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I problemi dei cacciatori 
discussi al Congresso di Trento 

La X Assembles della Fe-
dercaccia, s\oltasi a Trento 
nei giorni ecorsi, ha niesso 

ancora una volta in luce le 
difficolla in cui si dibutte la 
cacciu itulijna s?a aU'intenio 
della sua str>sn organizzaxio-
ne, ?ij per gli oslacoli rlie 
incontra nelle outorila e nclle 
leggi duvuti sopratlutlo alia 
rarenza ilegli organi consul-
tivi nei quali i cacrialori sono 
inadeguutatiii'iitc rappresenluti 

Ma, etidciilcmenle, condi-
zione prima uflinilit* le difli-
coltu e le rcsisteiue eslertie 
possano es;i're 'operate e in-
nanritulto quella di 'ina pill 
i-alda imita di tutti i caccia
tori ilaliani e dei loro diri-
genti. K se in so-lanza il di-
battito e le concliiiioni <l-*l-
rasseinhlca di Trento HOMIIIIO 
ronsitlerarsi positive, nun si 
JHIO non rilev.ire vhp I'linitu t* 
mancaia, proprio in scno al 
('onMMio dircttivn nazioiinle 
in orcu-inne delle cle/ioni 
della ntiov.i prc-iileimi. 

Inf.ttti il C.N.I), nclla sua 
riunione di Itiuu.i drll'H luglio 
aveva elello prc-iili-nle il cav. 
Francr-co Abbngnara, MCO 
president! l'avv. Franco Cero-
ni-(;i,ic<iiin'!Ii e l \ i \v . Munlio 
Pistilli, nia appena noli i ri-
sultati della votazionc, si e 
tnanifeitata una piu n mcno 
aperta oppo>i/ione vcr-o la 
nnniin.i del l 'aw. t'eroni. re-
gionale lombardo, proprio da 
parte di alciini rnppresentan-
ti scttcntricuiali che ovvia-
inente avrehbero ilovnto so-
i-tenerla. Mcntre per nlcune 
regioni, il cui peso avrcbbe 
]iotuto anche non essere de
terminants, l'opposlziottc si e 
innnifcMata chiarn e, a suo 
modo motivata, mcno chiara 
u app.irsa invece la posltio-
no del regionnle ligure che 
tuttavia ha avuto indubbia-
mente il suo peso nclle dimis-
inissioui del presidente Abba-
gnara. 

A questo ptmto, cioe alia 
fine dei Iavori del consiglio 
dell'8 luglio, il nco presiden
te ra-scunava iufatti le diniis-
bioni non sentendosi di assn-
mere mi cosi pesaute incari-
•*o seii7a l'uppoggio di tutti i 
suoi pin Btretli colloboratori. 
Nella successive seduta del 
C.N.I), che aveva luogo a 
Trento il giorno 17 si procc-
deva alia clezione della nuo-
\ a prcMdcnza dalla quale ri-
.*-ulta\a escluso l'avv. Ceroni 
cd i» sua vece elctto 1'avvo-
cato Midana di Torino. 

Quest i nvvenimenti hanno 
avuto ampia riperciissione in 
Asspmblea provocando fra 
l'altro 1'abbandono dcll'aula 
da parte della dclegaziono 
lombarda in segno di prote
st;!. Soltanto il fcrmo c rc-
spoti-abilc atteggtamento del
ta delcgazionc toscana, scgui-
ta da alcuni delegati cmilia-
ni fra i quali il preparatissi-
1110 Honconi. dai rappresen-
tanti liguri che hanno supera-
tn lii-n presto il primo mo-
mento di perplessita per la 
non ciliara posi/ ione del loro 
regitiiiale aggravate dalla sua 
a*«eii7:i. sia pure motivata, 
t: da altrc delcga/ioni. ha iin-
pedilo che l'asscmblea pcr-
desse di inira i suoi obieltivi 
prinripali. 

Dopo un'ampia chiarifica-
zionc del cav. Abbagnara e 
dopo il ricntro della delega-
7ione lombarda. si e potulo 
rosi procedere all'approvazio-
ne a grande maggioranza 
dellc dichiarazioni del nuovo 
prc?iilente che insiemc ad una 
inncgabile niodestta. ha dimo-
«trato di po«==edcrr eneraia e 
buona volonta neirimpegnarM 
a ri-olvcre i problemi che da 
anni stanno «ul tappeto. chie-
drii.io 1'apposgio di tutti i 
prcsidenti provinciali e della 
base Milla quale il cav. Abba
gnara inoftra di contare. 

