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Gli avvenimenti sportivi 
QUESTA SERA SI INAUGURA IL "PALAZZO DEI CAMPIONI,, 

Marconi-Hernandez e Garbelli-Poisson 
numeri di centro della grande riunione 

Il milanese ha 
match - Attesa 

Cambiare 
indirizzo 
alla boxe 

D o m a n i la federazione 
Pugilistica /Milana terrà ti 
suo XI Congresso m Firenze. 

I problemi che vi dovranno 
essere uffrontati non sono nò 
pochi «è hci'i e. per far cen
no ad esaminarne qualcuno. 
converrà riportarsi al prece
dente congresso di Trieste 
(1955) poiché quello succes
sivo del 195G in Perugia, fu, 
a dire il vero, di ordinaria 
amministrazione. 

A Trieste I problemi che, 
allora come ora, dovevano 
essere esaminati furono am
piamente dibattuti cosi che 
il congresso fu unanime nel 
riconoscerne l'importanza e 
l'urgenza e nello impegnare, 
con l'ordine del (nomo fi
nale, il Comitato Direttivo a 
portarli a soluzione. 

Ecco, dunque, un primo, 
grave compito che l'undice
s imo conpresso, dovrà assol
vere, «edere, cioè, se quello 
impegno è stato o non adcm~ 
piato. 

Un secondo compito sarà 
di scoprire le Taoioni per le 
quali il pugilato italiano vive 
nella vita asfittica e stentata 
e di indicare i mezzi per ri
muoverle. 

Se a tali compiti si aggiun
gono i problemi dei quali 
daremo rapido cenno si avrà 
la percezione della importan
za di questo undicesimo con-
g resso. 

Che l'impegno assunto nel 
1055 dal Comitato Direttivo 
non sìa stato ademiputo, è ri
levabile dal fatto che i pro
blemi da risolvere ora sono 
I/li stessi di allora; clic il pu
gilato italiano vìva una vita 
asfittica e stentata e dimo
strato anche dai risultati, po
veri -come non mai, ottenuti. 
anzi, non ottenuti dai nostri 
pugili negli ultimi giuochi 
olimpionici e da quelli ancor 
recenti dei campionati d'Italia. 

Fondamentale sarà il pro
blema della separazione e re
golamentazione del dilettanti
smo e del professionismo che. 
scaturito dalla iniziativa di 
singoli, è stuto accolto dalla 
Federazione per quel tanto 
che è bastato a cristallizzarlo 
in uno stadio tale che non 
produce alcuno dei benefici-
che produrrebbe se risolto s i 
no in fondo. 

Da questa separazione e re
golamentazione potrà scatu
rire una maggiore scioltezza 
dell'una e dell'altra branca. 
ima loro quali/icata e respon
sabile rappresentatività negli 
organi direttivi, un razionale 
adeguamento dei fondi del 
CONI alle rispettive utilità 
ed esigenze, una riqualifica-
zione ed un rilancio dei fini 
sociali ora negletti del pu
gilato, essenziali alla forma
zione del carattere ed al mi
glioramento fisico della gio
ventù. 

Gli altri problemi, tutti con
nessi al primo e interdipen
denti. riguardano la qualifi
cazione della capacità della 
classe degli arbitri e di quel
la degli insegnanti: la previ
denza ed assicurazione dei 
pugili; gii rctrS3li»i oneri fi
scali che gravano sulle riu
nioni. i così detti corsi di 
perfezionamento che. organiz
zati come sono attualmente, 
tolgono, d'imperio, agli in
segnanti ogni responsabilità 
circa la formazione del pugi
le ed impediscono di eserci
tare l'insegnamento con di
gnità e decoro. 

Ne va taciuto il problema 
inteso a restituire ni Comita
ti Regionali la maggiore au
tonomia possibile perchè, nel
l'ambito della regione, possa
no. esplicare i compiti di pro
paganda. di reclutamento, di 
disciplina, di sportirità. ade
guando la loro azione alle 
possibilità ed alle esigenze di 
ciascuna regione e con il pre
stigio che si conviene. 

Su questi problemi che ab
biamo appena accennati e su 
altri che tralasciamo per ne
cessità di sintesi, il congresso. 
se non vorrà venir meno ai \ 
Buoi compiti, dorrà d.re una 
parola precisa e definitiva che | 
ponga fine a questa sorta di 
immobilismo burocratico, di 
chiusa direzione e rit rtpnlst» 
olle roct nuore ed olle nuore 
esigenze, che affliggono il pu
gilato italiano. 

Ma l'importanza del con
gresso non è solo data dalla 
gravità e dal numero dei pro
blemi. ma anche dal fatto che 
esso precede immediatamen
te lo svolgimento, in Roma. 
dei prossimi Giochi o l im
pionici. 

