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Gli avvenimenti sportivi 
CALCIO-SERIE A SERRANO SOTTO SAMP E LAZIO MENTRE IL MILAN BRILLA ANCHE NELLA NEBBIA 

Nuove rivali per il "diavolo 
Continuano invece a deludere la Fioren
tina, l'Inter, il Napoli e la /ionia 

In coda semine pef/f/io Spai e Palermo 
mentre il Torino dà segni di risveglio e il 
Genoa continua a non perdere 

ROMA-CÌKNOA 1-1 — FltANt'1 è stalo uno tiri protagonisti 
dell'Incontro: ri-colo deviare un bel tiro ili DA COSTA 

Lu stella di'l A/ilmi IMI (»»-
(munto it fondure «i»it In* nel
la nebbia di Vidimili ni: e oggi 
che lu fortumi sembra aver 
abbandonino il - diavolo -
per ricordarli delle sue ri
voli, e doveroso riconoscere 
c(i»ic il gioco r iti superwri-
tà dello sound rune tossoiicro 
rappresentino cffrtttvamcn-
tr uno dri poi In Ixoihori di 
luce uri grigiore d, lineato 
ruminomi/') 

/Vo ri per nienti' il Alilurt, 
nonostante l'asieii'ii (li quat
tro titolari del udibili di .Voi 
I/UH. '/.aqatti. Bergamaschi e 
Cucrliiuroin. r nonostante la 
tradizionali- inviolabilità drl 
Vatmaura. arerà snoerato 
uurlir il dillo tir ostacolo 
rappresentato dm • muli • 
triestini 

Non per mente miche u 
Vitlinaurti |/li .spettato!i erano 
rimasti influitati dui gioco 
del - diarolo . , mino stati 
trascinati <ill*(if>pffju s»». con-

DOPO IL DELUDENTE INCONTRO CON IL GENOA 

Il C. D. della Roma multerà 
7 i giocatori "giallorossi i> 

Domani al « Torino » il piccolo derby delle riserve — Car-
ver e Radio hanno rinnovato il contratto con la Lazio 

Euforia i' ottimismo re
gnano nel ehm biaiico;i//in-
10 dopo il brillante compor
tamento della squadia a To
nno, mentre l'iimoie nel 
clan giallorossi! è decisa-
monto ni ribasso • • a i anio
ne. Dopo In • bella • eli Bo
logna In Iloma ha subito una 
nuova battuta d'ai lesto ad 
opera del Genoa, una squa-
fha veloce e solida fe l la
mente ma non il icsi.stibile. 

Kd oggi il disappunto per 
il mancato successo penta ad 
una disanima del compoita-
mento della squadra giallo-
rossa. provoca una serie di 
etiliche a Sarosi cui si lim-
proveia di aver costi etto 
l'interno Baibolmi a gioca-
le nel ruolo «li centi o avanti 
più confacente a Da Costa e 
di non aver provveduto a 
rimette" e in squadra Ventu
ri ormai ristabilito. Ma onci 
che e stato è stato: e un» i 
due allenatori pensano alle 
partite di domenica piossima 
che vedranno la La/io al
l'Olimpico impegnata contio 
la Fiorentina e la Roma 
ospite del Palermo 

Prima ancora dei due m-
contii della seconda gioì na
ta di ritorno i due tecnici 
sono chiamati ad una imne-
cnativa prova con la partita 
dei campionato riserve che 
vedrà domani al Torino la 
Iloina B on|K>sta alla l.a-
7Ì0 B. E' indubbio che la 
tradizionale rivalità tra le 
due squadre romane avrà 
modo di esercitarsi anche nel 
piccolo « derbv • al quale si
curamente assisterà un folto 
e polemico pubblico- giusto 
mundi che già ieri Carver e 
Sarosi abbiano sottoposto ad 
una accurata seduta di pre
parazione e di controllo i rin
calzi a loro disposi/ione per 
l'incontro di domani 

