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Gli avvenimenti sportivi 
CON LA PARTECIPAZIONE DEI PIU' BEI NOMI PELL'ATLETISMO INTERNAZIONALE 

Oggi al sesto Festival della Giovenlu 
iniziano le gare di alletica leggera 

Sono giunti nella cctp/ta/e dell' U. R. S. S. i pugili italiani e I'allenatore Rea 
( D a uno del nostrl Inviati) 

MOSCA, 20. — Mentre vi 
iclefono — sono le 21 ora di 
Mosca — ci'iUomi/u person i: 
ieguono dagli spall i dello Stu
dio Lenin le evoluzioni dei 
ginnasli c dei carpi di bulla 
dello Hcpubbliehe sovietielte, 
Si tratta dello stesso program-
ma presenluto ieri in occasio
ns dcll'apprlum generate del 
Festival. Ed era giusto che 
tin cosi imponentc spelluialo 
ronlrnssegnnsse. (inch v. lu ce-
rimonia inaugurate dei terzi 
Giochi Sportivi di Mosca. 

Occorrcrebbc tnoho spazio 
per potcr tlescriverp Vitrnto-
niit e. la gruzia di questa im-
ponentu tnessa in scviui. Ieri, 
net settori riservnli alio lie. 
legazioni stritniere, abbiamo 
colto cspressioni di mertwigliu, 
di stupom v. di cnfiisiimiio. 
Non esisltmn piirugoni possi-
bili per noi accidentuli, i>ni
che la earatteristica e. I'origi-
iialilii di tali manilestazioni 
stnnno appunto nella fusione. 
dello spetlucolo ntletieo con il 
folklore rupprcscniula dnlla 
tnusica cite iiccompugna. ami 
comanda. ogni movimenlo dei 
protagonisti, nella ricchezzn e 
vivacitii dei volori dei costumi, 
delte danze. Sappiamo cite, ta
le spettacolo e stato filmuto 
Tim solo come uno dei iiinti 
Jitomcnti del Festival. Peecuto. 
Esso meritava tin capital,, a 
parte, meritava di fare, storia 
a se. 

Ma torniamo ai giochi. In 
tin prima tempo era stuto de-
ciso, dagli orgnnizzittori, die. 
dopo il saggio prentlessero il 
a vial n i partccipanti alia cor
sa dei diecimila mttri. Al-
Vultimo moment^ e stain ap-
portata una varinntc. per cut 
la gam atlctica e stain sosti-
tuita daU'incontro di foot-ball 
tra le tapprcsentative della 
Cccoslavacchia e ilelVEgitto, 
incontro die avvcrra natural-
mente a tarda sera, sotto la 
luce dei riflettori. Abitudine, 
del resto, assai comune qui a 
Mosca. 

L'altro giorno un incontro 
di calcio valcvole per le qua-
lificazioni della Coppa del 
Mondo, fra PUnione Sovietiai 
e la Finlandia, si era iniziuto 
difatti alle 19, (Una breve pa-
rentesi: chi si scandalizza per 
Veccessiva rumorosith del pub-
blico romano non ha cviden-
tcmente confidenza con quello 
di Mosca. Per Vintero secondo 
tempo la sqtiadra savictica c 
stata sommersa da un frago-
roso concerto di fisclii per la 
incapacity di realizzazione del
la linen attaccantc. Fischi for-
se immcritati, pctchb la stcn-
tala vittoria dei soviclici e </a 
attribuirsi in modo determi
nate al calennccio dei finnici, 
uno dei peggiori da noi visti 

finorn e contro il quale, nulla 
luinno potato i pur magnifici 
siiggerimeiili di qucll'iiiitenlifo 
fitiiriclusse che h Nelto). 

Doiiuiiij lo sportivo mosco-
vila e i parlcripnnli id Festival 
mruiiuo di the sfnmursi. Net. 
Varena principitle dello Studio 
Lenin, a part ire dalle ore 10, 
uvrtumo luupu nunierose pro
ve di qittiliftcaziatte deltc va-
riv specialiia di atletica leg-
cgru, tra cui I'alto, il lungo, i 
100 metri, i 1011 piani p gli 

malti dei quali sono uncorn 
in viaggiu. Cli utlcti italiani, 
per esempio, il cui arrivo era 
ditto per certo ieri, mentra te-
leloniiinio iton sono ancora 
giunti nll'iteruparto di Mosca, 
per cui motto problematic!! si 
rende la purtecipitzione del 
nostra Pino Porduni ttltti gu
ru di martin dei 50 km., the. 
avru initio idle ore /•' di do-
muni. Sono invece giii presen-
ti a Mosca i pugili I'iovesun, 

se. sportiva « L'Equipe n e 
g inn la a Mosca con il nolo 
specinlisln di iilletica Gaston 
Meyer. 

