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avveiiimenti sportivi 
C A L C I O - S E R / E A JUVE FIORENTINA E ROMA DOM1NANO IN CLASSIFICA E NELLE CONVOCAZIONI AZZURRE 

IJF 

Campionoto e nazionate: trionfa il tatticismo yw* 
•mmm thmw** *•"**'" ***** 

I nuovi insuccessi dei "purisli„ Amadei e Bencic confermano la validitd del nuovo verbo calcistico 

MILAN-ATALANTA 5-0 
CIIIAHONI upn 

— Declmutii 
In uiiirciiliiriv 

Erttvmno stati favilt profeti 
allorche avvvamo prcoi.ito 
che la fnrmuzumv per Bel
fast sarvbbc acaturitn mm 
iunto dagli iiIlciitiinciiM in 
pronramimi per gli tizznrru-
bili, nutmto dalle indicii;ioiii 
promessc ied effcttioamente 
fornitc) dnl eumpiomito: e 
tion ut'ci'iuiio sbiiijliutn finii-
meno allorche iirci'timo m-
dicato come probubilmcnfc si 
Mirebbc ripicuuto uncom turn 
t'olfa mil blocco idtilu. 

/n/u((i dopo il /(illinicnfo 
del prituo iillciiamcnto uzzur-
TO ni quale (iiH'iuiiio parteci-
pato gli uoiriitti meiw in for
ma propria per II propositi) di 
Font di creursi mi nlibi per 
lu loro succession csclusione, 
ieri il Settorc Tccnico Fede
rate ha dtramato un secondo 
clenco di convoca'.i nel qrinlc 
si iii'vrrd* litm tutu/more coe-
Tcn:a looicn c una piu ude-
rcnte osservumu ullc resul-
tame (telle utfiiiic uionuife di 
campionato. 

Non solo sono stati con-
vocnti sei t'iolti. tre puilloros-
si. trc jnnciitiui c due inte-
ristl (vale a dire i r npp rc -
scntanti dclle squadre iilfiiul-
mente pin in forma) oltre a 

• due tmpoIeJniii c ad un nlf.t-
sandrino, uui sopratutto le 
indica t ion i del campionato 
sono state scguite iiiirfie pe r 

3 uanto riniiardii il oforo da 
arc alia squadra- di Belfast. 
Non si pud equivocate in-

fatti sul significato dclle con-
t 'oenrioni di Print, Lojoilicc 
c Ghtggia, iri.iustifuibili piln-
sfri di una manovra offensi-
va in contropicde, la cut t'n-
liditn e stata ampiamente 
confermata dalle rcsultamc 
dclle iiltiinc aiornatc di cam
pionato. 

Ed a questo punto riipilu a 
proposito mi ricliinmo alia 
sccondu sconfitta consecution 
subita dnl iViipoli di .-\imiilci 
n d l c stesse precise cirrosfnti-
zc dclla - debacle - del-
FOIimpico. 

Anchc a Ftrcmc infatti. a 
prcscindcre dii l l 'obii ' t t iro co
lore dei viola pur pnvi di 
Muutiini c Jtilinho. In squa
dra partcnopea ha perso so-
pratutto a causa delta inge-
nuifd tattica di Amadei, delta 
proiczionc offenstoa dei me
diant. dclle scorribanrie anar-
chichc di un Comaschi asso-
lutamcnte incapace di i m m e -
desimarsi nclla rcaltd del uio-
co di squadra. 

E sc ricordiamo come an
chc U Bologna dell'altro - pu-
rista ' Bencic contintia a dc-
ludcre per le stesse analogue 
ropioni fnon per niente e 
stato battuto anchc ad Ales
sandria). sc ricordiamo come 
la sconfitta delta l-azio 51a 
arrrntifa propria nrllti riprc-
sa allorcht i bianco nrrnrrj 
5t sono fatti nsnrrhiart* nt*I-
I'arra arrrrsaria rrnendo cosi 
in/ilcati di contropicde. arrc-
tno il quadra comploto dclle 
dirnostrarioni inaircttr delta 
r a l i d i t a del - tatticismo - im-
pcrantc su tutti 1 cam pi 1J1 
pioco. 

E non e difficile tmrare !«• 
dimoitrarioni piii direttc di 
talc aJJiinfo; bastj infatii 
rammentarc la accor'a. inrcl-
Jijjcntc partiiii gioc.Ua dc.Ua 
Roma nel - 5fT - ifcrbj; C.^DI-
folino chc ha fru::c:o la can-
rocarionc di Lojodicc e clhit;-
p:a m Xazional'', bi:.**ij ricor-
dare la identic^ u : : . u sc-
auita da Bernardir.: n>;» corr 
fronzi dcll'arrcTSdr-.o di n . rno 
cl Comunalc d: Fircnzc. 

