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Gli avvenimenti sportivi 
NEL QUADRO DEGLI INCONTRI DEL CAMPIONATO RISERVE 

I cadetti laziali contro la Spai 
La Roma B impegnata a Firenze 

La partita romana si giocherà al Torino con inizio alle ore 1 5 - 1 giallorossi schiere
ranno contro i viola la squadra del Torneo di Viareggio - La preparazione dei titolari 

Per il campionato cadetti le 
riserve della Roma e della 
Lazio saranno impegnate OJJRÌ 
in due interessanti confronti 
A Roma saranno di scena i 
cadetti biancazzurri contro la 
Spai (Stadio Torino, inizio al
io ore 15). mentre i giallorossi 
affronteranno al Comunale i 
cadetti viola. 

Con quattro punti di vantag
gio sugli inseguitori, i cadetti 
della Roma sono ormai sicuri 
del loro ingresso in finale 
mancando alla fine del torneo 
solo due giornate (inoltre do
vranno recuperare un incon
tro con il Prato H). Per que
sta ragione Sarosl si è deciso 
a mandare a Firenze la squa
dra giovanile che dovrà ìap-
presentare la società nel Tor
neo internazionale di Viareg
gio. 

Sono infatti partiti nel po
meriggio di ieri alla volta di 
Firenze i seguenti giocatori: 
Jacopini, Marcato, Pontrelli, 
Marcellini, Franchili, Scaratti, 
Bnccnrini. Compagno. Amntrt-

cl. Orlandi, Santopadre. Mal-
servizi. Nardiui e Honifazl 

I primi undici saranno 
schierati nel primo tempo, gli 
altri scenderanno eventual
mente in campo nella ripresa. 
La partita di oggi vale per 
questa squadra come ultimo 
collaudo prima dell'inizio del 
torneo che la vedrà impegnata 
con«ro il Lanerossi. Per quan
to, dunque. l'Incontro odierno 
Il vedrà senza dubbio battu
ti, c'è da credere che i ra
gazzi giallorossi si batteran
no con ogni loro energia per 
meritarsi la convocazione per 
Viareggio 

Non mancano del resto nella 
formazione elementi di spic
co quali Marcato, Pontrelli. 
Marcellini, Franchiti. Orlandi 
e Santopadre che già hanno 
dato più volte prova eli va
lore: specialmente il roma-
nino Marcellini che ha degna
mente sostituito in prima 
squadra « capitan » Venturi e 
che quindi sarà il pezzo forte 
della formazione giovanile 

ITra un cesto e l'altro | B | H D P U | 
I nel mondo del basket • ^ • ^ " l *̂ B 

C AMPIONATO dt basket che 
mittc in imbarazzo: il tito
lo di campione d'Italia, che 

^ in ballattaooio fra Virtus e 
Simmenthal. verni assennato 
non tanto dal confronto diret-
to, ma. quaii sicuramente. da~ 
gli incontri che le aspiranti do
vranno disputare a Itoma 

Giudice supremo per tale am
bito compito sarà Iti Steliti Az
zurra, la squadra del giorno, il 
quintetto che in due trasferte 
consecutive è riuscito a portar
ci a casa intera intera la posta 
dei quattro punti-

La settimana scorsa parlando 
della vittoria dei romani in quel 
di Pavia lo scoppio di una 
bomba al cobalto, ebbene fa vit
toria di Pesaro assume ogni un 
valore ancora più grande e. per 
rimanere in termine di parago
ne. nessuna bomba e via gros
sa ili quella che i ragazzi di 
Ferrerò barino fatto scoppiare 
sul campo della Benellt. Ferre
rò e Felici (i due nocchieri del
la squadrai erano un po' giù 
ili morale il giorno in cui ven
nero a mancare — quasi con
temporaneamente — i due pivot 
della squadra; avevano sì un 
altro centro ma Pomilio, pen
savano. non potrà mai fare da 
solo quello che tante volte non 
erano riusciti a fare i due tito
lari di ruolo. 

Invece tutte le preoccupazioni 
caddero d'incanto all'atto prati
co: la squadra dimostrò di ave
re una vera forza morale e tut
to il gioco migliorò. La palla 
ora viaggia con più frequenza 
fuori della zona avversaria, ogni 
giocatore ha un grave compilo e 
Io assolve con la massima serie
tà; così la Stella e al quarto 
posto in classifica e senza dub
bio migliorerà. 

m * • 

F EDIAMO con più calma 
quello che è il ruolino di 
marcia delle due vedette 

in tondo i nomi delle partite 
che giocheranno in trasferta): 

VIRTUS: Stella Azzurra. Uc-
nelli Pesaro. Varese. Simmen
thal. Morlnl Bologna, Roma. 

SIMMENTHAL: Reycr. Pa
via. Stella Azzurra. Virtus. Va
rese. Bene)li Pesaro. 

Esaminando questo ruolino 
possiamo facilmente cedere che 
il calendario e favorevole alta 
squadra milanese: il Simmen
thal aspetterà al varco nel » Pa
lasport' la sua diretta avversa
ria (e questo del fattore cam
po. benché le ultime partite 
non lo diano a vedere à un van
taggio enorme), dovrà recarsi 
a Venezia contro la Heucr ed a 
Varese. 