Quest'altro aspetto dorreb
be. finalmente, indurre :l 
COSI ad estraniarsi da inte
ressi particolari per vigilare 
su quelli generali ed onerare 
in modo che si realizzi la col
laborazione di tutti coloro che 
«rrertono la necessità di un 
cVctsiro mutamento di indi
rizzo che, superando i per-
«onalismi e le incomprensio
ni, $i ponga nella tradizione 
dello sport pugilistico, ne al
larghi le prospettive, e resti
tuisca ad esso la funzione so
ciale che gli è propria e lo 
cnliro prestigio 

GIUSEPPE BERMNGIERI 

sostituito l'indisposto Mazzinghi non togliendo nulla alla spettacolarità del 
per Bellotti - Dione, De Persio - Touzard, Putti - Sanna e Rinaldi - Bianchi 

Waferman prende 
lenoni d'italiano 

I.ONDPV 7Ì - Peter Kilrrmin 
ita prendendo lezioni di italiano l.o 
ha annunciato lo t i m o pugile che 
(torri Incontrare per II titolo II 
campione dTuropa del pesi »eller. 
Eanlllo Marconi, a Roma in maggio 

MARCONI dovrà impegnarsi 
a fondo contro Ilcrnnndcz 

PROGRAMMA 
(Ini/lo ore 21) 

IVKI/TKIt: Marconi (rani-
nloiir d'Europa) contro 
llcrniiuilt'z (Francia) 10 x 3. 

Mi:i)I: (.urbi-Ili (Mila
no) contro Polsson (Fran
cia) IO % 3. 

WKLTKK: IlrlIoUl con
tro Illonr (ex campione 
(l'Kiiropa) 10 x 3. 

MASSIMI: De Persio con
tro Touzard (Francia) 8 x 3 . 

WELTER: Putti (Roma) 
contro Sauna (Cagliari) 
8 x 3 . 

MKDIO MASSIMI: Ri
naldi (Anzio) contro inan
elli (Roma) 6 x 3. 
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Apre Umilmente il •• l'ii-
!;i//.o dei Campioni» , apio 
con una grande pila pugi
listica inU'i'iia/.iomil.' che 
avrà come primi attoii due 
pugili di fama mondiale: 
(piali Emilio Maicoiu. cam
pione d'Europa dei pesi wol-
ters. e Giancarlo Garbelli, 
il p i l l i lo elio ha bruciato le 
tappe della notorietà in Ita
lia ed all'estero e che tenta 
ora di giungere ni titolo con
tinentale dei posi medi. 

Questa di Garbelli 6 l'ul
tima novità ammannitaci dai 
solerti organizzatori della 
SKIS ai quali va il merito 
indiscusso di ossei e riusciti 
a costruire a Roma un im
pianto tecnico di pnm'ordi-
iio, malgrado gli ostacoli lo-
10 frapposti. 

K' da rilevare che fra tan
te installa/ioni più o meno 
grandi. più o mono maesto
so in via di al lestimento o 
solo progettate per i Giochi 
Olimpici del 1960. il primo 
e funzionante impianto è 
sorto per iniziativa privata 
e per la tenace, cocciuta v o 
lontà ctc|>li sportivi della 
SKIS. 

Ma (orniamo alla riunione. 
E vi dobbiamo dire che 
(piando Ma/.ziiighi all'ultimo 
momento ha fatto sapere .di 
essere indisposto, gii orga
nizzatori hanno cercato di 
otturare la non indifferente 
falla chiedendo tempestiva
mente l'ingaggio di Italo 
Scortichini, ma il generoso 
Garbelli. anche sapendo di 
dover tirare contro un av
versario più pesante di due 
chili , ha voluto prendere il 
posto del suo compagno di 
colonia pur di debuttare da
vanti al pubblico romano. 

L'incontro Garbell i-Pois
son sarà dunque la donna 
spalla del match Marconi-
Ilernandcz. numero di cen
tro della riunione. 

Emilio Marconi e un pu
gile che non ha bisogno di 
essere presentato, essendo 
Sia ben noto ni tifosi della 
« noblc art » romani. Meri
ta invece di essere conosciu
to il suo avversario, il fran
cese André l lernandcz il 
quale, sebbene non precedu
to da chiara fama per il 
grosso pubblico, Rode inve
ce largo credito fra gli in
tenditori. l lernandcz, dal 
temperameli t o aggressivo. 
preferì la vita dura dei ring 
americani dopo aver mietuto 
modesti successi a Parigi. 
Anche negli Stati Uniti Her-
nandez si è fatto valere ri
portando vittorie su quotati 
pugili ed oggi egli si pre
senta contro Marconi per 
cercar di dar « lustro - al 
suo curriculum e porsi ai 
primi posti della graduato
ria europea. Senza dubbio 
un pugile da cui Marconi 
dovrà guardarsi, anche se il 

pronostico è ovviamente 
orientato verso il campione 

Del sottoclou abbiamo det
to Cai bolli è lilla garanzia 
sia dal punto di vista tecni
co che spettacolaie e gli 
sportivi romani attendono 
da tempo di constatare se 
le virtù di Garbelli sono 
pari alla fama che si ò 
creata. 

