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Gli avvenimenti sportivi O 
COMINCIATI A GENOVA GLI « ASSOLUTI » DI NUOTO FEMMINILE 

Migliorali tre record italiani 
Lo [ozio campione di Società 

Anna Benek ha abbassato il limite dei 100 metri farfalla; Sandra Valle 
quello dei 100 metri stile libero e la Zennaro quello dei 100 metri rana 

GENOVA. 2:i — Confer
mando lo previsioni della vi
gilia, la forte M|iiadra della 
Sportiva Lazio si è aggiudi
cata la finale del campiona
to italiano di Società, stac
cando di quasi duemila pun
ii la Roma che è stata l'uni
ca a contrastarlo il successa). 

Nonostante la inclemenza 
del tempo (appena iniziate le 
gare, infatti, si e rovesciato 
su Genova un violento ac
quazzone) c'è da registrare 
la caduta di due records ed 
il miglioramento di un altro 
ad opera della Zennaro. scesa 
in acqua nell' intervallo fra 
le gare individuali e le staf
fette che in una prova sin
gola ha abbassato il tempo 
l imite fissato dalla Federa
zione nei 100 rana. Gli altri 
due records sono dovuti alla 

SANDRA VALLE 

laziale Henek che ha nuotato 
i 100 farfalla in V2'.i"ì/H), 
abbassando di fi decimi il pri
mato che già le apparteneva, 
ed alla Valle, che ha fatto 
registrare un ottimo l'OiC'l 
sui 100 stile libero, migl io
rando di due decimi il suo 
recoid precedente. 

Ti a i tempi rilievo da se
gnalare il :n:i"-i delia Gher-
senich nei 200 rana assoluti 
ed il 5:i3" della Veschi nei 
400 stile libero che costitui
sce il nuovo record pei sonalo 
della nuotatrice laziale, oltre 
naturalmente l'appassionato 
dui-Ilo tra l'Androsoni e la 
Faidiga nei 100 dorso: le due 
atleti- sono finite appaiate 
con il tempo di l'18"4 e la 
vittoria è stata per un soffio 
della romana. 

I risultati 
C A T I : < : O K I A ALLIEVE 

M. 50 FAItl'ALLA: 1) Sitila 
(S. S. La/Io) 38"5; 2) t'aullnl 
(A. S. Itomi!) <12"9; 3) Avanza 
(II. N. Turino) ll"6; I) F.spu-
sllo (II. N. Napoli) 15"; 5) II-
lotlo (CI. S. l'IAT) I.V'8. 

M. 50 s. I.: 1) Succo (S.S. I,n-
zlo) 33"8; 2) Fntiliris (K. N. NII-
pnli) 3I"G; 3) Testoni (A. 8. 
Roma) 35"«: -I) Lncati-MI (II. N. 
Torino) 35"8: 5) imbrunirli 
(('. 8. FIAT) 40-C. 

M. 200 s. I.: 1) I'nnrlll (A. 8. 
Itiima) 2'I5'I; 2) Geniti (C. 8. 
FIAT) 2I8"I; 3) Forgimele 
(It. N. Torino) 2'50,,1; 1) Cn-
merncanilu (8. 8. Lnzln) 2'51"G 
5) Molili (II. N. Napoli) 3'4". 

INI. 30 ilorso: 1) Tubini (A. S. 
Iloma) 40"4: 2) Drlusii (C. 8. 
FIAT) 42"3: 3) Ilormoll (8. 8. 
I.a/lo) -I3"9: I) Fresia (II. N. 
Torino) 4G"5; 5) llrusa (II. N. 
Napoli) 47"1. 

M. 100 rana: 1) Semeraro 
(II. N. Torino) r32"I; 2) Salvi 
( 8 . 8 . La/Io» r.l9"2; 3) f'tiiitar-
ilo (A. 8. Itoma) IM'J'I; I) 
(iossuilli-r (C. S. FIAT) r»2"l. 

CATEGORIA ASSOLUTI 
M. 100 farfalla: I) llenek A. 

(8. 8. I,n7ln) In l'23"l (nuovo 
reconl ll.illano). Il preceilentc 
reclini era iloti-nulo dalla stes
sa llenek con l'23"7; 2) Spatla-
vecchla (A. S. Itoma) l'27"5 3) 
Cu negali» (It. N. Torino) IMI"!. 

M. 400 s. I.: 1) Vischi (8. S. 
Lazio)) V35": 2) Martinelli 
(G. 8. FIAT) 5'52"1: 3) llonfl-
Rllo (II. N. Torino) 558 "6; 4) 
Magnani (A. H. Itoma) 6'5": 5) 
Vlselanl (II. N. Napoli) 6'5"3. 

