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Gli avvenimenti sportivi 
CALCIO -SERIE A PRIMO SGUARDO ALL'ORMAI IMMINENTE CAMPIONATO; 

Con i calciatori stranieri attualmente in Italia! 
si possono formare due squadre e una nazionale! 

^ Ì M ^ Ì Ì ©i iy^m^ 

Sono ben dodici infatti gli argentini in 1 
milioni spesi nella campagna acquisti: I 

talia - Il "caso,, «lei dilettante Nicole - Due miliardi e treccino 
i pagheranno gli spettatori con rann id i lo di prezzo dei biglietti 

NICOI,K\ l'uomo di cui si parla, cioè 
« Generis » del ncn-prorcssiiinlsniii 

il «Ulcllatitc 
italiano 

71 cnmpioiiiito IHJ.S-.SII ormai 
alle porli". il cilicio è tumulo 
di attualità: e purtroppo con 
il calcio sono toni liti di uttuti-
lità miche vii scintillili, dei 
quali il mondo drl faot-bull 
ituliuno è prodigo. almeno 
(intinto In "haute» di Holly
wood. 

Il «• caso » Nicole. 
Il » caso » Padova. 
Il 'caso» degli stranieri. 
Il "caso» dei prezzi dei bi

glietti d'inorcsso. 
Il ' caso » della futura Com

missione Tecnica per In JYII-
zionalc... 

Ce n'è per tutti i gusti. ce 
n'è per parecchi iiiorni di ac
onito. Ce n'è abbastanza, co
munque. per rnit'in re In pre
sentazione delle IH protago
niste del torneo di serie - A-: 
ce n'è abbastanza per chie
dersi come :mrlr'i. rome s::ra 
questo cnnipiomito. ancor pri
ma di porre l'interrogativo 
circa il nome del probnbile 
vincitore. 

Conricne quindi studiare In 
essenza del torneo che sta per 
iniziare: e non batta ricor
dare brevemente che si frnt-
tcrà «lei primo campionato 
professionistico nella storia 
del calcio italiano, d i e si trat
terà dell'ultimo cniupioniifo a 
1S squadre, che si tratterà in
fine di una stagione decisimi 
nuche per le sorti del cilicio 
azzurro difeso dalla improro
gabile - cnmhinle - di Belfast 
Perchè se effettivamente que
sti sono oli impenni da cui 
il calcio itnltnno è «illeso «elln 
ormili imminente sfn(;ioiie. bi-
.-oi'wi anche vedere come si 
intende soddisfare questi im
penni. 

Vediamo allora il - caso -
JVicolè. certamente indiciitiro 
per «infinto riiniardn le infcii-
rioni delle soriefà verso la 
nuova rcgolamentazione pro
fessionistica: Nicole avendo 
solo 17 anni doveva essere 
considerato un dilettante ed 
in effetti la Juventus ha cer
cato di farlo figurare tele 
iscrivendolo sul ruolino pnnhe 
depli impiegati della FIAT. 
Senonchè si tratta solo di un 
trucco banalissimo perrlie non 
risulta affatto che .Virole os
servi un normale orario di 
ufficio da giustificare la sufi 
qualifica di impiegato 

E non basta. 
.-M'affo del frasferimento 1/ 

^ d i l e t t a n t e - A'icolè ha chie
sto ed offennfo un - premio -
di circa 5 milioni, quanti cioè 
gliene sarebbero toccati se 
fosse stato un regolare pro
fessionista! 

E come A'icolè è preredi-
bile si comporteranno nel fu
turo gli altri dilettanti richie
sti da società di serie - A -

Vedrete che il - «viso - Nicole, 
sul <iuale la Fcdcrculcio ha 
chiuso colpevolmente un oc
chili. finirà per fare scuola: 
vale a dire che fatta la legge 
ancora unii volta è stato fio
ttato l'inganno, con tanti sa
luti per la - rigorosa - sepa
razione tra dilettantismo e 
professionismo. 

Non migliori risultati sem
bra abbiti ai'iifo il - b l o c c o » 
snfili stranieri. A prescindere 
dai legittimi dubbi sulla dn-
ruta del provvedimento, bi
sogna aggiungere che rispet
tando in pieno te prcrisioni. 
le .S'oeiefiì si sono affrettate 
a fare rifornimento prima 
dell'entrata in rigore del 
• catenaccio » alle frontiere. 