Più Incerto è invece il 
match che dovrà sostenere 
Stefano Bollotti alla sua 
rentrée romana contro l'ex 
campione d'Europa dei pesi 
wolters. il negro Idrissa Dio
ne. Bellotti che in questi ul
timi tempi ha sostenuto bril
lanti combattimenti cont io 
Feirer e Cai bolli. |i,i la pro
babilità di riportare un si
gnificativo successo contro il 
negro della Martinica solo 
che riuscisse a far funzio
nare il suo pungente sinistro 
d'arresto, il solo che potrà 
spezzare le azioni d'attacco 
dell'avversario il quale non 
ha nella continuità le sue 
carte migliori. 

Interessante si presenta il 

combattimento fi.» il peso 
massimo tornano De i 'eis io 
e l'ex campione di Francia 
Lucidi Touzard. De l 'eis io 
e un pugile che boxa bene 
in linea e picchia discreta
mente con il pteciso diretto 
de.stio. Tou/nid vanta na
turalmente inaggioie espe
rienza. Sarà dunque un com
battimento difficile per il 
pupillo di Venturi, che' però 
avrà nei confronti del rivale 
il vantaggio della maggiore 
fi eschez/.,i 

Anche gli incontri preli
minari della riunione non 
saranno solo dei •• numeri •». 
Il peso weltei tornano Putti 
e il medio massimo ,ui/.iatc Ri -
nabli sai.inno opposti rispetti
vamente eont io il cagliari
tano Satina ed il romano 
Hianchi. I due incontri do
vrebbero vedere. almeno 
sulla carta, la vittoria dei 
primi nominati , ma sia San
na che Bianchi saliranno 
sul ring del nuovissimo - P a 
lazzo dei Campioni - decisi 
a ben figurare. 

KNRIC'O VENTURI 

Duello Miserati - Ferrari a Sebrio 

IN THE INCONTRI I RESIDUI MOTIVI D'INTERESSE DEL TORNEO 

Secemle peste salvezza e maghe azzurre 
in pulì e a Firenze a Rema e a Milane 

Non facili i compiti dei viola, dei bianco-azzurri e degli interisti contro 3a Roma, il 
Napoli e il Torino - Le altre "pericolanti,, tutte in trasferta: attenti alle sorprese! 

Chiuso il capitolo scudetto. 
l'interesse del campionato si 
accentra attorno alla lotta per 
il secondo posto, alla batta
glia per non retrocedere, ed 
(jll'as.ieoiuizionc delle muolic 
n-rziirre per i prossimi con
fronti internazionali: tre mo
tivi sui quali si impernia il 
pronnimtwi dell'ottava m'or
nata del oironc di ritorno. 

Mentre il Alitati sarà ospite 
Infatti dell'Udinese in un in
contro che comunque vada a 
finire non dovrebbe avere piti 
(ilcun effetto pratico sulla 
classifica, a Firenze, a Roma 
e (i Milano, i viola di Bernar
dini, i bimiconcciirrt della La
zio ed l nero azzurri dell'In
ter saranno imperniati nella 
lotta a dislalico per il secondo 
posto; una lotta di citi è di / / i -
cile prevedere i risultati im
mediati dato il valore delle 
ospiti clic sono rispcftiunineti-
le la Roma, il Napoli e il To
rino. 

SPERIAMO DI VEDERE FINALMENTE UNA BELLA CORSA 

Assenti gli stranieri via libera ai nostri 
domani nel giro di Reggio Calabria 

Spronati dalla lezione della « Sanremo » è augura
bile che i nostri diano una prova di buona volontà 

(Dal nostro Inviato spec ia le) 

REGGIO CALABRIA. 22. - In
furia ancora il vento della po
lemica nulla batosta dei -nostri* 
nella Milano-San Remo. La vigi
lia del Giro di Rejfgio Calabria 
e dunque adatta alle tliscuKsin-
ni. Attacchi, e soltanto qualche 
debole, poca convinta difesa. 
Magni — c h e p.iy-ato dalla bi-
. icl.tta all'automobile (-1 .numi* 
raglia - della sua ditta-extra, t.t 
- Chlorodout -) — l'altro giorno 
a Va razze di ritomo dalla ct.rs.i. 
mi diceva:» Eri anche fu fnt 
quelli che scrivevano ch'erava

mo noi (Barin/i. Coppi, io; a 
/renare i giovani, a impedir loro 
di prendere il vola?... Ebbene: 
Ihirtati ha attaccato la hicf af 
chiodo. Poi io ho fatto altrettanto 
«• Coppi è a letto con una gam
ba rotta. Ma nelle Milano-San 
Remo chi li ha visti i giova
ni*... : 

Era deluso, amareggiato r 
mortifn-ato. Magni tanto che 
non mi sorprenderci clic - tor
n a l e - rome gli hanno chiesto 
i - t i f o s i - di Capo berta Mi 
ronfe-«s.«\ a ehe 1.1 rabbia I a\ e-
\,i ro<*» per 2«2 chilometri, tan
ti. Cloe, quanti sono tinelli del
la Milano-San Renio 