GIANNI ROCCA 

II Premio Ravello 
slasera a Villa Glori 

Ln riuntone <li Maseru a Villa 
OUirl si impernia ml hen dotato 
Premio Ravello (lire *>0O mila. 
metri 2000) al quale «»«»<> runasti 
iscritti vlnciue CMIMIII dlvisi in 
due nastri. 1 mlgliori dovrehbero 
essero Galanthus. Sunticio cd Is|e-
ro mentre nan sono da snUavn-
Uitari' le yliant-c s <li NeBU1? atu-Ue 
•if la dlstan/a non e :i lui favo-
revole Difficile il pronDstiro SL-
(i.ilanthus rm^eira ail anclar pi.i-
n« il pruno n'r° avia n-ne po-..-1-
Inlftft di afferiiiarM Miecic in eon-
s:(lera/i(ine della guida <li Ugn 
Jiottunl e della sua maKnlfte.i 
forma- Se invece Oalantlilif dt>-
vesse essere enstrctto ad Inipe-
linursl biiblto seriamente per te-
nere a b.ida Sentiero allnr.i ere-
seerebbero W> chances ill Islero 

che potrrbbc af/ermarsi nel fi
nale. Pruveremo ad indicare Ga
lanthus, fslero, Sentiero. 

Lit rJtinionc avra inizio olle 21. 
Keeo lo nostre selezlonl: 1. corsa: 
Nortlia. Ctmandro. Malfultore; 
'i. corsa: Tor ret tu, Hampoyntt, Ci-
moUt; a corsa: Untorc, PoHipierc. 
On Plessti; 4. corsa: Patltttota. 
A'tce, Lubra; 5. corsa; Galanthui, 
Itlero, Sentiero; <i corsa: Fantoc-
eio, Opale. Ovtdw: 7. corsa: liel-
Ut tiimba. Neon, Nerone; 8 cor
sa: Cerno. l.ufio, Farsuyltu. 

Primalo di volo a vela 
di Renalo Vilelli 

RIE'il. -J'J '— Nefc ie lo di Hie-
ti e I'eruKia il ptU'ta Rcuato 
Vitelli ha iniKlinrato di 1(J km 
i) pinnate ti-'/lonale di distan-
/.i pei ali.inti innnopuslo con 
nieta piefisj.at.1 e ntorno Pell-
^a s-ealu alia l»asi« di parten/a 

Sfruttaiido liuniie eorrenti 
li^rmieln" .i^ct ndenti, Vitelli 
li.i valuta per ldU km. a hor<l<» 
di un aliante del tipo « Pasw-
ro». II iccord prcccdente era 
.statu htahilito nel tfingno ]!)5li 
d.i Angelo Zoll. 

FI.OYI) PATTERSON 6 i luselto a mantcm-re il titolo mon-
dlale della massinia catt'Kiiriu. Ln sflclante « Hurricane » Jack
son t h e silla viRllia dell' lneontro uveva manilestuto la sua 
slcnre^tii ha dovuto inrhinarsi alia supcrloritii del camplnnc 

D0MANI SERA AL « PALAZZO» 

Boxe da spettacolo 
con Garbelli-Vescovi 

D' Ottavio ha completato la prepa-
razione per il « match » con Mazzola 

II b r i l l a n ^ peso medio-
massimo romano « Cucciolo » 
D'Ottavio ha concluso ieri. 
nella palestra del - Matta-
t o i o - la sua preparazione per 
Jinrontro t-he domani sera. 
sul ring del Palazzo dei cam
pion!. lo vedra opposto al 
pari peso Rocco Mazzola. 

D'Ottavio b un pigilo dalla 
huona impos»aziono tecnica, 
veloce. o ottimo conoscitore 
del mest iere. tutte doti que
st o che dovrebhero aiutar-
lo ad imporsi all'aitante 
Mazzola. un pugilc il cui re
cord dice chiaro e tondo che 
non va sottovalutato. Il «ra-
Razzo-. infatti. su 14 combat-
tinienti disputati no ha vinti 
trcdici. dei quali sette per 
fuon combatt imento. ed. ha 
paref,'sjiato il quattorriicesi-
ino. Mazzola 6 piu ijiovanc 
del romano e di lui o ancho 
pii'i potente. ragione per cui 
- Cucciolo - se non vorra cor-
rere rischi dovra fare appel-
lo a tvitto il suo « m e s t i e r e » 

e impostare il combatt imen-
to sulla velocita 

Interessante si presenta 
anche il «sot toolou - della 
serata che vedra di fronte 
(Jarbelli e Vescovi. Entram-
bi i due pugili sono auten-
tici combnttenti, ad entrambi 
piaee la media distanza. Non 
rnanchera dunque lo spetta
colo. 

Vilforioso Camera 
su Miguel 

Dinnnzi oltre duemila spet-
tatori î 6 svolta ieri sera al 
«Palazzo dei campioni » la se
rata di catch nel corso della 
quale l'ex campione mondlale 
dl pilfiilato Primo Camera ha 
vinto la cintura di campione 
del mondo dei .supermassimi 
battendo il campione d'Europa 
il francese Mtquet dopo C>3 mi-
nuti di lotta. 

