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Gli avvenimenti sportivi 
INTERESSANTE SANTO STEFANO PUGILISTICO SUL RING MILANESE 

Felix Chiocca torna all'assalto 
della corona europea di Loi 
// "peso,, unica preoccupazione del triestino che gode tutti i favors del pronostico 

Da domani sui courts di Melbourne 
AustraliaU.S.A. finalissima di «Davis» 

Rimandata al 30 
la riunione 
bolognese 

BOLOGNA. 24. — I..i 
riunione puelltstita, an-
niini'iutu per II Rlnrno 20 
dicembre al Palazzo dcl-
lo Sport ill Bologna e ehe 
avrchbc dovtitu avcre co
me pruvu rtl centro nn 
match dl Cavlcchl. verra 
rimandata dl quiiltrn clor-
ui. La sera dl luiu-di 30 
Infattl RII appasslonatl 
hiilogiiesl p (i I ran mi aninii-
rarc nuovamente Nolillr e 
Stagni Impegnatl contro 
due dirricill avversari. 

Vcrra a niiincarc niolto 
proliahllnicntc ani'lif I'in-
contro di Vcritaglioiie pcr-
che II SIIO avversarlo e 

Imposslhilitatn a comb.it-
tcre per quclla data. 

I,a manifcstazlonc, all
elic se dl tono mliiorc, noli 
sara tuttavia priva d'lntc-
rcssc in quanto si uttende 
flnalnicntc alia prova II 
lanclatissimo Nubile, II 
iliialc Incontrando Cusuri-
co. avra di (route 1111 av-
\crsario di clilara fa in a. 
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Conlro la classe 
non basla ii cuore 
Gioco velocissimo per tutti i 90 minuti 
Sorprendente il comportamento dei romani 

^ £." stuto UavvCru uno spetta-
£ colo « ad alto Itvello -, ut.'d 
2 - clussi! i dei piu gunli/icuti cal-
^ cidtori del Vo)vudtna (che il 
f piibblicj ha put volte uppldti-
^ (iito a \cena avertii) t tricolon 
$ della t'edtt Intuitu opposto. me-
'/ stiuricntemente per tuttu I'arco 
4 dei W, una corayytu±a rfiistcn-
x ;ij ii - riso upt'rto - . yettmido 
2 ni'llu lolta tin ciiimiiovcnle ipi-
f rilo ayoiuiltco c<i uno aluucio 
^ dttvveru sorprendente I not e-
f miUi spettatori circa, chc hanno 
f uiiistito all'uvvtiicente pointing 

VOJVOUINA: Krlvocuka. ftoganovlc (Vutlnlc). Nlcolir; 
Krstic II (Uoskov), lloskov (Iloganovic), Malcsev; Italkov, Ivos. 
Ucna (Vesclinoilc). Vcselltiovlc (Sciitin), KrMIc I. 

FEDIT: llemeiiutl (Kaniirci). Sraruiccl, Garzelll: ScblavonI 
(Ccrcsl). liinihl, Hasso (UI Napoli); Caruso (Ilarbabclla). Ilalc-
stri, Valli, Morula (Tomassoni). Taddei. 

AlllllTKO: llartnlomei di Itomii. 
MUtCATOIU: ncl prlmo tempo, al 7' Vcsclinovlc, al 21' Ile-

na, al W Valtt. al Ji* J\os. Nella rlprvsa: al 9' Vescllnoslc, al 
18' Taddei. 

I.a « foppu Davis » c ginnta alia uiiallsslnta chr da 
doiuaiii a sabato \cdra di Ironic a Melbourne Australia 
«• Stati Unltl: come dire RII aiversari di sent pre. I/Au
stralia dcicntrice della « grandc insalatiera ». sara rapprc-
selilata da Mnl Anderson. Ashley Cooper e Mervjn Hose 
(f|tii'sl'ultlino dispiiter.i il « doppio » in cnppiu con Ander
son); pl| Stati I'lllli con OKIII probability saranno rappre-
seutati da SPIMS. nicllov e Harry Mac Ka\ ehe sostituira 
Flam non aiemlo que st'iiltintn com into nella tlnalc con il 
llelcio. Sulla carta II pronostico C per gli australianl (al-
rmil tecnici prevedono per cli amcricaiii un • c.ippotlo >) 
ma II trainer del « caiiKiiri » uou e del tut In traii<|iitllo: 
« Si-K.ls o un Homo dalle molte chances e Herr> Mc Kii\ 
^ liitclllKcnle, dotato c iiessuno pun dire i|ilcl die riusrira 
a fare... ». dice il siguor llopmaii. K" egll un pessimista'-' 
I.a inicliore rlsposta la dara lineoiitro. 