I ricordi delle - battaglio-
perdute o Mute, m i sempre 
combattute eccitavano Magni e 
immalinconivano di più noi, co
stretti di nuovo a pensare clic 
si. un altro spirito e un'altra 
volontà, davano vita all'anima e 
al corpo degli atleti Campioni e 
no. del tempo appena passato 

Anche qui a Reggio C.iìabrla 
ne abbiamo sentite di tutti I co
lori. a proposito della nostra 
pedante «confitta nella Milano-
Sanremo. m.i cerne Migni noi 
crediamo ehe lo «cadimento de
gli athti di ca«.i -la «opratimi» 
inorale - A««i - non ne abbiamo 
pio dai cord--, d altra parte la 
no-tra «litica imi pr. li mìe le 
\ittorie a tulli i tosti 

Forre le lezioni i he i • nostri» 
hanno avuto nella Na««an-Oa-
eliari. nella Milano-Torino, nel
la Parigi-Nizza e nella Milano-
Sanremo saranno utili. « servi
ranno forse le dure rampogne 
della stampa rhc in (tenere s * 
scagliata contro di toro 

Per esempio, il piu illustre dei 
nostri tecnici, il pio noto dei 
n--«lri giornali — I a w Heppe 
Ambrosmi »u - X.a Gazzetta del
lo Sport- d'oggi scrive- -n in 
no pcn«ato. «ni pure r,ioi«f rea
mente quel che sarebbe del to
ro mestiere, te un giorno (che 
per colpa loro potrebbe non c«-
icr* molto lontano) ti -jc/.n«e 
nf/orno od e«ii qurtt'iilni»«frr<i 
di ardente enfuii-umo, che li ha 
portati alta notorietà, alla po
polarità. al benavere economi
co'1 Hanno capito, martedì sera. 
che e««f po'tono diventare, e 
stanno diventando, figure tra

scurabili e irritanti per gli •por
tici, che l'industria sportiva o 
no pud non aver più ragione 
di farti passare alla sua ca««<i 
olla fine del mese, che i pi'omoli 
non aiteranno ed escluderti 
dulie loro pagine — forse per 
cui troppo ospitali e laudative 
— il giorno in cui invece di sod-
di*fazione daranno solo come da 
qualche tempo delusioni e mor
tificazioni? -. 

Si capifce che anche le criti
che dei direttori e delle ditte-
evtra. le quali spendono «e spvs-
so spandono) dovrcbbcio risul
tare efficaci. 

• • • 
Donian l'altro 6 in program

ma il Giro di Reggio Calabria. 
Decisioni dell'ultima ora a par
te, il campo sarà tutto nostro: 
cioè niente stranieri. Infatti: De 
Bruyne. Keteleer. Adriansscrtse 
He.\waerth hanno rifiutato l'in
gaggio dello - Sporting - E Van 
Steenbergen. Koblet. Strehler. 
Lauxvers. Graf stanno correndo 

la - Sei Giorni - di Zurigo Inve
re I*oblet s > impegnato por una 
-Gios tra - K Van Loov. che fi
gurava nell'elenco degli Iscritti. 
e malato Anche Srhils perduto 
il compagno di rpalla darà for
fait 

Via libera dunque a Monti. 

Astrila. Baldini. Fabbri. Kamic-
ei. Albani. Ciampi. Conterno, 
Bruni. Mrwcr. Nencini. Minardi. 
Il quale Minardi ha già vinto 
due volte a Heggio Calabria: nel 
'54 e nel "56. l'ostiamo sperare 
di vedere una bella corsa? Az
zardiamo un - forse -: forse si. 

ATTIMO CAMORIANO 

Il Premio Casfel Risano 
oggi a Villa Glori 

All'ippodromo di Villa (.lori 
a\ rà luogo oggi la quarta giorna
ta aggiunta della riunitine inver
no-primavera di corse al trotto 
Al centro^del programma figura 
l'interessante Premio Castel Fu-
sano dotato «li 5?a mila lire di 
premi sulla distanza di 2010 me
tri riservato ai cavalli indigeni 
di quattro anni od oltre 

Incerta la presenza di Mi«tral 
che avendo corso a Napoli assai 
bene avrebbe diritto al ruolo di 
favorito qualora si pri-=enta«*e 
agli ordini dello starter, i miglio
ri dovrebbero es«ere Zipolo. Ro
stro e Bengodi che nomineremo 
nell'ordine 

I-i riunione a\ ri inizio alle 13 
e lomprendcra altre sei mteies-
s..nti pro\e 

Sarebbe un grave errore in
fatti considerare determinan
te il fattore campo e sottova
lutare i yirtMorossi, i parteno
pei ed l granata: seppure re
duci dalla faticosa, inutile e 
controproducente trasferta di 
Bruxelles c'è da scommettere 
che i romanisti getteranno 
nell'incontro di Firenze tutto 
il loro orgoglio come del resto 
faranno a Roma i partenopei 
opposti alla laiiciatissima La-
rio reduce dalla bella tiitforia 
di Bergamo- Non per niente 
gli tri con tri di Roma e Firen

ze rappresentano due autentici 
derbg del centro-sud.. 

