o v v e d i m e n t o d o v i à 
e s sere o i a appi ovato dal 
senato . 

Il B e l g i o è il secondo 
paese e u r o p e o dove il pu

g i la to sta correndo il r ischio 
di e - i e r e messo al bando: 
già in Norveg ia infatti è 
in attesa di approvaz ione 
un p i o g e t t o di l egge che 
p to ib i s ce la disputa di in
contri di pugi lato . 

PANORAMICA DEL CAiMPIONATO DI CALCIO D 
La crisi viene per tutti (o quas i ) : 
oggi è il turno di Bologna e Samp 

La sorte eli Campatelli — Gli imperatori del calcio — Bean: chi era costui '( 

ì\v\ corso di un campiona
to ogni squadra attraversa il 
suo periodo di crisi: può va
riate solo il momento in cui 
questo accade: c'è la forma
zione che inizia .1 torneo 
nella pienezza dei suoi m.->z-
zi atletici e tecnici — ed in 
questo caso è probabile che 
la crisi sopravvenga nello 
siess-o girone di andai.» — 
c'è invece la squadra clic se
gue il sistema di iniziare con 
una preparazione anci-ra 11-
liot'.a, in modo da conquista
re la pienezza della foima 
durante il torneo, ed allora 
è più probabile che la crisi 
sopravvenga nel girone di 
ritorno. 

Queste quando si tratta di 
crisi «ntleticlu »-t poi s i seno 
le crisi morali e quelle de
rivanti da una e n a t a impo
stazione nella f umazione 

della compagine; ed in que
sto caso il discorso cambia, 
perchè allora la crisi può es
servi in qualsiasi momento e 
per qualsiasi circostanza. Sta 
di fatto, comunque, che pri
ma o poi tutte le squadre ci 

cascano. 
Adesso, in questo scoicio 

del campionato, la crisi sta 
tagliando le gambe a due 
formazioni ti a le r-iù quota
te della vigilia: la Sampdo-
n.i e il Bologna. Quanto sta 
accadendo ai blucerchiati è 
no'o a tutli: la squadra è 
partita benissimo, poi, nel
l'intervallo imposto dall'in
eunti o internazionale di Ber
na, il ritmo è andato perdu
to, alcuni uomini s o n 0 bru
scamente scaduti di forma — 
specie nel settore estremo 
— gli infortuni hanno fatto 
il resto. E' un discorso già 

f •>*» l / I M O M HO DI CAMPIONATO MJKOPKO I»KI PKSM L i M ^ E U l Mll M M O I A MMLAXo") 

José Hernandez teme 
più l'arbitro che Loi! 

Petilli vittorioso 
ai punti sul mar
sigliese Lamperti. 
L'inglese Mac 
Ateer sconfitto 
per Ic.o.t. al se
condo round da 
Spider Wcbb. 

Duil io Loi sta ultimando 
in questi morni la sue P ' p -
parazione per l'incontro di 
campionato europeo con lo 
spagnolo Herdaml'-z. Duilio. 
che t iene alla sua corona e 
spera di avvicinare 1« di ta 
dell'auspicato confronto con 
Brow per il titolo mondiale 
con una convincente vittoria 
sul buon Jose, si è preparato 
con meticolosità eternando 
al footing, agli esercizi atle
tici. alle corse ed agli scatti. 
proficue sedute di allennmcn-
to sul ring dell'A T.M. con 
Petilli. Pellegrini * gU altri 
pugili della sua scuderia. Ora 
Duilio appare perfettamente 
a posto: - tirato . nel fisico. 
neloce. scattante e preciso, 
ma il campione ancora non è 
del tutto soddisfatto del suo 
stato di forma e continua ad 
allenarsi curando la sua tec
nica fino al più piccolo detta
glio E questa particolare 
cura che Loi impiega nella 
sua preparazione, ha la sua 
logica spiegazione nel fatto 
che il campione d'Europa ben 
sa Quale pericoloso avrersa-
rio sìa Hernandez. per averlo 
incontrato lo scorso meggio e 
non essere riuscito ed andare 
al di là di un pari 

Allora Loi riportò una 
brutta ferita e deve ".* suo 
- mestiere » ed alla sua classe 
(~ quell 'uomo — ha detto di 
lui Hernandez a Parigi dorè 
sta ult imando In sve prepa
razione — non è solo un pu
gile, è un . mostro - di abi
lità di furberia. • - ) se potè 
riuscire « bloccare sempre 
con l guantoni e gli -ivam-
hracci ì colpì che Hernandez. 
nell'intento di trarne vantag
gio, indirizzava dritti dritti 
sulle parte lesa 