Cosicché altri li calciatori 
provenienti da Federazioni 
straniere sono venuti a lare 
compagnia ai 25 già in ser
vizio in Italia: per cui nel 
prossimo campionato Terran
no schierati in fotiil*' 'i(> stra
nieri, quanti ve bastano cioè 
per formare Ire squadre. 

E di queste squadre si può 
formare addirittura una rap
presentativa nazionale: sono 

ben dodici in/atti i calciatori 
provenienti dall'Argentimi e 
cioè Sinori. Montami. Mu
schio. Lojacono, Angelillo. 
Massei. drillo, Ricagiu. l'e-
suola. Rosa, Penlrelli e font i . 

Per un soffio invece non è 
possibile mettere in campo 
anche una' nazionale svedese 
dato che dalla Svezia sono 
venuti - s o l o - otto atleti: Cii-
stavvson, Skoglund. Arunsson. 
Selmosson. Liedholm. llaiii-
rin, Saniteli e Lindskog Se
guono poi in ordine di ini-
portanrii l'Vruiptuy con quat
tro atleti, il /{rasile e l'in-
ghillerru con tre calciatori 
ciascuno e sci nazioni (,'u-
yosltiviu, Austria, Paraguay. 
Francia. Svizzera e Norvegia) 
che hanno inviato in Italia 
mi atleta ciascuno 

Come si vede dunque le 
stalle sono .sfate chiuse quan
do i buoi erano giù scappati, 
il - b l o c c o - è enfrnfo ni ri-
fiore troppo turili per su'va-
f/nardare gli interessi imme
diati dei calciatori e degli al
lenatori italiani. 

E poi credete che rifornen
dosi sui inerenti stranieri le 
Società abbiano compin'o i 
risparmi promr-ssi per mora
lizzare l'ambiente? Errore: le 
Società hanno speso per la 
campagna acquisti la bazze
cola di 2 miliardi e trecento 
milioni, compensati solo in 
parie dal miliardo e frecenf«i 
milioni ricai'afo dalle cessioni. 
Le Società quindi hanno ac
cumulalo un nuovo * deficit -
di li il miliardo (a inanijior 
parte del quale verrà pagato 
dagli spettatori attraverso un 
rialzo dei prezzi dei biglietti 

Quindi non basterà certo la 
soddisfazione per la venuta 
dei nuovi - assi stranieri -. 
non basterà certo il jirevedi-
bile mij/liorumenfo del livello 
del gioco, a placare l'induina-
zione degli spettatori iier la 
politica antipopolare ed anti
economica delle Società: tan

to più che questa politica molto 
probabilmente si rivelerà lut-
t'altro che utile ai fini della 
soluzione della crisi del cal
cio italiano. 

Perchè in Nazionale non po
tranno certo schierarsi Sivo-
ri. Maschio, .'lniielillo, Vn/;as; 
e sempre più difficile sarà il 
compito di /ormare mi blocco 
omogeneo con calciatori pro-
renienti da direrse squadre e 
quindi da diverse scuole cal
cistiche Come faranno i cal
ciatori allenati ila Career a 
trovarsi d'accordo in nazio
nale con quelli allenati da 
Beneic. e i due gruppi come 
fonderanno con i gruppi p>o-
l'Cnienfi dalle scuole di Ma-
rianovic. di Animici, di Ber
nardini. di Stock, di lìodgin? 

Infatti se è vero che gli 
allenafori stranieri hanno cu
bito mostrato un lodevole 
zelo nel curare la prepara
zione afletii-a dei calciatori 
loro affidati, è anche vero 

che ciascuno si appratii a 
realizzare un indirizzo tatti
co particolare: saranno tanti 
quindi gli indirizzi tuffici e 
le scuole calcistiche, e l'unica 
consolazione in questa babele 
moderna die è il campionato 

sarà rappresentata dalla senni-
parsu dei - catenacci - (biso
gnerà vedere pero che ne 
penseranno le candidate clic 
tre retrocessioni). 