Quest.i sera (con inizio allc 
ore 21,301 avra Iuogo un incon
tro a 4 fra le enppie Carnera-
Cortez e Martinson - Mlquet 
mentre Di Segni tottera contro 
Oruppe. 

II niczz(ir«iitUsta cecoslovsicco Jt/NOfVIRTII ccrchcrii di 
confcrniarc a Mosca la supcrha prova di alrune .setlimaiic or 
sono quutido cotiiiulsto il record mondlale dei 1500 metri 

ROft, oltre. alia prova dei SO 
chilomciri. 

Contcmpornneamentc. p e. r 
tuttii la gioriiiifii si succcde-
rattno garc di pallacanestro, 
maschile c leniminilc, pnlla-
nuoto, canottaggio, scherma, 
pugiluto c cichsnio. 

L'elenco dei pnrtccipanli c 
tuttora inccrto, in moiln par--
tirolurc per gli occidental!, 

Spinclli, tlrondi, Passamonti e 
il loro nllcnnlorc. Ilea. 

Ncgli ambienti sportivi vi «• 
moltn attesn per 1c gnre di 
atletica che rrdrnnno schieruti 
i migliori rappresentanti dei 
Paesi dell'Est europco ed nsin-
tico, contpresi i cinesi, motto 
attest ull,i prova. La confermn 
la si hn dnl falto che oggi 
uiinulo del ipiotidiann francc-

IL CAMPIONATO DEI PESI MASSIMI SUL RING DEL POLO GROUNDS A NEW YORK 

Patterson c o n § c n a 
battendo •'Hurricane 

il titolo montliale 
.. Jaekson per k.o.t. 

II campione dopo aver dominato nelle prima riprese, ha atterrato losf'idante alia nona e vinto alia decima ripresa 

NEW YORK. 2i>. — Floyd 
Patterson tin consorvato sta
sera il titolo mondlale dei 
pesi uiassinii battendo per 
K O T . alia decima ripiesa il 
suo sfldante •• Hurricane -
Jackson 

La decisione di-U'arbitro di 
sospendere l'incontro •• per 
manifesta inferinrita >• ha su-
.scitato le vivaci proteste dl 
Jackson- II pubblico llschia. 
Nonostante le proteste dello 
sfldante biso^nu riconoscere 
che la vittoria di Patterson 
e pid che meritata: al xno-
n>ento della sospensione del 
match il caiupione del mon
do era in nctto vantaggio di 
punti.1 Jackson era Ria anda-
to. srppure sollanto per qual-
che secondo, al tappeto. ave-
va accusato piii volte i eolpi 
ricevuti in abbodanza al v i -
so ed al corpo. ed aveva il 
volto copcrto di sangue per 
ferite al naso ed all'occhio. 

La cronaca di questo cam-
pionato del mondo e comfn-
ciata praticamente a mezzo-
Kiorno allorche i due puKili 
si sono p resent at i davanti at 
membri della Commissione 
PuKilistica di N e w York per 
le opernzioni di peso Patter
son ha accusato ku B3.-Ui0 che 
e il peso piu alto sino ad 
onto denunciato dal giovanis-
s imo campione del mondo 
prima di salire sul rinR per 
un combattitnento Jackson. 
invece. ha fermato I'aRo del
la bilancia su kg. 87.300. 

Molto tempo prima dell' ini-
zio della rhinione il pubblico 

cornincia ad affluire al << Po
lo ••. ma a causa del tempo iu-
certo (ha piovuto fino a 
un'ora prima del match) al 
momento dell'inizio della riu-
nione solo ventimila spetta-
tori per un incasso di 250 
mila dollari. pari a 150 mil io-
ni di lire, hanno fatto il loro 
ingresso al Polo Grounds. 
Sulle sedie di rmR, in prima 
lila. si nota in e legante pel -
liceia di visone la moKlie di 
Patterson signora Sandra, per 
nulla emozionata sotto il fuo-
co di filn dei fotografi. La 
pio^iiia, che nella mattinata 
aveva fatto temere un rinvio, 
e cessata ma il c ielo e sempre 
minaccioso. il terreno abbon-
dantemente bagnato. la tem
pera tura fresca e Tumidita 
intensa. 

I combattimenti preliminari 
si svolfimio tra 1'indifferenza 
o quasi del pubblico. Ma 
quaudo lo speufcer annuncia 
il campionato del mondo e 
chiama sul rinu i due cam
pioni. esplode fragoroso Tap-
plauso. 