Scontate — sia pure per fa
cilità di calcolo le vittorie ca
salinghe — non ci resta che 
guardare i viaggi che dovrà ef
fettuare la Virtus: una partita 
in più fuori casa (proprio con
tro il Simmenthal) e voi Be
rtelli m Roma; assegnatilo ai 
virtussint 8 punti (le due vitto
rie in casa e due delle trasfer
te) rimane la partita di Milano. 
che dovremmo considerare co
me perduta, e la gara di Roma 
contro la Stella. I.a Stella Az
zurra. dunque, sarà a parer no
stro t'arbitra del torneo: se una 
delle due dovesse farla franca 
a Roma lo scudetto unirebbe es
ser* assegnato innanzi tempo. 

altrimenti tutto sarà rimanda
to al 17 marzo giorno dello 
scontro delle giganti. 

Noi pensiamo che alla fine a 
spuntarla sarà il Simmenthal 
perche il suo gioco potrebbe es-
sere mal digerito dai rugnzzi di 
Ferrerò, mentre gli schemi più 
clnssicheggianli di Tracuzzi po
trebbero essere messi in seri 
guai dalla estemporaneità di 
gioco dei romani. 

* * • 

M OLTO interessante la se
gnatura della settimana: 
un solo nivot (Calcitatiti) 

e riuscito ad inserirsi nella 
graduatoria dei primi cannonie
ri. Troviamo infatti in testa 
Calcbotta con .15 punti segnati. 
(infittii Zorzi con 30, poi Vlaste-
lica e De Carli con 27, quindi 
Ncsti con 25; si nota quindi un 
risveglio improvviso dei tirato
ri da media distanza e. se non 
andiamo errati, è la prima vot-
ta che un giocatore che segna 
25 punti in una parlila viene 
relegato al 5. posto della gra
duatoria settimanale, Molto si
gnificativo questo fatto: le 
squadre hanno cominciato a ca
pire che non basta il solo pivot, 
occorre che tutti paiiiiti» segna
re: occorre insomma vtù gioco 
di squadra. 

VIRGILIO CHERUBINI 

giallorossa. la formazione del
le •• speranze ». 

Intanto tutti i titolari si so
no allenati ieri ad eccezione di 
Nordahl e di Ghiggia. Il cen
travanti, leggermente contuso 
domenica, sarà sicuramente in 
campo contro il Padova. Sugli 
altri notizie rassicuranti: il 
morale è tornato a mille e si 
crede che anche all'Appiani la 
squadra disputerà un'ottima 
partita Nessun cambiamento 
è previsto nella formazione e 
sarà confermata la variante 
I.ojodice-Da Costa che così 
bene ha fruttato nel corso del
la partita con l'Udinese 

Per finire con la Roma si dà 
notizia che la società giallo-
rossa è in trattative con il 
Reni Madrid per la disputa di 
un incontro amichevole da di
sputarsi all'Olimpico il 24 a-
prlle. Le trattative sono già 
a buon punto e sembra che 
molte difficoltà siano state già 
superate per port.'ire a gio
care a Roma i fuori classe Di 
Stefano e Kubala. Per l'occa
sione Di Stefano potrà pren
dere direttamente contatto con 
i dirigenti giallorossi per chia
rire la sua personale situa
zione. 

• • * 
Per la partita contro I cadet

ti spallini mister Cnrver ha 
convocato al - Torino •» i se 
guenti giocatori: 

Orlandi, Grappone, Lo Buo
no, RamboUi. Napoleone. Za-
gllo. Lucentini. Hettìni. Loga-

glio. Praest. Chiri^.-iPo. D'Ales
sio. Mattioli, Aiclullei . I pri
mi undici scenderanno inizial
mente l'i campo contro i 
binneoazzurri della Spai. La 
prova risulterà impegnativa 
per Pettini che sarà sicura
mente schierato in campo do
menica contro il Bologna al 
posto di Tozzi infortunato e 
clic dovrà osservare una gior
nata di riposo. Il giocatore sa
rà pronto a rientrare in squa
dra per il - d e r b y domenica 
3 marzo. 

La squadra sarà schierata 
contro il Bologna nella se
guente probabile formazione: 
Lovati; Molino. Etifemi: Buri
ni. Pinardi. Moltraslo; Mucci-
nelli. Bettini. Vivolo. Senti
menti V. Sclmosson. 

Ai giovani della Lazio 
il torneo di spada 

La Rara di spad adi Torino, 
svoltasi 11 16 r 17 corr. ha chiu
so Il ciclo delle 4 prove riser
vate al piovani e ai giovanetti. 
Questa gara ha prodotto alcuni 
spostamenti nella graduatoria 
finale In cui la Lazio è riusci
ta a conservare 11 primo posto 
mentre al secondo posto e pas
sata la Cassa di Risparmio di 
Milano con un balzo di 58 punti. 

Pertanto la classifica delle 
prime è la seguente: LAZIO 
punti 193.50 — Tassa di Rispar

mio di Milano 170 — Club 
Scherma di Torino 155.50 — 
FIDKS Livorno 150 — Ginna
stica Triestina 115 — Seguono 
le altre. 