Ma come abbiamo detto non 
basterà il iini/iioraiiicrito del 
livello dello • spettacolo - fid
eistico a compensare gli .-.por
tivi i ta l iani de i sacri f ic i e 
delle delusioni da mi siinra-
no atfe.si: e sarà bene ap
punto tenere presenti questi 
elementi negativi insiti nel 
niioro campionato prima di 
esaminare ii campo dei par
tenti. le prospettive ili ognuna 
delle IH protagoniste, la rosa 
delle favorite 

Fatta la necessaria premes
sa dunque ed in attesa delle 

decisioni della Lega sul -ca
so » del Padova, possiamo ef
fettivamente convenire che ci 
troviamo di fronte ad un cam
pionato indubbiamente inte
ressante ed attraente dal lato 
agonistico ed incerto per 
(pianto riguarda l'esito della 
lotta per la vittoria finale: un 
campionato die probabilmen
te sarà più prodigo di reti e 
di bel gioco di quelli prece
denti, un campionato che for
se registrerà il gran •< ritor
no - delle squadre del Xoid 
ut danni delle squadre del 
Centro-Sud Non per niente 
Bologna, Inter e Juventus 
hanno notevolmente rinfor
zato le loro formazioni men
tre il Milnn ha pure provve
duto a coìnpiere gli indispen
sabili ritocchi. Ma questo è 
già un altro discorso: è un 
discorso che riprenderemo e 
(ompleteremo nei prossimi 
giorni. 

itoiir.irro ritosi 

rome « ri'iiiti'i » int-v.i «Li n suo tempo imntini-i.ito. «• venula ieri ila Mnsra la conferii),! che una Iurte r.ippriM-iilativ a sovietica 
ili atletica leggera parteciperà nei «iiiinl 12 e |J ultolire alla i;rande riunione Inlerna/ionale che si svolgerà a Koiiia allo Statilo 
l>lim|-ico. I.a fui ni,i/Inni- tifila squadra non e stala ancora decisa poiché, con «.-«"ni probabilità s| attendono i risultati del cain-

£ pionali mondiali uni*, i-r-.it.ti i ili l'aliai ai liliali parici i[ieranno sicuramente I due ramosi saltatori Stcpanov e Kaskarov. \ quanto 
S risulta, le N'azioni che prenderanno parie alle «are tleU'Olimpico sono le seiMientl: Italia. l'IISS. Inghilterra. Trancia. Polonia. Sviz-
>/era. licititi. JiiKo>la\ la. I inlandia. (irecia. Sve/i.i e Norvegia. Nini «• l'-clu^a la partecipazione ili alcuni atleti et ctislovacchl. 
^ Xtl l i Idi . II. IWtlM.-VIISTA MONDIALI-: Jl'ltl STi:i».\NOV 
S 

DOPO I CLAMOROSI CROLL I DEI PILASTRI MESSINA E MASPES A ROCOUR 

Meglio i dilettanti dei professionisti 
nel l 'amara tornata dei "mondia l i , , 

La scuola italiana della pista , s e m p r e ricca di nuovi d e m e n t i , ha messo in vet r ina S imon igh , Gandini , 
Gasparel la e L o m b a r d i - Jl p ian to di Bobet e di P a m b i a n c o - C o m e sono s ta te r ipa r t i t e le medagl ie 

(Dal nostro inviato speciale) 

PANICI. 20 — Keeo il .pun
to-• fintile sulle corse dell'iri
de, che si sono risolte con t ie 
vittorie per il Delfio, (Ine vit
torie per la Francia, una vit
toria per l'Italia e una vitto
ria per l'Olanda. 

Velocità iniettanti: 1) Rous
seau (Francia); 2> /'esenti 
(Italia): :» Cnsparella (Italia); 

Velocità professionisti: 1) 
Derkesen (Olanda); 2) V.-m 
Vliet (Olanda); 3) C a p u a n i 
(Francia); 

Iiisentiinirntu dilettanti: 1) 
Simonigh (Italia); 2) (.'andi
ni (Italia): .'<> Caldeimaiis (O-
landa): 

In-a-e.il inicnto professioni
sti: 1) Rivière (Francia); 2) 
Uottvet (Francia); '.iì Messina 
(Italia); 

Mezzofondo Stayer: 1) De 
Paope (Belgio); 2) Hucher 
(Svizzera); '.ti Freneh (Au
stralia); 

Strada dilettanti: l> Pioost 
(Hcluìo); 2) l'amliiiinco (Ita
lia); .'!> Verhnef (Olanda); 

Strada professionisti: 1) 
Van Steeiibere.en i Belgio): 

DAI « RITIRI •> DELLE DUE COMPAGINI ROMANE 

Oggi altro collaudo della Roma 
contro la squadra dei rincolli 

I biancazzurri accelerano i tempi della loro preparazione - Fis
sati i prezzi per la partita di domenica contro la Vis di Spoleto 

SPOLETO. 211. — I/undici 
jùailorosso effettuerà domani 
un altro collaudo iti vista del
la partita ufficiale elle dome
nica lo vedrà op | listo all'i 
- V i r t u s - . Ouui mister Stock 
ha diviso eli atleti in quattro 
gruppi facendo disputare loro 
veloci corsi- a staffetta sulla 
pista ili atli'tiea ed una breve 
corsa ad ostacoli l>.ts.-i. Pre-
cedi-titi-mi-iitc i ciallorossi 
a\«-\,mt» disputato il normale 
allenamento a basi- ili pallci:-
t i . >»"attt. tiri e oor.-e. 

