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Gli avvenimenti sportivi 
INCREDIBILE MANOVIM PER LASCIARE LE COSE COME STANNO 

Pieni poteri a Barassi? 
0 La acelta dei mezzi per far froute alia crini del catch e stala 

demandata alia G. E. convocata d'urf/enza per sabato. 
0 La proponta di nominate Haranm CamminHarh atraordinarh, 

caldcf/fpata dalVuffivh di prenidenza, va renpinla perche 
I'irtf/. Ottarino nei Innphi anni del HUO rcpno ha larftamente 
ditmmtrato di esnere tin succube delle Socicta e di mm mper 
f/ovemare nelV inter erne del catch 

Riunitosl lerl Tiinfffnu <il 
Foro ItaUco come era statu 
annunclato. VVffleio di presi
d e n t del CONI ha decixo di 
convocarc d'uri/eii'i! per sa-
bato l" Giiinfu csevuHiui (vhe 
doveva rlimirsi il 12 giugna) 
c drtnnnifiirlc II ni»i | i l lo di 
prendere le tnixiirc tieci'it.iu-
rlc a risolrcre In crisi die 
trat'iioliu II cnleio iruHmio; 
ml.surr che pcro nan ri.tolrc-
Tdiitio tin licl tiicntp se In 
Giurifd dove.ise alliitPiirsi .tul
ip jfes.se position! dell'Ufflcla 
(II pres ident! il rjiHilr .siirelilie 
oriptitnfo a tiotnitinn* IMI enm-
mlssarlo sfniordirinrio iilcn-
temeno che nelln persona di 
llnrassl (doe. di un ttonto che 
in Ianti nmii di retina non Im 
mni ditiiosfnilo (N super encr-
ftlcavicnte uoi'prnare ed im-
porrc noli inferessi delle 
societft (ill Interessi superiori 
dpi nostra sport piit popold-
T P ) . n//IniiC(iiidnnli iioniliil 
« tuiot'l » come /(oitrln i» I'a-
squale. 

Una solii'ione di qucsto 
genere a nostro iiridAn e do 
scartare rln* IIOII ftireltbe che 
confermarc come I tiHiy.siinl 
dirlnprifl delta sport ifollano 
i\on ropliiino (o tiou p i m o -
tio?) dure un taplio vetto id 
passato e pettare basi solide 
per unit rdjildd rliHtseifii del 
calclo. Diriinuo ehe non do
vrebbe essere Harass! I'noino 
cui (tffldarc il complin d'ttii-
^inrp II risaiiiimeiitn dclla 
crlsl perdu1 andic rolcndo 
dfmpnficnrp per il tiinntPiifn 
le rcsponsahilitil precise dcl-
Viuoeaner Ottarino. non si lid 
dictum aaramla che bast I 
cnniblrtroli rcsfe per metter-
lo In condlzianl di eoniiiiidiire 
n bacclicftn IP socicta delle 
quail e st at a succube per Iini-
fjlii niuii p delle tpudi eon 
annl prolinIiillM fornerelibp 
nd rssere succube append de-
posta la veste di cnimiiisstirio 
strnardlnarlo. 

Farclnnm HTI esetnpin: 
(inor(M(iT»o cioc ad una delle 
prJuplpnli rifonne irit'ordlP 
dcilln stdTimn di ofjnl fPTiifpn-
ro. snoppritd rfddli sporjirl tin 
dnl jjiorno dpl.'n .<ti*nii/i(((i con 
Vllnahcrla. (/iidrdidino PIIIP 
(illn propo5<rt rid»;ionp del 
cdfiinloTinfo a IP squadre che 
pin da rlpitio focchprcMn* oil 
itifprr.t*! (IPIIP JTOPIPM FM>r-
IIP prpdrfp I'prdiiiPiifp PIIP il 
pnniTiils.inrio straordinario 
Barasii polrpM>p nftmirp la 
suddetta rlforma? 

E anpfiP oiiHTiPsxo PIIP it 
roTTiniissdrio sfrnnrdiTinrlo 
llaraxil npproi'l snlln pnrfn 
In rldtirioTiP dpi torneo che 
ensa snpppdprA Ira sei. otto. 
dippl TTiP.ti. ounndo ciof- sca-
dri\ il ninndnfo dpi roT»iml<-
sario? Sucr-dcril probabit-
tnpn(p che Barassi fompra' a 
praporre ta sua p<nid»''"'"rd 
nlln prp«idPTirn delln F1GC e 
pT tarsi pprdonnrp dalle so-
c'>eti\ I svoi » frusporsi • di 
riti'Tiifs.tdrio sfrdnrdiniirii sii-
r<\ il prfmo (I chicdere il rl-
tor*io alto - sfnhi quo a»te -

E la strata cosa nrpndrpb-
be probdhilTJirntP per I'iiirn-
enfo blorpo (IPIIP UsW. la <tcs-
sa coia nppddrpbhp ppr Vau-
spipaJo rcto apli sfninipri; 
iifiunlmpnfp Barassi si com-
•porfprpbbp ppr qiiafcfasi nl-
tra riforTTin rpnlssr suaacri-

ta, salvo a mititiarne (iddirif-
Inni (di elJetti i;id durante la 
sun iiestione i-oinmi.itdridlp, d 
non (riinirp (iddiritliini subi-
fd le .s'('(i/i|i(i(oic ricliip.ilP diil-
IP sdctcld 

E non IIIISNI IICIMIMCIIO, se 
il CONI Tiidiircrr.l jermi i 
Midi (iiiiidli iutendiinenti. che 
ri'iidiino sciolti il C()ii.s-i|/li(» 
delle li'i/'i'' ed il eoii.ti(di<> IKI-
zionale delln t'K'iC. porlaroee 
ullieiule depli idferp.i.si delle 
NocieM in SPMII (did Eeder-
PIIIPKT: perche" Hurii.i.il IKHI 
IIITPIIIII' IP HI il ni lilien" iifiiidl-
tiiciifp, IHTPIH1 siirebbe ii|jinil-
IIIPIIIP lei/dlo dl sno pii.txntd 
iM/i'dfmi'ii/P d((dccd((i dl .IIKI 
di'i'Piifre sempre ripo.ffd nelle 
iiidiii delln socicta. 