M. 100 ilorso: l) Ami rosoni 
(8. 8. La/Io) r i9"l: 2) Falvlit-
B» fC. 8. FIAT) ri9"4 (stesso 
tempo della prima): 3) Mattali 
(II. N. Torino) l'25"2; 4) llru
sa (II. N. Napoli) l'27"3; 5) Ito-
vere (A. 8. Iloma) l'28"8. 

M. 100 s i . - 1) Valle (II. N. 
Napoli) l'9"l (nuovo reronl Ita
liano. Premiente reconl tirila 
stessa Valle con l'9"3): 2) Sa
raceni (8. S. Lazio) ri3"9; 3) 
Masoero (It. N. Torino) rit"9; 
I) Nanll <C. 8. FIAT) ri5"2; 
5) llruska (A. 8. Itoma) l'l5"l. 

M. 200 rana: 1) Gliersenlcli 
(C. S. FIAT) 3'I3"4; 2) Salvi 

Maria (K. S. La/Io) 3'I3"9: 3) 
Cararamantl (Il N. Torino) 
J'I.V'I; I) Itilgglnl (A. S. Ito-
mo) flt i '7: 5) Salerno (It. N. 
Napoli) rZO-li. 

CLASSIFICA FINALI-: 
1) La/Io. p. 13.225 1/2; 2) 8. S. 

Itoma. p. 11.237: 3) It. N. Tori
no. p. 11.119; I) G. S. FIAT, p. 
10.317 1/2: 5) It. N. Napoli, 
punti 9.011. 

1x50 MISTA: I) S. S. La/Io 
(Stella. Salti. Itormioll. Tatl.t-
relll) 2'J1"9: 2) A. S. Itoma 
2'I6"6; I) C. S. FIAT 2'I7"8; I) 
It. N. Torino 25J"I; 5) It. N. 
Napoli 2'.ri8"!). 

4x50 STILE LIIILHO; 1) S. 8. 
I.a/lo (lletloiii. l'ami'racanna, 
Melloni. Saraceni) 2'2I"I; 2) It. 
N. Torino TiV'T, 3) It. N. Na
poli 2'I2"9; 1) A. S. Itoma 
2'll)"5; 5) C. 8. FIAT 2'I9"9. 

1x1(1(1 MISTA: 1) S. S. Lazio 
Munyatlll. Salvi, llenek. Antlro-
soni) 5'29"l: 2) A. S. Itoma 
5'I7"2; 3) C. S. FIAT Torino 

IX100 S. I..: 1) S. S. La/io 
(Sacco, 'rutilili. Saraceni, Ve
stii!) .V0Z"K: 2) A. S. Itoma 
507": 3) »- N. Torino 5'I2": 

E? finito al sesto round il sogno di Rademacher 

NOSTRA INTERVISTA COL CAMPIONE DEL MONDO DELL'INSEGUIMENTO 

Non è soltanto il record dell'ora 
l'ambizioso obiettivo di Rivière 
L'assalto al primato «li Baldini nei primi di settembre - Parteciperà in coppia con Bouvet al "Trofeo Baracchi", al 
"CI*, di Ginevra,, (vi saranno Baldini eil Anqnetil) ed al"G.P. delle Nazioni,, - L'intenso programma per la stagione 1958 

PER L'INCONTRO DI AVEZZANO 

Varata la formazione 
della squadra biancoazzurra 
Ultimata a Spoleto la preparazione della Roma 

Anche la Lazio ha vara to 
la sua formazione per l ' in
contro di debu t to ufficiale 
domani ad Avezzano. L'al
l ena tore Ci rie farà p resu
mib i lmen te scendere in 
campo iniz ia lmente il se 
guen te undic i : Or land i ; 
Violino, Di Veroli; C a r r a 
dor i , P inard i . Bur in i ; M u c -
cinell i . Vivido. Tu/zi , Se l -
mosson, Chi r i ta l lo . 

Nel secondo tempo il gio
v a n e por t i e re ( ì iannisi so
s t i tu i rà Orlandi e Lo litio-
n ò p r ende rà il posto del 
te rz ino Di Veroli. Kufenn 
che è assente per impegni 
mi l i t a r i è p robabi le che per 
domani si dis impegni e 
possa scendere in campo 
cont ro l 'Avezzano. 

La squadra par t i rà per 
la c i t tadina abruzzese d o 
m a n i ma t t ina men t r e Pez 
zali. Lucentini e Finn r ien
t r e r a n n o in sede perché 
ancora infor tunat i . 