I.a partita di domani ser
virà a mister Stock per va
rare la formazione che dovrà 
M-endi-re in campo i lo imiu n 
In'; m«> eli organizzatori del-
l'.ittrs-» match hanno fissato i 
prezzi d'i:ii;resso allo stadio-
I. HtlO )>er le tribune e I, 5(M1 
per uli a l 'n peMi. 

Con molt.i probabilità la 

. • • > • • • • • • 

V! PARTECIPANO 12 SQUADRE RAGAZZI 

La Maserali prova 
un nuovo bolide 

E9 iniziato il Torneo 
di calcio a Sanremo 

S A N REMO. 20. — L'XI 
T o m e o Internazionale Calcio 
ragazzi ha avuto oggi inizio 
• Sanremo, presenti tutte le 
dodici squadre partecipanti. 
Inter e Konstanz < Gerir. > 
h a n n o disputato il primo in
contro eliminatorio i r.ero-
azzurrì milanesi hanno con
segui to una facile vittoria su
bissando di reti (5-0), pur 
senza impegnarsi a fondo, la 
volonterosa ma mediocrissi
m a formazione tedesca. Nelle 
file dell'Inter hanno fatto 
sp icro Rovati e Pierozzi. 

La seconda partita ha op
posto i ragazzi del Lugano a 
quel l i della Carlin's Boys di 
Sanremo; molta la foga, ma 
scadente il l ivello tecnico del 
g ioco: giusto il risultato di 
parità (1-1) . 

L'incontro Modena-Atalan-
ta — terminato 1 a 0 — ha 
v i s to l'Atalanta attaccare in 
prevalenza, e con più omo
geneità di squadra. I ber
gamaschi però non sono riu

sci:: a concretare la loro leg
gera superiorità I modenesi 
h..:.no attaccato COTI veloci 
puri: .:e in contropiede e han-
i.o. più volte, messo in dif
ficoltà la difesa avversaria 
conseguendo il goal de l l i vit
toria al 14' della ripresa di
rettamente su c a l c o d'angolo 
battuto da Barbolini 

Inferiore all'aspettativa il 
First Vienna che ha fornito 
una opaca prestazione e non 
è riuscito ad aver ragione 
della tenace difesa dei ragaz
zi del Monza (0-0). 

8 squadre di nuoto ammesse 
agli « assoluti » femminili 
Vt-nerdl alle ore lfi. si svol

gerà a Genova la riunione por 
il titolo d'i società « campione 
d'Italia 19J7 nuoto femminile ». 
Sono rfmmefse le tegnenti otto 
società: I.a7Ìo, Homa. Bari Nan
tes Napoli, Rari Nantes Torino. 
Fiat. Rari Nantes Trento. Alma 
Juventus. Edera. 

MILANO. 20. — u Matr-
rati. in \i>ta d*l CJ.P. d'Ita-
1U rhr a \ r i IUORH all'Auto
dromo di Mnnra l"8 settem
bre, proverà domani sul
l'anello tnnnrrsr. due nun\c 
letture. Non si conoscono 
anrora I particolari dei bo
lidi: i lerniri si sono limi
tati a dire che si tratterà 
di una sei e di una dodici 
rilindri. K* da escludere ehe 
al \nlante di «inrste vettu
re sperimentali ri sia Ma
nuel Fancio, Il quale non 
potrà arrivare a Milano pri
ma del tt-29 corrente. Ojfnl 
decisione In merito alla 
partecipazione della Mase-
rati al Gran Premio d'Italia 
verrà presa dopo I collau
di di domani. 

Intanto l'Inglese Stlrlln* 
Moss è partito da Londra In 
aereo diretto negli Stati 
l'nltl dove tenterà di mi
gliorare il record del mon
do di \e!ocità per \etti ire 
da I.SOO cmc. Egli etlettne-
rà 11 tentativo a Ilonneiille 
Sali, presso Sali Lake Cit\. 
al volante di una M.G. con 
carrozzeria speciale. Moss 
ha dichiarato che spera di 
superare I 400 km. orari. 

