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Gli awenimenti sportivi 
R A U L "RATON., M A C I A S E' S T A T O B A T T U T O Al PUNTI N E L L ' I N C O N T R O Dl L O S A N G E L E S 

II fmncese Holimi unico e vero 
camplone mondiole dei "gollo,, 

Nel combattimento di ieri sera ha dominate it messlcano prendendolo 
in velocita - « E9 un grande camplone » ha ammesso iealmente Macias 

LOS ANGKLKS 7. - II 
franccse Alplumse l lalimi tin 
chlnramcnto battuto ai pun* 
1i in 15 riprese. ieri sera n 
Los Angeles, il uict-sicaiio 
Raul Macias, divoiiendo cani-
pionc mondiale iiicontostato 
doi pesi u»llo. 

Da due mini, infatti. Mu
cins era riconosciuto cainpio-
110 mondial? dalla N H A. 
nipntrc Ic nitre orKanl/./.a-
zioni intcronzionali neeorda-
VJIIIO il titolo al franceie. 

Nel combattimento di ieri 
sera .11 franccse ha domina-
io l'avvcrsario, specie dopo 
l'undiccsimn riprcsa. allnr-
che lo ha prcso in velocita 
il vcrdetto non o statu tut-
tavia unanimc: i duo uiudl-
ei hanno dato la vittorin ad 
l la l imi . Frankie Van per MH 
a 141 o - Dynamite - Jackson 
per 147 a 137: I'arbitro Mu
shy Callahan si e invoce pro-
ntincinto in fnvore del mes-
sicano per 144 a 141. 

Halimi ha iniziato uel suo 

stile abitnalc. nvnnzando sul-
I'avversario cd evitando il 
combattimento a distanza II 
fraiice.se colpiva nella prima 
riprcsa il inosMcano. chin* 
dendouli par/.ialmciite I'oe-
chio sinlstro. Macias appan-
va eontratto. non rinsceiido 
a dnr scioltezza alia sua azio-
ne. Halimi si portava in vnn-
taKRio (inn alia sesta riprcsa, 
dando in media tre colpi con-
tro iino ricevnto. 

Macias replicava soprattut-
to sul tlnire delle riprese con 
corte scariche Dopo la se-
sta ripiesa ,il messicano pas-
sava all'offensiva. mentre 
Halimi acctisava un calo di 
ritino Macias aveva ali'uni 
momeiiti fclici. ma il fr.ui-
ccsc riinciva a supcraic soti-
/a occesMvi daiini Uli attac-
clii dcM'avvcrsario. 

II franccse si a^ulndicava 
il combattimento nelle nlti-
me cinque riprese. Cambian-
do completamente tattica, 
l lalimi accettava. nnzi im-
poneva facendo lavorare il 

ce r-
tainento mil l ion* in hnxo pu-
ra cd ha avnto in maim qua
si scinpre Pinizintiva: Macias 
e senibrato colpitore pin effi-
cacc. ma le sue a/.ioni sono 
state discontinue. 

Alln flue dell'incontro. ne-
c.li spoKliatoi. Macias e sta-
to il primo a fclicitarsi con 
Halimi. * .Von posso accam-
parc scuse — ha detto Ma
cias — Halimi e un grande 
cinapfonc c questa sera «• 
stato superiorc a me. Ha im-
poxto In sua tattica all ' iui-io 
c i st/oi colpt mi hanno nf-
faticato. non conscntcntomi 
di combattcrc come avci-o 
previsto ». 

Halimi ha dichiarato: 
' Questa nottc cro in una 

forma smagliantc. Non ho 
avuto mat panra di Macias, 

hfr fin dalla prima riprc-
sono uccorfo ili csscrc 

clocc di lui -. 

