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Gli avvenimenti sportivi 
SPUNTI POLEMICI DI UN MATCH NATO SOTTO IL SEGNO DELLA POLEMICA 

Hal imi più br i l lante di D 'Agata 
anche sotto l'aspetto del "mestiere,, 

/ / francese si è dimostrato più vizioso del pugile aretino tuttavia le sue 
"tenute,, sono risultate meno disgustose delle "spinte,, del campione Italiano 
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(Dal nostro Inviato speciale) 

Stase ra Loi ^ 
affronta B3ck S; 

PARIGI. 2 — ATolfi anni 
fa. André Routis, un picco
letto di Bordeaux, vinse in 
America il campionato mon
diale del pesi piuma. Lo 
rin.se contro Tony Canzoncri, 
uno dei - big » ciclici boxe di 
OH ni tempo. .SY Routis è riu
scito a sconfìggere Canzoncri, 
significa che ci sapeva fare. 
Oddi André Routis, il bordo
lese, lavora ul banco di un 

SSj bar che fa splendere le sue 
w luci a poche spanne dal » Pa-
SS Ini» dea Sports », proprio in 
VS$ (ìrenelie. a Bir-Muckcim. Pro-
<xs pria dove si Jenna il 'metrò-. 
XSJ Nel bur di Routis si bevono 
SS! pessimi caffo, ma in compen
sa so lo sportivo può ammirare, 
SV appese alle pare/i del locale. 
Ss le fotografie dei più leopen-
S v dari campioni della boxe: da 

quella di Al Brown, a quella 
di Marcel Ccidan, per farla 
corta. 

Inoltre il vecchio Routis, 
che ormai osserva il mondo 
dietro spesse lenti, è sempre 
pronto a regalare al viandan
te che giunge da lontano, il 

suo autorevole giudizio su 
questo o quel pugile. Oggi, 
come Ieri, sono di moda in 
Grenelle, //olimi, il nuovo 
cumpionc mondiale dei pesi 
gallo, e Mario D'Agata, il suo 
unfuHOTjtsia senza • canches ». 

- //olimi, D'Agata? — mor-
tnorcì André, scuotendo la sua 
testa di antico leone del rinu 
— Oh, no, no; non, man cimis... 
non ci siamo! ». L'espressione 
di Routis sembra persino c/i-
sgustosa. Egli, forse, rivede i 
fjrandi pesi gallo del suo tem
po — Bud Taylor, Al Brown, 
Kid Francis e Fidcl La Burba 
— e citimeli giudica enorme, 
anzi inaudita, la differenza 
tecnica, atletica e pugilistica, 
che divide i giganti del sito 
tempo dai pigmei odierni. 
— Non ci siamo - ripete André 
Routis quasi a se stesso; e 
poi, concentrandosi, fa cadere 
la sua sentenza: » //alimi — 
dice Routis — ha dice panni e 
basta, e D'Agata nemmeno 
quelli. Il francese e un bo
xeur senza talento, ina è un 
boxeur: D'Agata, invece, fa 
della lotta. Per me, la boxe 
è un'altra cosa ». 

I Un giudizio severo 
André Routis è severo, nel 

suo giudizio, ma non troppo. 
Mario D'Agata, sotto il profilo 
pugilistico, mai è slato un 
campione autentico; il più 
giovane Halimi, forse lo di
venterà; forse, però. 

Dopo quindici rounds, or
denti, veloci, movimentati, ma 
non sempre ordinati e piace
voli, Mario D'Agata è stato 
dichiarato battuto dall'arbitro 
belga De Brackkcr. Non ha 
avuto un attimo di esitazione. 
De Bruckker, ad emettere il 

ywj suo giudizio. Egli ha reso 
Sjv noto oggi di aver avuto sul 
NS suo » carnet - ben nudici pun-
NV ti di vantaggio per Halimi; 
\Ss dunque, un solco enorme. Noi 
' ^ abbiamo, invece, conteggiato 

quattro punti a sfavore di 
D'Agata. Un distacco chiaro, 
netto, indiscutibile. 

Non v'è dubbio che Halimi. 
sul ring del - Palais des 
Sports », ha vinto con pieno 
merito questo polemico match 

Questa sera sul ring del 
Teatro Nazionale di Mila
no ritornerà a combattere 

leclesc 

1 
«e 

su 
Si 

SSJ c ' ''"' vinto proprio sotto lo 

§5 \v> aspetto pugilistico, //alimi, sul 
x x quadrato, si è dimostrato un 
w boxeur più veloce, più prc-

•V.Vi.ù ti...- é,..\ ».. "Cv aspetto nei - mestiere », 
.J'^Tr^i:; S& / " » . « « seppe, lunedi se 

,..i ilei leRRerl Karl SS> essere -più vizioso - di D 
Heinz. Hlrk. un piiRlle clic S S f/utu. seura però dare troppo 
non dovri'ttlie tradire l'ai- W fastidio. Difatti, sempre sotto 
tran per I» spettar»!» a- SS} l'aspetto della boxe, le - tcnu-
f.™'.1," ?™!:!._ V"".1!?..1".':": S S te » di Halimi sono state meno (Irriso, sempre proteso al 
l'attacco: "" avversari», 
dunque, del tipo preferito 
da Lo! che si troxrra per
ciò lì SU'» compirlo apio 
trovando motivo per lieu 
figurare nrlla sua rentrée 
milanese. 