L'esperienza fatta •' li 
maggio evidentemente ha 
convinto Loi che per affron
tare Hernandez con potsibi-
htà di successo, bisognn tro
varti ne l pieno della 'orma 
ed per questa convinzione 
eh« il putrite sfa • l a c e r a n 

do - con tanta meticolosità. E 
fa beni; senz'altro. Che i pro
positi di Hernandez sono tut-
t'altro che timidi. Il ragazzo 
torna a Milano con il fiero 
proposito di far bella figura 
e in tonfo reclama un arbitro 
imparziale, convinto com'è di 
essere stato danneggiato nel
l'incontro precedente. 

- Per questo incontro — 
dice Hernandez — oltre ad 
un arbitro neutro, avre: pre
ferito una città neutra, cioè 
degli organizzatori neutri . . 
Quel combattimento con Loi 
quello del 13 tnnpgio - u d r ) 
fu troppo tumultuoso, e per
chè un arbitro avesse potuto 
dominarlo, sarebbe stato ne
cessario che si fosse sentito 
con le spalle al coperto e 
soprattutto sicuro di poter 
emanare un giudizio h ma
gari sarebbe dispiaciuta alla 
folla Dico tutto ciò non In 
previsione di una ripetizione 
del match di allora ma per
chè ritengo giusto reclamare 
tutta la imparzialità necessa
ria e desiderata per incontri 
dj questa importanza. A que
sto combattimento ho sacri
ficato più di un quarto dell» 
mia borsa e non mi capitano 
«pos^o cose di questo genere 
che i campionati d'Europa 
sono rari come le mosche 
bianche Ed è per qupst«* con
siderazioni che lo vorrei che 
lunedi le cose si svolgessero 
nel modo più regolare e che 
Loi accettasse francamente il 
combattimento Se cosi sarà 
sono convinto che disputere
mo un incontro degno di 
essere ricordato. Lo vorrei 
senza cattiveria, vorrei che 
noi due rivalegiassimo In 
hravura In arte pugilistica 
vorrei insomma che il oub-
blico milanese si rendesse 
conto che Hernandez v-.Ie di 
più di quello che ha visto 
quasi un anno fa -

Anche il manager di Her
nandez condtrinV * timori di 
impa«ia l i td dell'arbitro, ma 
quando il signor Tctsirr af
ferma che Loi lo ~ preoccupa 
per il 30 per cento. l'arbitro 
per «I settanta • crediamo 
francamente che pecchi un 
poco di presunzione. 

• • • 

Afmtre- a Milano ed a Pari
ci Loi ed Hernandez affila
no le armi per il combatti
mento di lunedì prossimo, a 
Marsialia il • piuma - Italia 
no Petilli (kg SS.3S0) ha baf
futo ai punti il marstaltese 
1<amperti (kg 56.700) dopo 
dieci drammatiche riprese. 
Entrambi i pugil i si sono bat~ 

noto e non e necessario ri
peterlo. 

Per il Bologna il problema 
è non meno complesso: la 
squadra rossoblu, nello scoi -
so campionato, si e ia trovata 
sull'orlo della reti o c c h i o n e , 
na con una stupefacente ri

monta aveva saputo u p e r -
coirere le va i ie tappe uella 
classifica fino a trovarsi nei 
primissimi posti. In conside-
ì azione di questo ed in con-
sideiazione del fatto che la 
squadra era stata alquanto 
rallorzata, il Bologna aveva 
pteso il via. quest'anno, tra 
le favorite. E adesco lo tro
viamo m tondo alla classifi
ca, in compagnia del Genoa 
e del Lanerossi. 

Il gioco dei rossoblu è 
scomparso, la chiesa non 
regge; l'attacco, che era sta
to tra ì più piolifici della 
scorsa stagione, non riesce a 
ritrovare la via della rete. 

Domenica scorsa Campa
telli, non si sa bene se allo 
scopo di rafforzare la difesa 
o di mettere un uomo riso
luto in prima linea, ha schie
rato all'estrema destra il ter
zino Ballacci. Con il risul
tato che la difesa ha conti
nuato a fare acqua e la pri
ma linea a non rendere. E 
adesso Campatelli è sotto 
accusa e non è da escludersi 
che se ne vada. 