Naturalmente le due squa
dre verranno rinforzate da 
qualche titolare anche se si 
ignora finora la scelta fatta 
dai due allenatori: comun
que basterà attendere la 
giornata di oggi in cui Car
ver e Sarosi dirameranno le 
convocazioni Per quanto ti-
guarrìa i titolari delle due 
squadre la preparazione ver
rà ripresa oggi: giallorossi e 
biancoazzurn godono buona 
salute, anche Tozzi e I.o-i 
rimasti vittime di incidenti 
nel corso delle partite di do
menica ma per fortuna sen

za conseguenze a (pianto 
M'inbia. Dei bianco azzini i 
mancami Bulini. l'inai di e 
Muccinclh ai (piali sono sta-
sti concessi brevi pei messi 

Per quanto riguarda i gial
lorossi infine sembra clic il 
C D. (convocato per stase
la) sarà chiamato ad appio-
vare la proposta di una mul
ta per tutti I titolari e la 
esclusione di Gluggia dalla 
- r o s a - di pinna squadia. 

• • • 
Novità di un certo i ihevo 

si pi eniinun/.inito intanto nel 
clan laziale: Tessaroto sem
bra infatti intenzionato a i as
segnare le dimissioni da pre
sidente generale della società 
a causa di im impoi tante ta
volo che richiede tutte le sue 
enei Rie Per la poltn-na di 
piesidente veli ebbe avanza
ta la candidatura d; Alecce 
jtimoi dittato proptio recen

temente a fai patte del C D. 
della società bianco azzinia. 

Carver e Hadio invece han
no confermato la loro inten
zione di ic.slare al servizi 
della società di via Krattina: 
piopiio al tei mine della par
tita di domenica a Torino i 
due tecnici hanno apposto la 
loto firma al nuovo contratto 
che li lega alla Lazio anche 
per la prossima stagione 
calcistica 

Nessuna decisione 
dell'Inter per Frossi 

Mll \\(>. t Nessuna dctisiu-
ne e siala «.Inora presa dall'Inter 
uri riguardi (tri suo allenatore An
nibale I russi, ri.Mesto dal lori-
ito. Solo Kil ritorno a Milano del 
presidente della sditela nerazzur
ra. iolimi \nt;elo Moratti, attual
mente in SI. illa. si mitosrrra la 
destina/Ione del te. nUn nerazzurro 

rudi ed cutasiatti F. so In 
rii'hloii e venuta ud anniilln-
rr (ili cifriti dello 'doppici-
ta ' di fidili e del (/oul di 
/Inni fem hi Triestina <M>fi'(i 
potuto opporre solo in sfne-
difd di Szol:e), la stessa pe
rò non fori potuto cancellare 
la grande prestazione dello 
squadrone rossoneri), non pai) 
impedire Of/f/i ini raffronto 
tra la marcia disinroltu, xpet 
tal alare. entusiasmante del 
\fdiin e lo stentato r nrrirriirin 
delle inseguirti l 

Fischi a San Siro 
per i neroazzurri 

/1|;(| npfiliins-i stroppili! dot 
Miluri fanno riscontro infat
ti i fisc/n rurdiffi dall'Inter 
( li e dopo un i M ori/ittn e ((init-
tro purcilpl <• for-iintii ri cin
te re contro In .S'pid imi gru-
.-ic soprattutto uil un iu/or-
(iiuio (ricorso al portiere fer
rarese /{ertoci in e in puh 
cretini il respiri fi <"rr i Uri de
fili attaccanti spadini nel lo
ro disperato - serrate » /mule. 

f." ni /ischi di .S'itii .Siro .ti 
nrroiupui/uiiuo d'altro parte 
le polenitclie seguite al for
tunoso qoal con citi Bizzarri 
lui doto lu rifforiu iiiiu Fm-
rrntiuu tu - corni ('esimili • 
dopo che .S'ectfoi iirrni pnr-
tuto in i'inifiii;i;io l'i'ilmosc 
e i eiolii IIPI'PIIIIO fatti osamen
te ristabilito IVrpiilibrto ( ori 
li un rete del debuttante Tac
cola 

Il vento lui cambiato dire
zione, il pento soffia oggi in 
favore della Fiorentina r del
l'Inter e ostacola la marcia 
del Mtlan: ma t risultati non 
rurufoinrio. il m'oco del - dm-
pnln - non perite per questo 
la sua praticità e la sua bel
lezza, così (Dine il ijiaco del
le iiiseunif nei non iicijimftì 
in pece in irrcsistibilità 