Karl Heinz non ha 
nnscluto sconfitte nell'ulti 

dtsHusfosr. per lutti, delle 
- sp in te - di Mario D'Agata. 

Di conseguenza, se è vero 1 
S S che l'arbitro ha costantemen-
SSJ te sorvegliato col suo sguardo 
S \ severo l'italiano e di couse-
SSJ guenza, con tanti avverti

ci*- \ \S menti, l'ha decisamente hoc-
--,-.-—:---,-: ' , ' " Xx ciato come boxeur, impccieu-

mo anno di attivila e pur XV d o ( J i: .ir farc :i 
vantando vittorie solo su S S «',,?" c " 'V,™ " 
punti! di secondo plano in S S lavoro confuso, p 
campo europeo e senza S$N sebbene spossante 

; Sì 

suo solito 
poco chiaro, 

per gli ai-
altrettanto 

"che la ÈllU n.m "'ritenne 8 $ «"««eh di boxe e no» d 
accettatine. SV Q"">o<. «" entrambi i 

„ „ ,, , . . S S che si muoveremo nelle 
Comunque Duilio I.ol non SS> ,.;„-„ ,,„i H„0jjfl#0 c „ 

dnvrehlie trovarsi in dlf- SSJ c/iirsc nei pugnato e n 

finn 
dov 
ficolla contro il lirlllr 
campione tedesco, anche 
perche al match di stasera 
['«riiropeo » si è preparato 
a dovere sempre con il mi
raggio di poter affrontare 
prima n poi II campione 
del mondo dr| leggeri del 
quale ormai da lungo tem
po Duilio é lo sfidante 
« numero uno ». 

Faranno da spalla a I.ol 
e Blrk interessanti incontri 
come quelli del mosca Bur-
rlnl contro II francese Se
rrile, del medlnmasslnio 
Finiteti! contro 11 tedesco 
Sotva; de! peso massimo 
Sozzano, la nostra speran
za della categoria, contro il 
tedesco Drabes. Infine fa
rà da sottorlnii il match 
fra Altidoro Potldorl e il 
par! peso tedesco Werner 
Back. I*a riunione non sa
rà teletrasmessa. 

di lotta. 
pugili 

^ ^ . . . . „ „ ...Ile corde 
l'ir" \ X c n i r s c 'lei Pugilato e non del 
o«» S § catch. L'ha chiesto in parti

rsi* colare a D'Agata, che oli ai'C-
W .i:_:, | f o c o m C M n „ vir, 

ella spinta e nel 
con la testa, oltre 

che ncll'' allacciare - l'avver
sario nel tentativo di farlo 
cadere nel gioco sito a di

metterlo 
e poi 

SSJ assalirlo con irruenza e scn-
S \ za badare al tipo dei colpi da 

' Nella foto: 
d'Europa del 
DUILIO I.OI. 

il campione 
pesi Irggrrl 

SXJ colare al) i 
SS, vano dipint 
v v tnoso - nel 
S S picchiare e 

| „ ."„..' . . . 
SV stanza corta, oppure m 
S S tiroli anyoli del ring 
S S assalirlo con irruenza 
S S za badare al tipo dei et 
S S spedire sul bersaglio. 
S S Per D'Agata, la boxe è un 
SS? combattimento senza csclusio-
S S ne di colpi. Ma se ciò può 
SSJ essere accettato sui ring ita-
S S (ioni, dinanzi ai suoi tifosi. 
S § manari nelle Filippine dorè 
S\S i ragazzi si allenano alla 
SS guerra nella giungla, persino 

I* 

dove esiste ancora il gusto 
della boxe. Di/atti, anche OH-
gi un II amia, un pugile quasi 
perfetto sotto la veste tecnica, 
può riempire un • Palais des 
Sports». Inoltre, contro lo 
» scorretto » D'Agata combat
teva lunedi sera Halimi, un 
idolo del Tionc, della metro
poli, di tuffa la Francia. Lo 
abbiamo scritto alla vigilia e 
lo ripetiamo oggi: D'Agata, 
c/ui a Pariyt. era solo, solo 
come il più solitario denli 
or/anelli. Nessuno gli poteva 
dare una mano e nessuno, in
fatti, gliel'lia data. Ma così 
ha voluto il suo mananer. il 
sifpior Cccchi. Evidentemen
te. questo signore e stato ab
bagliato dagli undici milioni 
di franchi che a suo tempo 
gli promise Renami, il 'pa
tron » della boxe di qui. Ùn
dici milioni di franchi fanno 
quasi lfl milioni di lire, una 
paga indubbiamente enorme 
per un peso gallo senza au
tentica 'classe- pugilistica 
com'è D'Agata. 

E' da giustificare la scelta 
della bolfjia pannina nei con
fronti della California, dove 
D'Agata avrebbe potuto bat
tersi col messicano Macias 
per 34 mila dollari, che fanno 
oltre 21 milioni di lire? Il 
signor Cccchi parlò a Come-
rio di ' sano affare », di » pae
se amico - e di tante altre 

cose, che poi i suoi confessori 
hanno divulgato per il paese. 
Invece, il » caso » D'Agata, 
cosi come si è svolto, ed an
che per quanto potrà accadere 
domani o dopodomani, meri
ta, secondo ti nostro parere 
s'intende, la qualifica di » mi-
sti/ìcuziotie - . 