Non per niente Roma. Fio
rentina. Lazio e iVapoIi sa
ranno in grado di schierare le 
loro migliori formazioni (uni
ci assenti di rilievo Segato 
tra i viola e Vivolo tra i 
bianco-azzurri). non per 
niente ut due incontri farà de
gna cornice un pubblico Zol
fo. chiassoso, polemico come 
si conviene a due partite di 
campanile. 

Ed infine i clamorosi risve
gli di Jeppson. Kicaoni. Tac
chi costituiscono il temibile 
biplietto da uisifa dei granata 
del Torino contro i quali non 
sarà facile il compito dell'In
ter tornata al - catenaccio » 
di Frossi dopo il breve - in-
tcrregno - di Ferrerò finito 
bruscamente con uno stra
scico di polemiche che non 
dorrebbe mancare di in
fluenzare anche i giocatori 
nerazzurri, del resto in nct'.o 
decimo già per loro conto. 
Kd è difficile, molto difficile. 
prevedere quindi una risco-tja 
detlli inferisti. 

Tanto più che i granata 
giocheranno per raggiungere 
la tranquillità, per coronare 
con una serena poiirione di 
classifica la loro clamorosa 
rimonta delle ultime domeni
che: e la giornata potrebbe es
sere favorevole ai ragazzi di 
Marianovich considerando che 
la maggior parte delle 'peri
colanti ' saranno impegnate 
domani in trasferte molto dif
ficili. Prendiamo per esempio 
i rosnnero palermitani che 
saranno di scena sul canifio 
piifiii'irio dal «jJiale «olo la Ro
tila è incita vincitrice: va be
ne che Yernazza e Oonier 
sembrano scatenati al pan di 
Jeppson e compagni ma il 
compito dei rosc.ncro resta 
diffìcile comiitiquc. dato che 
anche i pararmi non dormo
no m un letto di rose e de
vono guardarsi attentamente 
dai pas^i falsi 

E che dire poi del I.anero*-
5i ospite della .Vampdona di 
Ftrmani. spronata dalla neces
sità di riscattare le ultime de
ludenti prrsfu;ioni? Che dire 
dcU'Aialarifa e del Gooa (per 
citare le meno dorate ira ,'e 

- pericolanti ») impegnate in 
due difficilissime trasferte ri
spettivamente sul campo della 
Juventus e sul terreno « tabu * 
della Triestina? E si badi be
ne che i bianconeri torinesi 
e gli alabardati triestini, pur 
non essendo ancora dirctta-
mnte impelagati nella lotta 
per non retrocedere, tuttavia 
devono guardarsi attentamen
te dai passi falsi per non ca
dere nella zona minata: non 
si trovano quindi nelle tntalio-
ri condizioni per fare conces
sioni alle ospiti. 

Infine il programma sarà 
completato dal 'derby' emi
liano in cui i ragazzi della 
Spai faranno gli onori di casa 
al Bologna privo del - mili
tare ' Pinatelli e probabil
mente costretto a rinunziare 
anche al contributo di Pozzan: 
quanto dire che la incertezza 
tradizionale degli incontri di 
campanile sembra questa vol
ta in pericolo per l'incomple-
tezza del rossoblu petroniani. 

Tanfo più che anche la Spai 
si trova nella necessità di mi
gliorare la sua posizione in 
classifica per non finire nelle 
sabbie mobili della zona bassa 

Come abbiamo pisfo dun
que sono pochi, pochissimi gli 
incontri privi di interessi di 
classifica: tanto di ouadnona-
to per la combattiuifu quindi 
e pli spettatori tra l quali in 
molti stadi di serie A saranno 
presenti gli osservatori della 
C.T. delle Nazionali incari
cati di presentare a Foni un 
secondo elenco di calciatori 
azzurrabili. 

Un elenco che dorrebbe 
comprendere anche i calcia
tori della Roma e dell'Inter 
esclusi dalla prima convoca
zione a causa delle partite 
internazionali amichevoli in 
cui erano impegnate le due 
squadre e che dovrebbe esclu
dere la'maggior parte di gio
catori protagonisti del delu
dente allenamento di merco
ledì scorso. 

Ma il coriflicionnle sta pro
prio a sioni/icare che l'ottatui 
di ritorno può costituire anche 
una prova di appello per i 
giocatori t'i.sionati con esito 
nepatiro: c'è quindi da scom
mettere che l'impegno non fa
rà certo difetto sui campi dt 
gioco. Speriamo solo che gli 
arbitri siano all'altezza della 
situazione, siano pronti cioè 
a reprimere gli <• eccessi * in 
cui potrebbero incorrere i 
cnlcfnfori per I'imporfaura 
della posta in palio ricali in
contri di domani. 

