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Gli avvenimenti sportivi 
INIZIA SULLE NEVI DI MADONNA DI CAMPIGLIO LA "CLASSICA,, INTERNAZIONALE DI SCI 

Alla "3 Tre,, 
oggi lo slalom 

J- „« . -CU . • • • !" ' - ' 

• Saranno al via discesisti di sette 
paesi, compresi jugoslavi e bulgari 

• MADONNA 1)1 CAMPI
GLIO. 14 — /.abbondante 
precipitazione di ieri, prose
guita anche urlili nottata. IMI 
par lato in t ri tifi la zona di 
Madonna di ("uinpiolio venti 
centimetri ili neve fresca: dc-
fimtwumcnte funate, (pandi, 
Me mai ce ne erano state, tut
te le preoccupazioni (leali or
ganizzatori della - H-'Vre - per 
il successo dcllu loro compe
tizione che si ini'ifrà domani 
con In prova di slalom pt-
gante. 

Per l'ottava edizione dello 
ormai tradizionale - festival -
delle specialità alpine .sono 
presenti concorrenti austriaci, 
Jrancesi, svizzeri, bulgari, ju
goslavi. islandesi, olirci he 
italiani. 

J.a partecipazione italiana 
ha carattere ufficiale [AI com
missione tecnica della FISI 
IMI provveduto a .stabilire i 
termini domenica .scorsa d 
Cortina, subito dopo la 1011-

SM>OMtT 
FLASH 

Lunedi In nere» partiranno |>ri-
New York I piloti della Fer
rari per partecipare al CJ. I*. 
tll Culi», dir vorrà disputato 
Il 25 febbraio. Fauni) parte tiri
la comitiva: KIIKCIIÌII l'a-
Ktrllnttl. Hans Herman. Olivrr 
Griidrlilrn. Alfonso (Ir l'ortafio. 

Nrlla foto: CASTKLI.UTT1 

SVI1NKV. 11. — I." siiteli*» ili 
Ssdney era gremito da una 
filila (il 20.000 persone prr l'In
contro di lotta fra Cartiera e 
II popolare « KIIIR Kong ». 

I/incontro, fissato in tu riprc-
Itr, di 6' si ó concluso ni t|tiln-
to rollini (ninnilo I due lotta
tori sono finiti fuori del «ina
li rato mentre Cartiera InfllR-
•ceva all'avversarlo una dura 
puni/loiir. 

In precedenza clasruno tiri 
due rnntendentl era andato al 
tappeto prr una volta. 

MADItlI). II. — Il Iteal Ma
drid. vincitore della Coppa (Il 
F.uropa dello scorso mino. Ini 
battuto OBRI roilnipiiiiir di 
Nl77a prr 3-0 uri loro primo 
Incontro drt quarti di liliale 
della Coppa di quest'anno. 

ha prima rete e stata rea
lizzata dall'ala destra .Insito al 
1»' su passaggio dell'Interno 
destro Kopa. ha seconda dal
l'interno sinistro Matros al 5' 
drlla riprrsa r la ter/a nuo
vamente da Matros al 27'. 

MILANO. II. — h'Incliirst.» 
• ull'arliltro Armando Marchet
ti da parte della Commissione 
di controllo federale presiedu
ta dal rinite Itopnoiil si è con
clusa roti una srntrn/a di pir-
na assoluzione. 

Al Marchetti. clic aurora 
non Ita dlrrtto alcuna partita 
nel tornro In corso, era stata 
fatta l'accusa di aver fai orilo 
una squadra calcistica nrgll 
scorsi campionati. 
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cinsionc dei campionati na
zionali 

lì e n diciannove atleti difen
deranno i colori azzurri con
tro l'agguerrita schierumento 
straniero Si notano fra i 
componenti italiani i tre cam
pioni lini ri'Mti.si 7ici giorni 
scorsi sulle nevi deir/lnipcz-
2(111»; (lino Rumiti per lo 
slalom gigante, l'aride Miliari-
te per lo slalom speciale e 
Davide David iter la discesa 
libera 

(Ut austriaci, che dopo l'in
fortunio occorso a Hinter&ecr 
sono capeggiati da Kgon 'Aim-
mermann (il umile ai recenti 
campionati nazionali si e piaz
zato al secondo posto dietro 
Sailer) contano anche sulle 
forze dei nazionali Gebhnrd 
Jlillbrand e Toni Mark non
ché su un deciso gruppetto 
di oioi'iiui iitr.s-.si.si in (lice 
pure ni campionati ti (ir io indi; 
Gotfried SchafJHnger (cam
pione nazionale juniores di 
Austria), llas Schernitici e 
Jlcmut Scintile r. Kssi sono 
accompagnati dal dirigente 
Fritz Iluber. 

Numerosa la formazione di 
Francia che comprende il 
campione di Franchi Charles 
fìozon nonché una formazione 
nazionale juniores denomina
ta " Frutice Jcunesse - ed è 
accompagnatu dal dirigente 
federale dott. I.crdg. 

