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Gli avvenimenti sportivi 

ItIK VAN STEKNIiKIlCJKN è un « moderno nomade»: da niurzo a ottobre mungili la polvere di tutte le strade d'Europa 
e da ottobre a mar/o ricomincia Ingoinndo lineile di tutte le piste del Continente. Egli fa questo por nutrire le voraci 
bocche dei cimine figlioli i (piali non vedono il loro papà se non quando effettua delle rapide visite nella sua casa In 
Anversa. Ma quando il « vecchio > Itik è a casa tutte le attenzioni sono per lui, è il momento In cui egli vede ripagate 
tutte le fatiche; il momento per 11 quale, all'indomani, egli è disposto a rimontare in sella per ricominciare la « lunga 
marcia ». ({umido a Waregem, sul podio dei vincitori, egli ha innalzato sulle braccia il suo bambino più piccolo verso la 

folla, grosse lacrime gli rigavano le goto scavate dalla fatica: ma erano lacrime di gioia 

PIAZZANDO IL COLPO DELLA DECISIONE AL MOMENTO GIUSTO 

Van Steenbergen e gli altri cinque di testa 
hanno confermato di essere maestri di tecnica 

Gli "azzurri,, no: perciò il risultato della corsa dell'iride dà l'impressione di una disfatta per noi 
Boni ha rivelato inaspettate qualità di resistenza - Gli altri hanno risentito il morso della fatica 

(Dal nostro inviato speciale) 

BRUXELLES, 19 — Le il
lusioni azzurre, le nostre il
lusioni. che erano fiorite col 
pussurc delle ore, sono crol
late, improvvisamente, du
rante le accese violenti fasi 
dell'ultimo quarto d'ora della 
corsa dell'iride, Boni, Nenci-
Tit, Baldini. De/ilippis, Pado-
van e Baffi erano nella mi
schia e lottavano disperata
mente. Moscr e Sabbudin no: 
Subbadin aveva tentato un 
volo troppo audace e Moscr 
era rimasto sul pavé con una 
ruota rotta. 

Boni, Nencini. Baldini, De-
filtppis, l'udovun e B«//i non 
avevano ceduto sull'infido pu-

vè; e non si erano uzzarduti 
a scattare all'attacco Morde
vano le ruote di Van Steen
bergen, di De Bruyne e di 
Bobet, gli 'azzurri-: sape
vano che erano ruote buone. 
E si dimostravano agili, /or
ti, .sicuri. 

Gli "azzurri" ci sorpren
devano. Alla vigiliu, infatti, 
si diceva che sarebbero stati 
stritolati che, uno dopo l'al
tro. si sarebbero perduti, gi-
ro per giro. Ncllu • gabbia 

dei leoni * la difesa di Boni 
Nencini, Baldini, De/itippis, 
Padovan e Ba// i era vana, se 
non brillante. All'improvviso, 
però, la corsa prendeva fuoco. 

Era Wagtmans. uomo di 
paglia di Van Steenbergen, 
che si lanciava e dopo Wagt
mans partiva Van Looy. Lo 
seguiva Janssens, un altro 
uomo di paotia di Van Steen
bergen. 

Il vuoto sul pavé. Wagt
mans, Van Looy e Janssens 
venivano bersagliali e non 
resistevano. Allora scappava 
De Bruyne. Scappava una, 
due, tre volte. E tutte e tre 
le volte Bobet era inesorabile. 

Eppure . 
- Eppure — dice oggi De 

Bruyne — allora a Bobet 
/io lasciato via libpra nella 
Parigi - lloubuix 1956: nel no
stro mondo vale la legge del
la giungla, purtroppo!". Ma 
De Bruyne non si rassegnava 
quando cioè si era già for
mata la ~ pattuglia del trion
fo". De Bruyne scappava an
cora, e si avvantaggiava dì 8". 

Il traguardo era, ormai, a 
tiro. De Bruyne, però, non 
poteva resistere alla furiosa 
caccia di Van Steenbergen, 

GIOVEDÌ' SERA SUL RING DELLO STADIO DI SEATTLE IN PALIO IL TITOLO DEI MASSIMI 

Per Rademacher l'animoso tenente di cavalleria del Kentucky 
l'incontro con Patterson è come navigare fra scogliere sconosciute 

« ...Io, Tom Peter fiadema-
cher, voglio battermi con il 
campione mondiale di pugila
to. La mia e la sfida di imo 
ohe fa la boxe per passatempo 
ad tin professionista del me
stiere come Floyd Patterson. 
Non mi interessa sapere che 
sino ad oggi ho sostenuto so

lo incontri di tre rounds, quel
lo che importa è che il mio 
" t e s t " sia il migliore di tutti 
i pesi massimi che lavorano 
fra le funi di un ring. Non 
c i sono forse tipi che per sod
disfare i l loro "hobby"' si 
danno da faro per scalare la 
montagna più alta del mon
do?... ». 