Con il campionato nazionale 
Terza categoria e non classifi
cati fioretto maschile Indivi
duale, si apre II secondo ciclo 
del quarti campionati riservati 
agli schermitori delle categorie 
senza limiti di età. La gara si 
svolgerà ad Ancona presso la 
Società Starnuta nel giorni 23 
e 31 corr.. per II campionato 
nazionale terza categoria e nini 
classificati di sciabola Indivi
duale, le gare avranno luogo 
a Napoli sabato 2 e domenica 
3 marzo presso la palestra del 
CONI. 

Bygraves conserva il titolo 
battendo Henry Cooper 

LONDRA, 19 — Il giamaicano 
José Hygraves ha conservato que
sta MT.-I il titolo dell'Impero bri
tannico dei pesi massimi batten
do alla nona ripresa per K O. le 
sfidante Henry Cooper dcll'In-
ghillcrr.i 

Non si trovano in Europa avversari migliori 
per Cesco Cavicchi? 

Generosa la boxe di Vernagliene il quale, tuttavia, 
aveva chiaramente perduto — Mazzinghi affronterà 
Humez per il titolo europeo il 29 giugno a Bologna 

Al Rcrnard è per la terza volta ni tappeto mentre l'arbitro si appresta a decretare 

NUOVI SVILUPPI DELLA SITUAZIONE NELLA FORMAZIONE DEL « CAVALLINO RAMPANTE » 

Ferrari assumerà personalmente 
la direzione della sezione corse 
Prima di ogni corsa Ferrari darà ai piloti le istruzioni cui dovranno attenersi in gara - Il G.P. di Cuba in 
pericolo: numerose macchine europee rimaste bloccate nel porto di New York per lo sciopero dei portuali 

La presunta « crisi tec
nica » che avrebbe colpito la 
nostra maggiore Casa auto
mobilistica e che secondo ta
luni colleglli nvevn assunto 
proporzioni scandalist iche si 
va_ rapidamente smontando. 
Già ieri sera il D. T. uscen
te della Casa, ing. Eraldo 
Sculati, ci aveva dichiarato 
te lefonicamente che il « c a m 
bio delln guardia » in seno 
alla scuderia Ferrari non 
era da attribuirsi a suppo
sti attriti esistenti fra il co
struttore e i dirigenti, m a 
di una normale nuova utiliz
zazione degli e lementi a di
sposizione della casa che, 
tra le altre cose, oltre che 
essere una importante scu
deria da corsa è anche una 
fiorente impresa industriale 
con tutti i suoi problemi. 

La notizia è stata confer
mata dallo s tesso ing. Fer
rati che ieri ha dichiarato 
in una intervista quanto ci 
aveva detto lo s tesso inge
gnere Sculati e che da ora 

in poi la « scuderia » da cor
sa sarà posta sotto le sue 
dirette cure. 

Alla domanda se l'inge
nti», i e Massimino può consi
derarsi dimissionario Enzo 
Ferrari ha cosi risposto: 
« P e r l'ing. Mass imino non 
è vero che egl i abbia dato 
le dimissioni. Sta poco bene 
in salute, non può più veni
re in fabbrica ed il suo la
voro, per m e di consulente 
tecnico, lo svolgerà a c a s a 
sua, tranquillo ». 

Circa Eraldo Sculati, l'in
gegnere Ferrar i non ha pre
c isato quale fosse l ' incarico 
che dovrebbe a s s u m e r e in 
seno alla sua industria; sia
m o però in grado di precisa
re che il noto tecnico e col
lega sarà impiegato nel set
tore propagandist ico della 
industria la quale ha biso
gno non solo di v incere gare 
m a anche di produrre e 
vendere le vetture sport. 
L'incarico che andrà a ri
coprire Sculati sarà dunque 

di importanza, anche se me
no appariscente. Si tratta, 
in fondo, di usare megl io gli 
uomini secondo le loro pos
sibilità e capacità. 

P e r quel che riguarda la 
direzione in corsa della scu
deria era stato fatto il nome 
dell'ing. Bellentanì che è già 
il consulente sportivo della 
Casa. Anche a questo pro
posito l'ing. Ferrari è stato 
esplicito: « L'ing. Bel lenta-
ni è solo un consulente tec
nico per la m e s s a a punto 
delle macchine . Non sosti
tuirò l'ing. Sculati: sarò io 
personalmente a dirigere la 
squadra: chiamerò i piloti 

f>rima di ogni corsa e darò 
e istruzioni necessar ie . Il 

solito personale v iaggiante 
accudirà alle es igenze orga
nizzative più spicce. Questa 
è la situazione >. 

Cosi tutta la « crisi tecni
ca > della Ferrari è finita in 
una bolla di sapone. Se l'in
gegnere Ferrari sarà in gra
do di guidare con polso fer
m o i troppi « galletti » che 
ha nel pollaio questa è un'al
tra questione. Tuttavia cre
d iamo che con la sua inne
gabile esperienza tecnica e 
con la sua spiccata persona
lità sarà senza dubbio in 
grado di far fronte a qual
s iasi evenienza per ridurre 
alla ragione, anche con mez
zi drastici , quei piloti che 
volessero non seguire le sue 
di ie t t ivc in gara. 