Ed ecco la squadra france
se oggi (irrinnfu alla -3-Trc -; 
lìozon. Pcrlllat. Mollarli. Du-
villurd, Follictiict: - Fraine 
Jeuucssc -: Chasscgbol, Pcr-
rot, Palontini, Lafourgue. 

l'er domattina è attesti la 
squadra jugoslava che è 
giunta oggi a Trento. Essa 
e composta da Dornik Lud-
vig, Mulep Tine, Lucane Mu-
thevi, Kimsir Jose. Yunk 
Milan: accompagnatore: 'Aa-
vrcnik Max. 

Un telegramma della fede
razione di sci bulgara ha an
nunciato poi che la squadra 
nazionale dei discesisti di 
Bulgaria sarà a Trento in se
rata per proseguire immrdia-
tumcntc per Madonna di Cam
piglio dove domani con lo 
slalom gigante per il * Tro
feo Cesare Battisti - si apri
rà l'ottava edizione 
- 3-Trc -

r / / / / / / J rj-j**/ssssssss-r-r* • 

Prova ael fuoco per David 

della 

Due calciatori 
squalificati a vita 

MILANO. II. — l.a IfCi r edo 
naif Iniuli.ml.i ilell.i HOC. nell.i 
vii.i oilleru.i delthora. Ii.i sqtiallfi-
cito a \ita I Giocatori Grasso del
la i.".Tii/ese e Spnldl della Wolnir ili 
Mil.mo por perrnssc all'arliilrn ed 
li.i inoltre squalificato |>er tre an
ni Pcilrettl (Iella Cas«ln.itcse. per 
contegno tnin.iccioso nei confroi'.tl 
loll'arliitro. 

( CONFERME E SPERANZE SULLA CORONA MONDIALE DEI « LEGGERI D 
Joe Brown malmena "Bud„ Smith 
e si conferma campione del mondo 

Lo sfidante è stato costretto a ce
dere le armi all'undicesima ripresa 

Il giovane DAVID DAVIDI: 
lieo campione d'Italia di 
discesa libera che nella 
« 3-Trc - sarà chiamato a 
difendere il suo prestigio 

Iti campo Iuteriln/.l»lKtle 

' SS r*^SS\/\S\S-^ 

MIAMI HKACII, 14 — Joo 
Hrown, favorito fi 4 contio 
1, ha conservato facilmente 
il titolo mondiale dei logori, 
battendo per kot . alla t ndi-
ecsima ripresa Wallace -Hud • 
Smith, ex campione mondiale 
della categoria, ferito e do
minato fin dall'inizio del com
battimento da un avversario 
più potente e più preciso 

Quella di ieri sera è stata 
la terza vittoria di Brown MI 
Smith 

Il combattimento è stato 
sospeso alla fine del decimo 
round a richiesta dei secondi 
di Smith; questi sanguinava 
dalla bocca, dal naso e dal
l'occhio destro, mentre l'oc
chio sinistro era completa
mente chiuso da due riprese 
Smith era ormai incapace di 
protendersi dai ripetuti colpi 
del campione del mondo. 

,Ioe Brown ha dominato fin 
dalle prime fasi dell'incontro, 
arrestando con precisi uno-
due al viso gli attacchi in
cessanti ma disordinati dello 
sfidante. Il combattimento. 
affatto brillante, ha sollevato 

POCO SODDISFATTI DELLE DECISIONI PRESE DAL CONSIGLIO DIRETTIVO 

PretesÉane i lifesi <J hi II ci essi 
per liuuUunenlv della squuilni 

Una lettera inviataci dai «Circolo Attilio Ferraris» chiede il rinnovo dei quadri direttivi della 
Società - Confermato il n'entro di Venturi e Ghiggia - Forse la Lazio a Vicenza con Burini mediano 

11 malumore che serpetfKia-
va nelle file dei tifosi giiill»-
rossi non è stato sopito per le 
decisioni prese dal C D. della 
Società nella riunione tenuta 
ieri l'altro. Il fatto di aver il 
presidente Sacerdoti respinto 
la proposta di assumere i pie
ni poteri è apparsa più una 
manovra demagogica che pra
tica (anche se usare la ma
niera forte finisce sempre per 
essere un fatto controprodu
cente» e la -sospensiva - ac
cordata alla direzione tecni
ca della squadra, sospensiva 
che minaccia di essere tolta 
se per malaugurata sorte la 
Roma dovesse comportarsi 
male anche contro l'Udinese, 
non ha particolarmente soddi
sfatto I Circoli dei tifosi {jial-
lorossì die ieri ci hanno in
viato il seguente comunicato: 

•• Dall'Associazione Attilio 
Ferraris, il Presidente: 

Il Consiglio direttivo della 

IERI AL «COMUNALE» DI FIRENZE 

Proficuo galoppo 
della "juniores,, 

SQUADRA A (maglia Kriftla): Vieri (Torino); Gentile (.Ma
ialila). Nodari (Atalanta); Bolehi (Inter). Castano (Legnano). 
fiocchetti (Pro Vercelli); Peranl (Atalanta), Rovatti (Inter). 
Nicole (Padova). Giicomlnl (Udinese). Sacrhella (Brescia). 