Nessun ticcarntnicnto dun-
(/iie. in1 Id noiiiiiiii (i poiiiiiil.t-
sario .itniordiimrio, ml In 
.seiiijdiTiienM del rnnsfi/Iio 
delle l,ei;lie p del (.'oiixor^ln 
miriotidle bd.sdiiHi a fare di 
liiirn.iNi il Niecd.sdiui deMii si-
(iid^ioiie e |)cr((in((i e ini|iii-
nibile clip Id (!iiinlii esccn-
lii'd del CON! rii'pdn dn cnpo 

I pldiil pldbonill ddiri;//lcio 
di presldeiud in tiiodo (In di-
iiiostrurp old POII Id scelld de-
i;(l iKiniiiil cliidiiidli d risol-
ver>' Id crlsi del cdlein Id n i -
lon'i) di diidnre lino in /oiido, 
di mm lermarsi diiconi mid 
t'dlfn d IIKV^II sfredd, di non 
.•sceiidere d coinproiiie.s.si. I'er-
chi( solo cost la crisi poln) 
e.nere ri.iolln e nello stesso 
tempo non si o//rird il 
destro d nnoi'i dlfiieclii del-
Id /K' e del i/oi'ciiio (iH'iiii-
foiioinlii del CONI. Non per 
nienfe in/d(li un cord ieri il 
" I'opolo " v I'Aperuia " Ita
lia" coiiHriiidi'dtio dd inro-
cdrp tni iiifpri'eiifo deciso del 
Hoi'eriio per inellerp sotto 
contralto - fiiffo hi sporl lld-
lidiia '. 

V, noil jfl tratta dl attacdil 
.sporddici, nflrettati: si tratta 
inreee di IMI IIMIIPCO mnjsiecfo 
co.tlriiito con mid ppria loyien 
(IIIPIIP se a base di (irdoiuciiti 
('(ip:io.si. /I I'opolo in/d'fi 
eercii di (iiinos/nire che In 
Stato dere oecnji.irsl del
ta sport in (pniiifo si fnif'd 

LA "FINAL1SS1MA" ALIO STAD10 "CHAMARTINE" 

Oggi Fiorentina-Real Madrid 
per la coppa dei Campioni 

I viola chiamati a sovvertire il pronoilico 

MAIIIUU. 29. — A poclir orr 
dnlln flnullsitmn prr In roppn 
del cainpliml il'Kurupn clir nvrA 
IIIOKO ilmiiiinl nrllo slndlo 
« ('hniiinrlliii* » vlvlsstnin 6 la 
Hllrsil del tlfml sp.ipmill: I It I -
Cllrlll (Icirilu'iMitro Kuno uiiilu-
tl a riiliii r si prevrdp prrtnn-
to che oltrr rciilniulln pcrso-
nr nrriirrrrnnuo alio stndln prr 
Incltnrr I vurt III Strtnno, Ko-
pn. Mnrstinl. Klnl f Grnto rlic 
forniiiiio I'ntlnrro tlcllo mrrii-
VIRIIC ttrlln siiiiadtit « toja •. 

Contro ipirxto nllnrrn scnte-
niito difflrllr snr.\ II romplto 
drl (liirriitlnl I iiiinll smiii re-
(lurt dnl rovrsrln Inlrriiiwlii-
imlr dl /.ncnlirin o dall.i sron-
1111a rnsnlliiRn run I'Atulnnt.i: 
I raKa//l ill llcrimrdlnl smiii 
rlil.imnll i|iilnill n sovvrrllrr II 
proniisllro r nun 6 molto pri>-
ImlillP clip rirsrano url luro (II-
sprrntu inilatIvo. 

Kern lr probiiltUI forniBrlonl: 
HKAI. MAIIIUU: Alnnxo. 

Atlrnza. I.rsinrs. Sanllstrtmn. 
Ollv.i. /.arruRn, Kiipn. Mars.nl. 
Ill Strfdnii. Ulal. Rrntn. 

FIORKNTINA: SnrM: Mnnnl-
nl (Orznn). Corvnlo; Orrnn 
(ScnramiHrl). Hoirlln. SrRnln; 

Jullnho. Cirnilon, Vlrclll, M(»n-
liiorl. Prlnl (lllzznrrl). 

AltlHTItO: Hrhlpprr (Olnmln) 

Ghiggia squalificafo 
dalla Lega Calcio 

MILANO. 211. — NPIIII sun PP-
ddtii tullcniii. la I.t'tfa caleio lia 
ndottalo I Ht'KiK'iill prnvvedlincn-
II: rleorno Satcriiitaiiii IIVVPIVO 
nipialirica ipiallro Kloniale ill 
Kioealoro Scllcnitirlnl ItiitaUlo: 
rosplnt.'i. C:ira Mi'.strlnn-I.ceco 
(I.I IH maKKio: nuilla dl I.. IIHUH'O 
idla Me.slrma per pontcKnn SPor-
rollo sosteniloil. innllrc ROIKI 
state eoiiinilnato le Feftuentl 
imille: alio HOPIPIA: I. 100 000 al
ia •Wdlliese. lire 100 000 al Paler
mo. lire -10 000 al Slnuiiciltlial-
M«n/a. lire -III 000 al T.iranto p 
lire :<0 00fl al Molfrtla. 

Al j;loont(irl' cipiallfiea n liitto 
11 0 KidKno: Miislonl (I.pRti.ino) 
e Salvador (Marzntlo); Kiplalifi-
pa p<-r una Kiornata: (•lilKKi-"> 
(Homa). Margin (CKIIIO), Nonllo 
(Mestrina), Martorelll (I.PCPO). 
Stefanlni Oianluif:! (Vi'mnnl, 
TaKllnrelll (Pro Palrla). Selila-
vone (S.mreiiiese) P Giiarini (Sl-
raeii5a). 

- d l una delle timte- iiHlvlt.'; 
iiii/.ionali In cui Hi tipende del 
piibblleo ( leni i io- . E eoidi-
ntiii osserodiido d i e se (o 
sport is fjimifo dd un piiiifo 
posl Prillco oni clip II CONI 
lid ciirM didiicd si|/"'/'('d d ie 
rjinpoi'd'ioiip i% .sliii(dtd'd. 

/V//priii(il(i die rind'rpeiiiii 
delln Nldfo e posslbde, d i e 
I'nilerreiilo dello .S'dilo e uc-
Pesinrio. l( I'opolo eercd di 
riissiciiriirp ro/iinioiie pnb-
blicd dieliidriiiido elie I'ni
lerreiilo dello Stuta - non 
sij:niflea clip in flltum nelle 
Kedl delle luieiet/i sportive si 
tciit;.'ino poini/i o che snl 
p.'impl dl atlctica I pailmnen-
taii (Icliliaiio cronoinctmrp II 
tempo con cui si percoirono 
i cento met 11 ••. 