Ilalia-Germania 
di ginnaslica 

Sabato lfi nnvi'inbro. allc ore 
21. avrft luoj-o a Hoina. al Pa-
luzzctto clcllo Sport, il proan-
nimciato inenntro intcrnnziona-
Ic di tlinnastica artistlca ma-

FPhlle Ira la nnrtniitilc italt.ina 
e la lappn'sentaliva tcdcM'ii 

In conildciazlnni' dcU'eccc-
/innalc avvi'iiliiicnlo (,'iiumo. il 
Shnl.-icn dl Koiiia. M'li.ildic Til. 

pint. ai'(''>>!llt'i/i. nella mat I ilia-
ta ill sail ilo Hi, la dclc^a/ldiic 
delta Kedcr.i/ione (jlnuastlca 
T<<le«ca e I dillncntl tlcll.-i Ke. 
dcra/iniii' f.innasllca d'ltalla 

T O T I P 
I. C'OltSA 

II. COIISA 

III. I'OHSA 

IV. COItSd 

V. COIISA 

VI. COKSA 

I I I 
1 1 x 
\ \ 
L* X 

I 
•» 
I 
•» 
I 2 
1 1 
1 x 
2 1 

con I foiiiponrntt le due M|lia-
dle na/i<mall 

Alia ceilinonla tiaiaiiiio allrr-
hl piescnti tuttl I (liii|4«nti del
ta F (; 1 i (piali saiailiui con* 
viic.ili a Itiim.i pel (li^ciihic | 
pin iiiipni l.inti prnlilcmi Milla 
allivila iia/iiinali' cil Intciiia/in-
M.lie del pln'-Mino allllo 

Intaiitii. plt'H^o la iiuov.i pa
lestra delta Siicu'tA Ciiinattica 
Itiinia al Mum '1'orto, i nostrl 
na/iiiiiall vaiino aflliiandu la 
picpara/ionc in vista iloH'iinpc-
•{llatlvn conftonlo Interiia/ioiia-
l«> con la maswecja siiiiadla del-
la Ceimama Ovi.-»t 

l.a clnrla sal.1! pieslednta dal 
Kiliratu neutio niaeslii) Altlirn 
Caiuler ilell.i Kedei.i/idiie Svi/-
/ei.i ê  inemliii) tit•ll:i ('"tiimi-.-
•.inne lecnii'.-i Intel na/ioiiale. 
i in die eiivtitinsie la pni sella 
K.ilall/ia del peliettn '•vull'l-
imiltii delle |,Mie 

II piii|{laiiiiiia fiiiiipiende una 
M'ne ill eseiel/l lilieli allc pa-
lallele. al cavallii. alia sh.ula, 
ii|!li ani'lll. al vnllejjuio al i-A' 
vallo ed al enrpo lllieio. l.a 
lianda del Caraliinleri pel ','<-n-
tlle conecssimic del CVuii.uiilo 
dell'Ainia. (ntervel l!\ all.l ntl-
l l l i i n e 

IIAI.I.MI tin poslo fine nll'eqiilvoco del • 
ruiiipliuiu ilcllit NIIA, IMuelas. cd oru 

cuiiiplnni del niondo 2 *> 
apiirt'Ktii a vnticcdcre la 

liqiililitnilo ul piuiti 
rivlncila u D'Acata 

T R O P P I I « C A S I » SORTI IN QUESTI ULTIMI TEMPI 

II ciclismo in tribunale 
come un ladro di polli 
K' nccessario stilarc un regolamcnto 
ehe non dia nclito ad equivoci di sorta 

Soun finite le corse, ma 
I'abbaiar continua. Couti-
nuano. cioi>. le feroci pole-
unche e le furiosi- iiti fra i 
duiL-enti che hanno appro-
llttato del Giro di I.ombar-
dia per scambiarsi accuse e 
lauciarsi insulti. Inl'atti. I.i 
tns te e malinconica storia. 
che parla poco ill sport e 
molto di rivalita neuli inte
r e s t . si arncchisce o L» I i i 
jiionio di episodi irntanti . 

Che cosa accade'.' 
Mentre I'UVI (corno al so-

lito) sta a uuardare. nccado 
ehe il si«. Torriani si lieffa 
del leuolaniento del Trofeu 
DesKiatiuc-Colombo. che le 
ihUc-extra protestano e riti-
tano dal Giro di I.ombar-
dia pu'j delta met.i dei-h 
iscntti . che la Commissioue 
del ProfesMomsti deplora la 
Associa/.ione deuli Abbinati. 
K il p ies idente dell 'UIAC. 
anche lui deplorato d.'i le di-
missioni da niembro della 
Commissioue dei l'rofessio-
nisti, e dicluara che far.'i e n -
trare in scena avvocati e tri-
bunali. 