Son per n icntc Roma c 
Tiorcntina rensoio o j ^ : g:u-
dicale sullo stc«a rrjc: ro lat
tice noi per nienre si :-o-
vano cl sprondo p.uro :n c'.ct-
sificc allc spzV.e di SKZ JUO'-
fauttice Jrlio ste<*n <-<:c"!i: 
di gioco. ma in pir:::m.- n;i-
gliore graz-.e cnch> .J i.ai 
tr.cggiorc coefficient? d- c'.c.<-
se cd cl suo tcr:pt"r.:*nt""".:«•> 
p:ii soldo 

£ non eppcia !rz*cni~r.b.*.<-
O di sccor.dcris irr.p,t-:cr::a 
rispetto allc presence di 
Charles e S:ror-. QUCJIO r:-
chicmo alia saldcczc drl s.-
stema nerroso di uia ti:.z-
drc. alia sua coerenr.; tcrr.c: 
si e visto proprso rccci : . - -
mente come sqi.cdrc pur bz-
Jwtc su una accortii t^tr.cz di 
g-.oco. perdeno ict'.rrc'nentc 
la testa (e 1 . pur.ti m p-.';oJ 
cJIorchc per una c:rco>:2iza 
quals.csi si tronio a doicr 
Ttmontcrc un gosl d: disiacco 

Mentrc s c r fbbe nccesscno 
insistcrc ncllo schieramcnto 
di partenza puntando encore 
e sempre sul controp-.ede. in-
vecc tali squcdrc meno do:a-
te in Jatto d; rempcrernenfo 
ritengono necessario gettars: 
alia eontroffensiva. portendo 
a testa bassa eontro la rrtc 
avrerssria c finendo coil per 
cumentare :Z p a n : r o dirncz-
zando le p robabshra di ridur-
re il distacco 

Come e nel caso delta par
tita disputata domemca scorsa 
a Firenze dalla Roma: subito 
H goal di Magnini, la squadra 

(liill'u.sliilli'ii 1'Aliiliiulii 6 statu nrltauii'iilc tiiittntii ila till Milan in cri'srciiilii. Nclla foto- II uuiii run 
I'ol ml iirriitdiulitri' II holtlmi rnssniirrn vcrranno lr trc re 11 dl Iti-an c II KOHI drl la sluffu ill Marian 

iillorn 

u c 
liintloroMU chc fino 
iweoa tcnuto testa nll'offfu
sion ololn ribitHciido culpa su 
colpn. si c credutu autorlzzntn 
a ocltiirsl olid f*outro//i>iisit><] 
finendo per nicd.i.sdrc 1111 sc-
corido t/onl senza srj;rinrnr 
ni'i.siMio. 

E In sconfitta dcllu Florcn-
rimi a I'ici'ti-n /in imiifo nnii 
sforin iHKiloiJii: c per gli stes-

.si inotiiM iibbiiimo ieri rim-
prooeritto u Cine In sua inge-
nuitd tattica. 11 futto e che 
le onriunti liilficislc non ser-
oono soldrni'iiti' a limidirr il 
iiiiincro dei i/oiil ill pus.ifi'o. 
inn diic/ic 11 rai'doppiiirc il 
mi 111 c m (telle occn.iioiii per 
l/Ii d((d('('diili In ciii preferen-
zu generate per it contropicde 

CON APPUNTAMENTO STASERA A BOLOGNA 

Panetti Chiggia e loiodice 
Ira i coimocali azzmri 

Domani si allcncranno con il Cagliari 

Lu scKrctcriii dclla FIGC 
ha reso nuto l'l'lcnni «IeI 
calriatori cimvocatl per il 
soconih) allcnamcnio, in 
vista dclla partita eon 
l'Irlanda del Noril, in pro-
granuna per il 4 diecmbrc 
A Itaifust. 17 sono convo-
catl: 
AI.FSSANDKIA: TaKnin; 
FIOHFNTINA: Chiappclla, 

Crrvato. (Jration. iHiin-
tuori, l'rlnl e SoKatn; 

INTKUNAZIONALK: In-
vernlzzi c Viiiccii/.l; 

JUVKNTUS: Curratli, »o-
nipcrti o Ferrariu; 

NAFOLI: BliKatti. Di Gia-
t'uino; 

K O M A : GhiRRia, I .o jodlcc 
e I 'anct t i ; 

M a s s a g g i a t u r e : Burto lo t t i 
ilrl IloloRiia. 
I su ih lc t t i Rinratori d n -

v r a n n o trnvarsi cntrn ORR! 
a l l c o r e 1!),30 a ItoloRiia, 
a lhcrgo ItaRlioni. ( i l l « a z -
z u r r a h i l i » si a l l o n c r a n n o 
d o m a n i pomcriRRio eontro 
il CaRliari. 

Bouano ha riporfato 
la Iratlura di due costole 
GENOVA. 28. — II posn m.»s-

siuui Hozzani'. iiifiirtuiiato su-
li.itu a Mll.nni. ha riport.itn In 
itu-rlnatiira (II (lue coslolo. Kgl! 
ilnvr^ start- a ripo«o per vrnti 
Klonii. 

e oriniii iiiiipiiiiiieiifc iluno-
slruta. 