Per questo, per la nuova 
ditnostrazione che In fortu
na non basta se non è accom-
puiinata dal merito, riteniamo. 
sterili e del fritto tini ri; in alt 
i rimpianti delhi Koiim e liei 
Napoli, i ricorsi dei giallo
rossi alle prodezze dì Frutici 
e dei partenopei al fjiiul su
bito a freddo, per giusttfi-
curc ri.sprttivamrntr la man
cata vittoria dell'Olimpico e 
In secca sconfitta di lìcr-
liamo 

D'ultra parte //li stesti os
servatori presenti all'Olimpi
co e a Beri/arno riconoscDiio 
doperosarnenfe come il inau
rato successo della Homo e la 
sconfitta del Napoli non sia
no dovuti • sic et stuiplicitcr -
a una serie di circosfan.i* 
sfortunate: il fatto è clic sia 

JUVENTUS-LAZIO 3-3 — Brutto monieiilo per :t difesa tilancn/zurra: LOVATI è btilliito, ina fortunatamente .VIOLINO salva In extremis deviando n lato 

in squadra piallo rossa, sia 
queliti (icciirrn, foartno (iccti-
sato oravi lacune nel quadri
latero, soprattutto nella linea 
del medium .1/onu e l'osto, 
i due costruttori liei (poco 
partenopeo, appaiono propali 
dal Molecole sforco munite 
ini sono stati sottoposti, men
tre Giuliano e .Murcellirii ri
sentono l'uno della stanchez
za propria l'altro di quella 
di /'istruì sempre meno pro
penso a - ritornare » in up-
pojiaio al suo mediano 

In questo sconfortante pa
norama le liuterie note liete 
sono rappre.s-crifafe dalla 
.S'urnpdoriu e dalla Lazio bal
zate rispettivamente al quar
to e (/aiuto posto assoluto. 
tnimcdtatamente alle spalle 
della Fiorentina e dell'Inter 
dalle quali appaiono nani pre
tendere le pesti di iiisci/rntrt-
ci delia capolista 

Graduale « crescita » 

di Humberto Tozzi 
/ folurerr/itufi (jenopesi cori 

la tiiitipii ptftoriu ottenuta ni 
danni del -catenaccio* pata
vino hanno confermato di 
aver trovalo la soluzione al
la usscrt-u di Firmimi. 

l'nu solticiorte leaata al no
me di Octvirk, il iiramìe - as
so • austriaco cui sono stati 
affidati con successo i coni pi-
fi di rcaista dell'attacco e del
l'intero complrsso: e non so
lo .perche • Ossi - non disde
gna nemmeno la via della re
te se è vero come /• vero 
che ha aia scanalo sette tjoal, 

l'ultimo dei quali proprio con
tro ti Padova 

l bianco azzurri da parte 
loro hanno ritotiuntto la set
tima partita utile consecutiva 
con ti pareiiqio ottenuto in 
(Usa della Juventus, ore non 
sono bastati dar riqori r l'mi-
nullamrnto drl qoal di Toz
zi per ptriiarli alla sconfitta 
La squadra romana ha for
nito pertanto una nuora pro
bante dimostrazione del suo 
attuale stato di qrazia: ed ti 
ritorno ni squadra di .S'eufi-
nierifi V e liettint. cosi come 
la prillinole - crescita • di 
Tozzi e la nuova conferma 
dell'ottima condizione di 
' K(K/uio di luna - non pos
sono che propiziare nuovi 
sueces-si alla compaipue dt 
Career. 

Alla quale iptisfo domenica 
si offre nell'incontro con la 
Fiorentina l'occasione per ri
badì re ti suo diritto al ruolo 
di ' arande -, di tuscoutfrtee 
del ' diiirolo » rossoneri). E 
pur se assai dì//icilmenfe la 
l.u-rio potrò, inoliare la stra
da al jMilun attuale, e certo 
che oj/i/i come ouz/t la squa
dra romana si presenta come 
una serie aspirante alle pri
missime piazze, come la più 
qualificata a tener desto lo 
irifcrvs.se del torneo con il 
suo ìnscpuiinento alla capoli
sta in fuiiu 

Per quunfo rujitarda i 
quartieri bassi della classifi
ca bisogna retlistriirc fili ul
teriori progressi del Genoa. 
il passo in (tpnnfi (importan
te soprattutto dal punto di 
rista psicoloaiio) compiuto 