* • • 

Intanto si ha da N e w York 
che un fatto imprevisto mi
naccia di turbare il regola
re svolg imento del Gran 
P r e m i o automobilist ico di 
Cuba, in programma per do
men ica pross ima 24 feb
braio. Diverse macch ine 
europee avviate all 'Avana 
via m a r e , si trovano bloc
cate a N e w York dallo scio
pero dei portuali che ha pa
ralizzato gli imbarchi . 

Po iché l'agitazione non 
sembra destinata a trovare 
rapida conclusione, sia i rap
presentanti delle Case che 
gli organizzatori si preoccu-

E' morto Garin 
vincitore del t° «Tour» 

PARIGI. 19: — F.' morto og
gi a 86 anni, Maurice Garin, 
vincitore del primo Giro ci
clistico di Francia nel 1901. 
con un distacco di 2 ore e -19 
minuti sul secondo arrivato. 
Mopothler. 

Garin era nato ad Avie (Ao
sta) ma si è trasferito in 
Francia in ancor giovane età 
trascorrendovi la maggior 
parte della sua vita. 

SPORT - FLASH - SPORT - FLASI1 

GENOVA. 19. — Firmanl non 
dovrà estere operato al meni
sco rome si temeva ma dovrà 
stare a riposo almeno per tre 
settimane. Nella foto: FIUMANI 

Ctdào: Oggi riprova la « Militare » 
FIRENZE. 19. — I J prepara

zione « militare • e proseguita 
nella mattinata con un buon la-
toro ginnico atletico, alcuni 
palleggi- e un « bombardamen
to • di palloni contro la porta 
difesa da V*\a«sorl e Rostn. 
Domani pomeriggio. la • mili
tare ». effettuerà l'ultimo col
laudo sul campo militare del 
Campo di Marte contro la Tro 
Firenze, che milita nella pro
mozione regionale. I J forma
zione della nazionale, nel pri
mo tempo sarà la seguente: 
Vavassorl. Masiero. Aggradi. E-
moli. Mlallrh. Corradorl. Cor
so. Dodi. Plvatelll. Campagnoli. 
Sella ripresa Rosln. Stefanini 
Danieli e Redagalll sostituiran
no gli atleti più provati. Ijl 
squadra giovedì partirà alla 
volt* di Pisa da dove venerdì 
mattina, dall'aeroporto di San 
Giusto, spiccherà 11 «olo per 

Grave srhurione finanziaria del Palermo 
« Sicilia Sport * reca una documentazione molto precisa del 

deficit pauroso del Palermo, deficit che potrebbe portare al fal
limento. Sono In scadenza In questi giorni cambiali per IC mi
lioni complessivi a favore del Milan (cinque per Piccinini, cin
que per Vlcarlotto. sei per la • rata » Gomez • ) : per 11 29 marzo, 
l i milioni dovrebbero essere pagati a vari creditori; per la fine 
di marzo M milioni verranno reclamati da Udinese. C. Neri. Pro 
Patria e Vicenza; sempre nel mese di marzo. 17 milioni do\ ran
no essere saldati dal Palermo Calcio all'i;. S. Palermo, e ai tri 
dieci pagati per cambiali firmate dall'on. Seminare. Inoltre, set
te milioni sarebbero già stati protestati presso una Banca roma
na. Soltanto S milioni della Slelndustrla saranno prorogati. 

Istanbul. 
Turchia. 

do \e incontrerà la 

In merito alla notizia pub
blicata da alcuni giornali sul
l'assenza dei tennisti austra
liani ai campionati internazio
nali d'Italia, che si svolgeran
no a Roma dal C al II maggio. 
si apprende che 11 n. I mon
diale Lewis lloari. Il qnale si 
unirà alla squadra ufficiale 
australiana in un secondo tem
po. vi parteciperà eertamente. 
Esistono trattative con I diri
genti australiani perchè anche 
Cooper e Fraser o uno del due 
prendano parte al massimo 
torneo tennistico Italiano. 

VARSAVIA. 19. — I-a Fede
razione calcistica polacca ha 
deciso di operare la separazio
ne tra dilettantismo e profes
sionismo nel calcio e di Intro
durre stipendi e premi per I 
giocatori. Va da se che I cal
ciatori polacchi che riceveran
no gli stipendi come profes
sionisti non potranno parteci
pare alle grandi competizioni 
dilettantistiche come ad esem
plo le Olimpiadi. 

P\R!GI. 19 — il peso leggero 
francese Fellt Chiocca ha battuto 
l'americano Red « Topo > Davis al 
ponti In 10 riprese. 