Nella 
MOSS. 
• • • • m 

f o t o : STIRI.ING 

squadra che scenderà in cam
po contro la - Virtus » sarà 
la seguente: Panetti: Griffilli. 
I.osi: Mcuetiotti. Stucchi. Ma
nli: (Mimma, l'istruì. Secchi, 
Da C'osta, l .ojodice. 

• * • 
ACQl'APENnKNTK. 20. — 

I.a Lazio ha accelerato i suoi 
ti-mpi di preparazione. Sabato 
un ìntere.-^aiite incontro at
tendi- i bianca/.zurn ad Avez-
/.ano t-d es>i vogl iono affron
tare il debutto ufficiale della 
stamotie in ott ime condizioni 
sapendo che molti tifosi £itm-
vteranno da Roma per vedere 
la Lazio edizione l'.'.ST Occi 
C i n e ha sottoposto i suoi uo
mini a due Iutiche sedute atle
tiche: sia al mattino che nel 
pomeriiiiiio i cioeatori hanno 
effettuato esercizi f innici , o r i 
di campo e palles:t;i per com
plessive 4 ore. 

2) Holiet (Francia); 3) Dar-
nuade (Francia). 

Anche in considerazione «lei 
piazzamenti ottenuti, i paesi 
ciclisticamente parlando più 
proni editi — e cioè: Helgin, 
Francia. Italia e Olanda — 
hanno dominato il campo. 

Giusto. 
A Rocour e a Waresjem, si 

e fatto dell'ordinaria ammini
strazione? 

No e si. C'è purtroppo da 
dire che l'Italia a Rocour è 
precipitata per la scala dei 
valori e «|iicsto perchè, due 
pilastri sul «piali pouuiava la 
sua forza, sono erollati: Ma-
spes «• Messina hanno deluso 
in maniera clamorosa, sor
prendente 

Maspes è stato tradito dalla 
sua sicurezza t» un po' anche 
dal forfait fatto, balordo il 
programma delle volate: co
munque. la condizione psi-
ehieo-fisico di Maspes è risul
tata più che scadente, cosi 
«piella di Messina. II ~ re -
dell' inseguimento ha perduto 
la corona senza poter oppor
re una decisa resistenza a 
quel Ilivière che si è rivela
to un formidabile campione 

E come l'Olanda piazzava 
Van Vliet nella scia del suo 
poderoso Derkesen. assoluto 
campione del mondo della 
velocità. la Francia ratteiun-
jjeva il traguardo dell ' insegni-
mento professionisti battendo 
nella •- finalissima - quel Hou-
vet oli«> aveva stroncato Fag
gi». 

Sulla pista di Rocour. m e 
glio. molto nienlio. si compor
tavano i nostri dilettanti. 
drammatica, emozionante, ri
sultava la •• finalissima -• del
l'inseguimento; ma il cuore 
era tranquillo: Simonigh e 
Gandini. «Ine atleti in maglia 
azzurra, si davano battaglia 
L'alternativa Simonigh e 
Gandini era un fatto ehe de
nunciava l'ignoranza e l'inca
pacità dei giudici dell'I' C I . 
«• chi-, comuiupie. ci diede una 
meravigliosa conferma della 
vitalità della scuola d'Italia. 

Anche i nostri dilettanti 
della velocità risultavano bat
tuti a Rocour. ma invi .peri"». 
nella m.miera netta, umilian
te dei professionisti. l'esenti. 
anche se rovinato «la ima ca
duta. si difendeva in maniera 
magnifica, contro Rousseau, il 
castigamatti che «la due anni 
domina il campo. E bravo si 
dimostrava Gasparella Intan
to. cresce Lombardi 

La gara del mezzofondo 
Stayer ha fatto da tratto di 
unione fra la pista e la stra
da Si e imposto De l'aepe. 
nel mezzofondo-Stayer; De 
Paepc ha cosi indicato la via 
«Ielle vittorie aali atleti del 
Ilelcio. mediocri nella ve loc i 
tà e nell ' inseguimento, ma 

in-M-avigliosi sul pavé della 
- giostra » dj Wan-gein 

Recenti, noto, sono le vi
cende delle corsi- dei dilet
tanti e dei pinfcxsinnisti del
la strada. Si sono risolte un 
po' prima della distanza a fa
vore di Proust e Van Steen-
bergen. 