DAVANTI A 15 MILA SPETTATORI NELLA RIUNIONE DI IERI SERA A PARIGI 

Iliiinez ba t t e pei* K.O.T. He Ateer 
Il combattimento ò terminato all'ottava ripresa — Ora 
il bravo pugile francese darà l'assalto al titolo mondiale 

PARIGI. 4. — J-t 000 spet
tatori ha'ino assistito questa 
sera al Palaivo dello Sport 
di Parici alla vittoriosa di
fesa del titolo europeo dei 
medi da parte del francese 
Charles Ilumez (kg 7J470> 
contro I"incle>e P.it Mac 
Ateer (71 4Ó0> 

I n minuto prima della fi
ne dell'ottava ripresa l'arbi
tro ha sospeso l'incontro as
sediando la \ ittona al fran
cese Il suo avversario, con 
l'occhio sinistro completa
mente ehiu<o. non era eviden
temente pa'i in coirhzioni di 
proseguire e sarchi»' stalo 
una preda f.ieile per il cam
pione d'Kurop.i 

L'incontro ave\,-i a\nto un 
buon inizio per l'inglese, il 
(piale dopo cinque riprese era 
in leggero vantaggio di pun
ti .Mae Ateer aveva bene im
pressionato per la potenza e 
l'eleganza della sua boxo, che 

poggia su quel destro d'in
contro che vM è \alsi> \enti 
vittorie per k o. 

Dalla sesta ripresa. Humez. 
intensific.iva il lavori) .il cor
po e al \ iso e l'occhio sini
stro dell'inglese, che sangui
nava dalla quarta ripresa, ha 
cominciato a chiudersi I/in-
glese tentata all'inizio della 
settima ripresa di sorpren
dere Ilumez. ina questi re
plicava con energia, scuoten
do l'avversario Mae Ateer. 
con un occhio chiuso, dava 
segni di scoraggiamento e di 
stanchezza e l'arbitro sospen
deva l'impari lotta 

Mae Ateei o il primo a 
toccare, con un sinistro al 
viso Ilumez. cerea di con
trattaccare. ma l'inglese ar
retra. proteggendosi con cu
ra e riesce a piazzare mi non 
forte dentro Leggero van
taggio di Mac Ateer Nella 
seconda ripresa, che si chiu

de in parità, si nota che il 
sinistro dello sfidante infa
stidisce notevolmente il fran
cese 

L'inglese fa molto uso del
le corde, che lo rilanciano 
come una palla sull'avversa
rio K" Humez il più attivo 
nella terza ripresa, toccan
do con un sinistro al viso. 
poi con un destro al mento 
L'inglese indietreggia e cer
ca di -• contrarr •• di 
riuscendovi in due oc 
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SPORT - FINISH - SPORT - FLASI1 

Fiorella Negro 
si ritira dallo sport? 

MILANO, 4 - lioreltj \ram. 
tampinitela Italiana di pattinau-
Hlo. non »arà qursl anno a C-oMIna 
nei giorni S * "» febbraio, a difen-
dere il suo titolo 

La giovane pattinatrke Italiana 
ha precitato che le ragioni che la 
tengono lontana dalle piste di 
ghiaccio vino da ricercarsi In un 
dissidio con l'allenatore della fe
derazione. Cario Fas*l. dissidio ihe 
trarrebbe I* sue origini da una se
rie di osservazioni ihe non rispon
derebbero «I »ero Per questo la 
Negro non solo non sjra pre«ente 
a Cortina ma ria prevenuto an.lie 
le dimissioni da appartenente alla 
rederghlaivio 

Nella foto: M O R U L A Nf ' .PO 

Baldini parte 
per la Sardegna 

Setta mattinata di domani. Lr-
cole Baldini tasterà Roma alla 
tolta della Sardegna insieme a 
t iamola. Ranucsi. /"confili e 
I abbri. Baldini ed I suoi compa
gni di Mjiiadra *.i recano, com'è 
noto, in Sardegna con lo \copo di 
iniziare su quelle strade la pre
para/ione In »l*ta della Sassari-
Cagliari. prima corsa della sta
gione 

I corridori della Legnano, gui
dati da Baldini, hanno stolto Ieri 
un leggero allenamento tutta sia 
Salarla 