Sono esattamente le ore 22 
di New York allorche Patter
son e Jackson snlgono sul 
quadrato accompagnati dal-
1'arbitroRuby Goldstein e dai 
itiudict Were Bill, Recht c Joe 
Agenel lo. Jackson e avvolto 
in un accappatoio rosso bian
co cd nzzurro. e il campione 
mondlale in una vestaglia 
blu-arancione. Si verifica ltn 
legyero ritardo dovuto al fat
to che Patterson prima di in-
fllare i guanti li vuole esami-

nare bene Attorno al rinti si 
notano t̂ li ex campioni Tony 
Can/oi e i i . Former. Kz/.arcl 
Charles, Joe Walcott che, poeo 
prima crano stati presentati 
al pubblico 

Esaitriti i preliminari di 
uso ha inizio il match del 
(juale ecco la cronaca tem
po per tempo: 

Prima ripre.ia: Attacca su-
bito Jackson che colpisce con 
un siuistro ed un destro alio 
stomaco Patterson il quale 
replica immediatamente in 
identica maniera. Poj il cam
pione scolpisce ancora lo sfl
dante con due sinistri alia 
fronte. Colpo alia masccila 
inferto da Patterson a Jack
son seguito da un destro. ehe 
costrinjje lo sfldante alle cor-
de. Jackson si riprende de-
bolmente ed e toccato nuo-
vamentc abbastanza dura-
mente. 11 t^ong trova Patter
son in plena offensiva. Jack
son sanguina dal naso 

Secondo ripresa: Attacco 
iniziale di Jackson e replica 
di Patterson che colpisce lo 
avversario con un destro alia 
masccila Jackson snnguina 
abbondantemente dal naso. 
mentre Patterson lo inchioda 
con tin - iino-due •• alia nta-
scella. segulto da una scarica 
al corpo. Rcaztone di s ini-
slro di Jackson, ma in con-
trattacco Patterson manda lo 
avversario al tappeto per un 
secondo Jackson continua a 
stibire la pressione dell 'av-
versario flno al suono del 
gong. 

Tcrza riprcsn.- D*entrata, 

NELL'ASSLMBLEA DEI " S u a OPPO^ITORi,, CIRC AVRA' LUOGO QUtSTA SERA 

Renato Sacerdoti sara chiamato a dare spiegazioni 
sul fallimentare esito della campagna acquisti 

II presidente generate della Roma dovra dire ai tifosi perche sono stati ceduti Venturi e Cardarelli; perche e stato comprato (e ora 
ricusato) Crescio e inline per quale contingenza e fallito l'acquisto di Schiaffino - Menegotti e Magli espedienti di ripiego 

Gli * oppositori» dcll'nf-
futile CD. della Roma si r'ut-
niranno oggi in piazza Gioac-
chino Belli per discuterc di 
alcune questioni di carattcrv 
organiizat'tvo c della situa-
z ionc /inanriaria della socic-
Id, c non e difficile presu
me re che parte prcdomtnantc 
del dibaUifo, che ci aupuna-
mo sia pacato. rag'tonato c 
calmo. sara dedicate alle pur 
recentl vicende della Roma-

A noi pare cosa buona che 
la passata opposizione di cla-
more alia politico sporttva c 
emmini i frat ica del presiden
t e Sacerdoti stia lasctando il 
passo (e ci augunamo che 

Pasjemblca odicrna nc sia 
la conferma) a un mctodo piti 
cost rut tivo, meno facile, ma 
forse piu fruttuoso se esso 
si considera nella prospettt-
va della futura Associarionc 
Sport ira Roma. 

Jl segno indicatiro di quc-
Bto indirizzo si pud ricavare 
dal proposito degli oppositori 
di ottenere a i r a u c m b l r a la 
prcjenza dei dirigenfi uffi-
ciali dell'Associazione c in 
primo luogo del coram. Sa
cerdoti. 

Diciamo subito. che Vincito 
non sara raccolto in quanto 
Sacerdoti e fuori Roma, ma 
sarebbe atto molto impolttt-
co da parte degli altrt din-
genti discrtare questa assem-
blea « lasciare che Sacerdoti 

non sia almcno rapprescn-
tato. 

JC chiaro — se non ci si 
c u o l c nascondere dictro si-
lenzi inopportune — che Sa-
cerdoti dovra in qualche mo
d o risponderc degli ultimi 
risultati della sua politico an
che se per bocca di un suo 
Tappr«eniante , c farebbc be
n e a farlo in una assemblea 
che, si pud essere certi. que
sta volta rapprCsenta la qua
si totalita dei soci e degli 
sportivi attaccati ai colori 
della Roma. 

Pensiamo ehe il presidente 
generate dell'Associazione do-

rrcbbr dure spiegazioni sul 
perche di un'operaztone fal-
hla la meno di nuori ripen-
stimetit- c accomodamenti) a 
proposito drll'ingatjgto di 
Schtiiflinn: sul perche hi Ko-
ma Im rondoifn uno campu-
imii di cc«^ioni prsrendosi 
del suo mocatorc p:u com
plete) tYenturi) e sul pcrcht 
dell'ultro errore (questo piu 
psicolopico che tecnica: for
se} che hn condotto alia ccs-
stonc di Cardarelli: sul per
che deil'intjtKjnio (ora ricu
sato) di un Crescio del quale 
si henno srrtrse e poco con-
rinccufi refcrenzr. e sul per
che delta mm'icciata ce$<io-
ne di Ghiouifi, che ijl mo
mento c.tiu.ilc rcppresenJ.1. 
chccche <;<• ne dica. una dcUe 
m'olion risorse lecniche frc 
tutu <jh a:tacct:nti dispontbdi 
in Italia 