NELL ALLENAMENTO AZZURRO BATTUTI I RAGAZZI DELL'INTER PER 3 - 0 

Vuiie pei0 raltiicce le preeccupazieni ill Vcni 
lernnlv tin hentlrn partlcelnrinenle allarmaie 

SchiaiYino (2) c Prini gli autori delle reti - u Pepe„ e Bean senipre giij di corda - Firmani, fermo come un para-
carro.., - II viaggio in Jnghilterra non Ira modificato i piani del C.T. - Jack Doherty sicuro di battere gli italiani 

ritlro azzurro CIII.MM-KI.I.A. 
la • inatrlciila • 

I* - tiliziann 
BEAN. 

• nii iversa eon 

A//1IRRI (I'rlnm tempo): llusjutti; Cnrrudl. Cervulo; Chlappclla. 
Icrraria, Srtri'.lo; llonlprrti, Schiafltiio Rr.ui. Atoiitiuirl, firatton 

(Srioiidn triiipo): S.irll; Corraill. Vincciul; Davlil. Iltrnarilln. Scj-yto; 
(JlilUi>la. Svlilatlmo. I Irmaiil. Aluiitiiorl, I'rini * 

INTKR KA(iA//l (I'rlnio tempo): S.irll; AtoriiJiill. Iiivcriil/zl: Ta-
Ullati-rrl. II0UI1I, San-jalll: Colombo. Rovattl, l.ccclil. Ilnzzl, Valrnz.ino. 

(Sccondo Icmpii): lliiuattl: InvernUii. Venll: Cortlylanl. Kecchl. 
Itoltlil; CuliMiibo. Ilo/zi, Rovattl. Tenon. Flani'iit-nuhl. 

AIARCATOKI: prlmo tempo: Schlall'ino al 2J" e al 2S*; sccondo 
tempo: Pflnl al 17*. 

Sono stall ulocatl due tempi dl trenta niltmtl clasciiuo. 

(Dalla nostra rcdazlone) 

MILANO. 7. — Iiitcruisfn-
fo du tin radiocronista dclla 
B.li.C. Jack Doherty. it 
Comniissiirio Unico della tin-
^ioridlc dcll'lrlanda del Nord. 
ha dvtto: - UalWremo anche 
ali italiani - e • Gli iinlimit ci 
prrofciipuuo di meno di qttnn-
lo ci prcaccupasscro {/It tn-
{/Ic.s-i che abbiamo sconfitto 
oaoi '. Alto, massiccio, os-
snlo. con i cnprlli ro5si e pli 
ocehi rfiiart. il commissario 
irlandcse {• jamoso in Inahil-
terra per i suoi b r e d , coii-
cisj protiostici rammc/i le 
smciifiti dai fattl (tocca fcr-
ro). 

l.a sicurc:;a di DohcrtiJ c 
la far:a della rappresentati-
va irhiixlcsc. che a Wem
bley ha suprrato lo squadro-

AREZZO. 7 — 1 1 cam-
plane d'Eurapa del prsl 
Kalln. Mario D'Apala. do
po aver apprcso stainane 
ad Arczzo drila vittiiri.i 
dl Alphnnsr l lal imi sill 
mcssirani) Itan I Katun 
Macias nrll'inrontro in i-ui 
era in palin il titolo nion
dialc del pi-si Rullo. *>i r 
dc l lo crrto d) pater pre
sto disputarc rincnnlro di 
rivlnrlta run il puci lc 
franccse. 
' A qup«tlo propnsilo il 

puz:ilr arrtlno ha soj-giun-
to che da parte del mana
ger di Halimi. t'ilippi vi 
c stata una assiruraziiuie 
ip tal s tnso anrhe poco 
prima chr Halimi partis-
se per I.os Anceles d o t e 
II franrrse ha Hispulatn 
Pincontro run Maria*. 

D'Agata — rhc c in prr-
fctte rondizloni <Ii forma 
— durante la Mia prrma-
nenza in Tosrana ronti-
nnera a trner«i in allena-
mento ad Arrzzn -.o'.lo la 
•:nlda del sun prlm-i allr 
natore. Giuliattini (Nella 
foto: MARIO DAC.ATA). 