SQUADRA B (maglia gialla): Moretti (Padova): 0*tancllo 
(Alessandria). Pln (Udinese): Scarnine (Juve), Rodaro (Udi
nese). Zattarin (Padova): Pieruzzi (Piombino). De Benedetto 
(Udinese), Novelli (Rondinella): Fast-etti (Bologna). OaUaitinì 
(Vicenza). 

ARBITRO: Cecchct di Firenze. 
MARCATORI: primo tempo: al fi' Ciiaeomini. al 15' Rovatti. 

al 23' Cìlaromini; secondo tempo: al 15' Sacrhella. al Zt' e 
26' Nicole. 

FIRKNZK. H. — Il lavoro di 
••vagl io- (lei l 'entro tecnico 
federale per la formazione del
l'undici ti.» mandare al prossi
mo torneo della FIFA (che. si 
«volgerà in aprile in Spagnai 
è̂  proseguito nel pomeriggio di 
oggi sul campo dello Stadio co
munale I convocati questa vol
ta. eccezion falla per il fioren
tino Novelli, erano atleti ap
partenenti a società calcistiche 
dell'Italia settentrionale 1>.» 
lineato nucleo di giocatori 123» 
elle si sono presentati all 'appel
lo per disputare una part i ta (li 
«lue tempi «• di circa W l'uno. 
soltanto sei o sette si Sono mes
si ni buona liii-e 

I migliori in «oii'o assoluto 
sono stati il <-t-ntr.tv.inti Nico
le. un r.tgar/o forte fisicamen
te e in possesso di un gran t i

ro; la merzala Giacumini. svel
to e preciso nei passaggi; le 
ali Saccliell.i e l 'er.ini. il pr i 
mo <> un elemento robusto dal 
tiro potente, i lsccondo e piti 
uomo da raccordo II (putito , t | -
tac«-ante. Rovatti, ha un gioco 
troppo personale, e. quindi, r i-
tanta le azioni Per i rt-st.mti. 
ecce/ioti fatta |>er Novelli, t he . 
purtroppo. *• stato poco servito. 
si può «lire bone solo di l'io
nizzi e del portiere Vieri 

L'incontro (• terminato con fi 
reti .ill .ittivo (l.ll.t squadra 
A •- < he l-.t segn.ito al t'.' con 

Cl.ico.iuui. a l i l i " fon Rovatti . 
.il 2X .nit-rr.i con Oiacnnnni 

Nella ripresa hanno segnato 
al I.V con Sacrhella. al 72' con 
Nicole «M infine .il 2t>" con 
N'itole 

Associazione tifoni giallorn.ssi 
- Attilio Ferraris ••. sentito il 
parere di migliaia di tifosi a-
derenti a lutti i gruppi; con
statato il vivo senso di dolore 
e di malumore che pei vaile 
gli animi degli affezionati ti
fosi giallorossi tanto per gli 
insuccessi a catena della squa
dra quanto per il durare per
nicioso di uno stato di cose 
gravemente lesivo per gli in
teressi della società che ha 
perduto il prestigio e il valo
re prima universalmente ri
conosciuto. tanto da scuotere 
la fiducia in una ripresa del
le antiche posizioni; 

rilevato che. anche nel co
municato dell'Esecutivo non si 
accenna ad alcun cambiamen
to radicale di direttivo, con
tinuando la politica che ha 
-spinto la Roma sempre più in 
basso nella scala dei valori: 

ritenuto che una vittoria i-
solatn. in una partita in casa 
non può essere valido indice 
di ima ascesa, per la (piale 
non si vuole scegliere alcuna 
via. nella speranza che sia 
quella giusta; 

fa voti perchè i soci dell'A. 
S. Roma anticipando le logi
che conseguenze degli eventi 
attuali, si affrettino a deter
minarle rinnovando gli orga
ni direttivi ed esecutivi, dal
la cui azione dipende l'avve
nire della gloriosa società 
giallorossa ••. 

Questa protesta diretta dei 
Circoli giallorossi lascerà sen
za dubbio le cose inalterate; 
tuttavìa la presidenza della 
società dovrebbe tener anche 
conto degli umori di tifosi chi-
in fin dei conti sono quelli 
che pagano tutte le domeni
che. 