Soi riproponiamo questc 
domande non per il gusto 
della polemtea facile, ma per
che ci sembra che tutto que
sto insicmc di cose rnpprc-
senti la conscaucnza-limite 
di un particolare tipo di po-
liSica del pres'.dcnle della 
Romii e di un complrsso di 
contrcddiziom curiose. che 
mentono q-ialrhc pcrola di 
constderazione 

f." stiito det'o. c.nchc <<* 
non ufficialmente. che la ces-
s:or.e di Venturi. cost come 
qiicRa di Cardarelli rtene 
giustificata con il determi
nant di una sorta di incom-
patibih':.^ fra questi gioca-
tori e i dirigenti altuali (sa
rebbe megho dire: Sacerdoti). 
Considerato che \l trasfert-
mento da una societa all'al-
tra consenle ai giocatori di 
pJiodnaJinre un premio di in-
gaggio, Sacerdoti nrrrbbc ri-
tenulo opportuno prirarsi 
delYapporlo di nlruni pioca-
tori (fra cui i tre men^iona-
Ii> che ad ogni tnirio di sta-
gionc manifestavano il desi-
dcria di trocare una divcrsa 
e piii rcmuncrativa colioca-
zione, 

La impres<!tone che si ri-
cr.va e che la decision? del
la rer.dita di questi gioca
tori jiosrc piii da una rcario-
nc psicolotiicn (Vorgoglio of-
feso di Sacerdoti) che da un 
mcdiioto rajjionamento Jfc-
mco. .-Imnii'sw che fosse an-
data in porto I'operazione 
Schiaffino. non si capiscc co
me si pud tar pasture per 
buono un rafforzamento dei 
reparti centrali della squa-
dra qtiando il » qncdrdatcro -
r»rn«' mtttilato del sua uomo 
migliore e quando alia ces-
.tionc di Venturi si ngobitin'' 
quella di Cardarelli che a-
rrebbe potato rappresentare 
in mancanza di mealio im 

utilissimo ripiego nel ruolo 
lasciato apcrto da Venturi. 
E* chiaro come la luce del 
sole che il frettoloso inijap-
gio del trentacinquennc Ma
gli •» solo un cattiro espe-
diente di ripiego. cost come 
1'inpupjjio d« un MenegotU. 
che gia dall'anno passato ha 
mostrato segni di usura ir-
reparabili. Tutt'al piu, am-
messo che andassero bene le 
cose. Magli e 3feneaotti po-
rrebbero riswlfare utili per 
un anno, ma i problemi si 
rir»r<>s<*nt<T<'bh<*rO flgjjraref» 
nel prossimo campionato. 
Considcrazioni analoghe (non 
uauali) suggeriscono gli in-

Menegotti e Magli 
costono 70 mi lion i 
Ciric espone il programma biancazzurro 
Si e ruinito t e n il C D . 

della Roma che hn <\olto lr.-
\ o r o dt ordmari.i ammini-
ftr.«z:t»ne. Kr.it!.in:«> pcrdiir.i 
lo stato di tensione fr.« i ti-
fosi della Ron>ri tanto piu che 
si e saputo che Mcnccotti e 
Magli sono costati alia so
cieta 45 nvdioni p.ii "a natt.'i 
del costo di Cnrdarelli ehe . 
come e noto. e passato in 
eompropneta eon I'Udmese: 
tutto somtnato i due giocatori 
udinesi sono venuti a costare 
alia Roma dai f0 ai 70 mtbo-
ni di lire '. 

Si e saputo anche da Mi-
lano che rlno a 'eri sera non 
era pcrvenuto alia Lega Cal
cio nessun esposto da parte 
della Roma in m e n t o al - e a -
so Schiaff ino- . 

Intanto corre v o c e c h e la 
Roma stia per acquistare un 
altro « p r e z i o j o » giocatore: 

si tratterebbe di Ocehe'.ta del 
Marzotto. In cambm la Ro
ma cederebbe R'.icmi. 

* • • 
L'allcnatore jngo.-lavo C;r.e 

e giunto a Roma ed ha eon-
f e n t o con S ihato esronendo 
il suo piano di lavoro. Ciric 
ha dtohiarato ehe ;r.ter,dc va-
lorizzarc i giovani e che m -
quadrcra il gtoeo della «qua-
dra in modo del tutto oppo
sto a que l lo di Carver, anche 
se ha dato del le buone sod-
disf .uioni ai tifosi. Sul piano 
decl i acquisti C i n e si e di -
chiarato soddisfatto d e e h uo-
mmi ehe ha a disposizione 
per Fattaeco e la difesa ma 
ha chiesto l'acquisto di un 
giovane ma affcrmato m e -
diano: sembra trattarsi de l 
g iovane Pique del l 'Udinese o 
del sol i to DaJ Monte del 
Genoa. 

gaggi di Griffith c di Cor-
sim. uomini di mestiere pro-
rato, ma non particolarmente 
dotati, mentre per gli altri 
l i .MorbrHo) il futuro dird. 