Strana, la sorte dell 'ex in 
terista: aveva rilevato un 
Vicenza clic marciava male 
e lo aveva portato in Serie 
A. Allora l'aveva prcs» l'In
ter fu un disas'ro e Campa
telli fu costretto ad andarse
ne nel pieno del torneo. A n 
dò a curare il Bologna che 
stava agonizzando e lo portò 
tra i primissimi in classifica; 
ma adesso il Bolegna torna 
a stare male e Campatelli 
sembra destinato a fare le 
valigie. 

C e qualche souadra che ha 
bisogno di risalire la c o n e n -
te? Il pilota è pronto. 

• * • 
Chi ha superato la sua cri

si, si direbbe, è la Lazio. Gli 
azzurri sono ancora in fondo 
alla classifica, ma il loro ren
dimento sta rapidamente au
mentando. anche se l'appor
to del grande • Humbcrto» 
Tozzi r.on è ancora dei più 
redditizi. Ma prima o poi un^ 
pruna linea che conta su uo
mini di altissima classe come 
Muccinelli, Tozzi e Se lmos-
son deve per forza trovare la 
sua strada. E saranno dolori. 

• • * 
Stranissimi gli « oriundi >: 

hanno tutti altisonanti nomi 
imperiali o almeno molto re
gali: Umberto, Edoardo (un 
poco inglese, questo, ma si 
addice al Ricagni). Carlo Al
berto, Giul io Ceraie. Sono 
nomi da predestinati a re
gnare sui campi di calcio 

* * * 
Si chiama Bean l'uomo 

nuovo del calcio italiano.' 
Il Milan ha rinunciato ci 
g lande Norùahl per il 1111140 
Galli; n a adesso ha ì inun-
ciato al lungo Galli p T il 
piccolo Bean. del quale cer
cherete inuti lmente il nome 
negli annuari del calcio: fi
nora non c'è, ma dall'anno 
prossimo ci sarà, eccome. 

E intanto domenica lo v e -

T O T O C A L C I O 
Atalanta-Udinesc 1 x 
Bologna-Genoa 1 v 
Inter-Fiorentina 1 x 2 
Lanerossi-Roma 2 
Lazio-Triestina 1 
Napol i -Juventus 1 -X 
Palermo-Spal 1 
Sampdoria-Milan 1 x 2 
Torino-Padova x 
Simm. Monza-Brescia 1 
Venezia-Alessandria 1 x 
Pavia-Cremonese 1 
ReRRina-Salcrnitan:» 2 
PARTITE DI RISERVA: 
Samb.-Cagliari 1 x 
Lecco-Bie l lese 1 

L'Inter mista pareggia 
con la «Militare» di calcio 

N A Z I O N A L I : .MII.ITAItK: Va-
\assorl (Itoiln); Stefanini. B.ir-
tolt; Knioll (Masiero), Amocleo, 
Carradori; Maselli. Bodl, Ron-
/on (Itossi). l inaz/ i . Campa
gnoli (Corso). 

INTKIi. .MISTA: l'ontrl (Mat
teott i ) ; Valorde (Vlncen/i). 
Ciaroni.izzl (Verdi); N'eMI 
(C.albìali). Bernardin ( l a \ a -
Kllnl). Inverni/7i (Uol^iin; Ito-
\atti (l'olu/zl), Pmdoinm ( \ n-
lantlicn), Castoldi (Rollivi), 
SkotUuiHi (Dorico), Merenu'lirlli 
(Carenzl). 

HETI: nel primo tempo alK" 
Tina7/i. al i r Castoldi; nella ri
presa al ».V l»ohi7/i. al 33' lindi. 

Sp»ttatori: 2500 rlrca Angoli 
due per parte 

MILANO. 20 — Il gioco della 
Nazionale militare non è apparso 
troppo iiifiaivo; è mancato di af
fiatamento e di intesa fra l vari 
reparti. Ciò li a favorito eli n-
tannnni nell'Inter, i quali hanno 
potuto, nei due tempi, respince-
re dapprima gli attacchi dei Mi
litari. minacciare sovente, poi. 
In rete difesa da Vavasson e da 
R>5ln I Militari sono scattati su
bito all'attacco e al 2' perveniva
no alla segnatura con Tina77Ì. ct>o 
riusciva a incunearsi tr^ i di
fensori, e a mettere in rete da 
pochi passi. La rea7Ìone deeh a-
rancinni non tardava e al 13' Ca
stoldi. con un tiro preci**, riu
scivi a sorprendere Vavabsori 

Molte sostitimoni nella ripresa 
nelle file dell'Inter II gioco con 
migliorava. Al 2.V l'Inter si »or-
tava in vantaggio con P0I11771. 
che «fruttava una buona .'<7ione 
111 linea Gli a?7iirri. rontrattic-
envano con ìnsistenzn e riusciva
no alfine a pareggiare al 3.T con 
Bodi. che cegnava a coronamen
to di un'azione personale. 