/Uidldiiio dctta route il pri-
iriitN) delln rupulixtn biniico-
nera dipendn iiiiclie dn i/ne-
.itii inii|;i;iiire eoereiu'n e 
sdlilc.-.-d di m'ri'i: pos^id-
IIKI dinioflnire iiiimedtatn-
iiieiite CiiiMiiito .iiXfoliiicurido 
eoiiie oiiislo ten I'nltro i biim-
eoneri. middtj in smiiifri|/[iio 
11 eiiiisii del goal di l.arenzl 
nci pnmi miiiiiti di gioco. 
non luntno tnrduto n pureg-
llinre il eoiifo pmprio per 
iirer perserenilii nellii roil-
dotlu che e pin eoii(;eiiinle id
le eiirntlerisliclie dei eiilein-
(ori biuneoneri 

f.Xiinidii ni'remo uggiunto 
che unetie il Milan, pur eon
tro mm .ti/iiildrn dccttmlfd dill-
I'd.s-idlicd ciiine l'.\fd/diidi. non 
fin ritenuto opportnno aliban-
donnrsi ad eeeest ire lonfi-
denze. rnce«(;lieiido cotl mi 
rieeo bottino di reli pur se 
forse atfaccaiido di meno. 
iieremo eompletato il quadra. 
non •solo per ipiatifo rigunrdu 
In dinimfriirione delta oati-
dita delln tattica i i i ipeminfa 
stil contropicde. ma anchc per 
quanta riguardu I 'esume dcl le 
eondi^ioni penernli d c l l e 
- grundi -. 

A proposito dclle candidate 
alia lattu per Io sendetto si 
ptio aooiiinoere d i e I'ottarii 
(/lornidd se ha accresciuto il 
1'nlorc dfll'ipotrca binnconern 
sulla oittorla finale d'ttUra 
parte ha confermata come 
Florentina c Roma restino le 
piu quotate fineonifrici: ^cn-
za eseludere la I.uz'to cd il 
(Ynpoli dalle qnali i'o(;ltiuno 
uttenderei iiimiediati sinfii-
tni di rijircsa c iicmnieno il 
Afilan in netta ripresa e t'ln-
ter pcrseguitata dalla sfartit-
1111. risiO chc a Torino ha do-
on to giocare in died per pin 
di nn'ora a sepmto di mi 
in/ortnnio occor.to ad .'Irca-
dto I'cnfnri. 

Ponfinna a deluderc e 
preoeciiparc il nolounu, ac-
cusa i soliti alti e bassi il 
Torino di Marinnoeic. mentre 
il Genoa conrerfifosi «I - tnt-

ficismo ' Im cD'upmtiito il 
.iccondo prczioio punto delln 
stugionc c In .S'limpdoria fin 
con/eriiidto aiielie eontro (a 
.Vpal la sun ormni tradi^iona-
le o.«pit(ilit(i cdtnliniia. 

I'olreinmo coiiclinlcrc alio-
m xottolinciindo ionic le due 
iiltniif giarnute di rninpionato 
(ilidlniio pratlcameiife (p'ttnfo 
preiiiesi(> di oftniio aii.ijiicio 

per il caiitpioiiafo c allelic per 
in Nuzianate per In (jnale 
iciiibrano nriniii in uia di rc-
periiiicnto i (,'iordlorl ed il 
l/iiii'o Con bnoiia puce del 
datt. Pasquule it Cni ixilonfd-
no alloiitaiiaiiiento dal .Vi'l-
tore Tccnico Federate c m-
dnbblumcnte mm dclle caine 
della iiiii|;m'ore cocreii-ra ri-
I'Cliifn dulle coMi'ocdjioni (ic-
jnrre. 

HOIil l tTO l ltONI 

Prev isle novita 
nclla Lazio per domenlca 

(•lalliiriHsl c lilaiiciiii//iir-
rl ri |>ri'nil era n 1111 OKRI la pre-
pitr.ulitnc vera c prnprhi 1I11-
pn rssrrsl li-rl Hiillnpiisti ul 
•.olid iiiassaKKl <IH liineil): 
iicssiin Kliieature lami'iil.i In-
rlilrntl Kra\i e d o confcrina 
II enrri'tln sviilKlinento del 
« ilcrhy ». Solo Da O1M11 ae-
eiisii un iliilnre alia eavlKlla 
men trc Panetti c l.iijiiillri- rl-
sriitiino til due Incldrnti til 
KIIIIMI: inn si Iratta ill maliiii-
nl che non ilnvrHilirro ml-
lla(•^lart, In prescn/a In !(i|ua-
ilra di-1 tre Klullornnsl. 

Nrllc llle della l.uzln pure 
tuttl si triivano In limine 
riuitll/liinl: clfi iionillinetiii 
Minn prevlste vurhi/lnnl ncl
la formation!* che Ineontre-
rn iloiiieiileii lit Flore nllmi. 