• • * 
Si spera comunque che i 

nuovi compiti affidati al co-
mendator Startari, cioè quel
li di fiRiichegginre la squadra 
rial punto di vista morale, al
leviando cosi il compito di 
Saro^i a cui è demandata so
lo la direzione tecnica, do
vrebbero avere effetto deci
sivo sin d.i domenica prossi
ma per l'incontro con l'Udi
nese. Circa la formazione che 
affronterà le - zebrette •• b 
ormai accertato il rientro di 
Venturi e Ghiggia cosicché 
la formazione dovrebbe essere 
la seguente- Tenari. Cardoni. 
Losi. Giuliano. Stucchi. Ven
turi. Ghicgia. Da Costa. Xor-
riahl. Pistrin. I.ojodice. 

Al comando della prima li
nea è stato confermato Nor-
dahl dato che Barbolini è ap
parso nella partita delle ri
serve di ieri a corto di pre
parazione Ieri tutti i gioca

tori. ad ecce/ione di quelli che 
hanno preso parte all'incon
tro con la Siimi), hanno ef
fettuato una leggera partila 
di allenamento fra di loro. 

Anche i biancoa/zurri la
ziali hanno continuato ieii la 
preparazione per l'incontro 
con il Lanerossi. Mister Car-
ver ha un solo giocatore at
tualmente inutilizzabile: Car
radori. impegnato con la Na
zionale militare. Moltrasio è 
apparso ristabilito e potrà 
giocare a Vicenza, ma se an
che Carver intenderà accor
dargli una domenica di ripo
so. al MIO posto giocherebbe 
Burini con l'innesto di Bel
lini a mezzala. 

La comitiva bianca/zurra, 
composta dai giocatori Orlan
di. 1,ovati Eufemi. Molino, 
Sentimenti V. Pinardi. Mol
trasio. Burini. Muccinelli. 

Tozzi. Vivolo. 
mosson. /.aglio 
partirà domani 
delle ore 12..17 
Padova e domenica 
sferira a Vicenza. 

Bettini. Sel-
e Lo Buono. 
con il treno 
alla volta di 

si tra-

T O T O C A L C I O 
Bologna-Atalanta 
Viorentina-Torino 
Inter-Napoli 
Juventus-Genoa 
I,an (-rossi-Lazio 
Palcrmn-Milali 
Roma-Udinese 
Sampdorìa-Spal 
Trlestina-Padova 
Alessandria-Catania 
Bari-Verona 
Livorno-Prato 
Reggiana-Mcstrina. 
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PARTITE DI RISERVA 
Venezia-Pro Patria 
Siracusa-Lecco 
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più volte le proteste dei quat
tromila spettatoti che gtemi-
vano l'Auditorium di Miami 

Brown ha vinto, secondo i 
pareri concordi di aibitio e 
giudici, otto delle dieci n-
prese; le alti e due sono state 
giudicate pari." II campione 
dimostrava di essere chiara
mente superiore alla seconda 
ripresa, allorché toccava a 
due riprese Smith, con un 
sinistro-destro al viso che 
costringeva lo sfidante a ri
fugiarsi alle corde In questa 
occasione, Smith è stato sal
vato dal gong. Al (punto 
round, Smith doveva incassa
re \m colpo che gli apriva 
uno spacco sopra l'occhio de
stro e al settimo tempo egli 
sanguinava anche dal naso e 
dnlla bocca 

L'ex campione mondiale in
tensificava i confusi attacchi 
nell'ottava ripresa ma Brown 
lo coglieva violentemente di 
incontro, riuscendo a chiu
dergli l'occhio sinistro Pres
soché cieco, sanguinando ab
bondantemente. Smith diven
tava un bersaglio senza difesa 
nelle duo ultime riprese. 

L'incasso lordo è stato di 
23 081 dollari. Ai due pugili 
spetterà il 30 per cento cia
scuno dell'incasso più 9.000 
dollari dei diritti di tele e 
radiodiffusione. 

E' stata la sessantaduesima 
vittoria di Brown in 86 com
battimenti sostenuti: la ven
tisettesima prima del limite. 

Dopo l'incontro. Lui Viscu-
si. procuratore di Brown. ha 
detto: •• Brown vuole difen
dere il titolo e diventare fa
moso. Incontrerà chiunque. 
ma non siamo interessati a 
combattimenti, oltre il limite 
dei leggeri ». Viscusi ha ag
giunto di aver ricevuto, tra 
le altre, un'offerta per incon
trare l'italiano Duilio Loi, 
campione europeo, in Italia 
nel prossimo maggio e un'al
tra con 35.000 dollari di ga
ranzia per un eomattimento 
Brown-Orlando Zulueta (Cu
ba) in aprile all'Avana. 

Oggi da Gronchi 
gli azzurri olimpionici 

Come prestabilito, oggi il Presi
dente della ftcpubblli.i, <iio\a'ini 
Gronchi, riceverà al (Quirinale gli 
atleti ,1/iurri \iiiritnn di mcd.ig'ic 
ai OiioJti lii\crii.ili ili C'ortiii.i d'Am
pezzo. ai Giochi olimpiLi di .Mi-1-
b'jiirno e di Stottolin.i. 