No. tutt'altro: •< lo Stato do-
vra stabillrp le eompplen/.e. 
emanate le IciMli adei'.linte. 
eur.ii'e (llretlainenle lo spoil 
in settori (pmll l(> tone nr-
luate. le seliole. le tiniveisit.'i 
Al CONI in lotto (pie: to |a-
voio s|ietter:mno iinienmcnte 
to fun/.ioni tccniclie e ii.-itiirnl-
inente il CONI dovt'ii punire 
la parte olimplea complto per 
II ipiale I'orcano spoit lvo 6 
stido prineipnlinente crcnto». 

fiixonitiKi II popprno do-
ITPIJIIP seuotare il CONI, to-
dlii'ndl le sue /iiti.'foni pecu-
Iniri e i inilioiit del Toloeclcio 
(quella parte llnora sfunpitn 
alia riipucitd del iioeerno) ma 
il Camitata Olimpico rinidr-
rpbbi' in picdi siit pure so-
liiincnle per .tliriiinre Id ciir-
rispondctud eon il CtO e per 
/oriiire l*(MNJ5tPiî n fpciiicii 
Mile - dtilorifd compefPiill . . 

Non i'i e chl non vedn la 
d.vinnlifd di rjiipsf.-i fesi, come 
p.isn tiidscliprl soldtiiPiifp Id 
iiitciiriniic del d e. di offer-
rare le leve dello sport per 
sfruttarle COIIIP m e v o di pro-
pdpdiidd polilicd p (iiiindi co
nic questa tentatlvo del j/o-
I'prno (li inpprirsi iipfjll affari 
sportici t'ddd respinto con 
tntta Id drcsione e In forza 
possiliilp dn purtp di ttilfi i 
siiirerl sportivi. 

Oppi il iioverna porrcb-
bp mciferp le iniirti sui nid.t.ti-
ml orpdiitsiiil dello sport d i e 
sinont si sonn sdluiiti dal tna-
nopolio detnacristlano. l.nscl 
lo s/iorf (ipli sportivi II yo-
verno. itifprppnpd pure Indi-
rpftdTiiptitP. fd.fsdndo, per e-
spinpio, /ortPincntP ntinsldsl 
prpsidrnfe d i e comppri a liio 
o a Buenos Aires un alaca-
tarc per cento trillion!, o ddit-
do a\dl sportivi pll irnpiiiiifi 
dpll"p.r oil, soppcnrfoiidndo le 
plrcolc socicta, cccetcra. II 
aoverno ha sempre c solo 
sfruttato lo sport: ha prclcva-
fo cpntinnia di tnilioni, nd-
Hardi. dnl totocalclo. ha tas-
sato I bintictti di Inarcsso, ha 

spremttto lo sprcmlbilc e oa-
fli del Utrionc spnrtlvo por-
ri'bbc vssere II sdlpnfore' 

Moore vuole 62 mllionl 
per combattere In Germania 

STOCCAHDA. 211 — II pnin-
plolle del mnnilii del pewl me
dio maKHlml I'ainerieaiio Archie 
Moote tin dello (>KKl (')«' <le-
xlrlera (llfendere II Kilo tltulo 
nella (iermanla Oceldenlale, 
pnreli^ Kll veiiita imiileiiiata 
una liiiina di 100 mlla dollarl 

La «Connauqhl» si tlrlra 
dalle compelizioni sportive 
I .ONDHA. T> - SpcKe In ail

ment. > e ennti.i/ione delle enlr.i-
te ne| Mctlore dellf e(nnpeti/ii>nl 
It.inno I'lislii'ltn oi,'Kl la e.ma In 
I;ICNC Ciinnanillil a ilnllili'late ad 
i>)!i)l llllt't IMI•• attlvlta Hpultlva 

l.a dlie/iiiiK; delta CIHH ha ic-
KII nuto tin ('(inmnte.it.i net ipiale 

rlliinlllU'.i la Mia decision*' ill al>-
iioidonaK* le K-xe (on la - con-

tlmia manean/.i di iiili'i.'nala IIK-
NiHtcn7a lln.m/laria ~ 

I.a pld Impnitanti' airermii7lo-
ni' «l (.1)1)1* a SiraeiiNii nella pri-
maverii del I'.l.Vi, all'iinplando 
VIIIHC T I I I I V HronkH. alloi.i ipiail 
ilTll Inl / I dell.I NILi eai l ie ia dl 

pllotn da eotxa. eiiiKpiiilando rn-
HI per una m.nili ln.i InKlei-e la 
pi ima vltlnrla in M2 annl in im 
i.'ran premln In tntlo le maeehi-
ne da cotH.i C'onnanulit hanno 
Hvolti) nltlvllA Kpoitivii per olio 
anni nel peiiodu pimt-hi'lllen enn 
una Kpe^.i ^Inhale stlmala da nn 
mlolmo ill 7(Ml mll.i nd un II\.IM-
HI I I I I I ill un mllli..ie e 100 inllii 
doltari. 

IL I RANCESE VITTORIOSO Al PUNTI NELLA RIUNIONE DI IERI SERA A MILANO 

Humez piega Scortichini 
e si conferma campione 
L' italiano avova mandato al tappeto il campione per 8" alia 
norm riprcsa — Vittoriosi Burruni, Zuddas, Bozzano e Loi 

Iiiinll'./. ha respliiln Mllclie 
I'asHallo ill Seortleliliii eon-
feiniamliiKl (IPKIID delenlore 
del l l lolo piiriipen. IMtt non f-
slain linn IIIISSPKKIIIIII pet' 
« Chariot » : Halo KI p rlvp-
Into Infalll tut nntacolit pin 
illirn del prexislo ed ollre 
11 (•(inlrastare II patio all'av-
versarlo e riiMcilo a inrtterlo 

k.d. per H NPPIIIUII 

(Dalla noat̂ ra redazlone) 

MILANO. '.J!> - II tanto 
nltpso pcstannio fra Clinrles 
llnine/. campione d'Knrnpa 
del medi e il nostro Halo 
Scortichini liu iivnto lni/.to 
— «l jitift dire — (piundo or-
mal II IIIIIKO match e m II-
nito. Difaltl. mentrc simna-
va I'tiltlmo colpo di com:, 
tanto il fninee.se che I'ltahii-
iio hanno enntinunto a seain-
lilarsi eolpi furiosi nn/l han
no iutensifieato la eadeii/.a. 
Pol Italo o •• Chariot •• si so
lid distaccati (pno:i a malln-
enoie: poehi istanti dopo I'ai-
hitro e ciudice tinieo l'elve-
lieo David AvititseliPiiko, 
(lava il silo verdetto. 