Per quanto riguarda la sfida lan
ciata dal campione del mondo del-
I inseguimento. Guido .Metsina. al
l'olimpionico Baldini, ti appren
de the Baldini ttesco non ha pre-
M) in consideratone la sfida in 
quanto per il momento suole de
dicarsi es> ("sitamente atta pre
para/ione su strada 

Domenica i « mondiali » di bob a quattro 
ST. MORITZ. 4 - L'italiano Eugenio Monti e Omerkano Arthur 

Tjler. risultati primo t secondo nel campionato mondiale di bob * due 
conclusoti ieri a M Moritz, ti preparano ora ai • mtmòiaìi • «Si h,A 
a quattro di tabato e domenica prossimi Ttler e il tuo frenatore pluter 
tono rimasti, col loro tempo totale, domenica scorta, a circa un se
condo e mer/o dagli Italiani Monti e Alverà Ora l>ter dite: « forte 
possiamo battere storiti nel bob a quattro Cominceremo domani ad 
allenarti Slamo contimi di conoscere bene II percorso dopo una quin
dicina di giorni che siamo qui » . 

f)l diserto parere, si capisce, e Monti II quale non fa mistero del 
suo grande desiderio di bissare nel bob a quattro la grande vittoria 
conquistata nel bob a due < Citi americani — ha detto Monti — certa
mente sono molto lotti, sono rttall da non tottot aiutare, ma lo penso 
the con un po' di fortuna potrei conquistare anche II casco Iridato del 
« bob a quattro ». [ d a Monti qui bisogna augurare tortuna. 

| Il IR febbraio, nel - Palais 
% * des Sports - . il peso leg-

i destro I e r o Felix Chiocca si bat-
•easioni J terà con l'americano Teddy 

•• k Red - T o p - Davis, un ne-
| g'ro con ì capelli tinti di 
N rosso Se Red - T o p - Davis 
I dimostrerà di valere, il 
^ - promoter - Gilbert Re-
| naim potrebbe - girarlo- ai 
" suoi colleglli della S.I S. 
* per un match a Milano con 

Unito Loi. Teddy Red 
\ - T o p - Davis, un veterano 
| del ring, con alterna fortu-
? na si è battuto con Willie 
v Pep. Percy Basset, Sandy 
I Saddlcr. Paul .Tor^gen^en. V 

,. . , , . . , > Kddie Chavez e Dick -Kid- | 
cisiotie di sinistro e di destro I Howard, tutti - f i gh ter - s 
agli attacchi del francese \ che figurano (o hanno fi- | 

Dopo il primo terzo dello I curato) nelle S t a t o n e 1 
incontro Mae Ateer ha un ! m o ^ h d c i » , , u m a C d C ' J 

leggero vantaggio. Nella sesta | 

II combattimento divent 
duro Parità 

N'ella quarta ripresa Mac 
Ateer rimane ferito allo zi
gomo sinistro Humez sem
bra abbia trovato la distanza 
giusta, ma lo sfidante lo fer- , . . . , -
ma spesso con il suo lungo | Duilio Loi 
sinistro II campione d'Kuro- m ~ 
pa mette a segno d\w ganci 
destri e si aggiudica il round. 
Il tempo successivo termina. 
invece, a vantaggio di Mac 
Ateer. che replica con pre

combattere. 
Marciano ha aggiunto di 

aver respinto le proposte. 
affermando che non inten
de tornare sul quadrato. 
- Il solo rapporto che po
trei avere con il pugilato 
— ha concluso Roeky — 
potrebbe essere quello di 
allenatore - . 

C empre Rocky Marciano 
*^ ha dichiarato di non 
avere in progetto un suo 
viaggio in Italia per una 
esibizione pugilistica. 

dal Torino con il punto con-
qttt.stnto tu casa di mi Ro-
ioipiii afflitto dal Ardito - CIIIII-
l>lessa • interno, e i decisi re
i/ressi della Spai e dal Pa
lermo 

F. a ben poco ndi/ono co-
ine utfeiKKiiin i'm/orfiMiio ili 
Rcrfocclu e Ir - papere - di 
/iemieiiiiti; penile a prescin
dere dai qoal mciisMiti, sia 
ta Spai stu il Palermo hanno 
difettato soprattutto nei qnm-
letti^ di punta che pure non 
avevano di fronte difese in
sormontabili. 