Ebbene proprio questo è 
imo degli aspetti del singo
lare combattimento che si 
svolgerà la notte del 22 ago
sto nello Stadium di Seattle, 
lina vecchia città dello stato 
di Washington che si trova 
n due passi dalla frontiera 
del Canada. Per la prima 
volta nella storia pugilistica 

« Io Tom Peter Rademacher voglio battermi col campione del mondo di pugilato...». 
E quindi — come per giustificare Vazzardo — ha concluso: « Non ci sono forse 
tipi che per soddisfare il loro hobby si danno da fare per scalare la montagna più 
alta del mondo ? ». 
L'agile e snello Floyd Patterson potrebbe torturarlo (dopo il 3° round) coi suoi 
taglienti « jabs » sinistri e poi folgorarlo col destro, giusto come fece con Archie 
Moore prima e con Tommy Jackson lo scorso 29 luglio. 

di questo secolo il campione 
mondiale dei professioni.>ti 
per i pesi mnssimi rntrcr.i 
nel le funi per respinsero 1': s-
salto del campione olimpioni
c o di tutti i pesi. Il professio
nista è il giovane negro Floyd 
Patterson, invece il dilettan
te si chiama Peter Radema
cher. Peter è uno stagionato 
biondo piuttosto scarso di 
capell i , che discende da quei 
finnici che in altri tempi in
vasero la Ynkima Vclley do
v e da essi venne costruita la 
cittadella di Trenton. una del
l e più romote dolio stato di 
Washington. Tom Peter R:.-
demacher di mestiere fa il 
tenente in un forte del Ken
tucky. 

Il campione dei profcsMo-
nistj . Floyd Patterson. ha ri
cevuto dallo organizzatore 
Jack Hurley di Seattle la ca-
ranzia di 250 mila dollari 
mentre por Rademacher ci sa
rà una piccola paga, forse ba
stante per le spese sostenute 
dal tenente nel suo lungo e 

meticoloso allenamento. Di re
cente Peter ha deciso di to
gliere dalla sua - b o r s a - c in
quemila dollari onde istituire 
un fondo a favore del suo 
piccolo amico Bobby Ix>ng di 
9 anni che v ive da mesi rc l -
l'ospedale di Everett City. 
Bobby Long in un tragico in
cidente ferroviario perse en
trambe le gambe. Il grosso 
Rademacher si è preso cura 
del bimbo mutilato, che tanto 
gli ricorda la sua figlioletta 
Susanna di 3 anni. 

L'aspetto tecnico del "fight 
di Seattle, desta perplessità 
L e varie commissioni pugili-
Miche degli Stati Uniti, inco-
S f n e l a n d o dalla irascibile NBA 
di Chicago, si sono tirate fuo
ri dalla mischia mettendosi 
nell 'angolo dei neutrali. I di-
a g e n t i di queste - commissio
n i » fanno il Pilato, ossia se 
ne lavano le mani. Se ogni 
2 * a u d r à bene, ebbene. d i -
A n n o di aver permesso un 

- avvenimento storico >•: se per 
disgrazia la faccenda dovesse 
concludersi in maniera mal
vagia, allora faranno notare 
che essi « non avevano ap
provato il match fra il profes
sionista Patterson ed il di
lettante Rademacher ». 

Intanto, avvicinandosi il 
giorno dello scontro Peter 
Rademacher. lasciato il cam
po di allenamento di Colum
bus dove sostenne la parte 
più dura del « tra in ing» e 
dove spesso capitava Rocky 
Marciano per dargli i suoi 
- preziosi consigli ». si è spo
stato con un lungo viaggio a 
North Don. 40 miglia da 
Seattle. 

North Ben è un luogo soli
tario dove Poter può perfe
zionare in segreto la sua for
ma. Alcuni osservatori, che 
videro Peter al lavoro a Co
lumbus davanti ad un pesan
te -sacco •• oppure con i guan
toni fronteggiare nel ring i 
suoi - sparrmg-partners» . fra 
i quali fiuura un agile negro 
che sembra la controfigura di 
Floyd Patterson. non si sono 
troppo sbilanciati cavandosela 
con un uiudizio piuttosto va
go Questo: - .. lo Challenger 
ili Patterson sembra in pro
mettente forma...-. 