• • » 
/ / combattimento svoltosi al 

' Palais des Sports • ha ri
schiato di venite sospeso alla 
fine del terzo round: un inci
dente definito 'scandaloso» 
da uno degli oiscrvutori del 
quotidiano » Aurore », e « in
cendio da operetta - da un 
altro giornale, fermò il lavoro 
di //alimi e D'Agata per circa 
e-uindici minuti. Difatti un 
corto circuito ad una delle 
lampade che brillano proprio 
sopra il ring, ha fatto guizzare 
le fiamme. 

Quell'incidente banale forse 
scuntcnerà aspre polemiche; 
per esempio, l'irascibile ma
nager di D'Agata, il signor 
Cecchi, ha già fatto sapere 
che ricorrerà ulta Commissio
ne mondiale di boxe: enti so
stiene che il match è sfato 
falsato dalla forzata interru
zione. Evidentemente, Libero 
Cecchi Zia otd scorduto che 
tutta la vicenda, compreso 
((inndi il match, è stata una 
cosa falsa; almeno, sotto lo 
aspetto della logica, della 
cluarczza, dello sport. In altre 
parole, lo scontro D'Agata-
Ilalimi passerà all.i storia co
me il ' match del pesce di 
aprile». E chi vuole intendere, 
intenda. 

L'interruzione ed il •par
ziale arbitraggio » sono due 
motivi abbastanza validi sotto 
l'aspetto polemico che potreb
bero spingere un organizza
tore milanese a far svolgere 
la rivincita Hahmi-D'Agata 
al ' Vi.;orelli - , entro tre 
mesi. La gente nostra accor
rerebbe numerosa intorno al 
ring per incitare il suo cam
pione nella rivincita. Di con
seguenza, l'affare risultereb
be buono davvero. Del resto, 
esiste un preciso impegno per 
un match ciel genere, fra il 
signor Cecchi ed il manager 
di Halimi, monsieur Filippi. 

Il signor Libero Cccchi fa 
già fuoco e fiamme affinchè 
detto impegno venga mante
nuto, se non altro perchè c'è 
una 'penale» di cinque mi
lioni di (ranchi. Tuttavia, la 
Commissione mondiale di 
boxe potrebbe obbligare Ha
limi a battersi col messicano 
Macias nel termine di no
vanta giorni. Novanta giorni 
non sono pochi ed in questo 
tempo non bisogna escludere 
la possibilità di sorprendenti 

fatti: per esempio, che Ma
cias stesso si disinteressi, ma
gari momentaneamente, del
la »cintura» che ora Halimi 
possiede. In fondo, Jimmy 
Norrii, il padrone di Macias 
e Gilbert Benaim, 'patron» 
di Halimi. sono a volte soci 

Se Macias si metterà da 
parte, allora i milanesi assi
steranno davvero alla rivin
cita fra Halimi e D'Agata: il 
risultato dal nuovo match po
trebbe persino cambiare se 
l'arbitro lascerà farc al no
stro vecchio ragazzo il suo 
solito gioco, cioè la lotta in
vece del pugilato. Non sem
pre vince il boxeur migliore 
e non sempre Halimi si tro
verà in forma come lunedì 
notte. Dopo il match, egli 
sembrava assai stanco ed i 
suoi occhi brillavano come 
quelli di un febbricitante. Il 
manr.ser se lo tenne a lungo 
nascosto nello spogliatoio. 

GIUSEPPE SIGNORI 

AL III C O N G R E S S O N A Z I O N A L E DI B O L O G N A 

Arrigo Morandi eletto 
presidente dell'UISP 
Gli altri dirigenti chiamati a far parte del C. D. 

AltltlGO MORANDI 

Si è coneluso a Bologna il 
III Congresso nazionale della 
U.I.S.P. al quale hanno par
tecipato 220 delegati rappre
sentanti i vari Consigli pro
vinciali. Al termine dei lavo
ri è stata confermata la li
nea programmatica presentata 
dalla Giunta esecutiva uscen
te ed è stata approvata la co
stituzione delle " Leghe di 
specialità •• che — come è ri
sultato dalla discussione in 
seduta plenaria e nelle varie 
commissioni di studio — por
teranno nel corrente anno un 
notevole contributo a tutto il 
lavoro tecnico dell'Unione. 

E' stato inoltre confermato 
l'appoggio e la collaborazione 
dell'Unione Italiana Sport Po
polare alla costituzione ed al 
funzionamento dei Centri di 
Propaganda Giovanile che do
vrebbero, in questo triennio 
che separa Io sport italiano 
dalle Olimpiadi del '60, dare 
un serio apporto allo sviluppo 
dello sport dilettantistico so
prattutto in direzione di al
cune discipline sportive che 
risentono la necessità di es
sere rinvigorite. 

PRIMA DI RIMETTERSI IN VIAGGIO VERSO L'ITALIA 

Cecchi afferma che Filippi 
accetterà la rivincita a Milano 

Una richiesta in tal senso avanzata dal procuratore alla Fe
derazione francese e alla Commissione mondiale di pugilato 

PARIGI. 2 — L'ex campio
ne del mondo dei pesi gallo, 
Mario D'Agata, e il suo ma
nager. Libero Cocchi, hanno 
lasciato questa sera Parisi di
retti a Milano con l'« Orient-
Exprcss ». 