• • • 

La Pres idenza della La 
zio ricorda ai Soci vitalizi 
l 'ordine del giorno votato 
dal l 'assemblea del 18 lu
glio u. s. con il qua le si 
inv i tano i soci stessi a 
v e r s a r e un cont r ibu to 
s t r ao rd ina r io di L. 50 000 
o p p u r e a p re sen ta re un 
n u o v o socio vitalizio. I.a 
quo ta di ammiss ione di 
L. 150.000, anziché di L. 
250.000, è s t a ta fissata per 
tu t t i coloro che p re sen te 
r anno la domanda en t ro il 
30 o t tobre 1957. 

Ricorda ancora che per 
la prossima s tag ione spor 
t iva non sa ranno concesse 
tessere o bigl iet t i omaggio. 

• • * 
Ier i ma t t i na i g ia l loros-

si h a n n o sos tenuto l 'u l t i 
m o a l l enamen to in vista 
de l la pa r t i t a di domani 
con t ro la Vir tus Spoleto. 
Gli uomini di Stock h a n -
Bo compiu to giri di campo 
• d esercizi at let ici ed il 
pa l lone e servi to solo per 
t e n e r e sot to press ione i 
d u e por t ie r i Pane t t i e Tes 
s a l i . A mezzogiorno la co
mi t iva l i è recata in pu l l 
m a n sul la ve t ta di Mon te -

luco ove si è in t ra t t enu ta 
a colazione. 

Oggi gli at let i osserve
ranno un assoluto riposo 
ed alle 15.30 si r echeran
no a vis i tare la Kocca di 
S p o l e t o d o v e a s s i s t e r a n n o 
ad un incontro di ca lc io . 
Una v i s i ta sarà fatta a n c h e 
a tutti i m o n u m e n t i c i t 
tadin i por c o n c l u d e r e d e 
g n a m e n t e il s o g g i o r n o n e l 
la be l la c i t tad ina umbra . 

Tutt i i g iocator i a p p a i o 
n o in o t t i m e coudizi mi ti
s i c h e e e ia in buona forma. 
N e l l a part i ta di d o m a n i 
d o v r e b b e riMiItare il buon 
l a v o r o i m p o s t a t o dal n u o 
v o a l l e n a t o r e ingle.-e s e 
non dal p u n t o di vi.-»ta c o l 
l e t t i v o a l m e n o da q u e l l o 
i n d i v i d u a l e V iva e in tanto 
l 'attera ne l la c i t tà per la 
part i ta e si p r e v e d e c h e 
l 'af f luenza dei t ifosi g i a l -
Ioro>si da Roma sarà n o 
t e v o l i s s i m a 

(Dal nostro inviato specia le) 

PARIGI. 23 — Per la se
conda volta. Roger Rivière ha 
deciso: tenterà la conquista 
del record dell'ora che — dui 
10 settembre del '5tì — <ip-
ptirtirne a Krcolc JJii f clini: 
km. 40.393 e (il. 

Era appena finito il * Tour-
e Rivière l- correvo, allora, 
sul (ilo della forma perfet
ta ', ci dice il campione 
ili'l tuonilo dell'insenuimento) 
aveva preparato il suo viag-
Ilio a Milano: ma. alla vigi
lili della partenza, riceveva 
una brutta notizia: la * pista 
vinifica » stava facendo toe
letta. 

Cosi. Riviere era costret
to a disfar la valigia, e a 
consegnar il biglietto di li
cenza al capitano che coman
da la compagnia del Batta
glione di Joinville, dove lo 
atleta è soldato. Sarebbe, co-
iin/ni; ii e. (induro a Milano; 
intanto, però. Rivière doveva 
preparare I*« insryiiimcrifo * 
per Rocourt. 

Allenamenti su strada, e al
icnamenti su pista; e poi una 
prova: a Ziirioo, sulla distan
za di km. 5, contro Strehler. 
Raggiungeva l'avversario. Ri
vière! e veniva accreditato di 
un tempo formidabile: 6'03'' 
e A'S. Fu creduto e no Che 
non si trattava di un - bluff -. 
Riviere lo dimostrava nella 
gara di qualificazione della 
* potile - mondiale ilcH'insi'-
0 ni morirò: 6 17" 3/ 5, su una 
pista umida, dura, prenden
dosela comoda. 

Quindi. Rivière faceva 
piazza pulita del campo, sen
za mai impegnarsi a fondo; 
Messina, infatti, era - vuoto ». 
Bouvet era un rivale per mo
do di dire: in coppia con lìou-
vet. il campione parteciperà 
al - Trofeo Iìaracchi ~. 