L'ATTIVITA' DELLE DUE MAGGIORI SQUADRE ROMANE 

Tredici biancoazzurri in partenza per Torino 
I cadetti giallorossi battuti a Napoli (3-2) 

La Roma confermera contro l'Udincsc la formazionc che ha ben figuralo contro la 
Lazio 0 il Bologna - Saranno conscgnati oggi alia FIGC i documonti di Da Costa 

A'WK^^VVVNNNXNNNNNVVNNNVVVNNNNVVVNXNXVVXV'-

Trcdici uioca'ori della La
zio p.irtiranuo slascra allc 
ore 22 alia volt a di Torino 
Fanno parte della comitiv.i 
I .o\ati . Molino. Kufenii. C.r-
radori. 1'inardi. Fuin. Mu»vi-
•lelii. Pozz.m. Toz/i . Hurini. 
Selmo>soii. Lit Huouo. C.iSiel-
lazzi I due ultimi cioc.itori 
fuu&cr.imio da n-erva ma non 
e impo.»s:bile i'c-ordio ilel 
.c.ov.iiie Ci.-;oII.i.".T.i nci ruolo 
di tcrzi:.o 

• • • 

So:to '.1 prcsi.Ieiua del 
prof Siii.i'o si •• ritmi'.o il 
Consiclio ri:rcitivi> della >c-
zionc c.ilc.o dclla Socic:5 
spor:.va l.az;o. 

II Cor.si^lio ha proccdu'o. 
«u invito del preyidente. alia 
propria inS ̂ razione r.omi:s.i:i-

do eonsi-ilien i .-ie:i,>ri- dot: 
Lino Co>ta. un;. PnoUi Fl.un-
ment. pnif. Crociam e dottor 
Ces.ii>- S|>.nlar: Con'empo-
raneamente il Consielio per 
accl.iinazior.e h.t iinnuiiato la 
(!iun'a CM'cu'iv.i che e ri-
sulta'a oosi co.'U}>»'>-.ta: prof 
Leonardo Sih.ito. pre.<;dc:itc, 
di>!T F iv.i 1' dot! Xovaro. 
\ :ce pn'SJ,ie:-.!i. dot: A::.Irea-
::;. i:.i; Krcoli. dot* M..ci:o»-. 
cheJTi c „vv. Sarloreili . 
membri 

11 Co:i--i'4lio. infine. ha es.i-
mn'.ato v.iri problrmi rimi.ir-
d.tnti ie -A-ii.idre miriori 

* * • 
L i Roma decidera solo do-

m.v.'.i con quale formazionc 
affront era .V.l'Ol.mp'.co le ~ze-
bro:te- friulanc Moi:o dipen-

dera daMVsiio che hanno da
to lo prove di Nordahl e See-
ohi siil tcrnrno tlel Vomero 
contro le riserve partenopee 
e ilallo stato del terrono do-
meniea. m.i si ri'iene che mi
ster Stock decider.! di eo:\-
fermare la formazionc che si 
e ben i-omponata contro la 
Lazio al a Holocna domenica 
.••vorsa Oca '. i::alIoros>i .-i 
aileiierainio d. nuovo e la 
pro\.i sara ilccisiva per la 
oomposiziono della sipiadra 

Kntro oaci la Roma pre?cn-
tera alia S-'Srcten.i della 
FItIC i documenti c o m p w -
v.tnti la itrdianita del szioca-
tore Dir.o Da Costa Inf.V.ti. 
tu!ti i documonti relativi so
no ciunti ieri a Roma cd cn-
tro o^iji saranno conse.cnati 

L'"uccello azzurro„ vola a 416 km, Fora 

a chi di dovere. E" orniai ccr-
!o. quindi. il ricouoscimento 
della nazioualita per Da Costa 
che potra essere ipiindi uti-
lizzato .-ub'.to per la N'azionale 

f O N S T O N . 7 — II motonanta tniclese Donald Campbell ha -ttabilito con I-« I r r e l l o Azznrro * an n a o \ o record mondiale 
di velocita soll'aeqoa realizzando la media di 239 miglia all'ora (km. 381.663 aU'ora). II motonanta ha effcttoatn dne p r o \ e 
ne l l e acque di Conston toreando le velocita di 260 e 218 miiclia orarie (r ispett i iamente km.h 416 e 319). II record e costi-
tn i t* dalla media fra le dne velocita. II record precedente dl 363.010 km. all'ora apparteneva alio ->tcs«o Campbell. 
II motonanta ha effe l tnato le dae p r o i e nel tempo di n o v e minnti e 27 »econdi. KRII ha 36 anni cd e flitlio del defnnto 
•fr Melcom Campbell dctentore • suo tempo del primato mondlale dl te loc i ta »all*acqna il quale mori In nn tentativo 
« l r t m l . — Nella foto: II - B L U E B I R D - di DONALD CAMPBELL iTclcfoto) 

I cadetti giallorossi 
sconfitfi a Napoli 

(Dalla nostra redazione) 
NAPOLI BTTontancs i . Del 

Bene. Greco: Assardi . Be tc l -
lo. Hcltrandt. Storchi . Mol i -
nari. S a r t o n . Pcsaola. Gaspa-
rini. 