Prima di salire nel suo 
scompartimento, Cecchi ha 
confermato la intenzione di 
depositare un reclamo contro 
la validità del combattimento 
di ieri sera. E' dell'opinione 
infatti che l'incontro sia sta
to falsato in parte dall'inter
ruzione di circa un quarto 
d'ora provocata dal corto cir
cuito delle lampade poste sul 
ring. D'altra parte, Cecchi ha 
indirizzato oggi stesso una 
lettera di questo tono presso 
la sedo della federazione pu
gilistica francese affinché 
questa la trasmetta a sua vol
ta al comitato mondiale di 
boxe. 

- Ho detto alle Commissio
ni — ha spiegato Cecchi — 

che un incontro di rivincita 
sarebbe una giusta solu
zione ». 

Etili ha aggiunto poi che il 
manager di Halimi. Philippe 
Filippi, è pronto a concedere 
un incontro di rivincita a 
D'Agata da effettuarsi a Mi
lano entro tre mesi. 

Quindi Cecchi ha rivelato 
che la borsa di D'Agata per 
il combattimento di ieri sera 
è stata di 11 milioni di fran
chi; l'incasso di 29.300.000 
franchi. 

Interessato sull'incontro di 
cui era stato eccezionale spet
tatore Vladimiro Kuts. il sim
patico sovietico due volte 
campione del mondo, che do
menica ha vinto il « cross « 
dell'- Hunianitè •*. Il biondo 
Vladimiro ci ha detto: « Ho 
praticato per tre anni il pugi
lato. eppure questa sera ho 
imparato qualcosa eli nuovo. 
li ' eccitazione collettiva in 
questa g r a n d e costruzione 

RIPRESA LA PREPARAZIONE DELLE DUE SQUADRE ROMANE 

A riposo Pistrìn rientrerà Lojodice 
domenica prossima contro la Spai 

Probabile l'utilizzazione di Cardarelli al posto dell'infortunato Giuliano — Nella 
Lazio è previsto il rientro di Vivolo — Domani sera la riunione del CD. ^iallorosso 

mcrira dorè demoni sca
tenati come Fullmcr • il mor
mone » diventano campioni 
del mondo, non può esserlo 

Francia. Ciò non può dav-
cro venire accettato a Parigi. 

Roma e Lazio hanno ripre
so ieri la preparazione in 
vista delle partite di domeni
ca. Entrambe le squadre han
no la ferma intenzione di far 
dimenticare le brutte esibi
zioni di domenica scorsa con
tro l'Inter e l'Udinese gel 
avranno un'ottima occasione 
contro le avversarie che do
vranno affrontare e cioè la 
Sampdorla all'Olìmpico la 
Lazio e la Spai a Ferrara la 
Roma. 

Indubbiamente il compito 
più difficile spetterà alla 
Roma, perché se anche la 
Spai non appare squadra ir
resistibile è sempre da teme
re fra le mura amiche: anche 
perché i giallorossi dovranno 
scendere in campo rimaneg
giati per l'assenza forzata di 
Giuliano e quella voluta di 
Pistrin. al quale Sarosi inten
do dare una giornata di ri
poso 

L'allenatore gialtorosso farà 
quindi rientrare in squadra 
Lojodice che è stato a riposo 
per due domeniche consecu
tive. Egli coprirà il ruolo di 
ala sinistra a lui abituale 
mentre Barbolini sarà sposta
lo ad interno destro. No:: si 
conosce, invece, il nome del 
sostituto di Giuliano. Il tec
nico ungherese è propenso 
ad immettere nel ruolo Amos 
Cardarelli che da molto tem
po ormai attende di essere 
utilizzato Potrebbe però de
cidersi anche per Guarnacci, 
ma si ritiene che la prima 
soluzione sia quella che egli 
adotterà sul campo della 
Spai. La partenza della co
mitiva giallorossa è fissata 
per sabato mattina. 

Ieri gli uomini si sono al
lenati agli ordini di Sarosi sul 
campo dello stadio Torino. 
Erano assenti Giuliano e 
Franchi infortunati L'allena-

I LAVORI PER IL G. P. DI AGNANO 

Assisi in forma 
preoccupa Miilts 

L'allenatore di Gelinotte impressionato dalla 
prova fornita a San Siro dal morello della Kyra 

NAPOLI. 2. — L'allenatore e 
guidatore di GcHnotte. Charhe 
Mills, era oggi preoccupato por 
l'eccezionale prova fornita da 
Assist domenica mattina a San 
Siro « Non pensavo — ha det
to Mills — clìf Assisi sarebbe 
Mato in una forma cosi sma
gliante e non nascondo che il 
morello della Kyra mutimi**"» 
la mia pni sona prcocnij>.»7!i'>-
nc per Gelinone. l_i mia ca
valla. comunque, mi soddisfa 
pienamente com'* condizione, 
rome si può constatare anche 
dalla moderazione dei lavori 
che Ift richiedo ». 

Per i lavori, ancora tran
quillamente ha trottato Geli-
notte. alla media di 20 e 9 sul
la distanza della corsa La 
campionessa di M me Karle, 
guidata dt Chartie Mills, era 
accompagnata da un galoppino 
affidato ad Aldo Bottoni Ge
linone ha terminato il lavoro 
In crescendo con 14 e 3 por fili 
ultimi duecfnio metri 

Altra prova interessante quel
la dell'americano Winter Park. 
dell'armatore Raffaele Romano. 
Guidato da Odoardo Baldi, e 
accompagnato da un galoppi
no. Winter Park ha trottato I 
doamiU metri in 2 e 42 (media I 

1 e 21) con ultimo chilometro 
da 18 e 8. 