JUVKNTKS-INTF.K 3-1 — I'rlvatn dl Vinturl Inforlimatn 
I'liitrr chc pur uvctii seRiiatn per prima con l.oren/l ha fin I to 
per rliuiinere alia merce del lilaticiuicrl. Nclla foto: II cnar-
dlaiio iiernazzurro MATTKl'CCt resplnce ill piiRiio una 

asteta pnnUloiic ill Slvorl 

L'ARETINO HA C0NFERMAT0 LE SUE BEN NOTE CARATTERISTICHE DI COMBATTENTE TENACE 

CON OI.TRE 00.000 8OCI 

Un D'Agata "nuovo,, nello stile e nella volonta 
si e imposto su Scarponi dalla boxe lineare 

II campione d'ltalia Rollo, Ingiustamente escluso dalla competizione per il titolo europeo, non 
avrebbe sfigurato eontro Tex campione del mondo che ora dovra vedersela con I'iriglese Keenan 

(Dalla nostra redazlone) 

CACILIARI. 2K — LMntercs-
se chc Kli sportivi cnttllnri-
t.ini liainio dimostrato per il 
confrmito tra Mario D'Agata 
e Fcderlco Scarponi * dovu-
to non solo alia cccczionall-
tft (lello spcttneolo e nH'iin-
portanza dclla posta in pallo 
ma anchc. come i> coinprcn-
sihile. alia etiriositfi di vede-
rc all*opera I due piiKill che 
sono stati preferiti a Hollo 
e di Kiiiclicarne le qualita e 
il valoro. in vista di un oven-
tuale proliahile confroiito tia 
Io slcsso Hollo c II vincitore. 

II caRliaritano lia npptmto 
(atto aiuuuiciarc. prima del 
coiiiliattiuicnto, che propone-
va sen/'altro In sflda al vin
citore II che farebbc pensare 
che ora Hollo avra facilinen-
le la possihilitfi di ineontrare 
Il'Ai:ata con il titolo europeo 
in palio 1'urtroppo non C- co
si poich^ diverse sono le 

consuctudinl e le disposizio-
ni che reuolano questo cose. 

I/attuale campione europeo 
dovra ineontrare Uno sfidan-
le e it nostro Hollo, perehe 
sia presa In cdnsidera/.ione la 
sua sfida dovra osserc dicla-
mo cosl prcsentato dalla Ke-
derazione iniRlllstiea Italia-
na. Quesla ha la responsabl-
lita dcllo scarso credito di eul 
Code 11 caRliaritauo neuli nm-
hientl ufficiiili. presso i diri-
uenti della boxe. Sarebbc sta-
lo as.snl piu logieo se eompe-

vuto cedere di fronte a D'A-
Kata. 

Per otto riprese ejrli ha re-
sistito al ritmo incalzante 
dell'aretino. ha risposto alio 
sue serrate offensive, ha cer-
cato di tcnorlo a distan/.a per 
cvitnrnc le micidiali scarichc 
al corpo. E" stato schiantnto 
dn un eolpo improvviso che 
Io ha toccato in tin punto ne-
vralRleo nia la sconfitta per 
k. o. non Io sminuisce po!ch6 
in quclla situaziouc poteva 
loceare la stessa sorte a qua-

IN CONSEGUENZA DELLE SCONFITTE DEL BOLOGNA E DEL NAPOLI 

Bencic verrebbe licenziato oggi 
Decisa una multa per Comaschi 

Un forte schieramento di poliziotti ha protetto i giocatori 
partenopei al ritorno in sedc dalle reazioni dei tifosi 

II ciallnrA««o LOJODICF. rap-
present J la piu crns*A no\ i ta 
drllr rnm nrarinni di irri 

Le uuove sconfitte di Xapoli 
e Bologna non dovrebbero ri-
inanere senza coiisecuenze: a 
(pi.into sembr.t mf.itti 1 diriccn-
ii dclle due .-.qiLidre ^t.lrebber^l 
preparandosi .1 correrc ai ri-
part In particolare da HotoRna 
si e apprefo che il licenziamen-
to deirallen.itore Hcncic s.irebbe 
onn.ii pr.iticameute dcciso i;li 
unici dubbi rmu.ird.cui :l r.ome 
deU"eventuale so>tituto 

Per <>ra sono in b..Ho le can
didature di Monzejziio. Sarosi. 
Puppo e Campatell: dei qu.ilt 
il primo senibr.i co.icre di m.i>:-
tiori prob.ibjl.ta 

Comunque una dotisione si 
dovrebbe avere nella ^ioniata 
di occi allorche a Bcr.cic do-
vrebt>e essoro conmnicato uf-
fieialmcnto il suo licenzianien-
to Se i dirict;:i*: K1I0sr.esi non 
torneranao Mille loro >ioci«ioni 

Hcncic sara il terzo allenatore 
licenziato in questo prime otto 
inornate di c.impionato: in pre-
cedenz.i infitti er.mo stati si-

lurtiti ^Ii allenntori Macli del 
(leuoa e Varclicn II del I-ane-
ro<si 

Da Xapoli invece si apprende 
chc al rientro ila Firenze Rli 
atleti partenopei rtnluci da due 
clamoro'C sconfitte consecutive 
erano ;.!tesi da un \ i s toso schic-
r.iniento di forze d'ordine che 
hanuo protetto i ^ioratori dal
le mteniperanzc di numerosi ti
fosi 

I,.i nustira precauzionale adot-
tata d i l questore Marzano non 
si e rilevata perlanto inutile e 
cost a Xapoli non si e potuto 
verificare e;6 che invece si e 
verif'.cato domenica sera alia 
sta/ione di Firenze. dove due 
es.mitat: so^teiutori del Xapoli 

avevano ac^rodito il terzino Co
maschi. 