ROMA B: Jacoponi . Losi . 
Fioravanti . Giul iano. P c n -
trclli . Pel legrini . B a c c a n n i . 
Guarnacci. Nordahl. Orlando. 
Morbello. 

La partita si c messa subito 
male per i ca lc ia ton azzurr. 
Non er.itio trascorsi nove m i -
nuti infatti che gih la Roma 
avi'V.i realizzato due reti ad 
opera di Orlando la prima su 
luni:a disccsa che si c c o n -
clusa con un imparabilc t iro 
a re 'e . la second.i su accorto 
s u c c c n m c n t o di Nordahl. 

A questa inattesa partenza 
il Napoli scmbrava dovessc 
scompai:inarsi. od invece 
aveva un n t o r n o rabbioso 
che solo cli consontiva di 
ra!*ciuneere r a w e r s a r i a . m a 
addinttura di soverchiarla. 
Kra Gasparini che su s u c c e -
n n i f n t o di Pcsaola s c s n a v a 
al 21" la prima rctc. c dopo 
sctte minuii . il seneroso P c -
s.iol.t portava la squadra in 
panta con un calc io di pu-
niziono. Ormai il Napoli era 
lanciato. c la Roma faccva 
di tutto per frcnare lo sfor-
zo. I'na retc di Nordahl era 
annullata per fuori .cioco. 
Al 36" Gasparini aveva un 
suizzo da cran campionc c 
rcalizzava la rctc dcl la v i t -
t o n a . dopo aver superato ben 
tre avvcrsari . piazzando un 
micidiale pallone nell'anizolo 
al io dclla rete di Jacoponi . 

M. M. 

La classifies 
l.a rla*.»tflra del (tlrone C e 

la se*;uente: Napoli. Fedlt. Rec-
Ciana. Samhenedette<e e Prato 
p. I. I.azio e Bolo)ma p. 1. Ro
ma. Florentine l . lvomo e Ze-
nlt Modena p. a. 

TIC dalltf casacchc bimichc, 
lunmo rcso di umorc irritabi-
lissimo il nostro scJcciotiuto-
rc, iiinnto a Milano in miitti-
mifa dircftiitncnfc da Londra. 
Alfredo Font ha seguitato a 
urlarc e a dare bruschi ordi-
ni per ttitti i scssanta minuti 
delVallenamento. e negli spo-
(tliatoi brontolava c scattava 
per un nonnulla. La faccenda 
ci ha inqnietato. perche Foni 
d un tipo oltremodo corret-
to. che si controlla anche 
quando ha i ncrvi tesi: non 
per nulla ha fatto parte per 
parccchi lustri dclla piii ari-
stocratica societa itolianu, la 
Jurcntus. 

Durante il rapporto alia 
stampa. rifcrendoci le sue 
imprcssioni .sulfa partita di 
Londra, Font, che invano 
tcntava di apparirc scrcno, ha 
detto che gli irlandcsi sono 
in gran forma, che la squa-
dra c migliorata rispetto a 
(jurlln du not ri.stn n Honiii. 
£ ' Timasto colpito dalla rcsi-
stenza c dalla robustczza dc-
gli undid yiocatori irlandcsi 
che * hanno polnioni e gambe 
di bronzo ' e " correvano co
me sc stesscro sempre per 
perdcre il treno». Pcro ha 
anche fatto notarc per inciso 
che gli inglesi hanno com-
messo Vcrrore di allargarc cc-
cessivamentc le maglie della 
difesa e di aver sottovalutato 
gli avvcrsari. che da trenta 
anni rcnivano rcgolarmente 
sconfitti dai * bianchi -. Su 
questo tasto non ha insisfi-
ro, forsc per deviare su al-
tri argomenii la curiosita di 
noi cronisti c per sfcncicrc 
una cortina fumogena onde 
maschcrare le sue intenzioni 
tattiche. 