CALCIO JL'XIORES 

Squadra À-Squadra B 3-1 
SQL'AtiRA « A » (m.isli.i en 

fila): Sardclli. De Anioni. Cer-
rlii, IJIROKIIO. Recis. Tonibiirns. 
Sarchella. Ksposto, Nicole, Mo-
srliino. Tavaglinì. \ 

SQUADRA « R » (madia gial
la): Paol ino! . Diilmoviili. Pa-
dovan. Mazzi. Chiriro, rw-nedet-
ti. Simoni. lireda. Toneatto, U-
livi. Morosi. 

MARCATORI: nel primo tem
po: al 23" Toneatto per la « B > : 
nella ripresa; al 3' SarrhcHa, al 
4' Tavaclini. al 'ÌV Esposto per 
la squadra « A ». 

dremo all'opera contro la 
Sampdoria. alle prese col 
Bernasconi. Dovrebbe essere 
tino spettacolo piacevclis-
simo. 

CESARE MORIXI 

Terminala la tournée 
del « Voros Lobogo » 

FRANCOFORTE, 20 — La 
squadra ungherese dcH'M.T.K. 
(ex Voros Lobogo) ha termina
to ieri la sua tournee nell'Eu
ropa Occidentale pareggiando 
(3-3) con la squadra tedesca del 
Francoforte. 

Bruno Monti pensa 
alla Milana-Sanremo 

Bruno Monti che punta deciso 
alla classicissima di apertura, la 
Milano - Sanremo, comincerà la 
sua attività a metà gennaio per 
trasferirsi poi sulla Riviera Ligu
re insieme a tutta la squadra. 

E' uscito un interessante 
numero del « Campione » 

« Coppi è sempre il più 
forte ». 

Un granile servizio sul n- 51 
de « I L CAMPIONE». 
— Girardcngo e Piota rac

contano le loro m e r a \ i -
gliose avventure. 

— Giancarlo Fusco s r r h e la 
vita di Camera su « IL 
CAMPIONE ». 

— Chi è Longoni? 
— D'Agata dorme sugli al

lori? 
Tutto sul campionato di 

calcio e su tutti gli sport. 
- I L C A M P I O N E » 

è il campionissimo dei set
timanali sportivi e di varietà. 

totocalcio 
VI AUGURA 

Una fase dell'Incontro tra LOI (a sinistra) e lo spagnolo 
HERNANDEZ. disputato a Milano il 13 maggio scorso e 

e * e l u s o s i con un risultato di pari t i 

tuli con grande energia ed 
hanno terminato il coni ren
io con U rol to duramente 
segnato dai colpi rioetmt*. 

.Velia stessa r iunione l'al
tro italiano, peso lepoero, 
Marotto ha costretto al get
to della spugna ella quinta 
ripresa il francese D ti boi». 
Il combattimento era previ
sto sulla distanza di S riprese. 

Da Buenos Ayres si è in
tanto appreso ieri che ti con
trastato match per il titolo 
mondiale fra l'argentino Pe
rez. attuale detentore dello 
scettro dei - mosca -. e i l 
Giapponese t'fOJhì Mtsako 
si farà. 

Come è noto gli organizza
tori europei si erano oppo
sti all'incontro Perez-Misa-
ko sostenendo, spalleggiati 
dall'Unione Pugilistica Euro
pea. che soltanto il campio
ne d'Europa Martin Tirole
se Dai Dower e il messica
no Memo Diaz avevano di
ritto ad Incontrare il cam
pione del mondo In seguito 
alla presa di posizione della 
Unione Europea il match 

Misako-Perez venne annul
lato e sostituito con Vrncon-
tro Perez-Martin senonchè 
successivamente Martin chie
se un nnvio sulla data fis
sata (mese di gennaio) a 
causa del suo cattivo stato 
di forma e il procuratore di 
Perez. Lazro Koà. tornò al
la carica chiedendo alla Fe
derazione PnoJlistiea Argen
tina l'autorizzazione all'in
contro Perez-Misako soste
nendo che - i l campione del 
mondo non può mancare di 
difendere U titolo nel corso 
del l 'anno» cosi come m o l e 
ti repolamenfo. La richiesta 
di Kocì è stata accettata. 