I.a 'cduta «* Mala aperta dal 
roniui. IVdirnni che Ia«cia la 
c m iarica soprattutto in ra-
gionc della sun rta. il quale 
dopo aver illuMrato breve-
mentc il lavoro svolto nei de-
corso anno. «H propoMa del-
1'aTV. Valentini c Mato acrla-
mato presidente onorario del
ta Frdrrrarcia brnrhc lo Ma-
tuto non lo prc\rda. 

E'aurit.i la prima parte dei 
Iavori. si pa-*j . con una mo-
difir.i all'o il.g.. alia notifira 
dellc nuove caricbe federal! e 
alia rvla7ionc del nnovo pre
sidente. Oltre alia preidenza 
di rui abbiamo gia dctto. sn-
no ri>ultati elctti nclla giun-
ta Paw. Francesco De Leo. 
l'avv. Rodolfo Palazzeschi. il 
sig. Bruno Fala«chi. Favr. Ce
roni Glacomctli, Farv. Dino 
Creggio; snpplerrti Farv. Jnf-
fmann. col. Coni e signor Pi-
gnaitari. 

Sindaci snno risnltati eletti 
il rag. I-ago di Cenova che 
ha rifro-fo la qnaji nnanimita 
dei voti dimo-trandn cosl di 
aver hen operato nclla carica 
rhe riveste da anni. Tihnrli 
di N itrrbo c Chingari di Ro
ma: .'upplenli: Rinelli e De 
Negri. 

La cronaca di qneMa movi-
mentata a«*emhlea deve re-
giitrare ancora un telegram-
ma del regionale ligure Ar-

naldi nei quale si contcsta la 
valldita delle seconde elezio. 
ni presidcnziali e dove ti of-
fernia che egli si riser; a di 
adire le vie legal!. 

Molto scalpore ha suscitato 
itioltro un o.d.g. sottoscrUto 
dal regionale lombardo e dai 
delegati della Liguria, Mar-
che, Uinbria, Latina, Viterbo 
e Trieste, dove si chiede la 
soitituzione dell 'aw. De Leo 
e del l 'aw. Midana nei Consi
glio supeHore deU'agricoltura 
per non aver tutelato in mo
do boddiJacenie gli iiHere>si 
dei cacciatori in .'Clio a que-
sto orgauiMiio e per non aver 
qiitndi teuuto fede ai niaudati 
dell'aiseinlilea. Dopo una di-
seiissione nella quale so no in-
ten-enuti gli inleressati e 
niolti frn i pre;entatori del-
l'o.d.g. fru cui il sig. Ilapa di 
Savona e il doll. Natta di Im-
peria, s( e addi\euuti al riti-
ro dcll'o.d.g. per isostiluirlo 
con un altro della presiden-
za il quale au^picava attra-
vereo tin telegranuua cho da 
parte del niiuistero delPagri-
coltura e forc-tc si de.-»e cor-
so all'attuaiionc dell'art. 07 
del teslo unieo sulla coccia •' 
al ripri'tino nella formula ori-
gillale del 2,\, silllc /one di 
ripnpolaiiieuto e cattura. 

Vii altro telegranima pure 
inviuto a) suddettu iniuiMero 
auspica\a, costatatc le difli-

colta dt trattaziono dei pro
blemi della cacciu nei Consi 
glio superiors deU'agricoltura 
che si voglla disporre affinclie 
questi problemi vengano sot-
toposli al parere di una sot-
tocoumiijsjono specializzata 
della terza sezlone del Con-
silio che potrebbe essere 
compo»ta dal presidente della 
3. Sezione, dal dirrttoro del 
I.aboratorio d izoo log ia appli-
tatu alia enccia, dal delegn-
lo del COM. dal delcgato 
dell'F.I'S, dai quattro delega
ti della F.NdC. 

II sig. Centili ha sollevato 
la (|ue?lione delle cacce in-
\ernali — primaverili minac-
ciate dal faiun^o decreto 26 
mur/o. Anche ^u questo argo-
mento I'nssemblea ha ricono-
sriutn fondatc le argomenta-
zioni del sig. Centlli e di al-
Iri orator! che hanno after-
inato, fra I'altro, che non c 
compito del Ministero emaiia-
re decreti in materia venato-
ria succe5»*uainenle al 31 di-
cetubre in qiianto la conccs-
?ioiie o menu di dctto cacce 
v ileiuandala ai prcsidenti 
delle singolt; pro\iuce e per
ianal la presidenza si e im-
pegnata a fnr tutto quaulo 
,».ira nece--.irio per nrrhare 
al pin pre-to alia revoca di 
detto decreto che tanto into-
re.-sa i cnrriajorl lignri. 
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SI RIAPRE QUESTA NQTTE IL «POLO GROUND» PER UN COMBATTIMENTO MONDIALE 