Ma a noi — ripetiamo — non 
interessa tanto. oggi. il di-
scorso tecnico. quanto I'in-
congruenza della rcazxone 
psicolomca del presidente 
delta Roma. Non compren-
diamo. francamente. la me
raviglia di fronte allc insi-
stent: c talrolta subdole ri-
chic«fe di pr**mi d'injjoaoto •? 
di miglior trattamento aran-
zate nei mesi C nepli anni 
pij«<rcfi da uomini come Ven
turi. Ghiggia e Cardarelli. £ ' 
e n n o s o ehe il presidente del
la Roma, »l quale e primo 
fra i primi m Italia (insicmc 
con i Ricrolt. eon alt Apnel l i 
e compapnia beRa) cd al i -
menfare la corsa folic ai mi-
lioni da parte di afewni gto-
rani di campagna che si sco-
prono campioni di calcio e a 
disgustare cnnnalmentc Vam-
bienfc cclcisfico mondiale 
per la ricerca affannosa del 
pezzo di IMSSO da mettere nel 
moscteo della squadra. si 
presenft poi con I'aria det-
Vuamo offeso daranti ad al-
cum giocatori che sono cre-
sciuti e irrobwsiiti con in ie -
c;onj di einque-dseci tnilioni 
all'anno come premio d'in-
aappio o di n n n o r o del eon-
tratto. con st ipendi facolosi, 
con premi di partita che fa-
rebbero la felicitd. di un one-
sto iavoratorc per tutto un 
mese 

Sacerdoti e Vultimo a do-
rersi merariol iare per le 
impennate dei suoi pupilli c 
dorrebbe faeere, almeno. co
me un eartiro cducatore di 
frnnic cl giovane male indi-
uzzato. Altri hanno il diritto 

dt menare scandalo per le 
pazzie che da anni impcrvc--
sano nelle nostre societa cal-
cistiche, ma non lui. che 
mentre fa la faccia feroee 
daranti a Venturi si dimena 
per portare alia Roma, at-
travcrso Dio sa quale fiume 
d'oro. I'uruguaiano Schiaffi
no. Questa e la stupefacentc 
contraddizione nella quale il 
presidente della Roma ricne 
a trorarsi per colpe sue e 
per colpe di altri come lui. 

Perche. alia fine, sorpren-
dersi se il pubblico furiosa-
Tnentc resgiscc di fronte c l -
I'insuccesso della campagna 
acquisti? 

R. V. 

Jackson attacca con Iarghi 
swings a Icorpo Patterson 
piazza im dtiro sinistro al 
mento. 

Il campione concentra i suoi 
attaccbi al viso dello sfldan
te. Jackson toccn ancora al 
corpo. ma Patterson replica 
con due destri che non sem-
brano tuttavia scuotere lo 
sfidante. Patterson lancia un 
nuovo c violento attacco che 
costringe Jackson ad indie-
treggiare Quest'ultimo da co-
munque prova di una resi-
stenza notevole. Sul finire 
della ripresa il combattitnen
to diventa piu equilibrato. 
Vantaggio di Patterson. 

Quortn Tiprcsa; Sempre 
ben protetto. con i guantoni 
incollali al mento. Patterson 
schiva i primi ottacchi del-
l'avversario. quindi mette a 
segno numerosi colpi al viso, 
poj un montante che fa nuo-
vamente sanguinare il naso 
dello sfidante. 

Patterson piazza i primi 
colpi al corpo. seguHi da due 
forti uneini al viso. Jackson 
si lamenta per un eolpo basso. 
Patterson da prova di un 
controllo e di una precisione 
perfefti. Jackson monca al-
ctinj montanti. poi tocca con 
forza al corpo. ma il finale 
e ancora del campione. Van
taggio di Patterson. 

Quinta ripresa: Durante il 
minuto di riposo Jackson ri-
fiuta I'aitito dei suoi sceon-
di e saltella sul ring sotto i 
commenti ironici della folia. 
Al gong lo sfidante attacca 
di nuovo indiflerentemente 
al corpo alle braccia o al v i 
so. ma i suoi colpi non s e m -
brano inipensierire Patter
son. Questi riprende ben 
presto il controllo del com-
battimento con due uneini di 
destro e di sinistro al viso. 
Lo sfidante sembra colpire 
alia eieca. ma alcuni dei suoi 
cotpi arrivano al bersaglio 
nonostante le abili sehivate 
del campione il quale e tut
tora assai preciso. Patterson 
piazza nuove seric al v iso . 
ma aceusa a sua volta due 
colpi al corpo. II combntti-
mento e accanito e gli s cam-
bt numerosi- Nesstino dei due 
pugili sembra in condizione 
di por fine prima del l imite 
all'incontro. almeno a breve 
scadenza. Leggero vantaggio 
di Jackson-

Scsta ripresa: Jackson con
tinua la sua ginnastica duran
te il minuto di riposo. 