« Pepe » Schiaffino non ha 
seguito I suoi compagni a Pa
lermo: forse Vlanl ha creduto 
opportuno dargli nna dome
nica di riposo onde rimetter
lo a nnovo per la partita piò 
impegnativa di domenica a 
Napoli. E cosi mentre I ros
soneri sono passati per il 
classico rotto della cuffia sul 
rampo braciaio di Palermo. 
l 'Ineguagliabile * Pepe > se 
n'è stalo roti la sna signora 
ed il col lega Bergamaschi in 
ozio nell'Isola d'Ischia. II bra
vo Schiaffino, rhe è abituato a 
tenere I compagni r gli avver
sari alla briglia, non è voluto 
restare inattivo neanche do
rante il soggiorno nel la In
cantevole Isola e fra nna pas
seggiala e l'altra rompiate 
ron l'Infortunato Bergama
schi. tenendo d'occhio il Ve
suvio si è... allenato a tenere 
imbiigiato nn focoso destrie
ro. Domenica contro 11 Napoli 
sia * Pepe » rhe Bergamaschi 
dovrebbero tornare In rampo 
(almeno rio è nelle Intenzio
ni di Vianl, salvo per il se 
condo Il parere del medico) 
ma è certo che al presti
giosa giocatore sudamericano 
non sarà facile rimanere a 
rassetta rosi rome appare nel
la foto: I giocatori parteno
pei non saranno altrettanto 
dorili. 

LA RIUNIONE DI IERI ALLE CAPANNELLE 

Vittoria di Megère 
nel Pr. Montebeffo 

Nel Premio Celio si è imposto Snuff 

Megere ha avuto la meglio su 
Hufy malgrado dovesse rendergli 
lei "peso e si è aggiudicato il 
Premio Montcbcllo (lire 400 mi
la metri 300 in siepi) che figu
rava al contro della riunione in 

Il Pivmio Celio (lire 400 mila 
metri 300 in siepi) ha visto in
vece la vittoria di Snuff sii Sire 

1. corsa: 1) Giappo; 2) Prima-
tice. Tot.: v. 22. p 11 10. acc. .12; 

2. corsa: 1) Snuff; 2» Sire. To
talizzatore vincente 21; 

3. corsa: lì Amavog e Gufo 
(parità). Tot : v. 12 e 11. p. 12 12. 
acc. 29 e 20: 

4. corsa: lì Lucarina: 2) Tre 
Cai: 3) Saxofono. Tot.: v. 200, 
p. 46 17 27, acc. 302; 

5. corsa: 1) Megtro; 2) Dufy. 
Tot.: v. 22, p. !•» 15. acc. 44: 

6. corsa: l i Dofano; 2) Lauriano 

Il 9 marzo verrà inaugurato 
il « Palano dei Campioni » 

I lavori di costruzione del 
« Palazzo del Campioni » che. 
com'è noto, sorge sulla via Ti-

burtina. stanno avviandosi al 
termino. L'organizzazione SEIS. 
proprietaria del complesso, ha 
stabilito che il 9 marzo pros
simo si svolgerà la serata inau
gurale di quello che sarà uno 
dei maggiori centri del pugila
to della Capitale. 

In questi giorni la SEIS sta 
portando a termine gli ultimi 
accordi con 1 procuratori di 
pugili italiani e stranieri che 
si incontreranno appunto nella 
serata inaugurale del Palazzo. 
Il campione d'Europa dei wel
ter. Emilio Marconi, ha dato 
il suo consenso per incontrarsi 
su una distanza di 10 riprese 
con il francese Pierre Reman
do*. rientrato di recente dagli 
Stati Uniti dove ha compiuto 
una tournée. 

La SEIS ha preso accordi con 
I'Atac e con la Stefer che orga
nizzeranno per quella serata 
speciali corse per collegare va
ri punti della Capitale e alcuni 
centri del Lazio al • Palazzo del 
Campioni •. , 

pano dell' impossibilità di tra
sferire i mezzi in tempo uti
le per la competizione. Sin 
da domani inizieranno sul 
circuito dell 'Avana le prove 
ufficiose ed i piloti non po
tranno veros imi lmente di
sporre delle loro vetture. 

Per oggi è attesa a New 
York la nave bananiera « Ju
nior > della United Fruit Co. 
Su questo piroscafo, che ri
partirebbe immediatamen
te, si spera di poter imbar
care le vetture. In caso con
trario verrebbero prenotati 
diversi aerei speciali della 
P a n Amer ican Airways per 
procedere al trasporto per 
via aerea. 

Il Gran Premio automobi
listico di Cuba si svolgerà 
su un circuito dello sviluppo 
di cinque chilometri e mezzo 
circa, da ripetersi ottanta-
cinque volte sino al rag
giungimento della distanza 
compless iva , fissata in cin
quecento chilometri. 

BOLOGNA, la — Sauveur 
Chiocca il maggiore dei frate'li 
corsi deve risultare antipatico 
olle giurie forse per il suo 
uspettto azzimato ed elegante 
di primo attore dello schermo. 
Eppure Sauveur per equilibrio 
ritmo ed abilità nella sua azio
ne che sfoggia nelle corde da 
l'impressione di essere un ra
gazzo che conosce a fondo la 
boxe; quindi — in quoti tristi 
tempi di rissaioli — egli sembra 
doppiamente merftei'olc. Anche 
lunedi notte in questo Palazzo 
dello Sport stipato di folla ec
citata e polemica Sauveur 
Chiocca ver aggiunta alla fine 
della sua fatica durata 10 
raunds in chiaro vantaggio. A 
voler essere conmprensivì con 
il campione d'Italia dei Walter 
Umberto Vernaglione vi eratto 
almeno due punti u favore del 
transalpino. 