Hurricane,, Jackson tenia la scalata 
al titolo del massimi di Patterson 

L'attuale campione e dato favorito nelle scommesse per quattro a uno — L' incontro promette di essere attraente date 
le diverse caratteristiche dei due rivali: tecnico e potente Patterson quanto aggressivo e tcnace « Hurricane » Jackson 

Questa sera, dopo una lun-
ga stasi, il * Polo Grounds di 
Sew York - torna ad aprirc 
i suoi buttenti per ospitare 
il match mondinlc tra il cnin-
pionc del IMOIKIO di fufti' le 
cateyorie Floid Putfrrson c 
Valtro n e ff r o Americano 
Tommy • Ilurrieane - Jackson 
che dal campione gia fu bat-
tuto ai puntl 1'imno scor.so 
nella semi finale per il fifolo 
che Roky Marciano, Vimbat-
tuto toro dl Bakton, ai'ft'a In-
i'ciufo raennte. Battuto 'Hur
ricane - Jackson il o to cane 
Patterson Incontro l'an«fano 
rfltiipioiic Diondialc dei me
dio massimi Archie Moore, In 
batte per k. o. e conquistd 
quel titolo di campione del 
mondo che stasera metre n> 
polio per Ja prima rolfa /; 
match nonostunte il blnsone 
mondiale e il fascino della ri-
t»lncl/a che lo accompannano 
non scmbra destarc rnolro ui-
teresse ncl mondo pi/gilistieo 
atnerlcano se si prcredono 
solo trc 0 qtifltfrocentomiln 
dolfari dt incatso, una cifra 
davvero irrisonu rispctto m 

due milioni 65S mila 660 dol
lar! che nei lontano 22 set-
tembre 1927 friitta Vincontro 
di rivincitu fra il massacra-
tore del rina Jack Dcmp.ieu 
e il piiyile - reolouo Cene 
Tiinney disputato sul run; del 
• Soldiers Field ». 

.S'liueru comuiH/ne i due 
atleti sallramio sal ring del 
(Grounds in perfefte rondi-
i-ionl / is lche: <il ti.unin^-cnmp 
dl Greetoood Lake il cmn-
plone del mondo Patterson ha 
terminato la prepnrticimie di-
sputundo ull'incirea 120 ripre-
se di pi/nnll eon I'riomo e (.1-
trettantc .ledxte dt foottnK 
/nferi'i.-jfulo di:i piorriadsri 
Piiftrr.s-on hd detto dl e , \ere 
fnlneiOi'o nella ritrin.i: / o 
ehiilloriKc-r h<i nuch'euli di.ipn-
Jato mi set'ero utleiiitiuento 
e / is icamente apfiare tlruto a 
puntino II suo morale hire-
ce potrebbe rxcnfire ,h un 
certo punio cite ri^chia di 
acere con hi lepije; il pro-
prlefario del campo di <i/Ie-
iiairierifo (frl belredere nei 
A'eiw Jersey tiiinaceii! dt ehte-

TERMINATO IL «TOUR» SI PENSA ALLE CORSE DELL'ARCOBALENO 

Sul pave di UVaregein sara difficile 
il cammine delle "mole azziiiTi;" 

Sul circuito dei « mondiali » esplodera la rabbia di Bobet e la zuffa fra 
gli atleti del Belgio sara furiosa — Sara necessario appellarci a Baldini ? 

B A I . D I M un punto forza delta nostra squadra 

Intermezzo. E' finilo it 
Tour (male, nwlissimo; e, 
pcro, salito alia ribaltu 
A nqttctil, c qttesto per In 
Francia conln), c s'aitnnii~ 
ciano le « rorsc dell'arco-
balenn », che promettono 
f/are inlcrcssanti e dispu-
tnte. A Wareqem, esnto-
tlern In rabbin di Bohel: 
/'i*nfnnt proilige, r/nndn-
ffiiattdn il Tour, gli hn pur-
tnto vin molta popolarita: 
e la zuffa fra gli atleti del 
llelgio. che sono di casa, 
sara. furinsn. 

Xoi staremo soltanto a 
gitnrdnre? 

Sul 9pavc» di Wuregem. 
difficile sara il cammino 
dellc runtc nzzurre; vltre-
tntto, abbiamo /" imprc.t-
siane che Xencini e Deft-
lippi<; si sliano friislando 
troppo correndo in « gio-
slrn ». /-; I'Anquetil, alh>ra? 
IV accordo; ma I' dnfanf 
|)ro«li<_'e i piii giooane, e 
rienpera con facilila. S'c 
vislo al Tour. 

U'ultra parte, il mestierr 
i in pone di sfratlare le 
mutte faliche della « corsa 
terribile ». 