Home Free. con Orlando 
Zamboni in sediolo, ha com
piuto ifioo metri senza forzare, 
essendo giudicato dall'allena
tore in condizione perfetta 
Pure m buone condizioni ap
pare Bordo 

Por quanto riguarda gii ar
rivi. in giornata sono entrati 
nelle scuderie di Agnano As
sisi e Battifiacca della scuderia 

Kyra e tre cavalli dell'allena
tore Francesco Milani: Nelum
bo. Marzio e Kon TikL 

Gaul al S.P. delle Nazioni 
Il lussemburghese Charly 

Raul parteciperà all'VIII Gran 
Premio ciclomotoristico delle 
Nazioni, secondo quanto hanno 
comunicato oggi gli erga, iz-
z.iton 

> 
GEL1NOTTF. al termine di 
una delle une tante trottate 
vittoriose riceve le • congra
tulazioni della tua pro
prietaria Madame KABLE 

mento è consistito in una se
duta ginnico-atletica e pal
leggi. Tutti i giocatori sono 
apparsi in buon-, salute e de
siderosi di rifarsi del mezzo 
insuccesso di domenica a spe
se della Spai. 

Per finire con la Roma di
remo che l'attesa riunione 
del Consiglio Direttivo gial-
lorosso. che doveva avere 
luogo ieri, è stata invece rin
viata a domani sera. 

• • • 
Anche mister Carver ap

porterà delle varianti alla 
formazione che è rimasta 
sconfitta sul campo dell'Udi
nese. Anche se. come al so
lito. Carver si riserva di far 
sapere le sue decisioni all'ul
timo momento, si ritiene che 
egli sia orientato a rimettere 
in formazione Vivolo a sca
pito di Bettini il quale, tut
tavia. ha la probabilità di es
sere utilizzato come mezz'ala 
sinistra al posto di Senti
menti V-

La Lazio si è allenata ieri 
sul terreno della Rondinella. 
I giocatori hanno effettuato 
un allenamento leggero a ba
se di atletica, palleggi e tiri 
e. per circa un'ora, si sono 
schierati in due formazioni 
miste per una partitella. Sono 
rimasti a prudenziale riposo 
Muccinelli e Tozzi, mentre 
Fuin si è allenato per suo 
conto ai bordi del campo 

La formazione più proba
bile che sarà schierata dome
nica all'Olimpico contro la 
Sampdoria appare dunque la 
seguente: Lovati: Molino. Eu-
femi: Carradori. Pinardi, Mol-
trasio: Mticcinelli. Vivolo. 
Tozzi. Sentimenti V (Bettini). 
Selmosson 

Brindisi (kg. (Vr.500) batte Mes
canomi i di Orano (kg. 67,200) ai 
punti in 8 riprese. 

PESI LEGGERI: Vecchiatn di 
Udine (kg 61.700) e Nollet del
la Martinic.t (kg. 62.200) in
contro pari in 10 riprese. 

PESI MEDI: Bristi di Taran
to (k{j 72TOn) H t̂to carati di 
Bologna (kg.' 73.200) ai "punti 
in 10 riprese. 

Walerman mette k.d. 
il francesejarych 

LONDRA. 2. — II campione 
britannico dei pesi welter. Pe
ter Walerman. ha battuto sta
sera il francese Siegmund Ja-
rych per arrosto del combatti
mento da parte dell'arbitro alla 
quarta ripresa di un incontro 
previsto sulla distanza di dieci 
round. 

Wateiman dovrà incontrarsi 
il 26 maggio in Italia con Emi
lio Marconi, campione europeo 
della categoria, in un combat
timento valido per il titolo. 

densa di fumo mi ha conta
giato. Neppure i 150 mila pro
senti a Melbourne che mi sa
lutarono vittorioso sono riu
sciti a procurarmi tanta ec
citante emozione. Halimi? ha 
vinto regolarmente. E' uno 
sprinter che scatta a ripeti
zione, ma il suo avversario 
Mario D'Agata ha la classe 
dei grandi maratoneti. Che 
emozione! Quando, all'inizio. 
il fascio luminoso dei riflet
tori nella sala buia ha accolto 
i due campioni accompagnan
doli fino al quadrato, mi so
no sentito emozionato quasi 
che io stesso dovessi salire 
sul podio del vincitore - . 

Intanto i giornali francesi 
esultano stamane per la vit
toria di Halimi. 

«Halimi — scrive L'Equipe 
— si è trovato fortunata
mente in condizioni fisiche 
straordinarie mentre temeva
mo che si stancasse a forza 
di colpire senza riuscire a 
piegare questo avversario che 
replicava sempre, a testa 
bassa, in pericolosi colpi 
d'ariete, che spingeva, face
va dell'ostruzionismo mentre 
l'arbitro si dimenava senza 
sosta assumendosi del resto 
un compito difficile poiché 
doveva farsi capire a gesti ». 

« Halimi il terribile — scri
ve dal canto suo France Soir 
— ha subito capito alla per
fezione ciò che doveva fare 
per abbattere un avversario 
ben più "difficile" di Pea-
cock, il quale del resto era 
stato battuto ai punti dal fe
roce colpitore di Arezzo. 
Halimi sapeva di attaccare un 
avversario "diverso da tutti 
gli altri " dal fiato inesauribi
le, di rara resistenza e di sti
le rudimentale abbinato ad 
un " mestiere " fatto di vio
lenza e di pericolose astuzie. 
Ebbene Halimi ha vinto la
sciando nello spogliatoio il 
suo pugno demolitore. O me
glio egli Io ha lasciato nella 
palestra fin dal primo giorno 
del suo allenamento ». 