I'll verdetto Taeile. diffi
cile da sli.icllaic a d u e il 
ve io: sill nost io cartellino 
Hume/. a|ipariva in vantai:-
i;io di 7 piintl. Di eon*:e»:tieii-
zn il - r e f e r e e - , ha indicalo 
sen/a ineerte/./.a il francese 
quale vineitore delln scon-
certante partita. Dl qucsto 
pai'et'e non era pel i'i la fol
ia — una crandc folia dt nl-
iiipito IS iniIn speltatorl - -
ehe stauotte si e data con-
ve«no nel \ 'moiel! i mali:ra-
do I'meerte//:! del tempo ed 
il pllma piuttosto fiespo e 
tanto nmido 

I.a folia, difatti. si ê  fifo-
Kiita nel festival del fiseliio1 

certo ern riinastn Imprpsslo-
nata dallo upettacolare fi
nale di Scottichlni oppuro 
aveva sopravvalutato il k-d 
di H second! che il nostro 
campione rinse) nd I n f l i ^ c -
IP al fnmceso VPISO la mcta 
del !>' round. Pnrttoppo. si-
no al iiiinri.iito del micidiit-
le e diciainolo pure matteso 
•• croehel - s lnlstto Fferrato 
da Scortichini sul mento di 
Humez. il mutch parevu (iv 
viato a diveiitare tin como-
do. tin tiautpiillo al lenamen-
to |ier il c.impione d'Kuropa. 

Dal pi lino round difatti 
Hume/, quasi fosse stato ltii 
lo sfidantc laiieiato sulla pi-
sta delta •• cintura •• avev.'i 
ineoimnciato n fate il •• for-
<• in 14 - lavoraudo con il MID 
jah sinistro Qucsto attaccn 
metodieo. non hrill ante ma 
efficiipe. ("• stato suhlto da 
Scortichini decisaincnti' pas-
stvo schhene dl tanto In tan
to, in partienlarc nel ter.*. 
round, I'ltaliallo ahhia cei -
palo di icai'.ire eon veloei c 
rahhiosi eolpi circolanti. 

Scortiphlnl. assai '.'atilo P 
piuttosto atliMidista come 
prohahilmenle usava fare in 
certl snol mulches amcrl-
pani in cui aveva II niolo 
de | (liseredato. ha impostato 
I'a/.iono sua Hti una hoxc 
estiMnporiuiea convulsa, dc-

MATCH EUROPEO OGGI AL FORO ITALICO (ORE 18,30) 

Riuscira l'europeo Emilio Marconi 
a respingere l'assalto di Waterman? 

Non h facile il compito dell'italiano - Completano il programma: Garcia-Caprari, Calcaterra-
De Lucia (per il t itolo italiano dei leggeri), Pinto-AI Brown, Scisciani-Paulon e Cossia-Giordanella 

Dopo I'occezionnlc ritinio-
ne rhc vide lattrearc lo scor-
so nnno Mario IVAitntn cntn-
plone del mondo. i tifosi ro-
nianl avranno oKUi moilo di 
nmmirnro una secouda cran-
dp ritinionc d'importanza eti-
ropca Snl rintf del Foro Ita-
lipo (POII inlzio nllc ore 18.:t0) 
il campione d'Kuropo dei |ie-
sl welters. Kmilio Marconi. 
mcttcra in patio il stio titolo 
contro il ejovane Inslcsc Pe
ter Waterman. Nella stessa 
ritinionc flutira tin scpondo 
incontro dl cartello p clot 
lit disputa del titolo italiano 
dolln cateRorla del leader! 
fra il dctcntoro Claetano l ie 
Ijiicia Pd il roniano Mario 
Calcatorra. 

II maremmano Emilio Mar
coni t OKRi ttno doi piti dl-
sctissl campioni d'Europn e 
proprlo contro il piu Kiova-
no -p t tnc l ipr - inclose do-

DOPO UNDICI TAPPE GAGLIARDE LA CORSA NON HA TROVATO IL SUO DOMINATORE 

II "Giro,, deve ancora cominciare 
Gli stranieri favoriti son tutti li nello spazio di pochi secondi - Dei nostri Coletto e Moser hanno gia la sorte segnata, mentre 
Defilippif, Nencini e Fornara resistono coraggiosamente - Oggi il Circuito di Forte dei Marmi a tic-tac: il favorito e Baldini 

(Dal nostro Inviato spec la le ) 

TERME D f T l O N T E C A T I -
NI . 29. — Riposo. Pace. II 
letto e it piti bcl rconlo del 
mondo. per chi e tanto stan
ce. Scmbra di sopnarc. Tace 
la voce dclla radio di bordo, 
tace la voce dello speaker, 
tacclono i fischictti dcali uf-
ficiali di gara E per un awr-
n o , oggi. sull'- ammiragha • 
del dirplfore di corsa non 
srcnfola rormal aloriosa ban-
diera rosso. II • Giro - ha rag-
giunto Montecatini a passo di 
carica; il - Giro» ha com-
piuto P<& dclla rnpfn del suo 
cammino. sul filo dei 3S km. 
e piit I'ora. E* /ormidabilc. 
entusiasmante. Tneracipltojo, 
qucjfo • Giro • e drammati-
co. emozionante i. Tuttc le 
tindici lappe della prima fase 
sono state disputctc in ma-
titera QQgliarda: le zone monc 
51 posjono contarr. lorsc. con 
le dita di una ntano. epp*ir.. 

Eppare fijjiumo la romoda 
Jrase fattaf. il - Giro -. dere 
ancora cominciare. Perch«% le 
• battcaltc • non hanr.o tro-
vato il dominctore rijolufo; 
git sconfitti si sono sempre ri-
presi. e sono tomcti a com-

OGGl LA 500 MIGLIA 

Favoriti gli americani 
ad Indianapolis 

- INDIANAPOLIS. » — Fa\f-
rcvcli condiuoni atmosfcrtcr-.c 
fono prcviJto per la 41 cdiriono 
drlU 500 miiflia ch* si s\ olpori 
domain, con partenra allc ore 
11 local! (ore 17 i tal iano. 

Per la prima volta dal 1M9 
qucst'anno Johnny Paryons non 
prend«rl parte alia gara n 0 n 
ctKndo riuscito a qualiflcarjl 
p*r uno dei 23 posti di par-
tenra. 