Gia fin d'ora e, danqae, 
necessario appellarci 
a Baldini? Vedrcmo. In-
tanto, Bindn & stnto co-
sircllo n presentnrc, con 
una settimana (Tanticlpo, 
il primo elenco di nomi 
per la formazione ielln 
patluglin nzzurra. 

Ecco I'elenco: Albani. 
Baffi, Baldini. Rnni. lie Fi-
lippis, Fabbri, Fantini. 
}faule, Moser. Xencini. Ra
dovan e Sabbadin. Sor-
prende un poco resclusio-
nc di Colctto che sul nan'-. 
nei Giro delle Fiamire c 
nella Parigi - Roubnix di 
quest'anno. ha dimostrnto 
di super correre bene: per 
il reslo normale. 

L'nttcsa. per conosccrc 
I'elenco ufjlcinlc, sara piut-
tosto lunga: soltanto dopn 
it Giro del Ticino, il Giro 
della Bomaima e In « Trc 
vulli» di Vurese. per de-
ciderc. II Giro della Ho-
mngnn c la « Trr valli » di 
Vurese, Hindu rancellcra 
quattro nomi deU'elcnvo 
dei dodici. I'na critica al
ia formazione, apnarc per-
ri dprcmatnra. I* o i c hi 
In aeorsu dell'nrcobaleno* 
di Warcgcm si rorrern il 
diciotto agoslo. Hindu qui 
ci uppnrc come il giuoca-
tore di poker che gia ha 
visto le carte, ma ancora 
esita prima di decidere. 

Anche Costa c proielti 
hanno cutwoculo gli atle
ti di prima scelta. Proielti 
ha convocnto n Castro-
caro Tenne: Pnmbianco. 
Assirelli, Bambi, Conli, 
Fagni. Mora. Martini, 
Mngni. Mnncini. Bizzo-
glio, Tinuzzi e '/. o r z oli. 
piii Ceppi. Credinmo di sa-
pere che la pattuglia az-
zurra dei dilettanti della 

strada, in gnra a Wuregem 
il diciassettc ugosto, po
trebbe risnlturc cosl for-
mnlu: Pnmbianco (cam
pione d'ltulia). Pizzoglio, 
Conli, Mngni, Morn, Mnn
cini c Fagni. Per i rnoli 
di riservn si fnnno i nomi 
di Assirelli e Bampi. Gli 
« mznrri » pnrtirunno da 
Milano, per Bruxcllcs. il 
dodici agosto. Fra le altrc, 
i ragazzi di Proielti ban no 
in programma le segttenli 
corse di prepuruzinne: 
Circuito della Rocca delle 
Comminute (trc ugosto), 
Torino - Aosta (oltu iqa-
sto), Circuito di Finizzuno 
(undici agosto). 

E Costa ha canvocula u 
Pescanlina i professionisti 
della velocitii: Mnspes. 
Ognn. Orinni c Sncchi: i 
dilettanti della velocitii: 
Pcsenli, Gnspcrclln, l.om-
bnrdi, Pinarcllo e Bcbu-
ghini; i professionisti del-
V insegiiimenlo: Messinu, 
Fnggin, Dc Bossi e Piazza: 
i dilettanti dell' insegiii
menlo: Gandini, Bono, T)o-
meniculi, Mnsone e Simo-
nigh: il professionistn del 
mezzo jondo - singer: .'fnr-
lino. Gli atleti gh\ sicuri 
di vestire In maglia azzur-
ra snrebbcro: Muspcs ed 
Orluiti, Pcsenli c Gaspe-
rella, Messinu e Fnggin, 
Gandini e Simonigh c Mar
tina, si capisce. 

Proielti non pud nn-
scondere la sua flducia: 
Pnmbianco va come 
il vento. 

Per Costa, invece. qnal-
che nube. Quel Riviirc 
(6'OT'i/M sulla pista di 
Zuriqo, a mnfronto con 
Strehlcr) pnnta, si. al re
cord dell'ora: ha anche in-
tenztone. pcro, di dnr bat-
taglin nei campionalo del-
I'inseguimcnto. E non fa
cile si presentn il lorneo 
per i dilettanti dcll'inse-
guimenta. Xella vclocitn, 
Mnsprs e Pesenli sono de-
cist n fnr piazza pnlila del 
enmpo; coi m gnlletti » di 
beeco lungo, Gaignurd e 
Rousseau, p o t r e b b c r o 
giuocar di forza e d'abt-
lila. Ma Harris e Trcssider 
resislono. Xiente da fare 
per Martina, nei mezzo-
fondo - stager. 

• • • 
Intermezzo, fra Tour e 

Warcgcm, dicevo. Per i 
professionisti della strada 

Ire gure: il Giro della Bn-
magna e la « Trc valli ». 
delle qunli s'c dctto, c il 
Giro del Ticino che scat-
tern il primo agnslo, c che 
ruccogliern inollc. iinpnr-
tunti adesioni < Fornara, 
Baldini. Colctto. Alluuii. 
Fabbri c Suhbudin forse, 
tra gli ullri). 