Invece tu giuria Ita emesso 
un verdello di parità. Subito 
dopo Chiocca - senior » che nf-
tendeva d'estere indicato vinci
tore, benchd non si sentisse del 
tutto tranquillo, ha avuto una 
breve crisi. Difatti è scoppiato 
in pianto e devono estere state 
Inerirne ben amare. Nel mede
simo tempo il pubblico clic ave
va parteggiato per lui esplode
va nella più clamorosa delle 
proteste. Sauveur si è rasseie-
nalo sentomlost circondili» liti 
tanta comprensione e simpatia. 
Questo verdetto inesatto ed im
popolare scatenerà indubbia
mente le ire del manager di 
Chiocca, il turbolento ed ira
scibile Jean Breutonnel assente 
da Bologna. 

Tuttavia Jean Bretonnel farà 
ugualmente risuonare le sue 
trombe onde far savere al mon
do che in Italia un pugile stra
niero deve prima tagliare a 
fette — con una scimitarra — 
l'avversario se vuot sentirsi di
chiarato vincitore dalla giuria 
In fondo * monsìeur Jean » non 
ha torto se ventiamo a taluni 
sconci verdetti emessi negli ul
timi tempi a Roma (Mitri-Pat 
Me Ateer) a Milano (Hamia-Po-
lidori. Ferrcr-IieUotli e Polido-
ri-Manuel Garda) ed a Bolo
gna. Tropvi affari ci sono in 
fallo purtroppo. 

Per esempio: la vittoria di 
Felix Chiocca — lo sfidante di 
Duilio Loi per il titolo europeo 
dei leggeri — contro Davis si
gnifica per Gilbert Benaim — 
il -patron - della boxe francese 
ed azionista della Sisla possi
bilità di far calure a Parigi il 
campione mondiale delle » 135 
libbre • Joe Brown. S'intende 
che un eventuale incontro Joe 
Brown-Felix Chiocca non sarà 
valevole ver il titolo mondiale. 
Si può ritenere che Joe Brown 
potrebbe voi svostarsi a Milano 
per un secondo match non va
levole per il titolo contro Dui
lio Loi. Staremo a vedere. 

E' certo però, che Gilbert Be
naim per ottenere la firma di 
Joe Brown che appartiene al-
l'I.B.C: dovrà a sua volta ce
dere ^qualche cosa- all'Inter-
national Boxing Club; magari 
mollare sulla faccenda d'Agata-
Ilalimi. 

* » * 
Non sambra diffìcile spiegare 

perchè Sauveur Chiocca merita
va il verdetto favorevole contro 
Vernaglione. L'incontro à in
cominciato con il previsto » for
cing - dell'italiano, ma sul fini
re del primo round Sauveur 

PRESSOCHÉ' VARATO IL TRACCIATO DELLA CORSA 

Sulla strada del "Giro 
ci sarà ancora il Bondone 
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La corsa non passerà più sullo Stelvio - Ac
cordo italo-franco-belga sugli abbinamenti 

MILANO. 19 — L'organizzazio
ne del Giro d'Italia 1957 è giunta 
alla fase conclusiva. Domani il 
direttore dell'organizzazione rag. 
Torriani. partirà, alla volta di 
Montecatini, che sarà ancora se
de di tappa per proseguire poi 
per Rieti e Chianciano. E' previ
sta pure una visita ad una città 
del sud, por gli ultimi definitivi 
accordi. Dopodiché sarà annun
ciato. per la fine del mese, l'iti
nerario de! giro d'Italia 1957. 

Il tracciato non s idistacchorà 
molto da quello degli anni prece
denti: ci saranno tappe nuove, a 
Varese fCampo dei Fiorii e a Co
mo e forse in qualche altra città. 
non ci sarà più Lo Stelvio men
tre è stato confermato il Monte 
Bondone. la cui scelta tante po
lemiche suscitò lo scorso anno; 
ci saranno ancora gli Appennini. 
Il giro d'Italia 1957 non sarà co
munque superiore per chilome
traggio ai precedenti giri. 

Intanto in attesa che il trac
ciato del - G i r o - sia roso noto. 
il presidente dell'Unione indu
strie abbinate al ciclismo, sig. Re
nato Pagani, ha reso noti gli ac
cordi prosi a Parigi con Goddet. 
presidente della A I O C C . (Asso
ciazione Internazionale degli Or
ganizzatori*. Stasse, amministra
tore delegato di » Los Sports - di 
Bruxelles, due rappresentanti do 
«L'Equipe- e Valente e Setti 
deH'U.I.AC. (Unione Industrie 
Abbinate Ciclismo» per la par
tecipazione dei corridori appar
tenenti a case extraciclistiche ita
liano alle corse francesi e belghe 
Secondo gli accordi, che avranno 
funzione di reciprocità, le case 
abbinate ed i gruppi extra-spor
tivi italiani potranno partecipa
re alle corse francesi e belghe a 
condizioni di assoluta parità con 
le case costruttrici di cicli (di
ritto di invito, rimborso spese. 
diciture inalterate sull'abbiglia
mento sportivo e vetture al se
guito. e t c ì . Da parte loro, le ca
se abbinate ed i gruppi sportixi 
extra-ciclistici italiani riconosce
ranno ai giornali organizzatori di 
Francia e Belgio IJ medesimo 
trattamento pubblicitario usato 
ai giornali sportivi italiani (avvi
so di presentazione della squadra. 
avviso pubblicitario nell'eventua
lità di vittoria). 