Dispiace soprattutto la sor
te del Palermo, unico rappre
sentante della Stelliti in se
rie" z\. finito bruscamente al
l'ultimo posto in cliis.si/ieu n 
/muco del '/'orino e con la 
prospettiva di rimanvrvi a 
lunqo e mai/uri scn-n cimi-
pugnili, t'isti t sintomi di ri
scossi! timiiifrsiiifi linlli! squit
tirli gru ri iitu 

Il Palermo 
è nei guai 

A questo punto non si può 
fare a meno di sottolineare 
ancora una rolla come l'in-
compefen-d dei dirigenti si
ciliani. n//idiifisi unicamente 
alle s-nlii-Noni -niiracoltsficlie-
legafe nll'arrenfo dei sud 
iiincrtcnnt (lomr: e \'er»ac-
za. ubbia «rato tinti lenone 
reramerife meritata. C'è da 
sperare che per l'incompeten
za e la faciloneria dei diri-
aenfi non paahino invece gli 
innocenti, cioè gli spettatori 
che accorrono ogni domeni
ca alla ' Favorita - con il lo
ro (ibitinilc e contmorentc 
enttisiasnio. 

• * • 
Per concludere dobbiamo 

rilevare come il girone di ri
torno tiort sia iniziato sotto 
favorevoli auspici per lo 
spettacolo, gli spettatori e gli 
stessi giocatori. Fatta ecce
zione per oli applausi rac
colti dal .Milnrt il Trieste, il 
gioco ha lascialo a desidera
re sia a San Siro, che a Bo
logna, Vicenza, Bergamo, Fi
renze e Genova: e gli spetta
tori sono in numero sempre 
decrescente. Per quanto ri
guarda i giocatori, numerosi 
atleti sono rimasti vittime di 
seri infortuni: a cominciare 
da llnmriii che ne avrà per 
venticinque giorni, per con
tinuare con Carapcllcsc frat
turatosi il setto nasale, per fi
nire con Scagncllato. Berloc
chi e Tozzi sulle cui condi
zioni non si hanno però no
tizie precise, anche se sem
bra trattarsi di malanni di 
minore cnfif,} 

ROBERTO FROSI 

Triestina Milan 
forse recuoerala i l 13 

* — I i p i ' t i t i Tr f 
cn.prfa per l ì l'cMu.i 

Mll \SO 
stim .Milin 
scrr» probi!).In.ente rftiipcr^t.i n:cr 
co'edi |t 

I C!>"XMton oVll t'ngarii li.in'm 
anche stimine ri «p-.it.ito en alten»-
mento all'arem in siMi d-'i prossi
mi incontri ti Milin intanto ha de 
ri<n ili rli-.lirr 1 incontro ilip asreh 
ì-c dovuto e.'fc ttu.irsi ircrcolfdi ?>. 

c DA OGGI A CORTINA GLI «ASSOLUTI» DI SCI D 
tiivvviiiì In March t'Iti 
nelle slalom i*ii*i\ 
Più aperto, invece, il pronostico per le prove maschili 

CORTINA D'AMPKZZO. 4. ( come una delle michori del 
I campionati italiani asso
luti di sci. maschili e fem
minili. che dovevano aver 
luogo sui campi di neve di 
Colle Isarco. sono st.it 1 spo
stati per mancanza di neve 
a Cortina d'Ampc/zo ed a-
vranno inizio a cominciare 
da domani 

Rispetto al programma sta
bilito per Colle Isarco si e 
aggiunta solo la prova di sal
to che sarà affettuata sul 
trampolino olimpionico 

Le prove femminili di di
scesi saranno dominate da 
Carla Marchelli che c:a si è 
imposta, nelle prime prove 
della stagione internazionale. 

inondo mentre nelle prove di 
fondo sarà interessante la 
lotta fra la anziana Ildegor-
d.i Taf Ira e la giovane Yfdes 
Romantn 

più aperto è invece ti cam
po nelle prove maschili do
ve più equilibrate appa'ono 
le possibilità dei - vecchi -
come Compagnoni. Dcfloran 
e I.'icedelli. con quelle dei 
- n u o v i - Burnni. Ghed.na 
ecc. Ecco il programma di 
domani: ore 8: Fondo ma
schile km 30 (due anelli 
15x2. Campo Corona): ore 
11- Slalom cican'e femminile 
• Tnndi-Falor.a». 