Ma c ncl Giro della Ro-
mugnu che si giuochern 
piii grosso. La guru vale 
anche per il pmilcggio 
della « corsa nnzionu'le »: 
Albuni difenderu la sua 
posizione di lender, c Bnl-
dini corrrru sullc strudc 
umiche. Gli stunchi end 
del Tour pntrntino frrmnre 
gli atleti di Pupa Pavcsi? 

Lo supremo sul trot/nnr-
do di Lugo, if quattro 
agosto. 

ATTII.IO CAMOBIANO 

dere il sequestro di 50 milii 
dollnri della sua borsa p>r 
(irere Jackson disertoto iimi 
seduta di allcnamento duruu-
rt (i pubblieo puuante, pre-
ferendo premiere piirte ad 
uno spettucolo telertsiro 

Diceramo che rincoiitro dt 
rit'incita fra Patterson e Jack
son nonosfante sia in (jioro 
il titolo non, promette di /ti
re cassetta: e cie perc/ie il 
precedente nnnbattimento fra 
i due pnotlatori non riscosse 
froppi coil.sciisi d«l ptirte dei 
cnfiei e del pubblieo p<i-
flntifc. che lo rltentiero un 
match - nioiiotono -. V. (\uan-

denii confronti prefer! diser-
lare I'd rend. 

I.a vcrita c che non e pi it 
I'cpocu d'oro della bo.ee ame-
riodiiu: qiidijdo ,\'iii ciirteKoni 
trortcpniamrio i iioini ehe fa-
eei'tino pre.iii •ml pnoblirn e 
cite (llfirarauo clierin uttor-
n o a qntilsuKi nii{jN\ c.'oe 

qiielli di Dempscy. Tunney, 
Louif, Marciano, tutti cam-
pioni che ad opnl match pro-
mcrtci'ano tl brhudo del k. o 

Piitferson eomiinqitr va imi-
iniruto per le -sue antiuli im-
prese lompinte in oioi'mie 
eta: fu campione olimtilonieo 
dei - iiiii^simi * ad Ilcl-unki. 

o no che sia e nella intel-
lioenza del trainer italo-ame-
rtcano Han Florio i cui pre-
ciosi consiyli noi abbiamo 
rzi'iifo modo di sperimentare 
ditntute le nosfre foiirni'e ne-
i;li Stati I'liid per acerla avu
to al nostro (inoolo durante 
pli allenameiiti e nei corso 
dei combatlirnenri. Dun Flo
rio e veramente un foruiato-
rc dl eampioni, un tnanaaer 
che conosce a fondo it me-
ft'Crc e neUo stesso tempo 
nn iinino della oncstit co-
s e i i ' n - i i 

Pafter.ioTi e nn ptipile che 
tit nnehe tmproi'i'i^are c que-

olio del campione del mondo. 
Tommy 'Hurricane' Jack

son e duro come una roccla, 
ma anche un carattere che 
non brilla per In eccessiva 
fermezza. Grazic alia t'ittoria 
riport.ifa sul piii anriano Hex 
Lane, qualchc anno fa, Jack

son eredifo la nomea di -Hur
ricane • e quella nomea poi 
fortified con altre belle vlt-
torle riportate su atleti di 
valore quail K,zzard Charles, 
Dan Buceeroni. Bob Clarence 
ed altri. 

I due autvrsari di questa 
sera hanno diverso lo sfife di 
combtittimento e diverso il 

II campione del inoiulo TATTEKSMN con la moglle e it loro bambino 

do corninciu a correre la pn-
rola ' monotonia - il pubbli
eo si tiene lotitano did ruin 
Fu cosi nnehe per I'inrontro 
dt eampfouiito del mondo di-
sptitatosi nei 1939 fra I'nllora 
campione. il - brown - bom
b e r - Joe I.oim. ed it reent-
eo enmpione di'i pesi medio 
nnmimi Henri/ Lewis. Quel 
combattimrnto. certamente 
preyecole dal lato tecnico. 
rcyistro un fiasco fintmzui-
rio solo perche il pubblieo 
concinta che non vi fosse 
molto du vedere piu di quan
to si era yia visto in prece

pt scguito untrue ut titolo 
mondKile puisiirido di succes-
so in sueeesio te statu (Kif-
rMlo i/?i<! s-old roritu, ct puntl. 
da Joey Maxim). Patterson 
c yiouane (ha 22 anni) e for
te, furbo ed tritetliiieiite co
me ha dimostrnto contra qucl
lo smultciafo puoilntore che 
rispoude ul noine di Archie 
Moore. 