Ma il chiodo fìsso che ha 
in testa Rivière e il record 
dell'ora 

Il campione dell'insegui
mento pensa che non è una 
caria disperata quella che 
giuncherà a Milano, uri pri
mi j;iorr:t «fri mese di settem
bre F' Sicuri». Rivière: si
curo di non deludere Ila già 
fette, forte, qualche prova? 
Forse. .Veli'- rnronrujji* - ili 
Rivière si parla di 46.500 
l'ora' 

Intenta. Rivière ha messo 
altra carne sul fuoco: l'S set
tembre. sarà in gara con An-
quetil e Belìi: ni nel Gran 
Premio dt (ìinerra. una gara 
contro il rompo F il 22 set
tembre prenderà il - r i a . ' - , 
nel Gran Premio delle Xa-
z-oni di Paria'.: forse non ci 
sera Anquetil: ma BaMmi sì. 
e: sr.rà Rivière si dichiara 
disposto a concedere la - ri

vincita ' a Messina: '...quan
do e dove vorrà; anche a Mi
lano' -. 

I.a stagione-corsa del '58 
vedrà un Rivière più routier 
che pistard. Farà il 'Tour', 
farà la * Itordeaux-Pariyi, e 
parteciperà alle grandi corse 
in linea F' probabile che Ri
viere vesta la maglia bian
ca della 'Carpano'. 

Rivièrr-routier non è una 
tioi'irà: Tanno passalo, in/at
ri, ita disputato e imito il 
- G i r o li'i.'nropa ». Inoltre.. 

- Inoltre — conclude Ri
vière — mirri ninfo la » Rou-
te de France », se non fossi 
cullato nella discesa del 
Tourmalet ». 

ATTIMO CAMOKIANO 

Il G.P^ Stelle delMare 
domani a Fiuggi 

Domani. 2<ì agosto, nella 
piM-inn del palazzo della fon
te di Fillomi, si svolgerà la 

finale nazionale del 2. - Gran 
premio stel le del mare ». ma
nifestazione conelusiva della 
leva di nuoto giovanile lan
ciala dal «Corriere del lo 
Sport >» sotto l'egida del 
CONI e la collaborazione 
tecnica della FIN partecipe
ranno ottanta «stel le'» e 
« s t e l l i n e » qualificatesi nel le 
selezioni regionali disputate
si in tutta Italia. 

Italia Israele 37-36 
ai « Giochi Silenziosi » 
MILANO. 23. — Con una 

spettacolosa rimonta nella 
parte finale della gara gli 
italiani hanno superato per 
37 a 36 quelli israeliani nella 
prima partita valida per le 
qualificazioni del torneo di 
basket, nel quadro degli 8. 
Giochi internazionali silen
ziosi. 

NELL' INCONTRO DI ATLETICA A LONDRA 

Dopo la prima giornata 
in vantaggio i sovietici 

Pirie si aggiudica la gara dei 5000 metri e Ka-
skarov quella del salto in alto con metti 2,11 

SPORT - FLASH - Si*OH 
Ciclismo: da oggi a Fornacette ì campionati UISP 
FORNACETTE. 23 — Con la 

partreip-zinnr iti M concorren
ti pro\cntcntl da ogni Rrglnnr 
«l'Italia a\ ranno Inizio domani 
Milla pitta del \rl»dromo • Nr-
xlllo ra«aro*a » I campionati 
Italiani su pista d c l l l ISP. 

1-c icarc che avranno Inizio 
domani con Ir nattrrir si con-
rinarrano domenica con le 
(Inali. 

• 
PRAGA. 2 3 — 1 1 corridore 

automobilistico svedese. S ien 
l.nndbcrf». è rimasto ucciso nel 
corso degli allenamenti odier
ni per II Gran Premio di Ce
coslovacchia. 

Lo svedese ha perdalo 11 con
trollo della sua macchina do
rante le prove sul circuito di 
Brno. Full * uscito di pista ad 
una curva a sei chilometri dal
la partenza andando a Unire In 
piena velocità In un campo. 

• 
CICLISMO — Il nco campione 

del mondo d'inseguimento dilet

tanti. Carlo Simonich. sari alla 
partenza del decimo Gran Premio 
« rdojrdn Rianvhi ». che si s\ol-
Ceri il primo settembre a Chi-
i;n.vj.» Po. Alla classica corsa sa
ranno jn.hr presenti corridori stra-
iiirri. con I quali sono in corso 
trattatile. 