- L'accordo raggiunto — ha 
commentato Papi ni — sta a di
mostrare la buona volontà e lo 
elevato senso sportivo che hanno 
ispirato le trattative e permette 
di considerare con piena fiducia 
la stagione ciclistica che sta per 
iniziare, soprattutto noi riguar
di delle grandi -c lass iche- in
temazionali valevoli per la chal-
lenge De*grange-Co'ombo -. 

la Milano-Torini 
si correrà il 10 marzo 

MILANO. 19. — La Milano-To
nno. classica corsa internaziona
le per professionisti. Riunta alla 
sua quarantesima edizione, si 
svolgerà domenica 10 marzo sul 
seguente percorso, interessante 

cinque Provincie e quaranta co
muni: Milano. San Siro. Magen
ta. Novara. Romagnano Sesia, 
Biella. Passo La Serra <m. 5d3>. 
Bivio Borgo Marino. Livorno Fer
raris. Brusasco. Casalborgone. Ca-
stclnuovo Don Bosco. La Rezza 
<m. 132i. San Mauro Torinese. 
Torino motovelodromo, per un 
totale di km. 230. La partenza sa
rà data alle 10.45. 
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«IL CAMPIONE» 
di questa settimana è nn 
nomerò speciale a €0 pagi
ne senza aumento di prezzo 
dedicato alla presentazione 
del 

CICLISMO 1957 
Ritorna Coppi, nasce Baldini 

Su « IL CAMPIONE » 
troverete inoltre latta Fat
tualità sportiva e tatto di 

tatti gli sports 

Chiocca, con un corto destro al 
mento, scaraventava a terra 

Vernagliene. Il austro ragazzo 
balzava subito m Diedi, però 
l'arbit.-o. il signor Amati, con
tava il * down » di S secondi. 
Vermiglione toccato a freddo, 
aveva accusato nettamente fi 
fnliuineo colpo di Chiocca e 
pure nel secondo round Sauveur 
con un altro satettante destro, 
>latteva il pupillo di Curci con
tri le fui». La lotta - allora — 
dii'ainpuua ancor DIU atnra e 
JIITMIIO cattiva fri un Verna
gliene eccitato perche desidero
so dì rifarsi in qualche maniera 
ed un Chiocca sornione, fredda
mente deciso a sfruttare ogni 
occasione per sferrare il colpo 
dei-isivo 

Vermiglione nel suo tumut-
t'.oso attacco sembrava a volte 
p§ rudere in velocità l'altro, tut
tavia vi era una certa differenza 
di sostanza fra lo scomposto 
agitarli dell'italiano e la calco
lata azione del francete. Nel 
setto round un nuovo secco 
destro dt Chiocca, accompagna
lo (mesta volta da una spinta 
e reso ancor più e//ìc«ce dalla 
errata posizione sulle gambe di 
Vermiglione, faceva volare que
st'ultimo sul tavolalo. 

L'arbitro contava altri 8" mal
grado le proteste del nostro pu
gile. Poi Umberto si scatenava 
in una ritnilsn tanto violenta 
quanto scorretta. 

Nel settimo tempo il signor 
Amati doveva ammonire uffi
cialmente Vernaglione ver le 
sue svariate irregolarità. Natu
ralmente il campione nostro 
continuava a battersi con tem
pestosa irruenza spesso addirit
tura incontrollata. Un arbitro 
severo poteva a questo punto 
squalificare Umberto Vernaglio
ne che dovrebbe contenere in 
giusti limiti la sua esuberanza. 

Nel complesso il lavoro d'at
tacco di Vernaglione — commo-
fenfe per il suo disperato co
raggio — ha bilanciato il con
trattacco di Sauveur Chiocca 
apparto, forse, meno limDido di 
altre volte. In compenso contro 
Vernuglione-Sauvcur ha in più 
di una occasione accettato la 
battaglia aperta. Alta resa dei 
conti perà a vantaggio di Chioc
ca e quindi a svantaggio dì 
Vermiglione, ci sono stati i due 
k.d. oltre al richiamo ufficiale. 
Di conseguenza vi era un vin
citore ed un itinto e non era 
facile sbagliare il verdetto. 