Come, dunque. non ilaroli 
eredito? I.a mii'iuior yarun-
2ni del sttccesio tu Patterson 
sta n tios'tro n r n \ n nella M--
rfctd con cui eyli si prepurc 
per oyni incontro importante 

sta e una dote che ad un buon 
pui/ile non deve mancare. 
Per essere un campione un 
jiuyite dene saperc adattarc 
il •mo repcrtorto e i » t emi 
tattui - al oioco dell'auuersa-
no . Orbene. Patterson ha gin 
dimostrnto di potsedcre nei 
cor.so delta sua c a m e r a quel 
certo - iiemuccio - che per-
mcttc ad un pum*le di sbri-
trarsela anche contro avver-
sari tlullo stile piu ostieo. 
K bitonna dur credtto a Pat
terson enche perche Jackson, 
pur aoendo due robuste brac-
eia. e un pia/ile mcno scc-

tempcramento. Piu tecnico ed 
intclligentc e il campione del 
mondo, piu arruffone e gua-

stafeste Tommy 'Hurricane' 
Juckjon. 

In altrc parole Jackson e 
un puolle af/qressiuo che non 
dil treyua all'avvcrsario; Pat
terson e invece Imeare, pre-
ciso ed ha un pitgno d i e dorc 
eotpisce latcia il seyno. Bi*o-
fjna considerare. a conelusto-
ue dt tutto ei<V ehe ne.Wi ma*-
sima cateyorta un puyno solo 
basta (i debellare qualsiat: 
intraprendente avvcrtario. 

ENRICO VENTURI 

SARA' JN PALIO IL CAMPJONATO DEI PESI MEDIOMASSIMI 

Gong tricolore mercoledi sera al "Palazzo,, 
con il match fra "Cucciolo,, D'Ottavio e Maxzola 
Boxe spettacofare con Garbeltl e Vescovi - Ancora in scena Caprarf contro lo spagnolo 
Martinez - Rientro di R in aid/ che affronta Baccheschi - In apertura: Freschl-Caruso 

Oons tricolore increoledl 
sera al - Palazzo dei Cr.mpio-
ni - dove eli - Amiei del pu-
gil.'iio - ?oiii» r.usc.ti a por-
tare l'tncontro per il titolo 
italiano dei pesi medio-mns-
simi ehe sar.Ji disputato dal 
romano - Cucciolo - D'Otta
vio e Roceu M;i^zola. II tito
lo nazionalc della catcsoria. 
come si r.cordera. fu lascia-
to vasai!*'1 dr.H'attualo cam
pione d'Europ.i Artcmio C.il-
zavnra. 

In non piu siovane eta si 
da dnnquc orcasione a - Cuc
ciolo - D'Ot'.ivio di laurear-
5i c.irnp.on*" d'ltalia ai danni 
del mcno nnziann Mazzola 
L'mcontro (ra i due dovrcbb«; 
risul'.ire molto interessante 
dal Irftn a«uni?tico D'Ottavio 
e p.u vt !•)«•« deli'antaconi'ta 
e noil.i su i uit.in.'i prestazio-
ne contro il pisan.> Hurchi 
dimo«tr6 d- essere ancora in 
pie-no po«;<'s«o dr-!l.i sua &r-
m.j ni.^I «>n» che »• <*<ppunto 
1 i ve.oc -.i II focoso Burcbt 
fu s<"-:upr<- superato dall'al-
licvo d. l'.-o.etti che con I 
suoi ve.o.-. .^ji-iftamcnti man-

db a vuoto i pencolosi dostri 
del pisano. rientrando di pre-
cislonc. Ma Roeco Ma/zola 
non b Btirchl: it rngHZ7o dt 
Cocchl boxa bene in htiea e 
nei suoi ult.mi vit'.oriosi 
combattimenti sostcnuti «» 
apparso molto ni.clior.ttt>. 

Altro combattunento in pro-
Crritnmn i: qiifllo eh<" \edr. ,i 
allc prese l due - IlKtitcr -
Giancarlo Garbelli, campione 
d'ltalia dei pesi welters o il 
pari peso rorn.ino Franco Ve
scovi. Ua rent ret* romana di 
Vescov'.. reduce da una tour-
ncc in Austr.il.a. e ancora 
r.eordnt-i d.ii tifosi romnni i 
quali io videro battersi con 
leomrio conc - l . o contro Lui-
ci Maid e r.portare una vit-
tona d. ui.**ilra dopo 10 en-
tu-ia'-m in': rounds tirati alia 
nione 

Giancarla (larbelll non & 
d.i mcno di Luiui Malt in 
quanto n volonta. potenzn. 
t-r.nta" c . t Clarbelli ehe Ve
scovi atnnno battcrsi a media 
distanza e senza spreco di 
ener»j.e e mercoledi sera 
manderanno a mille Fentu-

II programma dei "mondiali,, 
LV'CI Aa detinito 11 pro-

Itnmma dei camplonatl del 
mondo drlla strada (Ware-
fern) r drlla plsta (Rocour). 
che *sono orcanitxatl dalla Le-
ga di Clclismo drl Belgio. 