• • • 

A Chicago Spider U'ebb. 
classificato al nono posto nel
la graduatoria dei mial ton 
dieci puaili del mondo, ha 
battuto il campione dell'im
pero britannico Me Ateer 
per kot alla seconda ri
presa Durante ti p n m o tem
po ed il brere sconco del 
secondo JVebb ha mandato 
quattro volte a terra l'av
versario 

SroitT - FLASH - SPORT - FLASH 
Automobilismo: in costruzione nuove Ferrari e Maserati 

lice Bonetto sui quale »l con
ta di installare un motore di 
4.200 eme ad otto cilindri sen
za compressore 

o 
TORINO. 20 — Domenica 

prossima, in occasione dell'In
contro di calcio Torino-Padova, 
arra inizio l'esperimento idea. 
10 dalla direzione della Società 
granata per aumentare Taltlns-
so degli spettatori alle partite 
Sotto la denominazione « Nata
le Granata > verrà estratto a 
sorte, subito a fine partita nna 
Fiat 600 tra tutti i possessori di 
biglietti a tariffa intera Presso 
gli Ingressi verranno sistemate 
urne in cui gli spettatori po
tranno deporre una speciale 
matrice dei biglietto arqnistato 

o 
BRUXELIXS. 20. - L'Hon-

ved ha oggi pareggiato con il 
Bilbao (3-3) risultando eo«l e-
liminata dalla Coppa del cam
pioni mentre la sqnadra spa
gnola ehe aveva vinto rincon
tro di andata (3-1 ) si « quali
ficata per 1 "quarti*" per I qna-
11 risultano stabiliti t vegnenti 
arrnppUmenfi: 

Manchester rontro Bilbao; 
Real Madrid rontro Nizza: Fio
rentina contro Grasshopper di 
Zurigo; Stella Ros«a di Belgra
do contro Cdna di Sofia o Di-

• namo di Bnrarest. 

BOLOGNA. 20 — l'ulimpioni-
ro Ercole Baldini è glnnto ieri 
sera a Bologna, dove è stato 
'p*'*8gUto da numerosi »por-
•1*1. e successivamente * ri
partito per Forlì Nella *eto: 
BALDINI. 

MODENA. 20. — Da alcune 
Indiscrezioni provenienti da fon
te solitamente bene informata 
abbiamo appreso che le offici
ne Ferran e Maserati stanno 
approntando nn nuovo tipo di 
vettura per la 500 migli* di 
Indianapolis (30 maggio) e 
Monza (29 giugno) La Ferrari 
riprenderà lo chassis della «su
per-squalo » sul quale monte
rà un motore di 3 litri e mez
zo e dodici cilindri che «ara 
piazzato sulla sinistra della 
vettura e svilupperà nna pò 
lenza superiore ai «00 cavalli. 

La Maserati sta studiando |a 
costruzione di una vettura «In
dianapolis-Monza » per la «ma
le verrà ripreso lo chassis del
le tre litri con compressore a 
suo tempo progettato per la 
vettura di Nino Farina e Te-

Lofffl: Gli incontri doreranno 12' (non piò 15') 
La Federazione di atletica pesante ha preso le seguenti deci

sioni p«r quanto riguarda la lotta greco.romana; 
. . L*. a o f * u * " combattimento: periodo di lotta già stabilito In 
l> minuti, e ora ridotto a 12 minuti rosi distinti- 5 mlnnti in pie. 
di. - + 2 a terra. 3 ultimi minuti In ptedt Durante' 1 periodi di lotta 
2+2. rat ina posto a terra pnft alzarsi ed acquisire quindi «1 di
ritto a disputare il rimanente tempo di 2 mlnnti In piedi. 2) Al 
nnl dell* compilazione del gironi la eliminazione dal torneo 
per punti negativi si effettua ora col conseguimento di S punti 
e non di 5 come In precedenza stabilito e ciò per effetto della 
Istituzione del verdetto di parità nel gmdtzin finale della giuria 
di tappeto ehe potrà assegnare l'Incontro nullo. 
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NED CONCORSO N.° 15 DEL 

SS IHCEMRRE 
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PARTEflP.UK IL lìlXfORSO RI HT.UE 
f i f | CICLOMOTORI 

JU lami) re I t i 
SARANNO ESTRATTI A SORTE 
tra tutti coloro che realizzeranno 

UNDICI PINTI 
Conservate la Scheda X. 15 e leggete le norme 
dei Concorso sul settimanale ' f j ^ - ^ . 
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