Nella foto- CARLO GXRTNT.R sarà un . vecchio» da battere 

ripresa, ancora colpi d'incon 
tro di Mac Ateer che giun
gono a segno, poi l'arbitro 
interviene su un colpo di te
sta dell'inglese. Humez lavo
ra ai fianchi lo sfidante, il 
quale sembra accusare i col
pi Vantaggio di Humez. Al
l'inizio della settima ripresa 

L'INTERNAZIONALE CORSA DI CHIUSURA A VILLA GLORI 

| fiià iscritti sedici cavalli al l'r. Capannelle 

npiirxt j Espinosa. 
Mac Ateer attacca e Humez J R c C c c c h u , . manager del 
indietreggia per la prima voi- % 
ta. ma replica e tocca al cor
po o al viso Lo sfidante por
ta un destro alla testa: ha. 
però, l'occhio sinistro quasi 
completamente chiuso 

L'arbitro richiama il fran
cese per un colpo alla nuca 

V T «organizzatore Narciso 
\ Sanale ha proposi' a x 

^ Mario DAgata. campione | 
| del mondo dei pesi gallo. 1 
••una borsa d; ?0P00 dollari.* 
J spese di viaggio e di sog- • Vn m:igni{ìc(t 5 u c c c s s o d i 
^ corno pacate, per mederò \ |«vm i r > n i h a ottenuto iintema-
N il titolo in palio a Manila | zionajc Premio Capannello (|t-
| contro il filippino Leo ^ r e 4 milioni metri 21C0) che 
' v<-r,,r,.-...•* ». domenica prossima concluderà 

U stagiono dei grandi premi del 
• . - . . , • . . .v 11 •» t r otto a Villa d o n sodici 
J pugile italiano, accetterà il . c a n ì p J o n , d i c u , „ i r i d t K C n i e 

£ combattimento dovrebbe ^ 2 americani, hanno aderito alla 
| aver luogo in aprile o > p r o V a che adetta la formula del 
N maggio. I milanese «Inverno- concedendo 

Oggi il Premio Tritone con Festivalina favorita 

un abbuono di CO metri ai 
Alfonsetti, una J maschi esteri. 

apprezzato peso I H rampo risulta c<«t forma-
mctr, a>t)0: 

- TI romano 
J l volta a. . 
f massimo, ha deciso d ri- > lo in tre nastri: 

tri 2030: Graiana (Santi). Choc-Ateer si Dresonta ner l'ottava \ . * , J ' ,"""1>11" »"" •*"', 1 "i zoso: c.raiana «canili, v-nec-
CìnfZ. JL i-l iT• -• • . ^ k Chetti per non correre il % co PrA IV. Baldi». Rossella 
ripresa con 1 occhio sinistro | „ r i c 0 , 0 ' d'incrassare- ha N (Bollon. Assisi «Bnghontit, Sul-
complot-incnto chiuso p c e m - S d r t t o Alfonsetti che inten- | U..S.M (Macchi). Orco iC. Os-
natte din evidente rfiffienl- k J_ _:-_«•_. •_ t- t. ^ > n.<:̂ -< .„ ^ 1. _ ».-̂ ._; batto con evidente difficol 
tà. Humez non gli dà respiro 
e Io colpisce con le due mani 
con c o l p i violenti Mae 
A t e e r st difende debol
mente di fronte agli impe
tuosi attacchi dell'avversario 
e infine l'arbitro svizzero 
Nicole sospendo l'Incontro 
dopo aver esaminato In feri
ta dell'inglese. 

| de risalire presto la scala \ sani), Pitign (p.d.); » metri 
3 dei valori nazionali. | 2100. Iforno Froo (Zamboni). 
J ^ Nowport Non (p d ). 
J T »ex campi-nò mondiale^ * m o , i ^ ' d ' ffi'.VS,1™*'!^ 
N L* a«. ^,o*^,r,,i n-ccW I prova sono evidenti o non ab-
? " dei massimi. Rocky « bisognano di distrazioni, dalia 
% Marciano, ha rivelato dt > attesa rivincita Celimi - Capnc-
> aver avuto proposte da | Cl„ a quella tra Chocco Fra ed 
I parte di una rivista nazio- », Assisi, dal confronto tra i quat-
^ naie perchè riprenda A | tro anni 0 «li anziani » quello 

w # « / j r ^ 
tra indigeni od americani tut-

r*jmS to •otrtnbutsce a fare di que

sta granile r n w un et «"zinnale 
avvrnimontn sportivo 

Oggi intanto «s di S.TIW il Pre
mio Tritono dire 500 mii.» me
tri 16(501 che ha raccolto dieci 
partenti tra 1 quali la scolta 
non si presenta tacilo Festiva
lina, Graiana. Frenetico ri sem
brano. comunque i migliori 