Glntedi, 8 aRo*;to: ore 17. 
tflnnlnne a Llertl del Conslcllo 
•Tell't CI; \rnerrtl. 9 asiosto: ore 
10. Consre*s*5«> delft'CI; sahxto 
! • aenstn: ore 14,30 e ore UJO. 
prima Klornata delle c o n e su 
pista; domenlra, II acosto: ore 
H 4 t . seconds riomata delle 
c o n e «n pista: lnnedl. It ago
sto: riposo; martedl, II acosto: 

ore 15 e ore 19. tenia (tornata 
delle c o n e su pista; mercoledi. 
II agosto: lipofo; {loved), 15 
atoitn: ore 9 e ore II, ultima 
irlornata delle corse sn pista; 
venerdi. 16 atrotto: riposo; «a-
hato. t? anosto: ore II. cam-
pionatn <o strada dilettanti: 
domenlra. IB acosto: ore 10. 
ratnplnnain <tel mondo su stra
da profrstlonlsti-

I.e pare su strada si SVOIRC-
rannn suite sequent! distance; 
km. SM. per i profeaslonistl; 
km. 2M, per I dlletUnU. 

Domani s i r iua i scono in as semblea 
grli oppositori di Sacerdoti 

La riunione si terra in P.zza G. Belli - Oggi arriva a Roma 
Ciric - Fissato il programma preeampionato della Lazio 

Sacerdotl 

11 malconttnto dei ti/o*i rimasti insoddi-
tfaiti ptr la campagr.a acguuti condotta dal 
comm. Sacerdoti e clamorotamente turlupinati 
per il - c a s o Schlaffino* sta prendendo eon-
siitenza e una vtste di ti//fcialitd, Le disor-
aanizzate manl/««to2io7ii dei :i/osl note con 
la sponlaneitd della r.aturnte reaiione hanno 
dato ogffi ti la ad wna campapna organizmta 
contro l'attuale diriaenra. 

Infatti, ad iniriatira di molti soct che 
hanno fondati motiri di oppostnone all'affuale 
C D . piallorosso, r u t o il matcontento oenern-
le determinato daffli ultimi arrenlmenti , c 
statu convocata una riunione presto il teatro 
della Confedcrazione commemant i in piazza 
Giovacchino Belli, per domani 30 luglio alle 
ore 20, per ducutere un nutrito ordme del 
gxorno. 

Si parlera naturalmente delta campapna 
acqiilsti e delta cesslone del piocatori Ven-
turi e Cardarelli; dcll'andamento della societa 
dal punto di vitta orpanlKatiro ed econo-
mico. Saranno Inoltr* atl'o.dp. i punti ripnor-
danti il nbasso dei prezri all'Oltmpico. la 
orpanizza:ione democratica della societa e al-
trt cose minort. It dibattito * operto • tutu 

e sono incitati i soci fitalui, i soci abbo-
nati cd i ti/osi. Particulare invito t stato 
ripolto al presidente delta Roma, Sacerdoti 
ed aU'attualc C-D. in carica. La riunione 
tara presieduta dai soci vitalizi avcocati italo 
Schettlni e Marcello Lorenzini. 

Da Montevideo i aiunta intanto notlzia 
che la squadra dove milita Crascio, il ' Bella 
Vista », si propone di tnUiare una azione pe-
nale contro la Roma per Inadempirriento 
di contralto e per i danni dericati in quanto 
Crescio aveva gia sospeso di ptocare e si 
preparat-a a partire per VItalia 

• • • 
Oppi sard a Roma VaUenatore dei bian-

cairutri, lo juposlapo Cirlc. II tecnico si 
intratterrd con Si Ha to II propramma della 
aquadra t> stato frattonto /usato: il 5 aposto 
adunata per portarsi ad Acquapendente, il 
24 la squadra ti recherd ad Aytzzano per 
un primo incontro con la locale squadra di 
TV Sene. /I piorno 28 debutto u//toaIe sta-
pionale allI'OIimpico contro I'Udincse ed il 

Jirimo settembre, sempre aU'Olimpico, contro 
a Jttcentus. 