Intanto ieri il presidente Lau-
ro ha ricevuto Fallenatore 
Amadei. che ha fatlo un'ampia 
relazione sull'incontro di Fi
renze e sul comportamento dei 
sitisolt uiocaton. 

Alia fine del colloquio il co-
mandante ha reso note le sue 
dcfi*ioui Comaschi e stato pu-
nito con il massimo della pona 
prevista dal regolamento fede-
rale e tutti i ciocatori azzurn. 
in vista della partita di domeni
ca prossima con la Spal. do-
vranno andare in romitassio 

3PORT - FLASH - SPORT - FLAS11 
Automobil'tsmo: Fangio non correri a Caracas 

CWSAI'LANXA. Zi — • Non 
anttro a Caracas perch* il miti 
contralto con la " Ma^crali " 
icadr al icrminr dl qne«to 
mctc • ha dichiaralo qu«-»ta 
n-.attina il campion* del mondo 
drl condutlori: J u a n Manuel 
Fan; in. 

I."argentine nole\otmcntr ml-
clmralo da un aitacco di In-
(inrn/a del ctotnl *cor»i. par-
lira oecl ttftso per P.triel. II 
I no\enihTo. pol. partlra alia 
\olta di Next York in \ia(t<io 
prUalo 

• 
STOCCOLMA. 33 — I_a terra 

pro\a. qurlla di tiro, del Cam-
;-i<in.ttl mondial! dl pentathlon 
modrino c \tata »lnta dal «•-
ceco«lo\acco Cern> da\anti al 
toiietico N"o\IVo\. 

I J rlatsifira penerale dopo le 
tre pro\e irquita/lonr. jeher-
ma e tiro) e la «esuente: 

II Noilko* URSSI p. ?78S: 
2) Tatarino\ tl'RSS) p. ZCI7; 
II Horhonen (llnlandla) Z5M; 
<» Bod> (Vntheria) p. 2S«1; 
5) Daniel* (Stall Inlt l ) 251 J: 
<> Ferdinand}- (Intheria) 2JOS. 

Sella rlassiflrai per nailonl. 
In te-»ta e I* t'RSS ron pontl 
(T8fi8), teiculta da 5\ezla (7IM). 

Statl I nlti (67971. fnjher la 
(tT»Sl. I'tnlandia (6716) e S \ i i -
zera (btJ3). 

••• 
MILAXO. 23. — La Blanrhl 

dHporra. per la preHslma sta-
cione. del jejtnentl eflrltUi: 
I>e Filippls. Conterno. Rranl. 
Ronchlnl. Frrlenchl. Bonarlva. 
Germane* e Glu*eppe Ramie. 

Anrhe Guldo Bonl (se potra 
^ciojtliere 11 comprnnetto con 
la Rnttccchlat pa«era alia C*-
t» di >iale Ahru/Ji. I-a Bianchi 
dUporra altre-tl dl Anqnetil e 
Darrtfcidc i quail testlranno la 
maKlia Manco-cele»le nelle (tare 
extra campionato e nelle altre 
cone alle quail non parteclpera 
ufflclalmente la loro Ca*a tran-
Cesr. 

A 

MANUEL FANGIO 

Calao: domani sera a Znrigo Milan-Rapid 
VIENNA. 23 — t.a squadra del Rapid partlra domani mattlna. 

martedi. per Zurljco. do \e merroledl <era dUputera eontro II 
Milan 11 ter/o e drcHUo inrontm dl ellmlnatorla (dopo II rtMil-
tato di parlta dclle precrdenll dne partite) per la Coppa del 
camplonl. 

Al \laRffio prenderanno parte I te^nentl quattordicl floca-
tnri: Zeman e Gartner (portlrrl). Lenrlnner. Happel. Iloeltl e 
Golohic ( tenlnl . comprrso II centromedlano). Hanappt e Rilek 
(medianl latrrall). Hall a, Me«aro*ch, Riegler. Dlenst, Koernrr II 
r Brrtalan (attarcanti). 

CXMPIONXTO PI I* DIVISIONE 

TufelroGATl 0-0 
TUrrLLO: Morctti: Manella. 

RtK.hl; Bufalini. Poni. R.i<.*i: 
(.ratto. Tambiani. Salimbe. Mcr-
curi. Mcrli. 