Insieme con i (|ii.ir.iiit.iiiu.itlro 
atleti, renderanno omaggio al Pre
ndente della Hcpubblii.i .indie i 
membri del Con-iglio na/ion.ile di 1 
CONI. Nella Me-sa giornit.i. alle 
1.1 M afeli e dirigenti p.irtn iper.in-
no in uri grande albergo cittadino 
ad ima colazione, alla nuale inter
verrà il Presidente del COII-IIJIIO 
oli. Segni. 

E>_a§<§® ss® 

.\ .Mimili HCIIC/I. il e concili >> 
nijiidmiic'ile 11 nmtc-'i Ini Joe 
Hi"tt il cumino ne IHOKIIIUII' dei 
pcii le<meri e H'nlliuc * liuti-
Sntitli eletto '.lutante iti lue ilo-
Oli organizzatori ilcll'WC lìti-
flatulente una QUUÌMUM Fede
razione intgilittica « crebbe tro-
ealo pei IVullace - liuti - Situili 
i ineriti inorili '! rullili ver but
ter i : con il veterano Joe Hron u 
lo stesso clic rielln scorili d h i -
te, in .Veic Orleans, ci': SIMIJIJJO 
la • cintura - delle 133 libbre 
niioifiinilo (on un lunjnii iodi 
pere/ie l'tilt'n (/li si era Itatlit-
ruto sin iliille urline biittule 
del/'uiiildlerii/e match Si flit e 
elie nlloiu, e w era in tmti.to. 
U'dllnee - Hnd - lincio l'I suo 
incidili nel lai'mo ver fure il 
jieio ilei tengeri F.tl ora fidino 
ni febbraio, (JIIUKÌI dot rebbe et
ici e JH'I/f/IO 

Joe Broteii v U'tilltiee - Hurl -
Smith appartengono alla mede-
MIIKI piirrocchlii. In \fciit! tlie 
forse avrebbe gui fatto diventa
re campione mondiale dei /<•(;-
yen il nostro Duilio l.oi se il 
campione d'Citrojni M /oisc 
inciso nelle mani tlt colino clic 
(ieteiif/orio il iiioinmolio delle 
'135 l ibbre» ni America, Cloe 
di Frankie Caibo e dei suoi 

D l l l . l t ) LOI ha fatto una 
mossa coraggiosa ma forse i 
signori della IBC faranno 

orecchie da mercante 

SI PREPARANO UOMINI E SQUADRE PER LA STAGIONE CICLISTICA ^ c 
Bruno Monti "piccolo re,, dei Castelli 
ha la sua corsa: la Roma •Napoli "Roma 
Il « romanino » è soddisfatto della sua squadra: è rimasto Astrua, sono rimasti Padoan, Grosso, 
Barozzi e Fantini nei progett i del quale c'è il « Giro d'Italia » la corsa che l'ha portato alla ribalta 

(Dal nostro Inviato speciale) 

ItlVIERA DKI FIOHI. feb
braio — /l piccolo ~ re • dei 
Castelli di Roma, il caro, sim
patico .Monti, eriche Ini ha 
fretta: miche Ini sonimi il ro
sario dt questi chilometri pe
santi. deriso n nipjnnnprre 
il più diffìctle traguardo di 
slapioiie: quello della 'for
ma -. ch'i- una specie di Fata 
.Morpwui. Ji'mtruredr e poi 
sfugge, sfugge 

Suda e sbuffa. .Monfi. San
remo è li. popò disfonie da 
I.oano. iiutirticrc dell'alicna
mento dell' ' zlfola -. Sanre
mo. il suo nastro d'arrivo, la 
felicità Come gli altri. Mon
ti ha un desiderio vivo, pre
potente: piantar la bandiera 
di vittoria nella Città dei 
Tiori 

Nmirriiui è. comuntiuc. una 
tappa del lungo ratti ni ino 
.VOTI pensa al 'Tour-, anche 
se l'anno passato poco et man-

INIZIATI IERI A VIENNA I CAMPIONATI EUROPEI DI PATTINAGGIO ARTISTICO 

Ma 

Alain Giletti in testa! 
dopo gli obbligatori,. 

>t*w^r -*• 

Le pattinatori austriache sono Ir trandi f*\ orile nrll» prn\ a femminile che 
questa mattina. Nella foto In flotanr I1ANXA WALTER 

luogo 

VIKXNA. Il - .\or!.i un cie
lo urij/n». nju con H»I.I tempe
rati! r<] ,itifr,nr<m;.i FI::.*»*. *: <<>n.i 
nn:..i.'i i)ui*tln iT.ii!(ir; i \ull.t 
nud i ili - I <"i<Iau/rere:n - t 
c.:»;p.,irj,itt ru ronet di p.itti-
nujjoiii itrtitfico <u uhiiiccm coit 
le fiaurc obbltt/.ifone r?:ii<chili 