• 
VII WO. ?1 - Tony Marchi, il 

mediano Inglese ingaggiato con 
un contratto di tre anni dal < la-
iwrossl fin comproprietà con la 
Juventus), e giunto alla Malpcma 
servi le I) accompagnato dalla 
moglie. Alle 17,10 prenderà il tre
no per Vicenza, dove domani Ini-
zierà gli allenamenti con I nuovi 
compagni di squadra. 

CICLISMO — A ISO assommano 
gli Iscritti «I Campionato di cicli
smo. riservato alla categoria esor
dienti. che si disputerà domenica 
prossima a Como. La corsa si 
s»-olgerà sulle strade tarlane per 
un totale di 75 chilometri 

Atletica: gli juniores azzurri partiti per Chambery 
TORINO. 23 — Sono partiti nel pomrric'.lo da Torino, dove 

erano stati concetratl Ira lersera e stamane. I componenti la 
selezione closantlr di atletica le»»rra che dopodomani, dome
nica. Incontreranno a Chamherv la rappresentativa francese. 
Della squadra, che » guidata dal vicepresidente della FIDAI., 
rair ìlUn». fanno par»» anrhr R-rretS. Curdnvsn; # M*'««. 

LONDRA. 23. — Al termi
ne della prima giornata di 
gare dell'incontro ili atletica 
leggera maschile e femminile 
ira TUIJSS e la Gran Breta
gna. ì MI\ lotici conducono con 
largo margino di punti. La si-
Ui.i/:onc e infatti la seguen
te. l'hisMlìca maschile 58 a 48; 
cl.n-nii'.i femminile 37 a 22. 

l.e gare di oggi sono state 
molto belle e M sono avuti 
tempi e misure eccellenti. La 
gar«i più .-.petiacolarc è stata 
lincila dei 5.000 metri, vinta 
d il redivivo Pirie in 13'58"6 
davanti al primatista mon
diale del miglio lbbotson clic 
ha ottenuto 14"00"4; si sono 
cl.i<-itic.iti poi Bolotnikov 
(141""4< e Clierniawskv tl4* 

e 20""». 
Gli inglesi hanno vinto an

che la gara dei 1 500 metri 
con Ken Wood nel tempo di 
3'44'"»;; davanti a Pipine <3* 
e 4t>"7 e Sokolov i3'47"6>: 
nel <.ilto in alto dominio dei 
forti>^,mi Kaskarov e Stepa-
nov. i quali non sono però 
riusciti a saltare più di 2.11. 
I-a vittoria è spettata al pri
mo. Il russo Krivonosov ha 
poi vinto la gara del martel
lo lanciando a metri 64.77; lo 
inglese Elhs si è classificato 
secondo con 62 71. 

100 M. (FF.V.M.I: I) Krep-
kina (l"RSS> ll"7: 2) Weston 
IO H.» Il"*: 3) Votini |G. B.) 
Il"»: 4) Itklna U R S S ) 12". 

400 M. OST.: I) Farrell (G.R.) 
51"! (migliore performance in-
Rlese); 2) I.itnev tt'RSS) 51"2; 
3> Kane (G.B.) 51"7: 4) Ulne 
( IRSS) 51"7. 

MARTF.LI-O: 1> Krivonosov 
U R S S ) m. *4.SS: 2» Kilt* (G.B.) 
62.71 mun\n record inglese): 3) 
Samotssetov tl'RSS) m. «0.72; 
ti Anthony (G.B.) m. 57.90. 

1.JO0 M.: I) K. Wood (GB.) 
3-44"«; 2) Pipine (URSS) 3*4«"7; 
3) Sokolov (URSS) 3'47"4; 4) 
Hrnson (G.B.) 4'0I"C. 

TRIPLO: 1) Cen (URSS) me
tti 15.CS; 2) Zlcankov (URSS) 
m. I5J9: 3) Wltmshurst (G.B.) 
14.93; 4) «"hall (G.B.) m. 14.18. 

400 M.: 1) Illgclns (G.B.) 
47"3: 2) Sallsbnry (G.B.) 47"7: 
3) Unatlev (URSS) 47"S; 4) 
Nlknlski (URSS) 47"9. 

5000 M.: I) Gordon Pirie 
(G.B.) I3'M"S; 2) Ihhotson 
(G.B.) I4-0O"4: 3) Bolotnikov 
(URSS) 14'0l"l: 4) Ccrnlavftkl 
(URSS) 1U20". 