».. X. I. I .: Cerrini; Clmtolint. 
Flia. Pietrini Rovthi. Contlni; ( e 
«i|la. Romani. Piatcntlm. LutUlll. 
Caprelli-

v l.i »i \ I I pn<> ritcncr"! «H1 
<l >:JI!.I jxr '1 ran"0 C«->it«ica.i'<» 
*nl .inn.ilc cinip.) Jt-I TuK-lI.>. non 
a!:nit.into «o.!«iiMaU.i puo c**erc 
prr i .Ir.trr.nvit:*! cxiT.ti chc hjn-
I>I tjr.i'toriz/.ito lutta la p.ntita 
\! I<< tKl pruno tcn-.po *i c tiMi 
pri\.»U del »ut> |rombol«TC Pw-
t->niir.i i! ^lult'. nnc«rron.V> una 
pj'i-i a for.Vi campii an.la\a a 
:.r.:rc c. ntro la rete di protrr^no 
.Ic! re- rt<> r-^'rtanJo la lut^aivne 
.VI Î r.u-.. o .!. -tro ed era t>i«.trctt,-< 
.t,i .ihN.i.ton.irc il oarrspo. a I IV 
A 111 np-<-̂ .i R.-vmari «•; pr.>v!vi-r\a 
!ITK» vt.-.ipp.i atla camtvi tin *tr.i 
c p.»*»i\.t .j.ti^t imrr^bilc alPa'a. 
-iV.in i--. r.uti «V̂ p«i an«ho 1 i:tt.i2/i 
.•->I:~.I\.I iiT-i oir,Tii*:<int* al p cAc 
tto»:r.» pi-r <m cli yoppi .Ittcnla-
xar î .tuo MaltH'ado la iniervntA 
ri.T'-r .-.i e cli inc:itcr.ti a cilonj 
c!i S2.or<J.\!i .̂̂ T̂ no opp-î to una 
.-ap.utiu rc-i^tcn/a al Tnfcllo <cn-
7a rrwii ilarc la p.i»<ibilit.\ a quf^ti 
tii p..!t-r »!n:tt.»rc I'liltiiTto pattic-
Ĉ > Gran.!.- fat tea qu:n.ti per Pie-
irn.. RtVttv ChutoKni. Flia t 
t\ r-.pafn; impednati in un ttiiro 
la\«-r.i .1i rottura che ha pcrrni-t-o 
*;U «..7-.i.ii1ra tti l.i»ciare il oampii 
tmhittc.ta F t.into e *tato Ki «lan 
i-o dn tipi.cT.in cN> per pocti non 
i'i v-app.i\a il « oM uclki rnppti ». 
Romani in tin rapido roxett-iamcn-
to tti fronte M porta\a tlaudicantc 
•il eontro e st.in£.i\a in p>>rtj: la 
tra\er<» e'i nrgJkXA la ffioia di 
•tecnare la prirra rete dclla prima 
partita <h campionato. 

MARIO D'AGATA ha dimostrato di non srntlre II peso depH 
anni c dl non temere l'attacco del iciovani 

titorc di D'Agata all'Amsico-
ra fosse stato Rollo anziche 
Scarponi. Con questo. badatc 
bene, non si vuole af fat to di-
sprezzarc quest'ultimo o smi-
nuirno il valore. Anzi. dopo 
avcrlo visto all'opcra possia-
mo dire che si tratta di un 
puftilp di ottime qualita. com-
battivo. coragpioso c anche 
intelligcntc. anchc sc ha do-

lunquc altro pusi le Gli e 
che D'Agata ha confermato le 
sue ben note carattcristiche 
di combattente tenace. di in-
stancabilc demolitore ma ha 
fatto vederc anchc. crediamo. 
qualcosa di nuovo nel suo re-
pcrtorio: lo sforzo di variarc 
la boxe. di rendere piu velo-
ci cd cfficaci i colpi al viso 
(che sono quclli. come si e-

visto. da cui ptio dipendero 
la risoluzioue di un incoutro). 
di sveltire il Kioco di nainlic, 
di uscire insomnia da quella 
iiuiformit.'i che costituiva 
forse il suo limite piu crave 

Scarponi. diin(|ue, si e (11-
mostiato un buou public, an
che su non ha nulla di ecce-
zionale e non ptio esse re eon-
siderato di levatura superio-
re a cpiella di Hollo. 

D'Atfata. dal suo canto. 6 
stato forse per molti una sor-
presa per i niotivi ai cpiali 
si e aeconnato sopra. Se il 
suo stile sta subendo una e-
vnluziotic villi e in ^radn dl 
iniCliorarc la teenica e con-
servando la ben nota effica-
cia. la eccezionnle resistenza 
ai colpi e alia fatica sara 

un difficile avversario per 
chiunque. anche per un Hol
lo in forma smaglifinte Que-
sta e la nostra impiessione 
dopo il cotnbattimento di do
menica. Hesta da osservare 
che il sordomuto di Arezzo 
•nostra aueora una urave la

cuna che ha avuto un peso 
deteriuinante eontro un av
versario velocissimo come 
Halimi. frcnetico picchuitore. 
e potrebbe mostrarsi il suo 
punto debolc anchc eontro 
Hollo, di cui non 6 necessa
rio mettere ancora in risal-
to la potenza c l'cfficacia di 
piiRno. 

Scarponi ha colpito piu 
volte al viso 1'aretino. soprat-
tutto d'incontro. ma non con 
la potenza con cui suole eol-
pire il campione italiano. Re-
sta dlitupie da vedere come 
D'Afiata avrebbe reaRito in-
cassando le violente serie al 

viso che Rollo sa portare 
magistralmcnte. 