R. F. 

RomuleaMontevecchio 
oggi al "Roma" (ore 15,30) 

Oggi alle 15.30 al campo •• no
ma - si svolgerà l'anticipo roma
no di IV serie tra la Romulea ed 
il Montcveccliin: si tratterà di 
un incontro combattuto etl inte
ressante perchè le due squadre 
si equivalgono ed hanno tutti i 

Inumeri per ben figurare. 

LE ROMANE PER GLI INCONTRI CON IL NAPOLI E LA FIORENTINA 

Sicura la presenza di Sentimenti V 
Sanisi varerà oggi la formazione 

Tra / biancoazzurri ancora dubbi per Vivolo - Eletti altri 4 consi
glieri della Lazio - Faticosa per i giallorossi la tournée in Belgio 

SPOltT - FLASH - SPORT - FLVSJI 
Boxe: Cavicchi vuol tornare sul ring 

«TlRLIvc. MO«5 parteciperà 
al Gr«n Premio di «tirarti** in 

programma II 7 aprile 

ROinnW. » . — Nonostante le 
\ue deludenti ultime prmr. culmi
nate nel noto ritiro ineiuMiiuato 
di Irnnte a t'iOn/ale*. *embra »hc 
tramo taxi..hi. non \oi;lij ap
pendere i (tuantoni al .hiodo I tll 
ha e»nie>.~> a Renato Torri. I orc,a-
nir/atore ho'ofineve. il proponilo di 
riprrvcnUrvi nel quadrato chieden
do di escere poeto di Ironie ad 
anercar) di »alV>re. ro^cihilniente 
dapprima contro lo «.testo Gonza-
ìts. pot contro un altro maiAlmo 
eh* potrebbe t\sert 11 tedesco Frie
drich o il ferrarese I ber Radlierl 
(titolo italiano in palio) e quindi 
c-oeitro lo «.»edece JohJnc<on che 
gli tolse la corona europea. 

Al fine di «.tatare un'accusa di 
e«vlusl»o leterec«e economico. Ca
vicchi ha anc-h* accennilo a torti 
alla possibilità di »ersjre in bene-

Btuket: da stasera il torneo Università* 
Questa sera, al Toro Italico, atra ini/io un Interessante torneo 

Internazionale di pallacanestro per Prima Coppa l'ni»er«tta« Al tor
neo partecipano due squadre romane (Stella \itnrt» ed Tx Massimo) 
e due americane (Chambley r Raimtctn). Il programma di stasera 
e II «ecuenle: ore jn.IV Steli* Ar/urra Ramstein; ore 21.15- t\ Ma«-
«Imo-ChtmMey. l e due vincenti si misureranno domani con Inizio 
alle ore IS per II primo posto 

ficen/a una parte delle borse di 
questi prossimi Incontri. 

• 
Mll WO. 2! - Il noto calcia

tore francese Puntoni, die ha mi
litato anche In «.«'tonale. »• tra
sferire molto probabilmente in Ita
lia. se la sua società vili concederà 
il nulla osta Ira le società dispo
ste ad inva^ciure II Piantoni te 
ne sarebbe una inilaiitse. la qi.ale 
però lo tratterebbe come materia 
di cambio per avere uno del piò 
forti terzini Italiani. 

fURCIIIOW ." - f* stato an
nunciato che la federazione spagno
la di Pattinaggio ha ingaggiato lo 
Italiano Piero Rarresi quale allena 
tore della «quadr.i spagnola di 
paltirMCK'n artistico Non e stala 
comunicata la data in cui asri inizio 
I incaric» 

GII s\izzerl lliiiio koblet e Rene 
Strehler hanno latto pervenire la 
Iscrizione agli organizzatori delI'V 
Gran Premio ciclomotoristico delle 
Nazioni. Correranno per I colori 
della Tarma-Guerra. 

La Lazio Ila completato ieri 
mattina la preparazione per 
l'incontro con il Napoli so
stenendo un al lenamento a 
base di ginnastica atletica e 
palleggi coronato da una par
titella a ranghi ridotti che ha 
permesso di fugare ogni dub
bio stilla presenza in campo 
di Sentimenti V: il bravo 
- Pagaia - si è mosso infatti 
con scioltezza e disinvoltura 
dimostrando di non risentire 
le conseguenze dell'incidente 
di cui era rimasto vittima do
menica scorsa a Bergamo 

Pertanto Sentimenti V gio
cherà sicuramente contro il 
Napoli mentre ancora dubbia 
è la presenza di Vivolo: ieri 
sera le speranze di schierare 
in campo - Bibi - erano mol
to ridotte e sembrava guada
gnare sempre più terreno la 
candidatura di Pra.^t. Co-
iiuuiqiie qualcosa di più pre-
ci*i> M sapra solo o4gi allor
ché C\.r\er diramerà le con-
vivaziom r°r l'atteso incon
tro con il Napelli che secondo 
accordi tr.i le due società uii-
7ier."i alle lo .s0 come «libi imo 
detto già ieri 