Invece George Chemers, il 
franici- di Peter, un uomo rn-
cora giovane che ai suoi tem
ili migliori cercò invano di 
far fortuna come « f igh tor - , 
pur sembrai.do preoccupato 
per via del dentro folgorante 
di Floyd Patterson. crede 
.. che se Rademacher riuscirà 
a neutralizzare quell'inferna
le guantone se ne vedranno 
delle b e l l e - . Il capo degli 
- sparnng-partners - del cam
po di Columbus. Joe Gannon. 
un antico poliziotto che si 
picchiò per H rounds. nel 1054 
a New York, con Floyd Pat
terson. ritiene che Peter Ra
demacher. almeno nei primi 
tre rounds. sarà - u n brutto 
cliente - per il campione del 
mondo. 

Joe Gannon fa il trainer di 
pugilato a Fort Benning nella 
Georgia Un giorno nell'ulti
ma primavera, capitò da quel
le parti il tenente Radema

cher che il suo comandante, 
il maggior generale Thomas 
L. Sherbourne. aveva incari
cato di una missione. Per non 
ingrassare troppo, Radema
cher entrò nel ring appunto 
con Joe Gannon. Dopo alcune 
bordate, le pesanti artiglie
rie del tenente costrinsero al
la resa il vecchio pugile pro
fessionista. 

Fu allora che Peter Rade
macher manifestò a Joe il suo 
sogno, quello di potersi pic
chiare con il campione del 
mondo Floyd Patterson. 

Ricordando quel drammati
co minuto, Joe Gannon dice: 
« ...quando Rademacher ebbe 
finito di dirmi quello che lo 

ossessionava da tanti mesi. 
pensai che il tenente era paz
zo ». Battersi con Floyd Pat
terson? Non è proprio come 
vuotare un bicchiere di birra 
perchè Patterson è un mo
derno Joe Louis o meglio an
cora un piccolo Robinson, di
co che Patterson è un ragaz
zo che entrerà nella storia. 
Poi guardai ciuci Rademacher. 
Ad occhio e croce ha una 
statura di oltre sei piedi e 
deve pesare più di 200 libbre. 
Ma sono libbre di ossa dure 
come il ferro e di muscoli di 
acciaio II tenente picchia an
che duro. Ogni suo pugno è 
una martellata maledettamen
te pesante. 

I consigli di Mordano 
Mi pare buono nella batta

glia corta (piando bisogna 
scambiare colpi senza stan
carsi. Colpire il tenente è co
me picchiare una incudine. 
Quel Rademacher lo ritengo 
un atleta che sviluppa una 
forza fisica che pare quella 
lenta ma inesorabile di un or
so delle grandi montagne. Di
rei che Rademacher fa pensa
re al grande Jeffries. s'inten
de sotto lo aspetto della resi
stenza e della durezza. Forse 
a Seattle potrebbe succedere 
ciò che mai successe nei tem
pi vicini e nemmeno in quel
li lontani... ••. 

Joe Gannon poi convinse 
Cus D'Amato, il manager di 
Floyd Patterson. di accettare 
la sfida di Peter Rademacher. 
Quando per il tenente venne 
il momento di iniziare l'alle
namento per il » big match » 
della sua vita. Joe chiese una 
licenza al comandante di Fort 
Benning per spostarsi a Co
lumbus, onde far da - s p a r -
ring-partner- allo sfidante di 
Patterson. 

• • • 
A Columbus si è fatto v e 

dere Rocky Marciano. Proba
bilmente Rocky non tornerà 
più nell'arena; appunto per 
questo spera di scovare un 
forte giovanotto capace di 
strappare ai negri la -<cintu-

Caprari contro Bassey 

SI appi nde che il campione Italiano del piuma Scruto Caprari, 
Challenger .il titolo europeo, Incontrerà il 7 ottobre a Nottin
gham Il campione del mondo della categoria Prrcv Bassey. I/In
contro sulla distanza di It riprese, non sarà valevole per II titolo. 

A Milano, il campione d'Europa del pesi leggeri. Duilio Lol, 
ha ripreso gli allenamenti in \1sta del combattimenti che Io 
vedranno prossimamente Impegnato, a cominciare dalla seconda 
meta di settembre. 