E* probabil* che il vineitore 
di domani sia uno del fci fT»a 
InvlUti a Monza Essi rono. ol-
tr* a Parsons Tony BeKenhau-
sen e Paul Rusw* iche yaranno 
domani al volante di ma.-rhi-
ne Noxi - V - 85 «iporcnmprc$-
se» Sam Hankjt. Pat O" Conr.fr. 
che ha jria *tabiIiio un nuovn 
record ufflrioso delta pt5ta di 
Manx* e che domani partira 
sua corda in prima posiiione. 
« TroT Ruttman, I'unico dei gei 
ehe aabia vintn una prccedenle 
cdizlene delle 500 miglia di In-
laaapolia-

batfere. Cosl, npisnn pefalo 
risulfa ancora slrappato dalla 
roia dei fauorili. Infatti, fra 
i primi dieci ollefi ehp elenra 
la elassirtca rrortamo Gaul, 
trofiuino Babel, troriaino 
Gemtnioni. troriamo Poblet 
e trot'iamo Impiiriis. Li tro-
t'iarno a distance ridotte, 
Vuno d.ill'alfro: Bobct ha 27" 
di rantauiito sn I'oblet; Po
blet ha 12" di rantaguio su 
Gaul; Gaul ha 39" di t-anfaa-
gio su Impams: e tmpanis ha 
26" di ranfaaaio su Genii-
meni 

Siamo, dunquc. al pun to di 
partenza: possiamo, cioe, ri-
petere il discorso che abbta-
mo fatto il p tomo prima di 
part ire da .Milano. II discorso 
tucordate?) cominciara prei-
sappoco cosl: Gaul e il faro-
rtfo. perche" e tl pin aptlc c 
il phi forte arrampicatore, 
perch^ ^ril p;ano £ cbbissfnn-
za r.io'do. e pt-rchu* — in fine 
e il cupitarjo delln paftiiplni 
dtreita da qae ircbi le e furbo 
- maestro • che risponde al 
r.ome di Gueria. 

Gaul ha rapaiunfo Monfe-
cctint sclcndo soltcnto due 
rolte alia nbijlfa della gara: 
a Boscochiesanuova. per vin-
cere la crono-scalata. c sulle 
rampe di Radicofani, per in-
frangcre un cttacco di una 
certa eonsistenra. Possiamo 
dire, percid. che Gaul ha usa-
to la politico della Icsina: in 
jctita. e jpectalmente a Cam-
no dei Fiori e sul monte 
Bondone. dot T b b e far fuoco 
c fiamme. perche. nelle due 
accc.siom che s'e mourcio. ha 
tci:o vcderc ch,' sulle .<:rcdc 
che s'&rramp'.ccno per lui 
non ci sono ccversari. 

Ma e noto che Gaul non e 
un cecantto combarferste; po-
trebbe darsi che si smarrisse 
5til piano per portar acqua al 
mulino di Bobet, per esem-
pto. Bobef e uno che • deve • 
rtneere Ha gvi dtchiarato tl 
suo • forlait • per il - Tour • . 
qmndt. se non torncrd in 
Francia con la gloria del con-
qutstatore d<*I • Giro ». per-
dera i / c i o n dell'opinione 
p7)bbl!ca. poirhe t aiornali di 
Parigt, a cominciare dalla 
• Etjutpe •. alt si sccglieranno 
contro accusandolo. oltretutfo. 
di tradimento 

Avrete giA capito ehe anche 
questo meraviglioso • Giro -, 
come tutte le gate a tappe, 

ha i suol retr05cena. dove I 
campioni si prcparano le 
• forte • per poi dividcrlc in 
pec^i pin o meno grossi, a se-
conda dei furori dati e ricc-
vuti. Soltanto se le infese sa-
ranno strctte pcrfcttamentc. 
potronno accudcre fatti che il 
tecntco non riuscira" a pitisfi-
ticarc. Wijilto dire, per escin-
pio. chp rijste come stnnno op-
pi le edsc (Bobct e piit trusto 
dt Gaul; Bober in salita perde 
il confronto con GnuM. una 
rifforia di Bobef farebbe gri-
dare al... miraeolo. 

•Von dimcnfichiiimo Impa-
ni5, che non ha ancora data 
un colpo di pedalc in pin 
del neceisario. e che ha il 
vizio di piocare la parfe del 
fcrro che gode fra due che 
litipano; diamo per sacrifica-
to Gcminicni. il cui cccordo 
con Bobet. alt impone di far 
la spalla. e <oIfi:nro I.: spnlla; 
P diciarno che Poblef 5i uicra-
t-:al:a di se stc>.*o: - Yado 
torte anche in sal;ta: se Gaul 
doccs*e c.ccu<arc qualchc dc-
fcillances sul p:ano. chissa .. • 

Qumdi. parliamo dei - no
stri : Non e tactle. c non e 
Itefo. Per conta mio. i • no
stri ' corrono con la testa nel 
sacco. S'accendono e si spen-
gono come i fori dei porli. c 
due ' capitcni • hanno aid la 
*orte scgr.c.ta: sono:-Colttto c 
Moscr Resistono. con bclla 
baldcnca. coraggiosamente. 
De/ilippis. Forncra c \ e n c t n i 
Ma tl • Ctt • ha ormci la sua 
squcdra r:do:;a al Iiimicmo. 
c i lavon dai U'aatmcns (che 
sono la confro-piirlifc dei scr-
r:C! rest nel Grr.n Prcmio del
le .Va^ionil pofrebbero ces-
sarc. il giorno che Dcfilippis 
perdesse la • maalia •. 

Fornara e SencinL Puntiamo 
su Fornara e Xcnctni per il 
gioco piii grosso. Purtroppo 
dobbtamo ptintcaatare il di-
jcorjo di » se - e di • ma • . 
per le raaiont date piu su. 

Abbtamo comunquc visto 
ehe Fornara e .Venctni si di-
stinauono tn salita. e sul pia
no. e si scctrnana nelle di-
scesc: Fornara c Scncmi sono 
abbastan.-o scpai E tl maani-
fico esaltante exploit ce lo po-
frebbe fornire cnehe Baldini 
il quale. Baldini. dimostra di 
cpere buone oambe e un buon 
eerrello fl campione del 
mondo dell'ora si rivede e si 
corregge: non ibatrc piit Ic 

all a sproposito. e pronto a 
prendere le mote dei cam
pioni. Domani, Baldini, si 
trovcrA sul suo tcrreno favo
rito! Domani. a Forte dei 
Marmi. gli atlcti del • Giro -
lottano contro it tempo. II 
favorito di tutti e lui. Bal
dini. II quale, fanfi dicono. e 
tl fpcriico non IVscItide. ha 
la possibility di far bottino 
doppio: t-incprp la gara e con-
qitistare la - maplia -. E' cer
to. pcrd. che la difesa di Dc
filippis risulferd magnifica, e 
chissA se vcrrA infranta. 

Comunquc r-adano per loro 
le cose ci scntiamo in dovcre 
d | esprimere giA un cloaio a 
Fabbri. a Eanfini. a Fallarini. 
a Boni. a Gaggero che hanno 
tcnuto il campo con ammirc-
rolc pencrosif.) c con una spa-
valderia che. risto il risultato. 
non auasta- E a Carlcsi. che 
prometie dt direnfare un 
campione. batfinmo Ip n;cni. 
.Yon si fosse smarrito nella 
corsa da Korna a Sienc, Car
lcsi oaai sarebbe da ponarc 

sul palmo della mono. Pcc-
cato! Ma Carlest ha poco piu 
di vent'anni; e il mondo. il 
mondo del ciclisnro, pud di-
ventar suo. 