Nella tarda serata pei è 
stato emesso un comunicato 
ufficiale sulla riunione del 
C D dell'altra sera- dal co
municato si apprende che il 
C I) oltre ad aver ratificato 
la multa .i tlettini ha deciso 
al l ' innmmita di integrarsi 
eleggendo alle cariche di con
siglieri ticll i sezione calcio i 
Mgt.on S i l \ i o A^drcat ì. Giu-
scpivo f ,\,-i. \ uMm* Filo dol-
Ii Torre. (.io..v.::i Morichet-
:i Inni e li t II della La/io 
ha riconferm. to come medico 
MViale il do'tor Bolognc.-i 

Da Montecatini o \ e la Ro
ma si trova in ritiro in attesa 
dell'incontro con la Fiorenti
na apprendiamo invece che 
Lojodicc e Stucchi rimasti 
nei giorni scorsi a Roma si 
sono riuniti con i compagni 
reduci dalla trasferta di 
Bruxelles Secondo quanto ci 
telefona il nostro corrispon
dente i giallorossi appaiono 
assai provati dalla partita 
amichevole r.el'a capitale 
belga e dal lungo \ iaggio in 
treno: Venturi dopo aver sot
tolineato la stanchezza dei 
giocatori della Roma ha di
chiarato al nostro corrispon
dente che le condizioni del 

tempo, l'orario della gara e 
la fatica del viaggio all'an
data nonché la grande volon
tà dei belgi hanno costituito 
le cause principali della scon
fitta dei giallorossi. 'Per for
tuna — ha commentato Ven
turi — la " tournée " si è con
clusa senza alcun infortunio -. 
Da part»» sua Sarosi interro
gato sulla formazione con cui 
la Roma affronterà la Fio
rentina ha d i c h i a r a i che de
ciderà solo dopo l'allenamen
to al quale sottoporrà oggi i 
17 romanisti a sua dispo
sizione. 

Scarse le novità invece dal 
campo delle avversarie delle 
romane: mentre i partenopei 
completano la prepararione a 
Frascati (senza più dubbi sul
la formazione varata da Ame
dei già alla partenza da Na
poli) da Firenze abbiamo ap
preso che quasi sicuramente 

Magnini potrà scendere in 
campo per cui verrebbe con
cesso un turno di riposo a 
Segato. 

T O T 
1. CORSA 

2. CORSA 

3. CORSA 

1. CORSA 

5. CORSA 

6. CORSA 

II 
1-2 
II 
1-2 

X-N-l 
I-2-x 

I 
X 

1 

ì-2 

SEBRING (Florida). 22 
Sìa che vinca la Maserati. la 
Ferrari o la Jaguar, nella set
tima edizione della 12 ore di 
Sebring. ni proi/rnmnin <7oimi-
in quale seconda prova del 
campionato mondiale vetture 
sport, è quasi certo che i re
cord esiitenti t'crrmuio de
moliti. 

Il primato della pista di Se-
oring stabilito con 3 29"7 du
rante la gara dello scorso an
no dall'inglese Mike Haw-
thorn su Jaguar, è stato infat
ti battuto ufficiosamente al
meno una mezza dozzina di 
volte nel corso delle prime 
prove di ieri. 

Stirling Moss il giovane as
so 'malese del volante, è suito 
uno dei primi a scendere in 
pista ed ha suggellato la sua 
prima apparizione su pista 
con un tempo di 3 26" sul cir
cuito di 5.2 mi pi w miglioran
do così dt quasi quattro se
condi il primato ufficiale. 

Poco dopo il campione del 
mondo Manuel Fangio, al vo
lante della stessa Maserati. 
realizzava anche lui il tempo 
fatto segnare da Mot* 

I due assi saranno tn cop
pia per In gara dì domani e 
tale fatto costituisce indubbia
mente un fattore di grande 
vantaggio per la Muse'rati. la 
quale anela alla rivincita do
po la sconfitta subiti] ad opera • 
della Ferrari nella Mille chi
lometri di Buenos Aires del 
20 gennaio scorso. 

Per effetto di tale vittoria 
la Ferrari è attualmente ni 
testa alla classifica per mar
che ed è chiaro perciò che uva 
avcntualc affermazione della 
Maserati verrebbe ad offrire 
sempre più interesse a questo 
campionato mondiale 

Nelle prove di ieri lo spa
gnolo Alfonso De Portago. ha 
registrato 3'29"G. il niipfior 
tempo per la Ferrari. In gera 
egli si alternerà al rotante 
con l'italiano Luigi Musso 

La perdita di Ènaenio Cn-
stellotti. perito sull'autodromo 
di Modena la settimana scor
sa. rappresenta uno svantag
gio notevole per la Ferrari ma 
De Portago e ancora fiducio
so che alla fine della dura 
confC5(i le vetture del ~ Caval
lino rampante - occuperanno 
ti primo ed il secondo posto, 
dopo aver lasciato alla Most
rati e alla Jaguar il compito 
dt condurre la para nella pri
me sci ore. 