Gli altri inenntri della riu-
nionc di ieri. che complessi-
vamente ha reRistrato un 
buon successo. non hanno of-
ferto alcuncht di notevole. 
Soltanto Hoi c Dal Piaz si 
sono battuti con strenuo im-
pegno dallxnizio alia fine e 
sono riusciti ad interessare 
gli spettatori. Fortunato Man-
ca ha concluso la sua fatica 
in un baleno, con una violen-
tissima scarica che ha de-
molito il malcapitato avver
sario. 

Incolorc il combattimento 
tra Efisio Mclis c il medio
cre Pozzi. chc ha abbandona-
to ingiustificatamente prima 
del sesto round: disordinato e 
convulso. anchc se combat-
tuto. quello tra Piu c Roffi. 

AI.DO MARICA 

PUR R1SERVAND0SI DI CR1TICARU IN BASE ALLE ESPERIENZE DEL '58 

Gli orgonizzotori ciclistici fovorevoli 
alia nuowa formula di campionato 

MILANO. 23 — Una riunlonc 
dcgli organizxatori itahani adc> 
renti alia asstviazione organizza-
ton corse cichstiche si * tcnuta 
a Gardone nviera. prcscnti il 
oonsiRho direttivo al comploto cd 
i drlefrati dclle jocieti orif.iniz-
zatrici. 

L'ajtscmblca ha p.-*«Mto in ra«-
tcgn» i problem! attuali e futun 
nguardanti Pattivita dcl'.a cato-
fforia. con speciale nfenmento ai 
rapporti con irli industriali del 
ciclo e del settorc cxtrasportivo 
Affermata la necessity di renderc 
majtiriormentc opwrante c Concor
de 1'aziono di tutti i sctton che 
vivono nell'ambito del ciebsmo 
profcs«ioni5tico. *- stata ravvnata 
la utihta di promuovore l'unifl-
caiione dcgli industriali del ci
clo c industriali eartrasportivi con 
Rli organizxatori afflnch^ i pro
blem! di intctvsse generate siano 
affrontati c risolti nello spinto 
sportivo che devc presicdere le 
sort! dclla attlviti professioni-
stica. 

E* itato esaminato il progetto 

dclla nuova formula di campio
nato. attualmente alio studio della 
eommt«sione profession.sti dclla 
UVI. sccondo la quale saranno 
ammfSfi anche tcsscrati stranicri 
in forza a case ciclistichc italianc 
a quattro prove classiche valcvoh 
^ualc quahflcazionc per l'ammis-
<ionc alia prova unica di cam
pionato assoluto su strada. L'as-
•ombVa ha ntcr.uto di approvarc 
in via transitoria tale progetto 
ri«ervandosi di nvedcrlo alia lu
ce dcgli inscgnamenti che scatu-
riranno durante 1'applicazionc 
«pcrimcnta^c del 1953 II parere 
dcgli orgamzzatori e chc la finale 
del campionato su strada si svol-
ga in linea. 

E" nci voti dcgli organizzatori 
di addivcnire alia liberalirzazio-
nc dclle garc cla«siche sccondo 
un concetto di uguaglianza chc 
tcnga conto dclla naturalc evolu-
zione dei tempi e miri ad assicu-
rare a tutte le corse classiche il 
maggior successo di partecipazio-
ne internazionalc sccondo jntcsc 
da raggiungcre in picna aimonta 

con gli intcressi dcllo sport e 
dcll'industria. 

Si * poi discusso il testo del 
nuovo regnlamcnto Internaziona
lc per l'industna cicl;st-ca e quel
la cxtraeiclistica prer.der.do atto 
che tale rcgolamcntazionc. a c i -
rattere sperimentale per 1'anno 
19S3. rapprcsonta una sacg.a ini-
ziativa della Unicne Cicli«tica In-
temazionalo alio scopo di norma-
lizzare l'atti\ita nel r.spetto di 
normc umtarie. 

II ConsiKlio nazionale del-
1'AHCt riunitosl a Komi per 
la secoiida volta do|M) la - ron-
ven / ione- di Flren/.e del mag-
gio seorso ha Undo le nomine 
del lavoro Hvolto. prendendo 
atto clie gdi 4!i(l circoli. eon 
oltre CO mll.i soci. sono sort) 
in 11 province nelle (pinli le 
Assoela/iuni sono fuiizinnaiiti 
e colli'gate con i circoli e i 
soci. 

I.e ba.si per lo svituppo e il 
cooidiiiameiito dclle nttivit.'i 
riguardanti il tempo libero 
dal lavoro sono oramal poste 
in modo eonereto e il niigliu-
raiiieuto dell'npera di difesa. 
nssistciua e lutein dei dirit-
ti dei circoli e degll Interesil 
del soci confenna la fun/io-
ne insostilulbile a cui FAUCI 
e in grado di ns.solvcie sul 
terreno nere.'itivo. culturale, 
sncialc e sportivo. 