Nella foto: SERGIO CAPHARI. 

ra - di campione dei pesi mas
simi. 

Evidentemente il * colour 
line », la « linea del colore -, 
turba le notti del più esplo
sivo grosso peso di questi ul
timi IO anni Iti attesa che ma
turi e prenda peso il suo al
l ievo preferito Billy Ryan. 
Un antico marine del New F.n-
gland. Rocky Marciano ha ac
cettato di interessarsi, anzi di 
dare qualche occhiata, a Pe
ter Rademacher. Per tale mo
tivo è capitato spesso nel 
campo di allenamento di Co
lumbus, approntato dal più 
ricco sportivo della Georgia. 
Melchior -Mike- Chaplin Jen-
ning per il suo amico Rade
macher. 

L'unico giudizio di Marcia
no riguarda l'allenamento so 
stenuto da Peter Rademacher 
nei boschi di Lake Huston. 
Rocky difatti ha detto: - ...il 
tenente lavora con la scure 
meglio di un boscaiolo di pro
fessione. Io non sapevo taglia
re alberi cosi bene e cosi in 
fretta... - . 

Sul finire dell'anno 1956 
Tom Peter Rademacher cre
dette di aver vissuta la sua 
grande notte. Ciò accadde 
quando nel ring del West Mel
bourne Stadium vinse la m c -
maglia d'oro dei pesi massimi. 
Il torneo olimpionico si era 
messo male per la squadra n-
mericana che vide presto de
cimati i suoi ragazzi. Poi en 
trò in scena Rademacher. 

Peter riuscì subito a sca
raventare sul tavolato il c e 
coslovacco Josef Nemec. quin
di trovò nelle funi il sudafri
cano Dan Bekkar che descri
vevano robusto quanto un c-
lefante. Difatti Peter ci mise 
quasi tre rounds prima di far
lo cadere. La partita decisiva 
mise in guerra Rademacher 
con il russo Lev Moukhine. 
Il sovietico si era fatto avan
ti distruggendo prima il bul
garo Lozanov che è più gros
so di Camera, subito dopo Io 
svedese Ahsman. infine l'ita
liano Bozzano. 

Contro Moukhine il nostro 
Bozzano. ogcì professionista, 
venne contato k. o. nel terzo 
round, ebbene Peter Radema
cher impiegò soltanto 112 se 
condi per conquistare la più 
eccitante vittoria della sua 
carriera di Prize Fighter. Lev 
Moukhine. che quella notte 
pesava circa 200 libbre, ruz
zolò per tre volte sul tavo
lato sotto il selvaggio bom
bardamento a due mani del
l'americano. 

I guantoni di Rademacher 
non sono proprio piumini di 
cipria: nei suoi 10 anni di 
ring come pugile dilettante 
egli si è battuto 79 volte con
quistando 72 vittorie. Peter ha 
sconfitto 30 ragazzi per k.o. 
e molti altri per ritiro dalla 

lotta avanti la fine del terzo 
round. Peter Rademacher, che 
conta 28 anni, ha incomincia
to piuttosto tardi a farsi co
noscere. Gli accadde nell'esta
te del 1953 quando, in Bo
ston, sconfisse il vincitore 
del « guanto d'oro » Jack Sch-
rics catturando in tal modo 
la « cintura - di campione a-
mericano dei pesi massimi per 
i dilettanti. 

Oggi Peter Rademacher è 
un agile mastodonte alto G 
piedi ed 1 pollice abbondanti 
che fanno circa metri 1.8G. 
mentre il suo peso più sod
disfacente, a sentire il trai
ner Georges Chermeres. è di 
210 libbre esatte che sono 
kg. 95.254. Quindi Peter Ra
demacher entrerà nel ring di 
Seattle con un peso superiore 
a quello di Floyd Patterson. 

Nei suo ultimo match in 
difesa del campionato che si 
svolse l'altro mese nel Polo 
Grounds di New York. Pat
terson si presentò contro 
Tommy Jackson 1"«uragano» 
a quasi 84 chili. £ sembrò 
quello un buon peso per il 
campione del mondo che in 
meno di 10 rounds spense o-
gni luce nello sfidante. Quel
la notte Floyd Patterson di
sputò uno dei suoi migliori 
matches. Il negro di Brooklyn 
per via dei suoi 22 anni, è 
un pugile ancora acerbo ben
ché il suo trainer Dan Flo
rio gli abbia orinai insegnato 
il meglio. Quindi può miglio
rare ancora. In teoria Floyd 
Patterson. contro Rademacher . 
dovrebbe lavorare in maniera 
persino più brillante che non 
contro Jackson. Di conseguen
za per il tenente si prepara 
una notte tempestosa. 