•• Li" tubini uiarcìnm- — egli 
ha detto — sono troppo resi
stenti per le altre nelle ulti
me ore -, 

/ rapprcs-enfon/i della -Thr-
t'rolet - stanno dando molta 
pubblicità alla partcctpazwue 
alla gara della loro - Corvet
te - sperimentale che farà co
sì il suo debutto ma gli esper
ti mantengono un chiaro ri
serbo circa le posjibilif'l fu
ture della vettura sino a 
quando non Vaeranno vis:a 
impegnata nella dura conte
sa. La sua costruzione sotto la 
direzione di un prntjetTtsuz 
europeo ed cx-comdore 7.a*a 
Arkusduntor. venne iniZ'ata 
il primo ottobre ed ^ stata 
'iltimata appena in tempo-per 

trasferire la vettura a Sebring 

Nella foto PETER COLLINS. 
numero uno della « Ferrari ». 
avrà un rompilo difficile 
contro Io «chieramento della 

« Maserati » 

Lo direzione del Partito socialista 
i Continuazione dalla I. pagina i 

del partito «eeontfo cnì * il po-
«to d'azione e di lotta dei «o-
riali'ti è nella CGIL non per 
rri«tallizzarr l'attnalc «itu.izione 
e le attuali divisioni ma per «u 

cui il P.̂ I ha fondato negli ai
timi mr«i la «uà politira. 

Dell'involuzione governativa e 
della moneta pacata alla deMra 
per il «no appotzio al troverno 
-i è avuto ieri un nuovo «ezno 

attuare l'a-pirazionc perarl 
di milioni di lavoratori a vn 
sinilarato unitario, autonomo dal 
padronato, indipendente dai j<> 
verni e dai partili ». 

I a parie nuova del comuni 
caio, tlic ni-Ila parte finale M , >, • 
occupa tifila politica estera, e 
quella in cui «i prende Mio di 
porzioni «orialdemorr.ilirlie dia 
metralroente contrapposte non 
«ol0 a nns politica di unifica
zione e alternativa socialista — 
in eoi il P5I conferma la sua 
fiducia — ma più «cmplircmcn-
te a una politica di progresso 
democratico. I motivi di fondo 
di questa imolnzione e le con-
«reuen/e da trarre non «ono con
siderate dal documento «ociali-
«la, ehe tuttavia nelle «ne con
clusioni ti richiama alla neces
saria «verifica filila base della 
esperienza o delle prospettive su 

. ronrrrlo: rome era -talo prran-
jnunrijlo dalla -lampa di oppo-

i*ion<\ TIMI irntc pubblio» » 
a ronr f . -n , tl iisoliopo lo r!et ,-!» 

Irico r.di-on la parami.» per ot
tenere un prc-tilo di 20 miliar
di di lire dairimport-Kvporl 

per l'arqtii<1o netti >tat: 
I nili di un reattore nucleare a 
uranio arrirrhito. ?i tratta di un 
fatto dì notevole pravità, che se-
ina oltrelnllo l"e«ordio di To-
cnì alle partecipazioni: TIRI e 
i'ENl sono infatti interessati al 
problema, hanno aneh"e*«i in 
prò cello l'impianto dì centrali 
elettronucleari, e potrebbero es-
«ere pli strumenti naturali di 
una politica nazionale dclIVner-1 uno V 
eia atomica, di cui tuttavia il 
mini-tro Tnini si di«lntere«sa • 
favore delle posizioni dei mo
nopoli privati. 

In sostanza il governo, con 
cedendo la garanzia statale a 

eruppi privati per l'acquisto di 
reattori e di materie prime ato
miche in USA. favorisce ona po
litica che renderebbe l'Italia pe
rennemente tributaria degli S.l*. 
nel settore fondamentale delle 
fonti di energia: e tende a com
promettere quella prospettiva di 
nazionalizzazione del settore dfl-
l'cnTcia nnrlearc che è la «ola 
l o i t u non fo*«\j!trn perchè so
lo Io ""tato è in grado — an. Ir
ne! quadro deH'Kuralom — di 
impiantare una indn«tria atomi
ca nazionale autonoma. In linea 
formale, poi. il favore statale 
alla Edison tende a creare ano 
*candalo«o fatto compiuto nei 
confronti del Parlamento: di
nanzi al Parlamento sono infat
ti di fronte tre progetti, uno 
governativo Iiberi«tieo e promo
nopoli-tiro. uno delle sinistre e 

lUbrona-l-a Malfa a im
pronta nazionalizzatrire. ed • 
chiaro che finanziando la Liti-
son il governo si comporta ro
me »e il suo progetto fo««e eia 
•lato approvato, come M il Par
lamento non esisteste. 
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