Non t"1 ehi non veda quanto 
tale risultnto sia lmportante 
jier il inoviiiiento deinoeratleo 
nel iiiomeiito che la narca 
delt'F.NAI. fa actpia tra«cman-
dnst d ie t io dirigentt provin
cial! (ultimo II Direttore del-
I'KNAI. di Itoma) e soslenito-
ri della scnnslderata - opera-
zione Valente •• che imponeva 
il costo di mille lire, alia car-
la Pinal 1!».")7. Questa opera-
zione {• fullit:. nel suo scopo 
generate, (la disti ihuzlonc di 
B tmlioni di « l e s s e n 1 - ) e in 
tpiello finan/iario te.so n raci-
molari1 denari dal lavoratori 
e cittadini per coprire le fal-
le aperte dalla precedente ge-
stionc couiinissariale demo-
cristlana. 

II Consiglio nazionale del-
l'AHCI ha cotiKtatnto l'enorme 
daiino clie tale iinposta/Joue 
ha provocate) ni sodalizi ri-
ereativi dei lavoratori ed ha 
docuiiieiitato che solo pochi 
circuit e un iitunero sempre 
miiiore di lavoratori potrebbe 
sopportare. per il 19511, il ri-
petersi di lale opcrnzinno Da 
cpti la riehiesta che il costti 
della - e a r l a Knal l!)5fi- ven-
ga dimiuuito ad tin mnssimo 
(li L. .150 per i soci dei cir
coli e la dichiiini7ioni> che il 
Consiglio deH'AHCI inipegne-
r.'i le proprie for/e per favo-
rirt1 lo svilttppo del inovimeii-
to in atto tra gli enalisti dei 
circoli per il cniiseguimento 
di tale ohbiettivo 

K tpiesto non e il solo dan-
no Per itnporre il - tessera-
n ie i i to - a mille lire. atttnritJi 
e alcuni ftinzinii.iri /e lanti . 
sollecitati dalla dire/.ione 
commissariale, sono rieorsi 
ad arbitni e illegalit.'i nei con-
fronti dei circoli di varic pro-
vineie. II Consiglio nazionale 
dell'AHCI ha pereio deciso 
di promuovore tin - consulto -
di giuristi, studios! a parla-
mentari alio scopo di predi-
sporre quelle init iative rite-
tenute capaci di riniuovere i 
maggiori ostacoli che si frap-
pongono al libero e costitu-
zionale esereizio (let diritti 
a3Soeiativt. Tale - c o n s u l t o -
dovra richiamare Fatteiizioiie 
dei ptibblici poten e delln 
Stato al nspetto ed alFappli-
cazione della Costittt/.ione im-
pegnaudoli. nel enntempo. al 
compimento dei loro d o v e n . 

II Consiglio nazionale ha 
concentrato la propria atten-
zionc su due gruppi di prn-
blemi: difesa dei diritti dei 
circoli. migliorauicnto e svi-
luppo dclle nttivita e delle 
conduzioni socialt; consolida-
mento organizzativo e laiicin 
del tesseraniento annuale 
lilaK. Le iniztative di maggio-
re n l i e v o riguardano la diffu-
sione di uno Statuto tipo da 
proporre ai circoli quale s t n i -
inento per la difesa anchc le
gale dei sodalizi c dei soci; 
I'aumento e la migliorc ut i -
lizzazione del le convenzioni 
c accordi che conscntono fa-
cilitazioni ai soci e loro fa-
migliari: l'orgamzzazionc di 
concorsi. trofei. garc. sctt ima-
ne cultiirali c la elaborazione 
di calendari e programmi di 
vacanze per il 1958 e. in par
ticolare per le prossime fe-
stivita di fine anno, portando 
Fattenzione a quel le chc in-
teressano i giovani e i g io-
vanissimi. 

Nel rafforzamento organiz
zativo il Consiglio nazionale 
impegnera le proprie forze 
per aumentare Ic affiliazioni 
dei circoli e il tcsscramento 
sociale e favorendo la col la-
borazione c diffusione del pe-
riodico doIFARCI - Le Ore 
L i b e r e - . Forte del le ndesioni 
riccvutc e proscguendo stilla 
linea delle mig l ion tradizioni 
del movimento ricrrativo dei 
lavoratori il Consiglio nazio
nale ha rivolto un appcllo ai 
soci e dirigenti dei circoli 
perehe attraverso riuniom ed 
assemblee sociali. vencano 
promosse iniziative molteplici 
per fa v o n re il soddisfacimen-
to delle es ieenze moderne 
dcl le masse per il proeresso 
civi le e culturale. 

ALFREDO PUCCIONI 

Ancora hcriDOiii 
a l « TrajetBaraccM » 

7.IILANO. 23. — Gli organiz-
zatori del c Trofeo Baracchi » 
annunciano la iscrixlone alia 
corsa di due nuove coppie: si 
tratta dcgli spagnoli Poblet c 
Massip e dcgli svizzcri Graf c 
Wauchcr. 

Brunt M M H 
si e sBOsato ieri 

Bruno Monti il popolare corri-
dnre di Albano si * spe*atn :cri 
r.el Dunmo dcMa sua cittadir.i 
con la gentile siffnor-.na Gahr.cl-
la Ross.cnoii Fungeva da tcsti-
monc per lo spos.> Gino B.nrtaW 
Ai due fe'.ici sposini partiti per 
un lungo viaggio di nozze g.un-
gano gli auguri vivi««:mi della 
redazionc sportiva den'LTf»'f<J 
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