.Sono r»re<enti J»> patfiniifiirt 
Ftn «f.illa seconda /!(j:irii obMi-
piifon.i i n tu fetta alla jjra-luu-
f.irj.r il francese .M.lirj Otl.VIr. 
irta «Mmpioni" d'Etimnii. segui
lo da IceeiKfoftict'o D i t t i e dal-
1 mulete Hii«iker Mentre oiie*ti 
iiltiiDi di.e. <t fiie ('.ormila ni-
t rr l ir . inno le p i t i ; : .mi Colletti 
cunttrrt'e.-ii ti pri»'<i o.nf.i an-
meniand.i lìr.o ad oltre 10 il di
stacco di putiti 

Fcco Id ciotti fica dopi) le di
ottre ofibftp.iforte li .Haiti <»i-
lettt T r i r> 4!J 9. 2> .Mtrhaf.' 
Booker 'G B I -ll.i*. ."»/ Knrol 
Uiftn Itcc l -IM.9. •»» .V(Kler' 
FeJtinaer '.-tntfrta/ -lO.i.I. -i> 
.tlatrt Cu I n a i ' F r i . W 9 . «' 
Boe?irinrier (.tilt* • .Tr* T. 7i 
Baettrnler il.erl .1T,T>. S> Sch-
nrlldorfer <Gcr ' ,•;;.(? Pi Stra
ber i -tuif ' >;•».r." 10i .Mtt-h.nlor 
tl'RSSi .til .;, I l i r e r s t an re r 
d'R.S'.s") 3-»'i.< 12' s'iri;i)nli)i-tla 
trassi .•?.«. i; i3> 

In ieraf.1 M e traila la pio

lo «fi d.in-.i a coppie «-'"i U-
iii.re iifililijjaf.irje ejje lui l'uf.i 
frn>-if<ire la ivnpm IIUN-M' 
t-.iii:p itta (fa Jii ' ie .MarMiit"! t" 
C'iirfneu Jon *« te<jtttfa dai O.MI-
nanonaii Thonipton e Kntbv .ti 
termine de.jlt eterctet obblioi.-
tnrt la fnpp.ii tfaltana eompottii 
d.i - td 'mna (TtNiKjiiiIint e Ger
ivano CYceaftnt naitra al n i ' u 
piivf.l 

Fee.i Id eratti^eo II J«r;t-
MarN*iaiii-C.iurf iieu Jones •h:-
ahilterra > 7 I->l.r. ?• Barbara 
7"hii*i'ptiiF|.(M»rariI Riaby '!»;-
(ihilfr-rn» I » ,i Ufi I. .7' Cathe
rine Morrit-.MiOiael Rohin<«"< 
I Inghilterra. 2J..Ì H.1 !> 4> Si-
gru! Knake-friientrier Kot ri 
'(Terinama) 35 139.1. ,ì' Crirt-
slianr KliCn-Cìaude lambert 
' Franerà t 3ti !3T.i>- fil Bona 
«;tamiii.in'7-GianrarI.i ."ì.vili (Ita
lia t 12 136 8. 

K<t ecco infine, la classifica 
finale dell e-irore n eoti'iie ì> 
t 'era .Stieriankoi-a-ZJceneJ.- !)•>-
lenii itTee» p 56 7. 2> .Marn.e 
e latrici .Va}»/ 'l'naTi ; j"ì « 3> 
Martire K i l m ' - F i a n ; .Vince! 
' t7ermamai j(ì..i ece 

I. Ciiare protet/utroFiiio d.in:,i-
ni con tilt obbliaafort femmiM-
.'r r a sera con gli esercizi rit
mici materni/ 

ci> che arraffasse la maglia 
pillila. Krariimo dalle parti 
di .•'li.r-rfi-Prorincr: si lan
ciò in min fuga matta: il grup
po reagì appena in tempo. Nel 
propnimmo di .Monfi ci sono, 
invece, bene in rista. le se
guenti corse: Campionato del 
mondo. CUro della Svizzera. 
Campionato d'Italia e Giro 
d'Italia AVI - Ciro - del '56 
(ricordate'.'), verso Trento il 
leader era proprio lui. Monti 
Ma la tempesta di pioggia. 
• I freddo, la bufera di neve 
annientarono quasi tutto ti 
campo E poi. per Monti, e 
buona fa Roma-.YapoIi Roma: 
in quella ch'c considerata la 

•sua corsa- dorrebbe far 
fuoco e fiamme Per il resto . 

— Per il resto spero che la 
' condizione - m'assista per 
/riffa In stagione, come l'anno 
passato, quando ogni tanto mi 
accadeva d'arrivare primo. 