L'agile e snello Patterson 
potrebbe torturarlo — dopo il 
terzo round — con i suoi ta
glienti - j a b s - sinistri e poi 
finirlo con folgoranti destri 
giusto come fece con Archie 
Moore prima, e con Tommy 
Jackson Io scorso 29 luglio. 

Quello che Peter Radema
cher potrà invece opporre a 
Patterson resta un mistero. 
almeno dal terzo round in a-
vanti. 

Ma il tenente sembra deciso 

a battersi a fondo, da uomo 
a uomo, per vincere quella 
che egli considera «la grande 
partita >• della sua vita. Di 
conseguenza, almeno nei primi 
9 minuti, i clienti di Seattle 
potrebbero assistere ad un 
forte pugilato se Rademacher 
riuscirà a sviluppare il suo 
meglio. Un meglio basato su 
veloci quanto precisi « hook » 
sinistri alla mascella del ne 
gro sostenuti da spaventosi 
destri che Peter sparerà con 
estrema violenza verso le co
stole di Floyd Patterson. Pe
rò, dopo il terzo round, per 
il dilettante Peter Radema
cher si presenterà un astruso 
problema, quello cioè di con
tinuare il dialogo pugilistico 
con il campione del mondo 
dei professionisti su tutta la 
rotta a lui misteriosa delle 15 
riprese. Sarà per l'animoso 
« vecchio - giovanotto, che fa 
il tenente di cavalleria del 
Kentucky, come navigare fra 
le scogliere di un'isola scono
sciuta dei mari del Sud. 

GIUSF.PPE SIGNORI 

Bobet, Darrtgade, Van Looy, 
e Anquetil e veniva travolto. 
Inutile risultava poi il suo 
scatto nell'azione di avvio 
della volata, dove Van Steen
bergen e Bobet annullavano 
un allungo di Darrigade, e, 
ancor prima della distanza, 
cominciavano una vera e 
propria lotta al coltello. 

Infine Van Steenbergen 
piazzava il suo * rush - e stri
tolava Bobet. 

Cosi, sulla 'ruota d'oro• 
di Van Steenbergen, torna
va a splendere l'arcobaleno. 
Come a Copenaghen, due 
volte: nel 1949 e nel 195G. 

Gli elogi a Van Steenbergen 
e agli atleti della - pattuglia 
del trionfo" sono dotati dal-
l'arroventata e magnifica fase 
che De Bruyne ha svolto nel
l'ultimo quarto d'ora di corsa 
e dell'ordine di arrivo. D'al
tra parte, non e da oggi che 
Van Steenbergen, Bobet, Dar
rigade Van Looy, De Bruy
ne e Anquetil sono stati con
sacrati campioni di classe 
acerrimi. Dominando il cam
po nel giro di un quarto d'o
ra Van Steenbergen, Bobet. 
Darrigade, Van Looy, De Bru
ne e Aririuetii hanno confer
mato di essere anche maestri 
di tecnica, di saper piazzare 
— cioè — il colpo della deci
sione al momento giusto, pre
cisi. 

Gli "azzurri* no; perciò, il 
risultato della corsa dell'iride 
dà l'impressione di una di
sfatta. per noi: Boni (che la 
fotografia e non il giudice di 
arrivo, ha visto davunti a 
Nencini) è il primo atleta del
la nostra pattuglia e figura 
soltanto al quattordicesimo 
posto. 

Vuol dire che gli "azzur
ri - sono stati vittime della 
disperata battaglia che è scop
piata negli ultimi endometri 
della gara. 

Nencini si è trovato stac
cato di qualche lunghezza, 
e non ha più saputo morde
re le ruote buone; Nencini 
non è riuscito a resistere al
l'ultimo scatto: la T. V ci ha 
mostrato la smorfia di fatica 
e di dolore dell'atleta, nel-
l'attimo in cui vedeva fuggi
re Van Steenbergen, Bobet, 
Darrigade. Van Looy. De 
Bruyne e Anquetil. 

L'immagine rattristava. 
Baldini. Defilippis, Boni, 

Padovan e Baffi seguivano 
Nencini. 

Anche Ercole è crollato; 
all'improvviso, Baldini si è 
sentito vuoto; forse, aveva 
battagliato troppo in testa al 
gruppo. 