100 M. (MASCIL>: 1» Kano-
valos (URSS) I0"7: 2) Toka-
re\ (URSS) 10"*: 3) Breacker 
(G.B.) I0"9: 4) Whltelcck (Gran 
Bretagna) 11". 

*«0 M. (FF.MM.): 1) i.eathrr 
(GB") 2'06"« (migliore perfor
mance Inglese); 2) Jeormalaje-

va (URSS) 2'07'*4; 3) Otkalenko 
(URSS) 207"*: 4) Perklns (GII) 
2-11"7. 

LUNGO (FCMM.): 1) Persi-
ghetti (GB) m. 5.93: 2) Popova 
(URSS) m. 5,89; 3) Malremjacv 
(URSS) m. 5.71; 4) Hopkins 
(GB) ni. 5.67. 

ALTO (MASCIL): 1) Kaska
rov (URSS) m. 2.11: 2) Ste-
panov (URSS» m. 2.11: 3) Stah-
hlelurth (GB) m. 1.86; 4) Fair-
hrother (GB) m. 1JI6. 

3000 M.: I) Ksclstscin (URSS) 
«•|5"l: 2) Illslev (GB) 8'49"; 3) 
Ponnmarrt (URSS) *'S5"8; 4) 
Shirlrs (GB) 90»". 

4x100 SI.: I) URSS (Tokarev. 
Plaskees. Konovalov. Barte-
nr\ ) 41"; 21 Gran Bretagna 

PKSO (FF.MM.): I) Zvnina 
(URSS) m. 16.03; 2) TKkscvitch 
(URSS) m. 15.70: 3) Cook (GB) 
m. 12.96; 4) Charman'(GII) me
tri 11.73. 

1x100 M. (FEMM.): l ì URSS 
(Krepklna. Itklna. Uierkon-
skasa. Popova) 45"6; 2) Gran 
Brelacna 

GIAVELLOTTO (FEMM.Ì: I) 
Jaunzeme (URSS) m. 50.08; 2) 
no «un (URSS) m. 47.61; 3) 
Ullliams (GB) m. 41.11; 4) Tadd 
(GB) m. 40.59. 

Rinviato il colloquio lulinho-Bernardini 

J/VAKJA?-- > v y['" 

~ ^ > — • * * < . - . * * *V-»*C" ^ . zlf 

FIRENZE. 23. — L'atteso colloquio telefonico tra Julinho e 
Bernardini per chiarire il problema del ritorno del sud-ameri
cano a Firenze è stato rinviato di un paio di giorni: infatti 
questa mattina Julinho ha spedito un cablogramma alla Fioren
tina per avvertire che si trova attualmente in campagna e che 
rientrerà tra un palo di giorni a San Paulo per attendere la tele
fonala di Bernardini. Intanto la Fiorentina dopo essersi allrnata 

al Comunale e torna aU'Impni neta ove domani proseguirà il 
torneo calcistico lnter<ociale In notturna: «I prevede una vittoria 
dei < verdi » di capitan Cerva lo che si trovano in testa alla clas
sifica. Nella foto: JULINHO. 

Anche per Floyd però 
l'amaro del tappeto 

(Da! nostro inviato speciale) 

SEATTLE, 23. — E' durato solo sei riprese il sogno di Peter 
lìadentacher. i( tcnPiite di cavalleria del Kentucky che aveva 
ointo sfidare it nuovo re dei rings mondiali, l'I nero Floyd Pat-
terson. Quando l'arbitro Louyhran, ejc campione del mondo 
dei multimi, tia sasptso il combattimento dopo 2'57" dall'inizio 
dell'i sesta" ripresa il yrutso Peter t>i era appena rialzalo la 
seconda volta dui quadralo ma nel corso delle altre cinque 
riprese eyti per altre cinijuc uolte uveeit assaggiato l'amaro del 
tappeto 

Forse se Rademacher fosse stato rapido a sollevare il yi-
noccftio da terni prima che il sig. Louyhran contaìse fino al 
'dicci' eyli cvreUbc potuto continuare l'incontro, ma onesta
mente Peter RademuchT dovrà essere il primo ad ammettere 
che con il suo * mit •» l'arbitro gli ha scansato una più dura 
punizione. 