«Mario D'Agata — scrive 
Maurice Capelle del Figaro 
— mi ha fatto piuttosto l'ef
fetto di un fenomeno da fie
ra che di un vero campione 
del mondo di boxe. A vederlo 
incassare colpi tanto al fe
gato che al viso o allo sto
maco durante quindici ripre
se ed attaccare senza sosta, 
mi venivano in mente quelle 
scritte che talvolta si leggo
no nelle fiere: 50 000 fran
chi a chi saprà abbattere 
a pugni quest'uomo che non 
si difende... - . 

PER LA SEMIFINALE PELA COPPA DEI CAMPIONI 

Si gioca oggi a Belgrado 
Stella Rossa-Fiorenlina 

Panunzi esordisce nei "prò" 
mettendo lu>. Suvilla 

BOLOGNA. 2 — La riunio
ne di questa sera al « Pala
sport » ora vivamente attesa 
per vedere V o c c h i a t o al
le prese con un pugile aperto 
come il francese Nollet e por 
il debutto nel professionisti del
l'ex olimpionico Panunzi. 

Vecchlato è stato costretto 
alla divisione della posta dal 
negro della Martinica mentre 
Invece Panunzi ha esordito 
brillantemente mettendo il 
milanese Suvilla k. o. dopo 
l'5S" dall'inizio del match. 

Ecco i risultati: 
PESI PIUMA: Nobile di Bo

logna tkg. 57.700) batte No-
sonzo di Torino (kg. 57.500) por 
abbandono a 1*19" della sosta 
ripresa. 

PESI MEDIOMASSIMI: Pa
nunzi di Roma (kg. 79.500) bat
te Suvilla di Milano (kg. 83.500) 
per k.o. a l'55" della prima ri
presa. 

PESI WELTER: Pinto di 

BELGRADO. 2. — / calcia
tori della Fiorentina hanno 
svolto oggi un leggero alle
namento sul campo di gioco 
dove domcni incontreranno la 
squedra della Stella Rossa 
per le semifinali della Coppa 
dei Campioni. 

Si è trattato solo di palleg
gi e di qualche tiro in porta 
ma il migliaio di spettatori e 
gli esperti che si erano dati 
conregno allo stadio sono ri
masti molto impressiono:! 
dell'cbitìtii e della tecnica dei 
calciatori gigliati per cui, 
negli ambienti sportivi ju
goslavi, si comincia a teme
re che il risultato della gara 
di domani non sia cosi otti
mistico come la maggior par
te dei giornali sportici locali 
si attendono. 

Dopo l'allenamento, Fulvio 
Bernardini, allenatore della 
Fiorentina, ha detto che la 
squadra italiana scenderà in 
campo nella formazione mi
gliore e cioè: Sarti: Maonini, 
Ce'rrato; Chiapoella. Orzan, 
segato. Julinho, Gratton 
Virgili, Monfuori. Prini. 

L'ala sinistra Bi^arri po
trebbe prendere il posto di 
Prini se domani si sentirà in 
forma. 

A Belgrado la giornata è 

oggi calda e secca e c'è un di
screto vento. Si attende per 
domani un pieno completo 
allo stadio cioè una affluenza 
di 60000 spettatori circa e 
ciò nonostante la giornata la
vorativa e l'alto prezzo dei 
biglietti. 

Ecco le più probabili for
mazioni per l'incontro di do
mani: 

FIORENTINA: Sarti; Ma-
gnini. Cerv ito. ". Chiappella. 
Orzan. Segato; Julinho. Grat
ton. Virgili. Mentitori. Prini 
(Bizzarri). 

SELLA ROSSA: Rrivocn-
cla; Poporie. Zetkovic; Mitie. 
Stante, Tasle; Scecntara. Tn-
plak, Zotie. Kostie. Rnbinski. 

Leva calcistica 
dclTÀ. S. Poma 

L'A. S Roma indice una le
va calcistica riservata ai gio
vani nati negli anni 1941. 
1M2, 1943 Presentarsi muniti 
degli indumenti di ciuoco al 
Campo Roma (San Giovanna 
alle ore 14.30 di ogni lunedi 
a partire dall'8 aprile 1957. 

L'A. S. Roma declina qual
siasi responsabilità per even
tuali incidenti che avessero 
a' verificarsi durante la leva 

Tra i punti riportati nella 
mozione conclusiva del Con
gresso, approvata all'unanimi
tà dai delegati, ci sembra che 
il seguente sia da segnalare 
come uno dei più importanti: 
«• Il III Congresso nazionale 
esprime al C.O.N.I. e alle Fe
derazioni Sportive Italiane i 
più vivi ringraziamenti per la 
fattiva collaborazione centrale 
e periferica, auspicando le
gami ancora più stretti e ope
rativi nel quadro della piatta
forma proposta ed approvata 
dal Congresso stesso. Si pren
de atto con compiacimento 
delle risultanze dei lavori del
l'ultimo Consiglio Nazionale 
del CONI e dei nuovi orienta
menti scaturiti, che conferma
no la validità delle posizioni 
programmatiche dell'UISP». 