Boni ci è apparso nella ve
ste del combattente gagliar
do, che rivela insospettate 
qualità di resistenza. 

Padovan e Baffi, più degli 
altri, hanno accusato il fe
roce morso della fatica che 
attanaglia i muscoli. 

E Defiilppis ha perduto an
che le ruote del gruppo, per
chè è scivolato sul Pavé: il 
• Cit ' vedeva giusto quando 

sentenziò che il più bravo 
deoli "azzurri" si sarebbe 
battuto per il decimo posto. 

Di manica larga, Defilip
pis! 

Ma facile era la profezia; 
come tanti, se non tutti, De
filippis sa che gli atleti del 

Belgio e di Francia sono più 
scattanti e più pronti degli 
atleti d'Italia, perchè al mo
mento giusto sunno vibrare 
la botta con estrema deci
sione. 

Il destino si è, dunque, com
piuto. Le previsioni della cor
sa dell'iride di Waregem so
no state rispettate. Ma 
l'avventura, che non poteva 
essere bella, e finita lascian
doci la bocca amara; fino a 
un certo punto, infatti, gli 
"azzurri" hanno tenuto il 
campo come t più quotati 
avversari, tanfo da far nasce
re assurde speranze. 

* * • 
Abbiamo lasciato Waregem 

a notte alta. Il ciclo era tra
puntato di stelle, e ci pareva 
di sognare. La pioggia e il 
vento erano scomparsi, come 
per incanto: la notte era tie
pida. 

Ma quest'ultima visione di 
Waregem soltanto attenua il 
ricordo delle tante sofferte 
fatiche. 

E l'ultimo giro della "gio
stra" della corsa dell'iride è 
un peso che portiamo sul 
cuore: ieri, l'ultimo giro, ha 
fatto un fuoco di tutte le il
lusioni azzurre; e t'eri l'altro, 
l'ultimo giro, è sfato fatale a 
Pambianco, il ragazzo che pa
reva dovesse guadagnare il 
traguardo da dominatore. 

Dopo le sconfitte del 1950. 
ecco le sconfitte del 1957: il 
Belgio, proprio, non ci porta 
fortuna. Addio, dunque, a 
Rocourt e a Waregem; addio, 
senza rimpianti. 

ATTILIO CAMORIANO 

I reduci da Waregem 
domenica a Trento 

TRENTO. 19. — A otto giorni 
di distanza dalla disputa del Cam
pionati mondiali di ciclismo pro
fessionisti su strada, sei degli otto 
azzurri già in gara a Waregem 
si ritroveranno In gara nel G. P. 
Grundig. sul circuito di Lavi?, che 
si disputerà domenica prossima. 

PROIETTI ACCISA PIZZOGLIO 

MILANO. 19. — intervistato da un redattore dell'Agenzia «Italia», 
Proletti avrebbe dichiarato: « La sconfitta del dilettanti italiani a 
Waregem ha un solo nome: Pizzogllo. Il corridore piemontese ha fatto 
crollare ogni sogno di vittoria comportandosi come un qualsiasi avver
sarlo di Pambianco ». 

< A parte II fatto che Pizzoglio è stato inattivo. In fondo al plotone, 
per cinque girl, all'Inizio del sesto — cioè quando una pattuglia di 
sette uomini, fra I quali Pambianco e Magni, era riuscita a prendere 
il la reo — prese le ruote di altri due belgi in fuga e contribu- al 
ricongiungimento di questi col plotone dei fuggitivi. L'episodio mi è 
stato raccontato da Conti, che era rimasto invece sulle ruote del 
gruppo a rompere i cambi ». 

« All'ultimo giro. poi. quando Pambianco passò davanti al box ormai 
al comando, mi gridò che avvertissi Pizzogllo di non tirare gli Inse
guitori. Ordinai, infatti, al piemontese di rimanere inattivo e di " lavo
rare " nei cambi, ma il mio ordine non è stato eseguito ». 

(Nella foto: Il C. T PROIETTI) 

DAI QUARTIERI DI ALLENAMENTO DELLE SQUADRE ROMANE 

Sentimenti V denunciato alla Lega 
Oggi la Roma contro i rincalzi 

La decisione dei dirigenti biancazzurri è stata presa dopo che il gioca
tore non ha risposto all'invito della Società di presentarsi agli allenamenti 

ACQUAPENDENTE. 19. — 
Il giocatore Sentimenti V è 
stato dalla Lazio denunciato 
alla Lega Calcio. Il giocato
re è pertanto sospeso da ieri 
da ogni retribuzione in at
tesa delle decisioni che ver
ranno prese dagli organi cal
cistici nazionali. 