Le previsioni della vigilia si sono dunque avverate in pieno: 
il campione olimpionico ha dimostrato di possedere solo una 
considerevole dose di coraggio: la differenza di classe fra lui 
ed il lampione del mondo è apparsa troppo notevole. Rademacher 
ha forzalo l'azione nelle due prime riprese: ed era prevedibile 
in quanto egli e abituato a viaggiare sulta piccola rotta delle 
tre riprese dilettantistiche. Patterson ha però controllato agevol
mente l'avversario e si è scatenato nella terza, quarta e riunita 
ripresa, il curletlino dell'arbitro e giudice unico siy. Lauyhram 
dire infatti che Rademacher aveva vinto la prima e la se
conda ripresa col punteggio di 10-9 e 10-S. dalta terza in poi 
Patterson è stato in vantaggio 10-8, 10-S. 10-0. 

Tutto sommalo si è trattato di un incontro facile per Pat
terson che tuttavia gli ha permesso di arrotondare il suo otti 
vtngue bottino di altri 230 ittita dollari, importo della bor.su. 
L'incasso però è stato inferiore al previsto ed alcuni industriali 
umici di Rademacher che avevano deciso dt finanziare il cotr-
battimento dovranno ora rimetterci altri 50 mita dollari ver 
dare la intera borsa'al negretto. 

Però non bisogna credere che Rademacher sia stato sempre 
alla mercè del campione del mondo: perchè nel corso della 
seconda ripresa un suo preciso destro centrato sulla masccll.i 
di Patterson ha fatto piegare le ginocchia al campione del 
mondo che è stato contato fino al 4". Il 'knock Down» subito 
ila Patterson è xl secondo della sua carriera. Il pnmo avvenne 
nel 1954 nel corso del combattimento con il francese Jacques 
Roycrcrecy. 

A proposito di questo 'knock Down» Patterson ha ilichi i-
rato: ' Son mi ricordo quello che è avvenuto. Tutti sottovalu
tavano Rademacher ma. fortunatamente per me, non ho COÌII-
messo questo errore di presunzione. L'ho sempre considerato 
un ottimo pugile e debbo confermare che il suo pugno vii ha 
veramente impressionato. Egli colpisce più. forte di Jackson ma 
manca di esperienza ». 

In quanto a Rademacher egli non è apparso deluso delta 
prova sostenuta. Cosi ha analizzato il combattimento: 'Quando 
si colpisce un albero con un'ascia quello alla fine devm cadere. 
Nonostante ciò desidero incontrare nuovamente Patterson ma 
non credo troppo presto. Il - knock Doii'n » di Patterson mi ha 
sorpreso. Ilo i istn una apertura al viso e ci sono entrato col 
destro. Forre Patterson è più veloce di me e dispone di un 
crochet destro ella testa che è micidiale E' stato questo il colpo 
che alla distanza mi ha demolito. Tuttavia è stata per me una 
grande esperienza. Non rimpiango mente -. 

Circa 17 mila spettatori avevano preso posto nell'arena del 
'Sick Stadium • invece dei previsti 25 mila. La folla ha conti-
nuamznte incitato lo sfidante lasciandosi trasportare dall'entu
siasmo quando nel corso delle due prime riprese pareva che 
Rademacher riuscisse ad imbrigliare la tecnica del campione 
del mondo. Ma eridentemente gli spettatori non si *rano resi 
conto che Patterson si trovava ancora in fase di 'riscalda
mento - e che stava controllando l'avversario che sapeva forte 
nelle prime riprese. 

A partire dalta terza ripresa, infatti, cioè quando Patterson 
st è reso cor.to delle, durezza dei colpi di Rademacher. il cam
pione del mondo hi accelerato i tempi costringendo lo sfidante 
a piegare e pinorcbiù per la prima volta. Così al terzo round 
il caiapr'one otiTipioiico ha iniziato la serie dcllm cadute sul 
tappeto in seguito ed un diretto destro al mento. 

Patterson ha pei dato l'impressione di risparmiarsi ancora 
'ma all.i quarta ripresa Rademacher doveva per altri 4 volte met
tere i glutei «ut quadrato sotto i colpi implacabili di Floyd. ma 
ogni volta ha avuto il coraggio di rialzarsi e di lanciarsi di 
nuovo contro il suo arrersario. 

Alla sesti ripresa, dopo un primo 'knock Doirn » Raifema-
cher oonipiV.'.:T7irr,fe scoperto è stato toccato di sinistro con un 
crochet al rs'o ed è piombato supino sul quadrato. L'arbitro ha 
cominciato e crollare t secondi: Rademacher si è girato ed ha 
tentato di mlzarsi me aveva ancora il ginocchio a terra quando 
e sfato sr.ir.'iifo V' cut ». Per Peter Rademacher it sogno di una 
notte di t-:afe era finito. 