In r cr i f i il viagnio a Bel
fast c a Londra non ha modi
ficato il piano da tempo sta-
bilito dal nostro commissario. 
semmai e scrvito a conrincc-
rc Foni a - non - ritoccarc i 
propri progctti c ral lenanicn-
to svoltosi a San Siro sta a 
convalidare la csattezza delle 
nostre dedurioni. Contro i ra-
gazzi delle squadrc pmranil i 
dell Inter, la rapprcscntatir*i 
• azzurra - si c schierata con 
cinQnc mediani. un xiomo di 
raccordo c con due atloccanli . 
Ogni possibilc rarco a ccn-
trocampo e stato chiuso cr-
meticamente. L'attacco del 

prima tempo era formato da 
floniperti. Scliiiif/iiio. ilcuii. 
tWoiituori. Grulloii c subifo 
fibliiamo I'isto le due ali af-
fiancursi ai mediani. Schiaf-
fmo retrocederc allc spin'Ie 
di iUoiituori e di liean rinm-
sti soli in nrnnscopcrta. 

Nella ripresa il qnintetto si 
c schicrato cosi: Ghiggia, 
Schiaffino, Firmani, Montuo-
ri. Prini e di nuovo Prini c 
Schiaffino si sono piazzati a 
mcta campo c Ghiggia faccva 
la spoJa araufi e iudiclro. 

Pioveva. piavevn a dirotto 
c it campo era pesante, sci-

nrll'lrlanda per saltcllarc su 
di un pruto. 

/ m'ocani dell'lntcr si son 
fatti m quattro per mettersi 
in buona luce davanti ai mol-
ti cronisti c ai tecnici ma, 
nonostante la loro buona vo-
lontd, non sono stati capaci 
di saltarc oltrc i trinccramen-
ti approntati da Foni. Gli sco-
pritori di talenti infcrisli 
hanno prcso per modcllo Lo-
renzi, sicchi> gli scolari del 
vivuio neroazzurro sono qua
si tutti alti un soldo di ca-
cio. cn.tciufi. con i dcrctani a 
fior di terra e percio gli alti 

CKRVATO perno del la difesa azzurra per Belfast 

roloiso. in ccrti tratti impraii-
cabiJc. - quasi come quei lo di 
Belfast : ha detto Foni che 
martcdi sera comcchiara snl 
terrcno degl i irlandcsi. men
tre il mstode del campo os-
scrvava perplesso qttcllo stra-
no tipo di ilaliano, capitato 

SPORT - FLASH - SPOR 
Boxe: per T. V. il match Caprari-Campari 

I.'lncontro fra i puj"ili C»-
prarl e Campari a\r.> luogo a 
Roma il piorno TS novembre e 
sara -talevnle per il titolo ita-
liano del pes! pinma. U'incontro 
sara teletrasmesso. 

TEHERAN. 7. — 11 Concre«o 
intemazionale di »olle\ amenta 
pest tia stabilito ntrci a Teheran 
ehe il eampinnato mondiale 
1958 di M>Ilcvan*cntn pe*.i >i 
trnta a Storrolma dal IC al 71 
settcmhre r il rampionato 1959 
in India -.er»o dicembre. 

Nella tiuninne odierna e sta
to anrhe lt«ato per il pro«lmo 
mese a Pari/ti il prlmo evame 
deicti arbitri. Domani inizicran-
no a Teheran i eampionati 
mondial! 1937 ai quail parted-
pano 123 atleti. 

NEW YORK. 7 — 11 camplone 
del mondo di juitomohili-ano 
I'aricentlno Juan Manuel Fan-
gia. ha dichiarato ieri sera: * E' 
assai probabile che mi rltlil 

dalle enmpetizioni anlomobili* 
stiche. Prrndrro la rnia decisio-
ne prima delta tine dell'anno ». 

I^t Kara intemazionale di 
nit"I-y ltalia-Cermania. anzlche 
a I.ivorno si svol«era all'Arena 
di Milano il 7 dicembre p.v. 

* * • 
Ecco To.d.c- del C.F. della 

F.I.O.r. che «*» riunira il 16 cor* 
rente: comiinicazinnl pre«iden-
le: a t lU i t j e rapporti interna-
ztnnalr commissioni federali 
Interne ed esterne ed oriiani 
terniri: richieMa ed appticazin-
ne art. 49. comma h> R.O- a*s-
-.emblee ordinarie delle leehe 
ed omologazinni \erbali . pro-
post e Sesreteria federale. 