Il grave passo è stato fatto 
dai dirigenti della Lazio 
quando il giocatore non ha 
dato risposta agli appelli in
viatigli di presentarsi agli al
lenamenti collegiali . Del re
sto è noto che Sentimenti V 
non avanza questioni di ca
rattere finanziario nei con
fronti della società di v ia 
Frattina m a ha dichiarato 
espl ic i tamente che dopo 4 
anni egli non intende più ri
vest ire i colori biancazzurri. 

Non resta quindi che cono
scere cosa ne penserà la 
Lega. 

Rimane il fatto della poca 
serietà del giocatore il quale 
avrebbe potuto accordarsi 
egualmente con i dirigenti 
romani senza prendere po
sizioni di intransigenza. 

Intanto nel « ritiro • di Ac
quapendente i giocatori han
no continuato gli a l lenamen
ti sul terreno del campo co
munale . Ciric non ha voluto 
affaticare i suoi uomini dopo 
la partita di ieri e solo oggi 
egli intensificherà nuovamen
te il lavoro. 

• * • 
SPOLETO. 19. — Sul c a m 

po comunale i giallorossi ro
mani agl i ordini di mis ter 
Stock hanno ripreso s tama

ne gli a l lenamenti con una 
ser ie di esercizi ginnici, cor
se . scatti , pal leggi e salti . 

La temperatura improvvi
samente abbassata ha con
sentito agli atleti di lavorare 
a lungo e bene e l 'al lenatore 
ha potuto rendersi contro del
lo stato di salute e di forza 
dei suoi uomini. 

P e r domani è prevista una 
leggera partita fra titolari e 
rincalzi 

SPORT - I I AMI - SPORT - FLASI1 
Nuoto: «earopeo» del cecoslovacco Svonl 

BRNO. 19. — Nel corso dei 
campionati cecoslovacchi di 
nuoto. Vitezslav Svczil ha mi
gliorato il record europeo dei 
m. IM rana con II tempo di 
riZ-2. Il precedente primato 
apparteneva allo stesso Svolli 
con I'12-7. 

Un secondo primato europeo 
è stato migliorato a Budapest 
dall'ungherese Tumpek nei l»» 
metri farfalla con r«2"i. Il suo 
precedente record era di l'«J"4. 

• 
FRWKFVRT. n. — La ^«Ita-

Ilice Tsen-Fun >an«. che fa parte 
di una comitiva di allete cinesi In 
tournée nei Paesi orientali, ha 
latto ieri registrare la misura di 
metri 1.72 nel salto in alto, misura 
che costituisce il nuovo primato 
cinese. Tsen-Fun Vung era «no ad 
ora accreditata di metri l.*S. 

.Mll \NO. I<>. — Lo spareggio 
per la semifrule del Girone " V 
delta Serie "C", disputatosi oggi 
tra le squadre della Triestina e 
del Bogliasco. è stato vinto dal 
primi per 2 - 1 . 

• 
MILANO, 19. — Venerdì e 

sabato ni riunirà la commis
sione giudicante della Lega 
professinole e»lci«t!ea per de
cidere In merito al « caso Pa
dova ». 

ORTISEI. 19. — L'inizio del 
Torneo Internazionale di Ortisei. 
che doveva avere IUOKO oggi, è 
stato rinviato a domani mattina 
a causa del maltempo. 

ATENE. 19. — Ecco I risultati 
del Campionati intcrnaziOfMll di 
Atene conclusisi Ieri: anale singo
lare maschile: Nlelsen (Dani) b, 
Davidson (ST.) »-ll, t-2. t-2. e-3; 
Énale doppk» misto: Schotl (Ger.) 
e Reyes (Mess.) battono Ribeiro 
(Bras.) e Bouchet (Fr.) «-J. 3-*. 
*-2. 

PARIGI. !>•> — Il trottatore fran
cese Joli Veinard. montato da 
Charley Mills, ha vinto ieri pome
riggio il Premio d'Europa di quat
tro milioni di franchi In 3'49"6. 
all'ippodromo di Saint Vincennes. 