Egli avanza subito su Pat
terson e piazza numerosi co l 
pi. soprattutto s irmos. al cor
po del campione. Alcuni pre
cis ! diretti di Patterson al 
v i so non rallentano - I'Ura-
gano - i cui colpi partono da 
tutti gli angoli toecando Pat
terson al v iso e al corpo. S u 
un violento scambio di pueil i 
perdono leggermente l"equili-
brio. Jackson aceusa quindi 
numerosi destri di Patterson. 
il quale aumenta ora il ritmo. 
II campione toeea al corpo e 

al viso e la sua superiority 
nell'ultima parte del round gli 
da nettamente la ripresa. 
Vantaggio di Patterson 

.S'eftima ripresa; Patterson 
•• ineontra •• di sinistro. I due 
pugili combattouo a distanza 
e nonostante il suo allungo in-
feriore il campione tocca eon 
npetut i diretti di sinistro e 
di destro a! viso. Jackson cer-
ca il colpo duro. ma Patter
son non gli lascia respiro e 
lo colpisce frequentemente al 
viso. Jackson schiva sorriden-
do. compiendo tin passo di 
danza sul ring, ma e colpito 
ben presto da violenti serie 
di Patterson che lo mandano 
alle corde. II naso di Jackson 
ricomincia a sanguinare. Lo 
sfidante ha inoltre un leggero 
taglio all'occhio sinistro Net-
to vantaggio di Patterson. 

Ottava ripresa: Malmenato 
nel round precedente. Jack
son utilizza questa volta il 
suo seggiolino neU'angoIo du
rante il minuto di riposo. 

I due avversari si osservano 
e sembra che Jackson dica 
qiralche cosa a Patterson. Per 
la prima volta - Hurricane -
sembra dare segni di fatica. 
E' toccato piii volte al viso 
da magnifici colpi di Patter
son. Gli attacchi del campio
ne diventano piu numerosi e 
giungono indistintamente al 
corpo e ol viso. Patterson 
torna all'angolo con un leg-
gcrissimo taglio all'occhio s i 
nistro. Vantaggio di Patterson. 

Nona ripresa: II ritmo del 

combattitnento e ora lento e 
Jackson riesce a tocca re al 
corpo. ma Patterson replica 
subito con numerosi destri e 
sinistri al viso Su una ma-
gnifica serie — un destro se -
guito da due sinistri al corpo 
— Jackson va di nuovo al 
tappeto per 4 secondi. Si r is l -
za col v iso insanguinato e 
Patterson cerea invano di 
sfruttare il vantaggio. Un at-
t imo prima del gong Patter
son scuote Jacskon con un 
violento destro al viso. Lo 
sfidante sembra accusare il 
colpo. Nctto vantaggio dt Pat
terson. 

Decima ripresa: Patterson 
inizia lentamente: schiva qus l -
che colpo imprcciso del lo sfl
dante, poi piazza un violento 
destro al viso. II campione del 
mondo si scatena i m p r o w i -
samente, incalza Jackson s l l e 
corde con serie v io lente al 
corpo e al viso. Dopo un mi 
nuto e 52 secondi dall'inizio 
de l « round» I'arbitro Ruby 
Goldstein tnterviene. sospen-
de il combatttmento e pro-
clama Patterson vincitore. Un 
eordone di polizia circonda 
subito il ring mentre nrla di 
protesta si levano da alcuni 
settori dello stadio. 

Jackson protesta v ivace-
nientc presso I'arbitro il quale 
pero conferma la sua deel-
sione. 

PER IL BU0N ANDAMENTO DELLE CORSE 

I, i:\C VI approfondisca 
rinr.hiiisla sui "tlrivHr., 

Provvcdimenti sono stati presi contro 
numerosi guidatori del trotter romano 

Abbiamo dato noHzia jeri se 
ra. con vera soddisfazione. dei 
provvcdimenti che t Commissa-
ri di Villa Glori hanno preyo 
nci confronti dei guidatori Sil-
vestri. Bi.inchi. Fracassa, Bion-
ducci. Sodano e Martelliru. pro
tagonist! sabato sera di uno 
strano Premio Pomigtiano. E* 
questo il primo perio pron-c-
dimento ehe le competent! au-
torita abhiano prcso per a w i a -
re a perfctta regolarita le pro
ve ippiche del trotto che ne-
gti ultimi tempi avevano la
sciato a desiderarc; e siamo 
lieti che esso sia venuto pubi-
to dopo le nostre segnalazioni 
con le quali avei-amo sotioli-
neato la nece«*ita di interve-
nire prontamentc per togiiere 
dalla te?la ad alcuni guidato
ri che cssi fossero i padroni 
della pi«ta e potessero fare su 
di e?5.i il hello cd il citti%'o 

SPORT - FLASH - SPORT - FLASJI 
Atletica: Consolini (m. 53,60) batte Oerter 

UPPERTAU Z9. — I / iUIUno 
AdoUo Consolini h* vinto ogftl 
1* gsMt di U n d o del disco net 
corso di tana rtnnione dl *tle-
tlc» I^Kicera ad tTppertal rtft-
strando metri S3.60. Secondo si 
e classlticato Vamrricano Al 
Oert<*r eon metri 52.91. Come <I 
rieordcri. Oerter \ insp la mf-
dactia d*oro n*l disco alle 
Ollmpiadi di Melbourne. 