Proust ha fatto piangere 
Pambianco. E Bobet. che ho 
visto oggi a Parigi, mi ha 
detto: •• Quando a Waregem 
sono seeso dalla bicicletta gli 
occhi mi facevano male: vo 
levo e non potevo piangere. 

Sono terribilmente deluso. 
Avevo curato la corsa alla 
perfezione: mi ero imposto 
«lei severi sacrifici. Avrei «lo-
vuto costringere Van Steen-
bergen ad uno sforzo più 
duro. . •-. 

Piiina ancora che nello 
sprint Van Steenbergen ha 
vinto la eorsa dell'iride sul 
piano tecnico: Van Steenber
gen «* i suoi alleati hanno fat
to in modo che la gaia non 
subisse scosse violenti. 

E hanno prevalso. L'errore 
«li Bobet è stato quello «li non 
l'ostringere i •• finisseurs •• e 
gli scattisti a forzare l'azio

ne «lui ante il cammino 
Coìi sì spiega anche perchè 

la corsa dell'iride ha visto ar
rivare sul traguardo tanta 
gente (metà dei partiti) per
chè i distacchi si sono ridotti 
ai minimi termini. Bobet ha 
fatto il giuoco di Van Steen
bergen, logica, inevitabile è 
stata la sua sconfitta. Piango
li* ora è inutile, bisognava 
pensarci prima Si capisce che 
il discorso vale anche p«r 
Anquetil . Baldini, Gaul e gli 
altri battuti. 

Che la "g ios t ra» si presta
va ad una soluzione «li forza, 
lo dimostrano Io-drammati 
che fasi dell 'ultimo giro, che 
portavano alla ribalta mezze 
dozzine di splendidi atleti del 
Belgio e di Francia. I più bra
vi dei - nostri - arrivavano 
appena 12" dopo. C'era «la 
mordersi i pugni per la rab
bia! 

L'ultimo giro della « gio
stra -• di Waregem. Pambian
co se la ricorderà sin che 
campa. Pambianco aveva già 
negli occhi e nel cuore la v i 
sione del traguardo quando 
arrivava Proust e riduceva in 
tanti pezzi il sogno «li gloria 

del ragazzo in maglia azzurra. 
Inoltre Pambianco doveva fa-
le riflessioni amare sullo spi
rito di bandiera di Pizzoglio. 
ehe — nolente o volente? — 
aveva spalleggiato Proost nel
la rincorsa. 

Fallivano gli atleti d'Italia 
nella eorsa dei professionisti; 
fallivano gli atleti di Francia 
nella corsa dei dilettanti: 
trionfava il Belgio e l'Olanda 
piazzava Verhoef, nella scia 
di Proost e Pambianco. Gli al
tri facevano soltanto numero. 

Finiva, cosi, con la conqui
sta di tre medaglie d'oro da 
parto del Belgio, di due me
daglie d'oro, due d'argento e 
due di bronzo «la parte della 
Francia, di una medaglia 
d'oro, tre d'argento e «lue di 
bronzo da parte dell'Italia, di 
una medaglia d'oro, una di 
argento e due di bronzo da 
parte dell'Olanda. 

Come un premio di conso
lazione ai Paesi in gara per 
onore" di firma, erano la m e 
daglia d'argento che si ag
giudicava la Svizzera e la me
daglia di bronzo che toccava 
all'Australia. 

ATTILIO CAMORIANO 

QUELLO DI DOMANI FRA PATTERSON E RADEMACHER 

Sarà un combattimento da iscrivere 
negli annali della storia del pugilato 

Non è comunque la prima volta che un campionato del mondo viene di
sputato fra un professionista e un dilettante — Le misure dei due atleti 

SEATTLE. 20 — Mai un 
campionato del mondo di pu
gilato dei pesi massimi ha de
terminato tante critiche alla 
sua riuilui. come tpiello che 
opporrà giovedì sera al - Sick 
Stcdium * di Seattle il deten
torc del titolo. Floyd Palt>~r-
son, il Peter Uad^macher, 
cu ni pume olimpionico di Mel
bourne 

Il motivo principale d: rini
te polcmn.hr rificdc indub
biamente nel fatto ch-w. p-*r 
Kiiifcmncher. i/wci'o è il suo 
primo combattimento che so
stiene dii pre/ess:oni-cfi: 