ROBERT CARILES 

Nella foto: FI.OYD PATTERSON con il suo manager D'AMATO 

PER IL TENTATIVO DI CORRUZIONE AVVENUTO DUE ANNI FA NELLA PARTITA LEGNANO-PADOVA 

Oggi la sentenza della Lega sul "caso,, Padova 
Si preTede l'atsolazione della squadra e la condanna dei giocatori — I cinque ponti della F.I.G.C. per sanare la crisi del calcio 

MILANO. 23 — La com
missione giudicatrice della 
Lega professionale della F.I. 
G.C. si è riunita stamane per 
esaminare e deliberare sul 
tentativo di corruzione avve
nuto due anni or sono du
rante la partita Padova-Le-
gnano. 

Poco prima delle undici 
hanno fatto il loro ingresso 
nel palazzo della FIGC il rap
presentante del Padova, ra-
gionier Zanotelli Silvio, il 
presidente della Triestina, av
vocato Colunni. e il vice pre
sidente, capitano Tarabocchia. 
il giocatore Zian e tutti gli 
altri convocati dalla com
missione giudicante 

Primo ad essere udito è 
stato Zian, l'accusatore, il 
quale, a quanto è stato dato 
sapere, poiché il « processo -
si svolge a porte chiuse, ha 
nuovamente affermato di e?-
sere stato indotto da un gio

catore del Padova, Zorzin. a 
facilitare il successo dei bian
co-scudati. 

Dopo lo Zian. è stato sen
tito il presidente della Trie
stina. al quale lo Zian avreb
be venduto le prove della 
illecita frode sportiva per 
cinque milioni, che sarebbero 
già stati depositati in ban
ca, e verrebbero consegnati 
al giocatore solo se la socie
tà veneta verrebbe retroces
sa, la qualcosa comporterebbe 
il ritorno alla massima divi
sione della Triestina. 

Poco dopo le tredici i la
vori sono stati sospesi e por 
essere ripresi nel tardo pome
riggio E' opinione generale 
che Iz. squadra v e n t a non 
verrà condannata, mentre se
vere punizioni saranno prese 
a carico dello Zian e di Zor
zin. pene minori saranno in
flitte a Zanon. Casari, gli al
lenatori Rocco e Mi.in, ed al 

segretario della società pata
vina solo per non aver de
nunciato i fatti che erano 
a loro conoscenza. 

• • • 
BOLOGNA. 23 — Nell'uf

ficio del dott. Pasquale si è 
riunita questa mattina la pre
sidenza della FIGC (Barassi, 
Pasquale e Ronzio>. in prepa
razione della riunione del 
Consiglio federale della fé-
dercalcio che si svolgerà al
l'inizio del prossimo mese. 

La riunione della presiden
za della FIGC si è conclusa 
questa sera alle 19 e non pro
seguirà domani 

Al termine è stato emesso 
il seguente comunicato: 

- Nella sua seduta la presi
denza federale ha conformato 
la riunione del Consiglio fe
derale per il giorno 5 set
tembre in Roma per la trat
tazione dei seguenti argo
menti: 

e) esame e deliberazioni 
su; punti 7. 9. 11. 12 e 13 in 
esecuzione dei poteri a suo 
tempo delesat; dal Consiglio 
r.az:or.aIe delle Leghe. 

b> relazione sulla propo
sta avanzata dalla IV Serie 
in mer:to ai prossimi cam
pionati di sua competenza; 

e) proposte varie 
I punti che la FIGC intende 

esaminare per sanare la crisi 
del calcio sono: 

7) formulazione di una 
particolare regolamentazione 
per ì giocatori chiamati a far 
parte delle squadre rappre
sentative nazionali Gli ob
blighi verso le squadre na
zionali sono prominenti ri
spetto a quelli di carattere 
sociale anche se contrattuale. 
Riesame della impostazione 
e della organizzazione della 
attività delle squadre nazio
nali. 

9) Controllo tecnico Col
tre che amministrativo) sulla 
attività della società, com
presa quella extra-campio
nato. part.co'.amnente in cam
po internazionale. P a n con
trollo sull'opera degli alle
natori e dei giocatori. 

11) Revisione delle licen
ze rilasciate a2h allenatori 
ed ai direttori sportivi. Nuovi 
criteri per la istruzione, la 
nomina e l ' inquadramento 
delle catecorie di cui sopra. 

12) Revisione e potenzia
mento del Centro tecnico fe
derale. 

131 Croaz.or.e di nuovi cen
tri tecn.ci periferici di adde
stramento con particolare ri
guardo alla tecnica ind.vi-
duale a mezzo di istruttori 
di riconosciuto valore, in
gaggiati dalla Federazione. 
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