Al secondo posto si è piazzato 
il cavallo italiano Jariolain. mon-' 
tato da O. Zamboni, della scuderia 
« Malgar », in 3'50"J. Pambianco 

Ciclismo: PanbUaco iaritato ia Germani» 
FRAN'COFORTE. 19. — L'Agenzia A.D.X. ha reso noto che. 

nella Germania dell'Est, si svolgerà — il 15 settembre — la 
corsa internazionale ciclistica di « Sachsenring » per dilettanti. 
Alla rara saranno Invitati 1 primi venti corridori classificatisi 
al campionato mondiale su strada a Waregem. fra cut il vincitore. 
il belga Proost, l'italiano pambianco, l'olandese Verhoeft. ed altri. 

Inizia 0991 
il Torneo di Sanremo 

SANREMO. 19 — I! torneo 
internazionale calcistico giova
nile indetto dal Carlin's Boys 
inizicrà domani. 12 squadre rap
presentanti sci nazioni prendo
no parte alla competizione sud

divise in 4 raggruppamenti. 
Nella prima giornata Faranno di 

fronte alle ore 16 l'Inter ed i 
tedeschi del Konstanz: alle 17.15 
Carlin's Boy.* e Lugano; alle 
21.15 AtalanJa e Modem e in
fine. alle 22.30 Fir5! Vienna e 
Monaco. 

Mercoledì, con gli stessi ora
ri. s'incontreranno Konstanz-
Haiduk di Spalato; Lugano-Ro
ma. Monza-Genoa e Modena-
Juma Madrid. Delle squadre 
straniere l i più* quotata appa
re il First Vienna che ha nel
le sue file ben 9 elementi della 
compafrine che ha vinto il Tor
neo della FIFA. 

I L C A M P I O N E 
di questa settimana è un 
numero speciale dedicato ai 

CAMPIONATI 
DEL MONDO 
DI CICLISMO 

con i servizi più esaurienti e 
le più scn^az-.cnah fotografie 
su 

I L C A M P I O N E 
troverete inoltre 
• TUTTO SUL CALCIO 
• UN GRANDE SERVIZIO 

PANORAMICO SULLA 
PALLACANESTRO 

• LA TERZA PUNTATA 
DELLA STORIA DELLA 
AVIAZIONE 

• IL LIBRO D O R O DEI 
C O R R I D O R I 
D I L E T T A N T I 

e tutta l'attualità 
I L C A M P I O N E 

e il campionissimo dei set 
timanali sportivi 

Decumano favorito 
nel «Premio Tuscolo» 
Sono in corso trattatine tra 

la SIS e le autorità ippiche 
per far disputare sabato 31 
una giornata speciale riserva
ta ai gcntlemen sul tipo di 
quella milanese del 24 mag
gio. e frattanto continuano i 
normali concegni di corse che 
si annunciano in tono mag
giore 

Stasera la prova meglio do
tata del convegno al trotter 
romano è il Premio Tuscolo 
sulla distanza del doppio chi
lometro allungato e riservato 
ai '3 e 4 anni: Sono i più 
piorani a mettersi in eviden
za in quanto gli anziani Da
zio e Xaldi non possono aspi
rare a competere, sia pure 
ella pari, con due soggetti di 
rango come Decumano e Ri
co. mentre potrebbero anche 
trovare difficile il compito di 
rendere 20 metri a Mestolo 
che ha la possibilità dt at
tuare la preferita tattica di 
testa e a Zaria tornata in 
buona forma. 

Decumano, partito favori
tissimo. all'ultima uscita ha 
deluso sbagliando gravemen
te cll'inicio. ma il pronosti
co deve essere ancora favo
revole all'allievo di Ugo Bot
toni che avrà ad ogni modo 
un serio avversario in Rico 

Le nostre selezioni: Premio 
Trani: LiriHa. Quarta. Tripla: 
Premio Privento: Stnccio lo . 
Inulto. Rampogna; Premio 
Tolfa (1. div . ) : Gardesane. 
Loretta, Calvero; Premio Tu-
sci i i ia: .Amnfn. Struzzo, Ma
ria Birba; Premio Tuscolo: 
Decumano, Rico, Mestolo: 
Premio Tolfa (2. div.): Ant i 
pasto. Rea Si lr ia . Gotto; Pre
mio Tncovico: Arpione. Tic-
polo. Unrore; Premio Tra
monti: Almos, Bella Bimba. 
Squillo. 

T O T 
Il monte premi è stato di 

lire 5w.325.473. Ai * *£ » an
dranno L. 1.525.832; agii « I l >, 
L. 73.2»; «I • ! • . , i . 7417. 
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