Si discute sulla sua man
canza di totale esperienza, ma 
Vortia:i:zza:orr e riuscito e.d 
avere partita vinta, anche 
contro alcun: organi ufficiali. 
contrari all'incontro: cosi, ad 
esempio. la Commissione 
mondiale di papilnfo. e la 
NBA. per non parlr.rc della 

HPOUT - FLASH - SPORT - FLASI1 
Boxe: Robinson annulla il match con Basilio 

Mortai. Ducati. NEW YORK. 20. — II cam
pione dei pesi medi « Sugar • 
Rav Robinson ha dichiarato 
oggi di avere deciso di disdire 
Il suo incontro per il titolo col 
campione dei pesi welter Car
men nasilio e citare l'Intema-
tional Boxing Club per rottu
ra di contratto. 

L'I.R.C. patrocinatrice del 
combattimento fissato allo Yan
kee Stadlnm per il 23 settem
bre prossimo, ha risposto che 
il combattimento è tuttora in 
programma. 

In una comunicazione telefo
nica all'Assoclated Press. Ro
binson. ha detto che James 
N'orrls, presidente dell'IBC. 
non ha mantenuto le tue pro
messe circa «Il Impenni della 
televisione e della radio. 

MILANO. 20. — I-a M.V. Adu
sta prender.* parte al G. P. mo
tociclistico delle Narionl. ulti
ma prova del campionato del 
mondo, con quattro squadre. 
Vhhiall. che effettuerà 11 suo 
ritorno dopo l'Incidente di al
lenamento di Assen. capeggerà 
I corridori della M.V. Adusta 
che lotteranno nelle cilindrate 
minori contro gli avversari del

la Mondial. 
N.8.C. 

Taverl. Venturi. I.lbanorf cor
reranno con le 123 M.V. e gli 
stessi, più l'inglese Ilartle con 
le 259 ce. Non e Improbabile 
che la M.v. A gusta affidi a 
Shepherri. o a Bandirola il col
laudo della nuova 5M ce. a 6 
cilindri, mentre non dovrebbe
ro esserci dubbi sul debutto 
nel G.P. delle Nazioni di una 
bicilindrica inedita della clas
se 125 ce. 

SAINT ETIENNE. 20. — II 
campione del mondo dell'Inse
guimento Roger Rivière attac
cherà ti primato dell'ora al VI-
gorelll tra II I. e il 7 settembre. 
Se le condizioni atmosferiche 
saranno sfa*, ore*.oli II tentativo 
verrà rin\ijito all'ultima setti
mana di settembre. ARCHIF. MOORF. 

Boxe: Archie Moore incontrerà Anthony 
LOS ANOifLFS. 20. — Il campione de, mcdioma«^iml. -\rchie Mooce 

e lo «.fidante Ton> Anthony, hanno firmilo ieri l'impegno per l'incontro 
del 20 settembre. 

Archie Moore avrà I 70.000 dollari della trlulsi.Mie e *i>.000 dollari 
defili incassi. La borsa di Anthony sarà costituita da un tcno del re
stante Incasso 

5tumpti specializzata. Nel suo 
primo combattimento da pro
fessionista. ltademachcr in
contrerà un campione del 
mondo, tra l'altro più giovane 
di lui. la cui classe è unani-
mcm>'ntc riconosciuta e la 
cui esperienza sui ring da 
professionisti porta la data 
del VJ32. 

Teoricamente la superiori
tà di Patterson sullo chcllen-
aer è tale che i bookmakers a 
Beno e a Las Vfun.s-. dove le 
quotazioni sono a più di 10 
contro uno. rifiutano la scom
messa alla pari Non va tra
scurato però di rilevare che è 
la prima volta che un tale fe
nomeno è scanalato nelle due 
più celebri metropoli del «j.o-
co ncijJi Stati Vniti. 

Me. altri fattori contribui
scono a fare d. questo cam
pionato. un combattimento da 
ascrivere supli nnnali della 
.storni del pugilato. Sarà in
fatti la prima volta tra t pc5Ì 
miiM'mi che un dilettcnte co
mincia la sua camera da pro
fessionista. sfidando il cam
pione del mondo, l'n caso si
mile si è verificato un'altra 
volta sola, ma per la catego
ria dei pesi piuma e nel lon
tano 1S?2 George Duron, al
lora campione mondiale, mise 
il titolo in palio contro il di-

leitan'e Jack Sheììy. campione 
dei aaìlo e dei piuma. SheUy 
conobbe l'onta della sconfitta 
per k o. i:ìrotfjr«i ripresa. 