stasmo deuli amatori dei com
battimenti a ferro e fuoco 

Xella ste .-=a r.uniono sara 
niiovaniente in pro^r/imma il 
campione italiaim dei pesi 
piuma Sergio Ciijir.in ehe af-
fronter.'i il p.in pc-o spagno
lo Jo-;i* Martinez l'n incon
tro - rod.i^2») - per il civi-
tonieo ehe tuardi .ill'ineotitru 
per il t.tulo europi-o C'apra-
ri duvrii aneora un i voita d.-
mostrare !•• sue doti' di fine 
sehermitore contro i'j>;/re-;-
sivo Mirt-.nt-z cb«* ha pare^-
giato ultimamente con l'at
tuale campione d'Kurop-i df*l-
In eateiiona pe"i nio~ea Younj; 
Martinez ed ha jeonfitto il 
reeentp v inntore di Zuddas. 
il filippino T.inny Cnmpii. 

Interessant*- rineht- l.i ren-
tr»-<* deH'.inz..i!<- H'.n.i'.di ehe 
ri'orn.i .-ul r.n^ del •• P.«! .7-
z o - dopo !<• b« !Ie prove di 
esordio fr . i profess.onifti 
avpndi> ;iip'*r.«*o urn luss •-
7.iow al p'lii.of ( id; i mano 
dt-strj. R.naldi. dal qu..k- si 
attendono ancora belle pro
ve, sara opposto si p&n peso 
Krossetano Baccheschi Nc!-
I'mcontro di apertura :1 peso 
piuma Frcschi affrontcra il 
giovanc Caruso, quel rajjaz-
zo - tutto pepe - che si ac-
cattiv6 le simpatie dei tifosi 
romani nei suo match d'esor-
dio al professionismo per le 
sue bel le doti di combattiv:t& 
c di pot«»nza. 

ENRICO VF.NTrR! 

finHa la pfeparaiione 
del fennisti aiiurri 

BOLOflNA. 23 — Si e conclu-
sa la preparailone dei tennl«tl 
assurrl In vista della finale eu-
ropea di Coppa Davis. F.' see-
to in campo prima Slrola che 
ha dlspntato alcnnl seta con 
Magfl. pol Marcello Del Bello 
e MaKKl hanno allenato Slrola-
rtetrangell p e r circa nn'ora. 
Merlo ha (locato solo una sren-
Una dl mlnntl contro Borfhl. 

Vm tqaadra anarra part Ira 
domattlna verso meszoftorno 
per Milano da dare prosegul-
r i per Bruxelrs. 

Mtit brsvi 

I 
I 
N 

I 
S 

I 
I 
N 

I 
I 

I 
I 
I 

> 

> 

I 
N 

I 
I 
> 

I 
> 

I 
> 

I 

r / a r / i 

Ritorea Camera 

LECCO. « . — Nei corso della | 
•eata riunione motonautlca • Clt- % 
tk dl Leceo • tl sono avute vitto-S 
trie dl Meda (foortbordo Jun. 150 k 
e c ) , Glacoralnl tf. is* e c ) . Moral 
(M« ec.). VIUll (IM sen.) e Ito-> 
rasml (10M cc.) | 

CABTBU-AMMARC DI STA- J 
BIA. U. — Paaquale De Maria e j 

Due Interessantl terate dl catch americano avranno toos;o 
stasera e domani sera (con Initio alle ore >1J#) al Palasto 
del Campion! con ta parteclpaalone deii>& iii^piut*.; mon
diale dl pufllato Primo Camera, attuale campione del mon
do di ioiia iibt-ia. ur! ;anip!«r.c d'Esrcpi (rance«e Miquet. 
del campione austraiiano Mortinson. Grupp e Corter. inttl 
atleti notl net mondo del catch. 

Per gli amanti romani dl Que*to sport, vl sara anche una 
no vita: I'ex campione d'Earopa dilettanti di pujttUto 11 
romano Gianni Dl Secnl ttlk eslbitosl con suecrsso in altrc 
cttta d'Knrop*. debntterk davanti I suot ammtratort affron-
tando Mortinson. 

Domani sera tl ctTetruera I'orlrtnale Incontro a quattro — 
• Mlquei-Mor-

Bin . •*. — r w ^ u u i mrw ̂ mm,,m v. unmarii sera tl cueiiutra l o n i u u u r invoi 
Oennaro Da Luea tono clattlflcatl | »asirallana a coppie — fra Carnera-Cortea, 
ex aequo al primo posto della J vy 

classldca del XXI Campionato dl tT 
dlnchlet dopo le prime due prove \ 
vlnte rlsprtt'vamente da De M»r-> 
chisu « Oscar * e da Montuori su tk 
m Kolt) •• / . 

tlnson. mentre Dl Secnl loturk con I'ex pu;ile tedesco Grupp. 

Nella foto: PEIMO CARNERA 
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