• • • 
ASCOLI PICENO. 7. — Gli az-

zurrabill della nazionale di pal-
lacanestro sono attest ad Ascoli 
entro la *-lornata di domani. Le 
nazionall di Basket si tratter-
ranno nella nostra citta fino al 
22 dicembre prossimo per un 
atlcnamento collegiate. 

Tennis: vittoria di Merlo a Parigi 
PARtGI. 7 — Beppe Merlo ha ottemito altri siicressi nella 

Coppa Intemazionale Canrl che si disputa sni campi del Tennis 
Club di Franria. dove oggl si sono s\o!ti si I otta\i ed i quart! 
di finale del doppio maschile. Merlo In coppia col gto\anc fran-
cese Grinda ha battuto per 6-2 6-2 la coppia francese I.asrly-
Malosse e poi quella Inptese Ilammerley-Nlcholls per 7-5 6-1. 

Ferrario, V'inccnci, Corrcdi 
avcrano buon gioco a tcnerli 
a bada. 

L'allenamcnto ha dimostra-
to ancora una volt a (ma vc 
ne era bisogno?) I'inefficicn-
za di Schiaffino, il quale t 
fuori condtzione; ha nbedito 
il piuriirio dafo su Firmani 
dopo le partite di Gcnova e 
di L'dmc: Vitalo-irlandese e 
germo come un paracarro; 
ha pcrsuaso gli autorcroli sc-
Irzionatori che Vincenri e 
Ghiggia sono medatti a far 
parte di una formazionc di 
combciiimcnto in cui c asso-
lutamenlc nccesscrio C csscrc 
rcloci c rcsistenti come quel
la che ha in mentc il dottor 
Font. Xcppure Bean si e di-
s'into. ma oggioiomo non ab-
bia.no un centroarcnti mi* 
pliore C pnrtroppo dovremo 
affidare a lui la maglia nti-
rnero nove. Gli aliri hanno 
daro q:.c*iro c sfato loro chie-
s'o 

Non sprccheremo lo spzz.o 
descrirendori le fesi dcli'cl-
lennrneuto e le tre rcii scgna-
'e di.e da Schzztfino c uni 
da Print: non .*i trarja di una 
co.<;a seria. Fogli, convocato, 
non ha giocato. 

MARTIN 

Al i i , ci siamo! 
Gli avvocati del l 'UIAC 

avrebbero nia dato un'oc-
eluata ai re«olamcnti di-fjli 
Knti che dipeiidono dall'UVI. 
e il avri'bbero trovati «sit — 
taccabili dalla n alia c -. Non 
Maino affatto sorpresi. pcr-
ehe da una madre qind'e la 
(!VI non ci si possum) as>pet-
tare Huli iutcKcrrimi. 

L'unica cosa ehe. a parer 
nostro. si |iu6 fare per ten-
tar di riparare le malefattc 
e quella di accofjliere l'an-
eora valiilo invito del la 
UIAC di riunire i piu rap-
presentativi. i piii prepnrati. 
i piu idonei diriuenti del no
stro sport, perche dienno di 
riallacciare i iili del diseorso 
(necessariul ai contcndcuti . 
perche mudiehiiio — con se -
leiuta. ohiett ivameutc — ra-
Uione e toit i . e perche Ket-
tmo le ba.si di una rotfola-
iiieiit.i/.ioiie ehiara e onesta. 

Ma il sic.. Torriani sembra 
voulia far orecchie da iner-
eante. K I'UIAC sul si«. Tor
riani si scaylia. In una lun-
K.i. circostanziata nota cho 
I'UIAC ci ha invlato dov'e 
sostenuta la tesi ehe sport 
e pubblicit.'i possono nndare 
il'aceordo. e imehe detto che 
•> solo il disctitibilc misto di 
i |ualehe rauioniere del c ic l i 
smo pu6 mudicarc leeita la 
i inposta/ione ili squadrc da 
affittarsi a piornate. se non 
addirittura a ore ••. 

Si palk'Wiano le respon-
s;ibilit.a. 

Si fa \m Krande uso del 
sostantivo « bimiardo ->. 