Altro rr.otivo di r;Iiero è 
r,ippr«\«cnrutO di:! fatto che è 
la prima rolli;, del match 
r-empseu-Carpentier del 1921. 
che un campionato del mondo 
dei massimi non sarà trasmes
so per tc leris ione. Come è 
pure nuovo il fatto che uno 
sfidante sa alla vigilia del 
combattimento che non inta
scherà neanche un centesimo. 
I.a sua borsa massima, nel 
caso che i 25 000 posti dello 
stadio saranno tutti occu
pati. sarà di 400 000 dollari A 
Piifter.-son toccherà una ga
ranzia di 250 000 dollari che 
riipprc<;entii pn'i del CO per 
cenro deIi'inci7.<;«o II resto. 
circa il 4t) per cento, se l'è ri
servato ror<7ijni"iitorc. sen
za IiJ^ci.ir mente n Ki:demii-
chcr. Se questi l'incesse, avrà" 
la sola e unica soddisfazione 
di aver conquistato :I titolo; 

nel caso di sconfitta non ri
ceverà altro che l'umiliazione. 

Si aggiunga poi che. se Ra-
demacher dovesse ottenere il 
verdetto, sarà obbligato per 
coiifrutto a concedere la ri
vincita a Patterson. e i due 
pugili riceveranno allora il 
30 per cento dell'incasso Ma 
negli ambienti sportivi degli 
Stati l ' imi si considera inu
tile questa clausola. 

Ecco le misure dei due pu
gili: 

PATTERSON: età 22 anni. 
altezza m. 1.S2: allungo me
tri L>r. torace (inspirazione) 
cm. W'J. vita cm S2. bicipiti 
cm 3tì. peso (approssimativo) 
kg M. 

RADEMACHER: età 2S an
ni: altezza m. 7.55: allungo 
m. J.f*7: torace (inspirazione) 
cm. 117: vita cm. A*»; bicipTt 
cm. 37: orso (approssimativo) 
kg. 9 ì 
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L'ultimo S'ITO della « giostra » 
di W'areccm PAMBIANCO se 
lo rirordern sin che campa. 
E d i a \ e \ a eia nel cuore e 
nrcli occhi la \ i s i one del Ira-
citardo «piando Proost ridu
ce*, a in pezzi il suo « o m o 

di cloria 

SABATO E DOMENICA A FORNACETTE 

I campionati U.I.S.P. 
di ciclismo su pista 

S.ib..to e domenica prossimi 
a\ ranni» luot:<* .1 Fornai-ette 
(Pisal 1 Cimpien.iti «li Cicli-
*-ni.» su pi-=ta dell'Unione It.«-
liana Stort Popolari-. 

Le Raro comprinJono te c e -
Cnenti specialità' - \ l l ic\ i Uo-
locitàl. dilettanti e cadetti 
«velocità e in<o£uimcnto chi
lometri 1) 

Hanno già inviato le iscri
zioni al Comitato Organizza
tore i ciclisti rarpresentansi i 
Comitati Provinciali dell'CISP 
di La Spezici. Pis.l. Mantova. 
Firenze. MoJona. Recgio Emi
lia. Parma. Pistoia. Si prevede 
che oltre cinquanta corridori 
parteciperanno .«Ile gare r-i r 
la compuc!.) «Ielle maglie tri
colori l i e l l l i S P 

L'orario e lo svolgimi nto 
«Ielle g ire sarà il s« guent. . s..-
halo ;•!. oro la-l!> batterle ve
locità (allievi, callotti, l'.lìit-
tanti). 

Domenica 25. ore S..'0. quali
ficazione iiifegm.r.ento icadet-
ti e dilettanti! e ottavi di fina
le velocità, ore liì.30-17: semi
finali 
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I L C A M P I O N E 
d: questa sett .mana è un 
numero speciale dedicato a; 

CAMPIONATI 
DEI. MONDO 
DI CICLISMO 
erviz.-. più esaurienti e 
sensr.zionah fotografie 

e.->n ì ; 
!e p.ù 
su 

I I . 
troveri ' 

C A M P I O N E 
e inoltre 

• TUTTO S I I . CALCIO 
• I N GRANDE SERVIZIO 

PANORAMICO SULLA 
PALI.ACAN:-:STRO 

• I.A 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 :u::.-a l'.ìi'u.-.liTa 
I I . C A M P I O N I " . 

ì* il c.impiain:??.rr.o dei set
timanali sportivi 
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