.Monti è soddifatto della sua 
squadra, ch'c. all'incirca. Quel
la del '56: è rimasto Astrua. 
sono rimasti Padovan. Grosso 
e Barozzi. dalla - Lygte - è 
venuto Falaschi. E* rimasto 
anche Fantini. Sci progetti 
del quale c'è la Milano-San
remo. e c'è il - Giro -. In cor
sa — cioè — che l'ha portato 
alla ribalta. Fantini, ruota-
freccia. sarà un cliente diffi
cile per tutti, specialmente 
nelle corse in linea reloci 

Le corse in linea reloci. Do
vrebbero essere pane buono 
p"r ì der.ii di Messina II 
campione della - Frejn*: - e 
deciso a dimostrare che non 
«oltnnfo ni prsTti è braco, pa
le Mrsdtifl. che è a Yarazze, 
dice: - In pista, ormai, ho /af
fo rollmonr di maglie. Ora. 
m'interessa soprattutto vin
cere una grande corsa su 
strada: e non lascerò nulla al 
caso, pur di raggiungere que
sto traguardo che mi sta a 
cuore. Soobbo come non ho 
mai sgobbato ,,, r i r n niia: pri
ma, le strede di Torino: p.ii. 
le strade della Ririrra Chi
lometri e chilometri; dcrono 
nneor cominciare le gare, e 
sono già tirato come una bre
tella Comincerò a giuocar 
grosso nella Milano-San remo. 
.•Isneffami sii onrl traauardo: 
non sarò, cerio, fra gli ul
timi! -. 

Si capisce che Messina non 
abdica dal suo retino: Vinse
guimento A mezz'agosto sa
rà ancora il grau favorito 
della specialità, nelle rone 
dell'arcobaleno, fi suo potere 
è. come dire?, magico: rjnan-

do piene l'epoca dei campio
nati del mondo. Messina rag-
i;in il0e lu ' condizione - idea
le. E per l'nlfimo avversario. 
sia Koblet. sia Strehler. sia 
.•Inrpietil. non c'è niente da 
fare: Messina è inesorabile 

Qualche tempo fa. a Messi
na è stato chiesto: - Che ne 

diresti dt una sfida a Baldi
ni? - E lui. Messina, pronto: 
- Ci sto.' Sono a disposinone 
dt Baldini, stilla distanza dei 
5. dei IO km e della mezz'ora. 
dalla fine di marzo -. 

* • • 
l.a chioccia e i pulcini. 

Cioè: Bartah e i ragazzi della 
' San Pellegrino -. Sono nel 
Sud. nella Riviera d'.Amalrì 
Germano e Giuseppe Barale. 
Brandolini. Carizzoni. Dante. 
Xicolò. Piscagha. RcsicUi e 
Sabbadtn hanno una grossa 
fortuna: apprendono I"- arie -
del correre alla scuola d'uri 
maestro coi fiocchi e contro
fiocchi: Boriali, appunto. 

E poiché non è lento dubi
tare delle loro almeno suffi
cienti (jnalità fiton e Barfali 
che li ha scelti'.' >. si può 
azzardare il seguente prono
stico: i ragazzi della - San 
Pellegrino - daranno fastidio, 
e come.' 

A. CAMORIANO 

Sarà Carlo Mola 
il primo avversario di Papp | 
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umici l 'ero l'utluiile ut umiliar 
di J.ol. il >itjm>r Bu<ut>ii. •!••-
i era tu tal cimi inn i du par
te (iccoritcìitd'iiioM di unii Ii-
i/iiidiiriuiie uni ii meno orni
vi Inoltre <e Duilio l.ot fotse 
piatito per r. t incriea itila cuc
cia del titolo mondiale, la SIS 
non acrebbe più potuto conta
re falla sua [;IÌNMIII d'oro, quel
la c/te la iiuaduynare tanti mi
lioni noli azionisti di ria Canili 

Di cotm'r/iieiiza se Duilio Loi 
non e (incoia ruinpioiie nion-
dmle dei lanieri dipende sia 
liliali aiiicriciiui i ty.ialt. alme
no limi aj) raia i mitratili, tan
no condurre iiiaqiiificiiinenle i 
Imo alluri, uà tlul inttntiaer Un
gaceli e dulia SIS Questa e Io 
fredda loi/ua ttetìa situazione 
paradossale c/ie ripuntila Dui
lio l.ot il resto è proni, e poe
mi. e poli-ere gettata negli oo
citi ilei nostri tDorfin da al
luni t-olpotii 

Vel !'*)« ./oc Brou n, il .'l/eiiu* 
iicuo di .Veu- Orleans, e Walln-
(c - Bui/ - .S'mitli il colmato na
tii nel lij2'.i a Cincinnati Olito. 
il '.olio liiiftitfi uriniti mi Iloti-
itnii t'utifli a .Yen Orle u n 
l'ime ifiiipre lattante campio
ne lauto e cero che al momen
to di viti rare nette corde tlt Mia

mi . Joe Hron n ventai da'o /il
eo/ ilo nette lenitimene ; ie r 1,1-5 

In fondo a noi non infere., i 
affatto sapere elie Bruti •; e i -
slittato vincitore ilell'uteonl - ì di 
Allumi, piuttosto riteii: IMO PIÙ 
i/pm/irufiru la race ijnn-'n dnt-
l America che fa il nome ilei 
prossimo sfidante del campione 
mondiale dei leggeri l.a scel
ta. s'intende, l'ari ebbe età f ti
fa /7BC 11 prossimo sfidante 
sarà il cubano Zulueta che di
pende dal - Ile dei visoni • — 
un influente amico dell'Itti-
poi dovrebbe cenile it lui no li 
/.arri/ Botirdmuu, t! niorai'is- li
mo yliidmto-e dt Afa riboro. Con-
nctiruf. c/ie Frankie Carbo si è 
tiisieiirafo 