• • • 
MFXBOV5RNE, 25. — Ne.Vin-

contro che avri luogo vrncrdl 
prossimo alio Stadio di Mel
bourne. ritaliano Bruno Visin-
tin e d«to per favorlto contro 
il peso lejrjcero axnerirano Ray-
mondo Marlojas. L'altezza e la 
vcloclta dl Vlslntln. Infatti. do-
vrebbero Inflnlre dcclsamente 
a suo favore. 

• • • 
STOCCOLMA. 29. — Nella fi

nale del sinRolar* maschile drl 
camplonatt dl Svezla. 8 \ e n » » • 
\ idson ha hattnto H I Schmidt 
per t-4. !»-*. «-». <-3. 

• • • 
UrnLIVO. 29. — I/lrlandese 

Ronnie Delanv ha battnto snl 
mislio II prtroatlsta mondlale 

delta distanta, I'inglese Derek 
Ibbtson col tempo di 4*«5"4. 

• * • 
BUENOS AIRES. 2 3 . - 1 1 ca-

vallo ttaliano Masalit, compra
to da ana scudrrla arRrntlna 
per nn prezzo che non *• stato 
reso noto. e gianto oicei * Huc-
n<« Airrs. II quattro anni M»-
gablt e II primo cavallo ttalia
no aeqalstato in Argentina per 
rssere destinato aU'allcvamfnto 

• • • 
CANASDAIOUA. 29. — Do

nald Campbell ha annnnelato 
che «cntera dl battcre l l 'pro -
prlo prlmato mondlale dl ve-
loeita quest* settimana sal I«-
go C«nandal|raa. II eamplonr 
inglese spent dl snperare i 450 
chilometri orari 

' l 

\ tfttflfV I f 
Xel lo Fabbri 

Cklismo: per Fabbri sfnmati i « mondiali » 
IMOI-.V. 29. — Sono sfnmatc per Fabbri, caduto ieri durante 

la riunione di rolionlea, lc speranze dl c<sere prc^cntc ai cam-
pionati mondiali di Warcgem. II dr. I.lnccl lo ha «ottoposto nex;i. 
nUl'ambiilatorio dl Imola. all'esamc radiolojeico emettendo II se-
iniente ref«-rto: frattura terro csterno ela\iealc destro con spo-
stamento drl monconi ossei di oltre un rentimrtro. Nrllo Fabbri 
partlr^ quindi per Roma dove si sottoporra ad Intervento osteo-
sintesl. 

tempo a dispetto dello sport e 
degli spettatori paganti. 

Ci aufruriamo che I'inchjesta 
dell'EN'CAT sull'andamento del 
Premio PomigliVio sia appTO-
fondita ed cstesa, se necessarto. 
a tutti 1 campi e che da essa 
gli sportivi possano trarre alia 
fine ntiovi motivi di fiducia e 
Pippica una nuova ?ana spinta. 

^la la inchiesta stc?«;a non * 
sufficiente: a nostro parere 
giuria e commissari di Villa 
Glori nel mentre debbono far 
sentire il loro vigile controllo 
si da impedire irregolaritA no-
cive per la scrieti delPippica, 
debhono a loro volta recitare 
tin K D I M culpa» ed o w i a r e 
agll inconvenient! che essi stes-
si causano sui campi di eoire 
o con provvcdimenti inadeirua-
ti alle tra5gressioni che si vor-
rebbero pumic o eon decision! 
sb.-.gliate. 

Vogliamo in modo particola
re nferirci alia inadeguatezza 
delle multe f.V<0 o 5f«0O Hre) m-
flittc ai guidaton per scorretto 
comportamento in corsa. per 
non csscrv parti'i al proprio 
numero di start o per aver dc-
viato dalla propria linea di 
corsa. multe che con la loro 
irrisorieta non pongono un fre-
no a qucste irregolant* ehe 
posw>no allc volte falsare i ri
sultati di una corsa. 

AVREMO PARTITE DA CAPO-
GrRO CON I Q U A T T R O 
FVORICLASSE SUDAMERI-
CAXI 

Aneetillo. SUori. Gnllo. Ma-
schlo presentati aell spormi 
In un grande ser\izlo d| Fc* 
lice Borel su 

IL CAMPIONE 
che tcca inoltre: 
— TENNIS: batteranno i belgi 

per dimostrarsi piu forti di 
Gardini 

— PUGILATO: le elassifiehe di 
Giuseppe Signori 

— CICLISMO- i Campionati del 
Mondo tutto su tutti I eor-
riden dilettanti 

— AVTOMOBILISMO: Fino a 
che punto le maeehine in* 
gle<i «on«i un pencoio per 
Ferrari e Ma^erati' 

— CALCIO- grandi servizi sul 
BoloRna c sulla Lazio, e tut
to sulla campagna acquisti 

su 
IL CAMPIONE 

tutta Fattuallta e tutto «1 
tutti Rli sports 
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