Domani, dunquc, 11 fic-fac 
dell'orolopio. La strada del 
circuito di Forte dei Marmi 
e quasi tutta piatta: soltanto. 
a Massa cV un lepaero falso-
piano in salita. La distanza 
e di km. 56 La tabella di 
marcia precede che la di-
stanza sard battuta a 42 I'ora. 
No! Domani. gli atletl del 
* Giro '. atutati dalle super-
sptnte del le - bombe • faplt'e-
ranno tl nastro a 46-47 I'ora. 
E il gran favorito. ripeto, c 
Baldini. Per le buone piazze 
dorrebbero lottare Fornara, 
Bobet. Impanis. Nencini. Dc
filippis. E Poblet p- un punto 
interroaativo Lui stesso non 
sa quale potrA csscre il suo 
rpridimenfo. nel le atfuait 

splendent! condt^iont di forma. 

A T T I t . t f ) f A M O R I A X O 

vrik dimoslrare tutto il suo 
valoro di masslmo esponpn-
to dclla catcnoria. Marconi 
t chiamnto il » rnitinniore del 
r i n g - non cssendo tin ptKi-
lc vulcanico ma tin atleta 
dalla boxe linearo, nil'- In-
Ulese - . c iot tin piiKile non 
in crado di elettrizzarp le 
folic ma tale da eotttcntare 
i ilni pnlati dcxli nutanti 
dclla vera - nolile art - ed i 
romani che lo ricordano in 
stato di Krazia contro il me
diocre spatttiolo Ortiz, spe* 
ratio onfii (li vcderlo ancora 
Imxare con las slessa capa-^i-
t^. la stessa sicurezza. Mar
coni del resto sente Pestretun 
ttecessith di vinccrc stasera 
il combattimento; infatti una 
vittoria su un ptiKilc come 
Waterman allontancrebbe da 
I it i niomcntnneamente 1 o 
spettro del trantonto e per 
questa ragione si t nllcnato 
spritpolosatnpnte. con lo spi-
rito dei vent'anni per re
spingere I'urto del rivale. 

Sul ring del Foro vedrento 
eomunque due atleti dalle 
opposte carattcristichc. Tan
to scientiflco 1'iino qtianto 
ncRressivo e potente I'altro. 
l'iiiRlose. II quale percltorft 
appunto con la sua aRRres-
sivita di piazza re potenti 
prophet al fcRntn che po
frebbero costritiRere il Rros-
sptano a rallentare la sua 
azione. a stroncarfili la mo
bility neppssaria per tenersi 
lontano dai suoi pericolosi 
eolpi con I'lnstancabile l.i-
voro del sinistro d'arresto. 

ChissJt se il Rrossetano riu-
scirft con la sua tecnica e il 
suo cornuRio ad avcre ra-
Rione di un avvcrsario che 
non £li dara un mmuto di 
respiro? Waterman t un pic-
phiatore. un ptmile cite non 
si cura troppo della Rtianli.i 
pur di rtuscire t colpire l'av-
versario con i suoi terribili 
S.'inpi doppiati di destro al-
porpo ed al viso. eolpi che 
hanno fnittato a Waterman 
numerose vittorie per k o. 
nica ecl i t in grado di non te-
nprc il confronto con il piii 
esperto av\*crsario (a parte la 
sua discussa vittoria ai pnnti 
riportata sull'ex campione del 
mondo Kid Gavilan> Ttittavia 
Marconi, che fisicamente so-
miRlia -molto airavversario. 
ha dalla sua la m.iRRiore cspe-
rienza del rinc ed una volonta 
che t pari a quella deirinclp-
se. Se ORli riuscir.'t a dominar-
st. a tenersi il controllo per 
non cadere preda del Rioco 
avvcrsario. forse il titolo di 

MARCONI Rloca ORRI una carta dlfflpilr rontro Waterman: 
avra hi.sncnn di tutta la sua rlaftsr, di tutto II sun enraKKlo 
ma nara scctilto dal slnpcrl vol! aitKurall di tutti KII sportivi 

campione d'Europa potreb-
be rimanere sulle sue spallo 
disputando un incontro che 
superi se stesso. II pronostico 
vede per6 ncIl'itiRlcse il fa
vorito ri'obbliRo e per la sua 
gioventit e per la sua potenza. 

Grande importanza avra 
saill'esito del combattimento 
la capacita dell'arbitro Espa-
daRtierra il quale dovrfi ba-
darc che il match non scivoli 
su un binario che non sia 
qtiello della corrcttezza. 

Nel sottoelott della mani-
festaztotic interessante sara 
il combattimento fra il cam
pione italiano dpi piuma 
Sercio Caprari e lo spapno-
Io Garcia. II - m a n c i n o - di 
Civitacastellana e tin puptle 
intelliRcnte che picchia for
te con il suo Rancio sinistro 
portato sia al fcRato che alia 
maseella. ma come tutti i 
comuni mortali 5 soRRetto ad 
accusare I eolpi al corpo (si 
ricordi l'ultimo combatt imen
to disputato contro il bol-
zanino Pct i l l i ) . Garcia e un 
pugile battaRliero come tut
ti cli spaRnoli che hanno 
la Rrinta di peleador. ma la 
micl iorc tecnica del cam
pione d'ltalia dovrebbe avc
re alia fine il suo piusto 
prcmio. 

OGGI ALLE CAPANNELLE IL « PREMIO PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA » 

H preswstice e tutte per Tissel 
Alia corsa assistcra il Capo dello Stato - Talismano il candidato alia seconda piazza 
Con II Prrmto prc?ulcntc 

drll^ Rcpjbhlloa (lire 15 ml
lionl. motri C400) che 5i SVPI-
gera ORITI airippodrorr.o delle 
Capannclte alia prcsenza del 
Capo dello Stato Giovanni 
Gronchi si concludcra pratica-
mentc il ciclo classico dclla 
rtur.ione primavx-rile di Ralop-
po la cui chiusura ufflcl.ile 
tvwrrJ domenica prcswima con 
II Criterium di Roma. 