» • * 
7/ combattimento fra Sauveur 

Chiocca e Vernaglione è apparso 
nelle sue luci ed anche nelle 
sue ombre, aspro, drammatico. 
cattivo polemico insomma degno 
di essere risto, tna disgraziata
mente bisogna anche registrare 
l'ennesima parodia in cui l'ex 
campione d'Europa dei massimi. 
Cavicchi, ha buttato carponi il 
corpulento belga Al Bernard. 
La farsa e durata 4 minuti pri
mi e 43 secondi e ver la lieve 
fatica Cavicchi ebbe una paga 
di un milione di lire mentre 
l altro, un furbnne a nostro pa
rere. ha lavorato Dcr mezzo mi
lione di lire. L'unico beffato è 
stato il foltissimo e generoso 
pubblico che ocra al k.o. Al 
Bernard si è scatenato nel fe
stival del fischio. 

La faccenda tuttavia è andata 
precisamente come doveva an
dare e se Renato Torri, l'orga
nizzatore. si giustifica con il 
fatto che Cavicchi risulta sem
pre la miglior - civetta » -che si 
po«p-i desiderare per riempire 
un arena a sua volta il * clan -
ttelt'ex campione di Euronn as
sicura che in Europa non ci 
sono avversari per il suo gi
gante. 

Ebbene, ora elenchiamo qual
che n ime forestiero in modo 
da aiutare il signor Alfredo 
Venturi nella ricerca del tipo 
valido per il suo Cavicchi. Pur 
tenendo conto che l'inglese 
Johnny Williams si è ritirato 
dalla lotta, vi sono tuttavia in 
giro Hans Friedrich* e Brian 
London. José Gonzales e Dick. 
Richardson. Peter Bales e Ma
nuel Burgo. Henry Cooper e 
Fenwick W'ard. Joe Bygraves e 
Kitione Lave, Joe Erskine e Ni
no Valdcs. senza parlare del 
campione d'Europa. 

La stagione estiva non è lon
tana. tuttavia anche nel Palazzo 
dello Sport un decoroso ^clou» 
fra Cavicchi e Brian London 
— ad esempio — risulterebbe 
accettabile per l'oroanirratore 
e per il cliente. Uno dei due 
' promoters - bolognesi, il Tor
ri. almeno per il momento in
tende — perd — ripudiare Ca
vicchi. Difatti avrebbe già ot
tenuto da Gilbert Benaim per 6 
milioni di franchi la firma di 
Charles Humez camvione euro
peo dei medi. Lo sfidante non 
ufficiale bensi solo commercia
le — sarà Mazzinghi e l'incon
tro potrebbe aver luogo nello 
Stadio Comunale il 29 giugno. 

E* facile prevedere che azzin-
ghi troverà nelle corde non 
l'Humez attendista e quasi man
sueto visto contro Festucci. ben
sì una belva scatenata. Festucci 
difatti appartiene al signor Bu-
sacca azionista al pari di Gil
bert Benaim padron* di Humez. 
della SISI. A sua volta Mazzin
ghi fa parte del serraglio del 
tignar Cecchi «• nemico - del si
gnor Butacca. 

Ne dorrebbe quindi uscire 
uno spettacolo eccitante, dram
matico. del tutto 'genuino-. 

GIUSEPPE SIGNORI 

(§®lLIPa M ®©w® 
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• Stfre Klaus lascia la carica 
di allenatore federale della Fé-
derboxe non crcndo raggiunto 
un accordo finanziario con il 
CO.N.l. .V'I darne l'annuncio 
Klaus sì e detto dispiaciuta dt 
dover Lisciare la carica che ha 
ricoperto per quasi 20 anni. 
Klaus si trasferirà, a Milano 
dove avrà una sua palestra e 
farà it procuratore Per ora egli 
ha un solo allievo, l'ung'ierese 
P«ipp. ma spera di averne pre
sto molti altn tanto più che nei 
suoi giri all'estero si e assicu
rata la rappresentanza di molti 
organizzatori, specialmente m 
•America ed in Australia. 

+ A Doni er il campione mon-
dtcle dei peti medi Gene Fu'.l-
mer. ce l'ha mesta tutta per 
battere prima del limite Ernie 
Durando ma l'anziano pugile è 
riuscito ad evitare il fuori com
battimento dimostrando una 
eccezionale letalità. L'incontro 
non valevole per il titolo è fi

nito con la vittoria ai punti di 
FuJJmer. che si è assicurato 
tutte e dieci le riprese. 
+ La commissione pugilistica 
urugvavana ha giudicato il ci
leno Herman Rojas nettamente 
inferiore al campione mondia
le dei pesi mosC't Pasqual Pe
rez fArccnlinat e T>ertanto ha 
stabilito che l'incontro fra t due 
pugili m programma per il 22 
febbraio, non potrà «stere con
siderato valevole per il titolo. 

• A'.r-ircna Nicholas di New 
York l'ungherese Slefan Redi ha 
battuto con decisione unanime 
Fex campione dei pesi leggeri 
Paddy De Marco in dieci ri
prete. Redi aveva accusatm 
Kg 64 110. De Marco «J 544. 
+ Il campione mondiale dei 
mediamassimi Archie Moore di
fenderà i Ittiolo il 5 o il 12 apri
le a Detroit contro Chuck Zpie-
ser, secondo quanto ha annun
ciata il suo procuratori Chmr-
ley Jc-fcistom. 