K per certi diriuenti que l -
lo che o»Ki e bianco d o m a 
in diventa nero 

Ecco. nllora, uli avvocati! 
Noi ci rivolf-iamo diretta-

mente nl sin. Rodnni e i»II 
ehiediamo d'intervenire pron-
tamente e risolutamento. per 
evitare ehe il nostro sport 
finisc.-i sul lo panehe di un 
tribunale come un qunlsiasi 
ladro di polli. II nostro 
sport ha tanti difetti . ha tan-
tc eolpe: non merita. perA. 
uu nffronto tanto grnvc. Nel
la sua qualita di presidente 
delPUVL il s i c Rodoni di 
spone di mezzi che possono 
far ccssaro la polemic.*! fra 
il siu. Torriani e le ditte-
oxtra: una polemica che di
venta sempre piu fastidiosa. 

A. C. 

Domani all'Appio 
Fedil-Meslrina 

Domani con inizio alio ore 
U.:tO. si dispiitera al Motovelo-
ilromo - A p p i o » Pincontro tli 
calcio: Fedit-Mestrina, nel ipia-
ilro ilella IX Kiornata dl anda-
ta del eampionalo UivisiDiie 
Nazionale. Serie - C ••. 

La Fcilit. reduce dalla sfortu-
nata prova di Hoggin Emilia. 
nlTronta la squadra veneta in-
tenzionata a riabilitarsi di fron-
te al proprtn pubblico <>tl an
che per poter accinKorsi alia 
duplice trasfcrta meridionale 
— impegnativa qtiantn mai — 
nelle mifiliori coiulizinni mo
ral!. 

l.a Mestrina non u.iscondc 
fondate ambizmni: un Miei-fssii. 
sia pure p.irziale. a Ruma. po-
trebbe scliiudcrlc le auree p«ir-
tc clcU'alta ciassifica. La Feriit. 
da parte sua. d intenzi«nnta a 
clifendere e misliornre per 
(jiianto pos.sibMe In sua posizi<»-
ne abbast.inza soddisfacenlc. Si 
presenta (|uindi un incontro al>-
bastanza interessantc. capace. 
cioe. di r:'chinniare un buon 
pubblico all'Appio. 

Assicurati contro la guerra 
gli « europei» di aflefica! 

STOCCOLMA. 7. — Gli 
orjiani/.zatori dei eampionati 
europei di atletica l egccra 
che si disputcranno dal 1U 
al 24 aaosto del prossimo 
anno a Stoccolma hanno fat
to tin'assicurazione contro la 
uuerra mondiale , l'influcnza 
asiatica. lo sc iopero generalc 
e Sputnik II, s e csso dovesse 
cariere ne l lo stadio o l impico 
e d i s tntccer lo . Questa assi-
curaziorw? costa 20.000 coronc, 
pari a circa due mil ioni c. 
mezzo: sc uno dei snddctti 
a w e n i m e n t i dovesse v e n f i -
carsi. cli orcanizzatori n c c -
\crcbbero 2.500.000 di coro
nc. pari a circa 300 milioni 
di lire. 

Perche i eampionati rion 
si chiudano in deficit, occor-
re che s iano venduti bipliett i 
per a lmeno 2.000.000 di c o 
ronc. pari a 250 mil ioni di 
l ire circa. 

Di Dontenico del Palmeiras 
in Irattative col Napoli 

SAN PAULO* 7. — Necli am
bient! del Palmeiras si appren-
dr che tin emtssario del Napoli 
a\ rehhen* offertn all'attacrante 
Ili Domenico un contralto 
hiennale e un premlo dl in**at;-
cio di una \entina di milioni 
di lire. dUisibile tra la societa 
e il tiocatore. 

Su 

« n Gampione » 
di qnesta settimana. oltre at 
pin completi servlzi sn^ll a w e 
nimenti della domenica sporti-
va. troverele: 
# I-a nazionale azzurra si sta 

\estendo a festa per Belfast 
# I'na crande inrhiesia sn cosa 

sisniflca per il pugilato I'ob-
hli^o di rtmanere dilettanti 
flno a icntnn anni 

# l.a \e i i ta sul giavcllotto di 
Knznetso% 

# t 'n anno di ciclismo su pista 
# La -.ila di Atlila Sallustro 

« n Campione » 
# 11 campionisslrno del cettima-
nali sportUL 

LA 

Ggfvfipii glu PASTA 
^ PASTA DI QUALITA 
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