Ua Rrande prova dK oRRi 
doveva mettpre a confronto con 
formula cl.issica. per la prima 
volta nell'annata. t cavalli di 
tre anni e gli anziani (al di-
stacco dt otto chili e mer*o a 
favore del piovanll e rappre-
•entava quindi *ulla c^rt.« lo 
avvrninirnto pio interrssante 
della Magionc. ma qucsto con
fronto e x^rnuto a mancare per
che, i w n t p Braquc vineitore 
del Derby e detl'« Italia •. tutti 
i tre anni hanno disertato la 
prova (comprrso Chltet che ha 
prefcrito II piu facile lngaffflo 
del Principe Amedeo che si 

o.irro. .T= Gondii a dei programmi 
di Raloppo. a soil tre Kiorm 
di dtftanza) eccezion faita pet 
Hymnodo ehe pur cssendo un 
so'ltRctto Ir.teicssante non vale 
i mtgliori della (fencrazione al-
meno sulla scorta del c Filiber-
to» in cui fu preccduto facil-
mente da Chitct-

Perduto questo aspetto tec-
nico il c President* della Re-

rubblica > non ha pcrd perduto 
suol mo'tivl di Intcresse spct-

tacolare: la presenza di Tissot 
tl campione di casa Tesio che 
da quesla corsa dovrebbe trar-
re Rli auspici per il suo viaRRio 
\TTVI Ascot, dove dovrebbe 
concludere la sua carriera di 
corM-. bast a infatti da sola ad 
a « ten rare 11 suct-esso di questa 
manlfcstazione curat a nei mi
nimi particolarl dagli amici 
Pcrretti c Mel che rapprcsen-
tera un maRnlflco addio del 
galoppo at suoi appasslonatt 
che troppo presto, anche quc-
st'anno, vedono concludersi la 
stagtone di galoppo. 

Ma Ttssot anche se chiara-
mente favorito non sara solo 
in pista: oltre ad Tymnode c 
MagabiU che non dovrebbero 
pcrd a nostro a w t s o costituire 
un serio pericolo per il flglto 
di Tcncrani. vi sara quel Ta
lismano che nel lontano pome-
riRgio det Derby 195fi riusct a 

firccedcre Tlssot tncappato nel-
a glomata pio. nera della sua 

carriera. Da alli.ra I doe caval
li non si sono pio Incontratl ed 
anche so Tissot e passato di 
vittoria in vittoria riscattando 

L'ungherese lharts 
e foraafojn pafria 

B t n \ P r s T . •» - Sandor fharo*. 
il IIIIMM mr/znfondiMa nncherr^e. 
ha fatto ritortm In pallia iniieme 
alia mobile. Ik>na Laczo. ana d>lle 
mlgtlori lanciatrlcl nncheml di 
(davellotto. | | 37cnne lharos de-
tlrnc i primatl mondial! delle due. 
tre e scl mlgtla. 

quella sua inspleRabile *con-
fltta. tl nuovo incontro con 
Talismano. attualmente in for
ma splrndida. avra ccrtamente 
un sapore polemieo che darA 
vita e forza a quella che altri-
mentl sarebbe soltanto una 
passpRRiata del flglio di Tcnc
rani 

Da quanto sopra II nostro 
pronostico e chiaro: Tissot da-
vanti a Talismano. ben felici 
se Hymnode vorra smentirci e 
rialzarel e sort! dei tre anni 
che. eccezion fatta per Braque. 
ci sombrano ass^i medtocri 

La riunlone avri inlzio alle 
I5..10. 

Eoco le n<«tre «elezlonl: 1. 
oors.f Fahrlna. I«hlr; 2 corsa* 
Salvad >r. Fastlclo. Selene Scu
rf: 3 cor«a: Amleonl. Statira; 
4. corsa: ARarilr. Nikellor. 
Snuft; 5. corsa: t.ulno. Skanee, 
Fantastico: 6. corsa: Tltsot. Ta
lismano. Magablt: 7. corsa: 
Mltrnto, Rltomrllo II, Shin: 8. 
corsa: Tlzzana, Salamandra, 
Salcialola. 

Una Rrandc opportunity si 
presenta anche al roniano 
Calcatorra di conquistare il 
titolo italiano di una cate-
poria che ebbe come cam
pioni ptiRili dal nomc i l lu-
stre 

Calcatorra e meno aRcres-
sivo ma piii tecnico dell'at-
tuale campione De Lucia. Si 
prevede dunquc una v ivace 
battaRlia lungo tutto l'arco 
del le 12 riprese e la v ia 
aperta per Calcaterra di 
c iuncere al t itolo di cam
pione d'ltalia. 

Non meno inferessante »] 
mateh che vedra alio prese 
1'imbatttito we l ter Pinto c Al 
Browne. L'inRlese vanta 
macRiore esperienza e ult i-
mamente mise a dura prova 
il mi lanesc Garbelli. Pinto 
ttittavia fe tin « f i R h t e r - .-he 
dcmol isce con il mtcidiale 
lavoro al corpo ed ai flan-
chi e se riuscira a mandarc 
fuori bersaRlio i pericolosi 
destri d'incontro del neRro 
avrS modo di riportare un'al-
tra bclla c signiflcativa v i t 
toria. 

Xei due incontri prelim:-
nart il medio Paulon non 
avra vita facile contro .1 
tat inno c ivi tavecchiesc Sc i -
sciani. mrno abile t ecn ic i -
mentc del romano-tedesco. 
L'apertura e riscrvata ai pe -
si puima Giordanella. roma-
no di adozione ma nativo di 
Tripoli , ed al napoletano 
Cossia. 

II peso e la visita medica 
deRli atleti avranno luoco 
questa mattina al teatro A m -
bra-Jovinell i . 

Gli inRressi al pubblico sa-
ranno apcrti alle 16. L'incon-
tro non vcrra telctra^mes^o. 

ENRICO VFNTURI 

II programma 
PESl PILMA: Cossia (Napo

ll) c. Giordanella (Roma) Sx3. 
PESI MEDI: Sri«cianl (Cl \ | -

tavecchla) c. Panlon (Roma) 
( i ) . 

PESI WFXTERS: Pinto (Brin-
dlsi) c.-Browne (Guyana brt-
tannlea) S x 3. 

PESI LEGGERI (ramplonato 
d'ltalia): Dt I.ucla (Bari. de
lenlore) e. Calcaterra (Roma) 
12 x 3. 

PESI PIUMA: Caprari (Clvt-
tacaMrllana) campione d'ltalia 
e. Manolo Garcia (Ca«*Manra) 
campione di Spavna. It x 3. 

CAMPIONATO II* F.UROPA 
DEI PESI WELTERS: Emilio 
Marconi di Gro«setn (rtrtento-
re) rontro Peter Waterman dl 
Clapham (Gran Bretagna) «n-
dante. Match dl 13 riprese. 

Arbltro e gtudhre unlco del-
I'lncontro Marconi • Waterman 
sara II fr.inco-spagnolo slgnor 
Es^adaruerra. 

elsamento avventurosa nel 
suo complesso. 