La riunione avrà inizia alio 
HJ0. Ecco lo nostro selezioni: 
1. corsa: Flore'ina, Good Lr.ck; 
2. corsa- Marco Mok-o. Carria-
gnola. S cor«a F:dio. Brio; 
•I. corsa: Vr.ttiniciln. -Irrlfino. 
S ror«a: Fostirnlmo. Frenetici. 
Graiana: 6 rort.j; Endor.i. ,-ti-
rone. Ciurlar 7 crea . I islnn. 
Boccaccio: 8 cor«a- Edera. 
Piva. 

In vista una gestione unica 
per Villa Glori e le Capannelle 

A proposito dolio voci circa 
una fusione tra Ir società che 
gestiscono gli Ippodromi roma
ni dello Capannelle r di Villa 
Glori, gli Interessati hanno di
ramato il seguente comunicato: 

« 1 dirigenti della Società Ca
pannelle r della Sortela Impre
se Sportivo hanno raggiunto un 
accordo che ha per finalità 
quella di operare In maniera 

umt.iria per la ni.icciare effi
cienza tirilo mamfi stazioni ip
piche nella Capitate I r notizir 
apparso su alcuni giornali in 
merito a cessioni azionarie o 
assorbimenti sociali sono del 
tinto infondate Uelativamente 
allo svolgimento nel futuro del
le corse al trono oeni indiscre
zione sulla permanenza dell ip
podromo a Villa Glori n sul 
trasferimento in altra ubicazio
ne non può essere ascolniameri-
|e attendibile poiché o»nl de
cisione des e asere la preventi
va drirrtninirion» del ( oniune 
di fìoma e dell 1 N1KF • 

Le speranze dell'atletica 
in ritiro a Chiavari 

(lllvVVRI. 4 - Ma avuto ini-
*l-i 5pir*.t3 rrattina 2 Cr*"^sjf' •' 
terzo turno deci) allenamenti in
verna» Indetti dalla riDVt per le 
« speranze » dell atletica teiera 
Per tiiiesto turno the è riservato 
ai f'intlisti. sono convenuti nella 
cittadini Indire I seguenti atleti 
Rocco Set eri. Scotto. Pjt<)iii>, 
I ruzzi, (nacomlni. Colitlcthl Puz
zl. Oe I lorentis. fjechin. leone, 
Arri. Mulini. Imi. « ordeddu. Pan-
parovsi ed il giavellottista Sorde. 

s.t>no r""> presenti uh azzurri- Vte-
coni. (i.i'bi.iti. Bjraldi, Perrore r 
I a<" 'iti allenamenti si stoljnno 
s..tt-> la ijuid.t deiili Istruttori Bo-
n.in-'ini. I araboschi. Manzi,. I eo-
nardi e Matu II turno si conclu
derà d " febbraio 

l i m i l i ! M I I I I I I I I M I I I I I I I M M I H I M I 

# Baldini \.t\e veramente 
qiKin-o C'opp-.'" 

Tu era*".de «Tv.z'o d' 
T o n i o VARALI : su 

VIT-

« IL CAMPIONE» 
Tr.iv erott noì're-

L lun^s 
rcc-e.i:o 

• i. eor.i.r.c. t:., 
b ttta^li « dt 1 
all'ora 

• Quando sc:it.'e appiatta.-
re pm ione aiìorrt e secno 
che s'a ~.ocan*lo Schiaf
fino 

9 l'na cromie tnchieJ'a sul
la I.az:o 

• I.e p,e-tv.'l-oso s'oro dt 
CIRARDFAGO. PIOLA e 
CARNFRA 

E tutta r.,:ttirtl',
rt s ^ n i v a fu 

« IL CAMPIONE » 
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