E Dittilo f.oi ehiedere'e? Eb
bene il signor Basaceli ha fat
to sapere cl-c al vincitore (.'i 
.Miami 'pedini — uopi ttesto — 
il seguente tclegrainni i: - .. ftnf-
letintndomi vittoria Praia ac
cettare mia alititi (piate rtcotio-
tet'ufo " efialleiiaer " ppr incon
tro titolo mondiale, .tecet/o 
flttahiast condizione località e 
borsa. Fi rinato. Bit tacca a no
me dt Diii!io l.ot . -. 

lYott coii/eiifo di ciò il signor 
Busticcn avrebbe rilasciato utl 
una agenzia {partiva una inter
vista un poco confuta a d'rc il 
cero e peritilo semplicistica. 

Confusa perche, stando alme
no al lesto delle dichiarazioni. 
il signor Butileni parla di Wal
lace ' Bud - .Stinta come del
l'attuale campione del inondo 
dei leggeri. Invece — lutti lo 
sanno — t/ eumpioiic nlineiio 
sino al momento di iniziare In 
luittnglia ili Miami era al e ri
masti! Jnc Broirn .Semplici«fi
ca poi tu (punito H manager di 
f.oi ti'a IH ballo il - caso -
D'-lpit'u Forse Ita dimenticato 
clic Dindio Lot noti sf froru nel
la posizione dt Raoul - Topo -
Maciav fnerer tar io efie la .YB.A 
ed altre confraternite vorrebbe
ro tmuorrc a D'.-louta 

/iicoiiiiitcìai-io ricordando che 
Mario D'Agata aveca tempo si
no a/ 2!» dicembre 1956 per sce-
dliersi un avversano di pieno 
(tradimento f.a il fruì Maciat. 
lltiltmt. Penatele II manutier di 
D'Agata, il signor Cecch'i. con 
l'intenzione di ottenere iena 
- bortu - tempre più i/raita. non 
colie tcei»/tere. cattando noi ha 
scello Untimi, era orinai tardi. 

Sfruttando ti ritardo del si
gnor Cccclti. la XBA, fF.BU. e ti 
Comi/uro Mondiale di Boxe 
hanno avuto buon tnoco per 
imporre ti nome dt .Vacui* con 
la giustificazione che egli e t/ 
campione mondiale dei palio sin 
pure per la sola - Xationnt 
Boxmg .•tttortafioii - Ecco ap
punto lu differenza esìstente fra 
.Macia* e t u r it pruno e un 
campione del mondo, l'altro non 
lo e. 

Torti indo al tionor Bu*ucca 
diremo che forse presto tali *a-
pru dal Comitato Mondiale del
ia Boxe, che conta ver onci che 
confa in (junnto la icone la del
ta I International Boxing Club 
di - Bn/ - Jtin .Yorrit. che tf 
campione mondiale dei legaen 
potrà scegliere il suo sfidante 
fra rjurtfi tre nomi: Orlando 
y.tilueta. Duilio l.ot e Lami 
Boardniaii lo Keuny Lene'. Eb
bene l'fBC. nel limite dt tempo 
coneetio dri! rcanlamento sce
glierà — n nome ilei campione 

- ytil'teta E nessuno ootre fia
tare 

Potrebbe ftitf'irid cambiare 
rptafetie cosa Ma l 'e re i tuale 
m.'ifamenfo a favore di I oi do-
i rebbe dipendere, «/meno fri 
pnrtr. dallo s'essa tiai or Bu-
Micrrit. li innnaner della - p:c-
col,' fumerà - di via Ccnl't 

SI*. 
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| Torri chiede d'organizzare 
| D'Agata Mdcias a Bologna 
' I.'orc ir.t77atort» bnlopnc^c Re-
•ii.do Torri li., offerto .il ctmpin-

' ne del monti» tlei pesi jr.tllo R.ml 
' M.ifi.t* tlt .-iffrons.-tre il MliU-

t no - M.iri.i D AfC.tt̂  a Bologna 

Rurtali ha pretentato ieri mattina alla stampa romana la squadra della San Pellegrino da 
lui diretta. T.cco la tradizionale foto del crttppo. lì.i <.m>:r a in p edr Branditimi. Dante. 
Nicolò. Sabatini. Carlrioni. Te* sari; a Federe d.i ? n <Tr. Rasic 111. Barale G.. Plieaplla. Bsnlr 
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