Certo (>uli aveva valldi m o -
tivi per boxare In questa 
mauler.i tanto insolita per 
cnloro che lo v lde to nel sunt 
preecdenti matches itnlinni. 
Un motivo er-i In fnnta dl 
•• terriblle - che circondnva 
Hume/.; tin sccondo mot ivo 
l.t sconoscititit rotta del le 15 
riprese inal percorsu dn Ha
lo nel passato; un terzn mo
tivo la pcrplcssitn che Rll 
de i ivava dalla rccentc ope-
la/.ione laibita alia Roln. In-
fine deve aver influito pure 
su Scortichini I'iittcrinlnahi-
le alli'su a causa del mal-
teinpo di poter sallre nel 
linR onde Rioeure la Initio 
importantc partita 

l /attcsa ha probabilmente 
influito (11 pifi su Italo nn-
sioso dt sapere come sarebbe 
finita che unit su Humez. 
calato da TariRl nrclslctiro 
di vincere. 

Intanto I rounds si scra-
navauo uno dopo I'altro e 
fra le c o n i c non .itipcedevii 
nulla di parl icolarmcnte 
emo/.ionnntc. Charles Hu
me/. poteva rvoli'ere qiiitsi 
itieontrastato il suo Riuoco 
tiasato sul sinistro, tut Riuo
co monotono sen/a luei, sen-
zn laleitlo. ttittavia sempre 
un - R i u o c o - IORICO, ordlnn-
to. meditato. Invcce Scort l -
chini continuava la sua nt-
tesa del mcRlio. tin ineRlio 
che inaRitri scntttrisse da 
una forlttnata pombloazlone. 

Dopo tin s imi le inonoloi:o 
Humez. all'lnizlo del fl" round 
contava j;la a suo vnntnttRio 
tin nuntero notevolo dl pun-
tl inn itll'improvviso come 
tin lampo uppcpaitle In una 
nol le d'eslale Seortipllini 
sfcrrava II suo crochet s ini
stro, corto, velociss inio . s i -
biliiute. che percttoleva il 
campione sul mento. Tl fran
cese eadeva Riii a sedere sul 
lavolato. Tutti si dimostra-
rono estcrefnttl per II colpo 
di secna. Chino sulla stttnia, 
Humez pprcnvn nel suo nn-
ROIO il manager Fil ippl. Cnl-
misslmo - m o n s i e u r - Rll fa-
peva cenno di nttendere. D i 
fatti 1'alleta tornava alia 
battaRlia soltanto nlPft" s e -
condo. 

In qucsto Istante Rporti-
phlnl nvpvn il camplottnto 
d'Kuropa del pes! mcdl a 
porlata del suoi piiRnl qu in
di nvrebbe dovulo Rettnrsi 
come una belva sul trabal-
lante rivale per eerenre di 
— farlo fuori - . come si dice. 
buttando nella misehln tutto 
ipiaiito aveva ancora nei 
suoi muspoli. usando mnnarl 
anche dei eolpi viziosl como 
— per esempio — fece una 
nol le Ray - S t t R a r - Robin
son qttando, sul rinrc di N e w 
York voi le finire Handy 
Turpln nel match dl rlvin-
citn. Invece nulln di tutto 
qucsto. Dopo un eff lmero 
sprnzzo sul finire del la nona 
ripresa ed alctinc incerte 
sfurinte nel round seRttente 
il match riprendeva la fi-» 
sionomla di prima con H u 
mez — il campione — a l -
I'attacco e con Scortichini 
il pretendente In difesa. P e r 
la vcrita nel l 'azione dl H u 
mez — che teneva In difesa 
il Rttantone destro — vl era 
rabbia ed il des iderlo dl ri-
valsa. II suo scttardo freddo 
si era fatto catt ivo mn pro-
prio in questa azione? pseudo 
demolitrice Humez na la-
sciato eapire di essere ormai 
un atleta nttaccato dall'i isu-
ra. Insomma il suo v i c o r e 
non e stato pari — n e l l ' l l , 
12 , 13., 14.. e 15. t empo — 
alia sua ferocia di Rtierrlero. 

Mai - Chariot» rlttscl a 
mettere a secno il destro e 
cio. piu che alia abilitn d i -
fensiva di Scortichini !o si 
deve ai riflessl ormai scar-
si di Humez alia assenza 
della encrRia esploslva di tin 
tempo. 

Due anni fa H u m e z co l -
pito duro. avrebbe poi fatto 
a pezzi r incanto: Ieri sera 
— invece — Rli fecc soltan
to solletico. 

Forse presto sapremo c h e 
Charles Humez e caduto k.o. 
sotto i coin! di tin avvcr 
sario piu c iovane e pifi p o 
tente. Questo piustlzlere p o -
trebbe essere Plnjilese P a t 
Mc Ateer in caso di r lnvtn-
cita oppure uno dei due t e -
deschi - m a n c i n i - : d o * Gu-
stav - Bubt - Scholz o M a x 
Resch. 

Insomma Ttalo Scort ichi 
ni ha pcrso malamente la 
piu prande oceasionc del la 
sua vita dt d iventare un 
enmpione: cli sono mnncati 
il mordenle la fiduc*a In se 
stesso. macari la votonta di 
arrischiare e di soffrire. N^l 
comnlesso Italo ha fatto piii 
di Mitri e di Fesh icH 

Burruni. Zuddas. Bozzano 
e Dui l io Loi si sono Imposti 
neel i altri matches del!A s e -
rata ma in particolare que l 
le di Bozzano e di Loi s o 
no apparse v i t tor ie senza 
cloria. 

GIUSEPPE SfGlfORI 

II dettaglio tecnico 
PESI MOSCA: Barrani 

( A U h e r o ) kr . 52400. hatte 
Petrangeli !Rom») . kg. 51. 
ai pnnti in 6 riprese. Arbitro 
Salsedo. 

PESI MASSIMI: B o m n o 
(Sestri Levante) kg. 8S.«ft« 
batte Tonzard (BaTlafnTll-
l i e n ) , kg. 95.400 per Inter-
vento medico alia qnarta ri
presa, 

PESI PIUMA: Znddas 
(Cagliari) . kg- 56 100. batte 
Ciancarelti (Rlet i ) kc . 57. 
per sqnalifica all'8 ripresa^ 

PESI MEDI: H o m e z ( C a m . 
pione d'Enropa) kg. 72 batte 
Scortichini (Italia) kg. 71.000 
ai pnnti in 15 riprese. 

PESI I.EGC.ERI: DvlHo 
Loi (Trieste) , kg. 62,t00 tat-
te Rod! Langer (B«rIlB«) t 
kg. 60.100 »l pwntl In 16 r i 
prese. Arbltro ROOT!. 
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