A conclusione dei lavori del 
III Congresso nazionale della 
Unione Italiana Sport Popo
lare è stato eletto il nuovo 
Consiglio direttivo, che risul
ta composto dai seguenti diri
genti: Gianfranco Allegri. Al
fredo Berrà, Walter Bonesi. 
Gastone Bondi. Raffaele Co
razza. Gastone Dare, Arrigo 
Diodati. Riccardo Gasperi. 
Giuseppe Grazia. Ciro Jori. 
Gilberto Martini. Giorgio 
MJngardi, Aldo Monaco. Arri
go Morandi, Sergio Monta
nari, Orlando Papili, Luciano 
Quercioli. Ugo Ristori. Ar
mando Rituani. Ivo Ronchetti. 
Gilberto Rossi, Ettore Sacca
ni. Giulio Scarrone. Carlo Se-
rioli. Gianni Sinoppl. Otello 
Ternelli. Francesco Tosi. An
tonio Turco. Luigi Villoresi, 
Mario Vivaldi. Adriana Zac-
carelli, Mario Zaggia. Probo 
Zamagni. 

A Presidente della Unione 
Italiana Sport Popolare è sta
to eletto Arrigo Morandi. Le 
altre cariche verranno desi
gnate nella prossima riunio
ne del Consiglio Direttivo. 

Ai dirigenti eletti al III 
Congresso Nazionale vadano 
i migliori auguri di buon la
voro. 

Smentite dall'Inter 
le trattative per Puskas 
MILANO. 2 — La notizia 

di un probabile passaggio 
dell'attaccante u n g h e r e s e 
Puskas all'Inter e la parten
za per Londra di un emissa
rio della società nerazzurra 
(il giocatore ungherese si 
trova a Londra ospite di un 
cognato) non trovano confer
ma all'Inter. 

Lo ha dichiarato lo stesso 
dott. Valentini, il quale ha 
affermato anche che nessuna 
trattativa è in corso tra la 
sua società e il calciatore 
jugoslavo Vukas. 

La vittoria 
di 

SPORT 
FLASH 

KINGSTON, 2. — Il famoso 
tennista americano di Coppa 
Davis. Vie Selxas, ha annun
ciato Ieri che si ritirerà dalle 
competizioni al termine della 
tournée che sta compiendo nei 
Caraibi. Srixas, che ha 33 anni 
si dedicherà agli affari. 

• 
SQUAtV VALLEY. 2. — Due 

italiani. Bruno Alberti e Carla 
Marchetti, prenderanno parte 
al campionati sciistici america
ni maschili e femminili che si 
svolgeranno sabato e domenica 
prossimi a Squaw Valley. 

• 
CITTA* DEL MESSICO. 2. — 

Settantacinque corridori di 
sette paesi, tra cnl gli Italiani 
Leonardo Marchetti e Cesare 
Vigna — entrambi di Milano 
— su Fiat 1100, prenderanno 
parte domenica alla corsa au
tomobilistica intemazionale dt 
120 miglia ad Avandaro località 

• 
ROTTERDAM. 2. — Il cam

pione olandese del pesi medi, 
Leen Jansen si è imposto Ieri 
sera con facilità sull'italiano 
Tino Albanese In un Incontro 
sulla distanza di 10 riprese. 

• 
Ieri sera a Roma sono stati 

firmati 1 contratti per l'incon
tro Marconl-Waterman valevo
le per II titolo europeo del pe
si welter* detenuto da Mar
coni. 

L'incontro dovrebbe svolger
ai entro il 20 e il 31 maggio al
lo stadio Olimpico e sarà alle
stito dall'organizzazione roma
na gli « Amici del Pugilato ». 

MILANO. 2. — Il presidente 
della commissione di controllo 
federale della FIGC. conte Ro
gnoni. sta condneendo una in
chiesta in merito a un tentati
l o di corruzione che sarebbe 
avvenuto domenica 24 marzo 
durante la partita fra Lecce e 
Chletl. Ignoti avrebbero avvi
cinato il termino Grtffith del 
Chi Mi offrendo una rerta som
ma se a\c*<e agevolato la l i t 
toria dei leccesi. Ui partita era 
terminata con la \ l'Iona del 
Lecce p<*r 2 a 0-
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« IL CAMPIONE » 
di questa settimana è 
un numero eccezionale: 

+ GLI IRLANDESI: CHI 
SONO E COME GIO
CANO di Vittorio Pozzo 

4- I CICLISTI STRANIE
RI SONO PROPRIO 
IMBATTIBILI? di Bru
no Roghi 

+ L'INTER VENDERÀ' I 
SUOI IDOLI PER AVE
RE LA SQUADRA-
SCUDETTO 

+ I PESI MEDI SOTTO 
IL SEGNO DI VENERE 

+ IL CAMPIONATO DI 
CALCIO E TUTTI GLI 
AVVENIMENTI SPOR
TIVI DELLA DOME
NICA ILLUSTRATI E 
COMMENTATI 

LEGGETE 
« IL CAMPIONE » 

il campionissimo di tutti 
i settimanali sportivi 

(Continuazione dalla 1. pag.) 

stante, nel maggio 1958, la 
nostra lista registrò un bal
zo di 2500 voti; i seggi, pe
rò. risultarono ripartiti a 
metà: di qui il commissario. 
Coi risultati odierni, che re
stituiscono la maggioranza 
alle sinistre, i comuni ros
si crescono di numero: a 
Bellaria, giovane comune 
con un anno di vita, si af
fianca nuovamente il vecchio 
comune di Rimini, entrambi 
« saldamente tenuti >, come 
dice il telegramma, dalle 
forze popolari. 

Un più ponderato esame 
delle cifre rivela un part i
colare degno di nota; la 
percentuale degli elettori, 
rispetto alle « comunali » del 
1956, è stata più bassa. Si 
calcola che oltre un miglia
io non abbiano potuto ripe
tere il gesto effettuato un 
anno fa: si tratta in gran 
parte di lavoratori emigrati 
lontano, per i quali non è 
possibile raggiungere Rimini 
(il commissario prefettizio 
non aveva neppure chiesto 
gli scontrini ferroviari pre
visti dalla legge). A questa 
circostanza, i compagni so
cialisti attribuiscono almeno 
trecento, quattrocento voti 
venuti a mancare alla loro 
lista. L'ipotesi non è azzar
data. Anzi, si può aggiun
gere, sulla base di una con
sultazione diretta degli elen
chi degli assenti, che qual
che altro ceitinaio di questi 
voti non espressi si sarebbe 
accumulato anche sul sim
bolo comunista. 

Un altro fatto è emerso: 
che, cioè, le autorità mili
tari quasi ovunque non han
no rilasciato licenze ai r i -
minesi che si trovavano sot
to le armi. Che Rimini sia 
in Romagna, e che la Ro
magna sia rossa, ha indub
biamente influito nel sugge
rire questa insolita avarizia, 
tanto più sospetta in quanto 
voluta in ambienti dove, per 
principio, si combatte lo 
astensionismo. 

Uscendo, comunque, dalle 
ipotesi, un altro elemento è 
chiaro (il Resto del Carlino 
lo chiama « allarmante >) ed 
è l'aumento in percentuale 
dei voti comunisti: dal 30,9 
che erano nel 1953, passaro
no al 34,5 nel 1956 ed ora 
hanno raggiunto la quota di 
36,5. Questo spiega perché i 
microfoni della RAI ed i 
video della TV abbiano ben 
presto calato il sipario sulle 
elezioni del 31 marzo. Della 
* crisi del comunismo >, co
si insistentemente concla
mata nessuno qui parla più. 

« Il comune di Rimini tor
na alle forze popolari >: co
si l'Aranti.' intitola questa 
mattina la sua corrisponden
za da Rimini. Vedevamo 
quindi giusto ieri, col dire 
che la flessione socialista 
non toglie luce alla sfolgo
rante battaglia condotta dal
le sinistre a Rimini, il cui 
primo obiettivo era la cac
ciata del commissario pre
fettizio. Di questo evento, i 
compagni socialisti possono 
andar lieti alla stessa stre
gua di noi. 

L'esempio di Rimini. do
ve l'alleanza dei socialisti e 
dei comunisti sconfìgge l'at
tacco plurimo degli avversa
ri, è un grande passo verso 
l'unità. Dal Consiglio comu
nale di Rimini è scomparso 
il rappresentante dei fasci
sti. E* stato cancellato dal 

|voto dei riminesi. Va bene 
che su quel seggio si è se
duto un consigliere della 
DC, ma questo episodio, che 
denuncia anche sul piano lo
cale l'avvenuta apertura a 
destra, non mancherà di su
scitare in seno al partito cat
tolico allarmi e perplessità. 

La battaglia, comunque, 
continua. I compagni di Ri
mini ne sono cosi convinti 
che hanno lanciato immedia
tamente una campagna per 
portare nuovi iscritti al no
stro partito. 

LA GIORNATA POLITICA 
(Continuazione dalla 1. pag.) 

della giusta causa permanente da 
lui già accettato. 

In concomitanza con la riu
nione « tripartita », la Segreteria 
della CGIL si è riunita insieme 
alle Segreterie della Federrnez-
zaJri e della FcderbraccìantLper 
esaminare Io sviluppo della lot
ta in corso nelle campagne per 
la giusta causa permanente e per 
le altre rivendicazioni dei lavo
ratori agricoli. 

« I.a Segreteria della CGIL — 
informa un comunicato — riba
disce la sua posizione di asso
lata fedeltà al principio della 
giusta causa permanente e rin
nova l'impegno di mobilitare 
lotte le forze in Parlamento e 
nel Paese per ottenere, così co
me è nelle aspirazioni dei con
tadini, una democratica riforma 
dei contratti agrari fondata sul
la stabilità sulla terra e nel la
voro, sulla rondirezione delle 
aziende, sul miglioramento dei 
riparti e dei canoni di fitto e 
snirobbligo delle migliorìe e 
delle trasformazioni fondiarie 
col diritto di accesso dei conta
dini alla proprietà della terra. 

« La Segreteria della CGIL 
romidera assolatamente inaccet
tabile la subordinazione degli 
intercisi vitali dei contadini alle 
sorti dell'attuale coalizione 70-
\rrnativa; del tutto inadeguati 
-ono pure gli emendamenti pre
posti dalla CISL al progetto Co
lombo. perchè abbandonano il 
principio della giusta canta per-
manente tradendo le legittime 
attese de! lavoratori delle cam
pagne. 

€ La Segreteria della CGIL 
plande alle lotte in corto dei 
braccianti, dei mezzadri e d*i 
colmatori diretti, dichiara di 
aderire alla giornata nazionale di 
protesta indetta dalle organizza
zioni contadine per giovedì 4 
aprile, e invita le Camere del 
lavoro a dare tatto il loro ap
poggio per assicurare il pieno 
«accesso della xnanifestaziow ». 
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