f uutic/ic, riiu (utto inlioruto ill 
^ uttttcclii u conlrtitttwchi. di re-
J/ }>anttm catnbuiincnli di fronte. 
4 Hurixmenle i ruuuzzi di Cro-
5 cidiii si SOHO scruiti ctcllu scfiic-
i rumento iirudenziiile. cite vhiun-
6 ijiie uvrelilic iiidto viita subito 
f id iicttu (fiifcroi^u di sUitura 
f lecnicti tut le due ctunvatjim 
f K I'urdorc dei romani c utato 
4 prciuiitto ben due volte, trudot-
4 to du ultrettunte bellissunc re-
$ (i (ft Void e I'diidei. 
4 In cuinuo juyosliivo ha s/i(/u'i-
X teyyiato un forinidubile Vcs-cli-
2 novtc ben tttrretto da Ivos, 
f /Crstic / . Hotkov e Sicotic: mil 
$ tutUt In s«juu((ru Im - mruto - a 
£ dovere meltendo in mostra yio-
^ co ser/iplicc v prutico. iniruntc 
4 ul it)(/o. cn>c a (etc. Di rcti ne 

mente im suoi piedt Tre niiriu-
Ji dopo lo stesio Valli, senza 
dubbio it i;iiyliorc del romuni. 
coylic it ceiifro a cunclumone 
t/i una unrabile n;inne iwrtiitu 
iivaiiti du Aforyiu-Caruso-Alor-
y!-i c du lut conclusa a rete. 

CntitsHisirio sliyli spulti; mu 
poco itiipo Ivos rtstilbllisce Ic 
<lisCaii2c con una - pcrioriule •» 
durante la Quale ii iiuurcd dn 
Sciirmcci, iJiuibi e Scliiavoni e 
ttru a HI di montante un pn(Ii>-
ric mm forte, ma in^idioso. 

Dopi> »! nuoio le iluc sqitu-
drc t«r»»(ino in cumpo icyycr-
jiiculc ritoccate: ii rihuo riou 
mnil)in. »• sempre infcrnale ed 
il yioco pidcenolMsiDio. i/ia/yrd-
do cite il terrcno, iniziulmcntc 
perfettamente ctlmdrato siu di-. 
I'Ciitufo (ibjttiirito i n i i d i o s o liu-
maci. chc /in stitlitiitto Benve-
nuti, viene mipeyiidfo fin dal 
V da Krstic I Al 9" Id iceonda 
rete di Veielinovic «u cross di 
Raikov Al IS', dopo una senc 
di fusi abbattanza etiuiltbrate. , 
Ttiddei marca la scconda rete 
dei romani, su servizio di To-
iHdfsoiii (ci c pnrso, per la ve-

Duilio Loi sara chiamato 
domani a respingere un nuo-
vo assalto alia sua corona di 
campjono curopco dei pesi 
legged. Suo avversario sari 
nuovamente quel Felix Chioc
ca che giusto un anno fa, al 
Palasport di Parigi, fu bat-
tuto dal nostro campione 
dopo aver venduto caia la 
sua pelle. 

Per questa ragione l'incon-
lro di Santo Stefano avra 
volore polemico per entram-
bi i pugili. Il protetto di Bre-
tonnel si dichiaro infatti 
scontento del verdetto dato 
dalla giurie in favore di Dui-
Jio Loi; d'altro canto il cam
pione d Europe vorra far vc-
dere che quclla vittoria fu 
sacrosanta e che la corona 
continentele sta ancora bene 
sulla sua testa. 

Duilio Loi avra un solo 
fattorc negativo che gioca 
contro di lui: il peso. Egli ha 
dovuto compiere chilometri 
su chilometri di *• footing - e 
moltissime riprese contro 
D'Agata, Chiesa, Molan Bru-
sa ed il giovane Cressoni: un 
Javoro ptsante che ha porta-
to il campione d'Europo mol-
to vicino al limite dei 61.200 
chilogrammi della categorin. 
Un lavoro. del resto. clie 6 
^ervito a portorlo in una for
ma eccellente alia vigilia 
dell'incontro. Dunquc. le con-
dizioni del triestino sono otti-
ine sotto ogni nunto di vista: 

m 

potente, preciso, veloce nol
le azioni egli denuncia il rit-
mo del campione, nppaiso 
« eottivo » come alia vigihti di 
ogni incontro per lui impe-
gnativo. 

Se egli non avra eccessiva-
inente da preoccuparsi di 
fronte alia bilancia e indub-
bio che l'csito del combatti-
mento prcmiera la sua fulgi-
da classe, lasciando pochc 
spemnzc per Felix Chiocca. 

Tuttavia il piii giovane dei 
Chiocca si pre.sentera all'ap-
puntamento in ntigliori con-
dizioni sia flsichc chc di spi-
rito di quando incontro per 
la prima volta Duilio. Una 
volta vihto che il diavolo non 
e cosl brutto come si dipin-
ge, il pugile francese e con-
vinto di avere le sue buone 
carte da giocare. anche so 
nell'incontro di ••> rodaggio » 
disputato una quindicina di 
giorni or sono contro il te-
desco Muller egli non abbia 
eccessivumente brillato. 

Felix Chiocca e tin ragazzo 
inesauribile e la sua potenza 
aumenta con il pnssare delle 
riprese. I suoi colpi migliori 
sono i gatici destri Solo un 
nppunto puo farsi su di lui: 
egli non ha mai uffrontato 
la distan/a delle 15 riprese. 
un handicap chc potrebbe 
essere decisivo, ma che po
trebbe anche passare inosser-
vato se il poulain di Brcton-
nel avessc, come dimostra, 
classe c intelligenza da ven-
dere; ciod sapesse dosare le 
sue forze per giocare lutto 
nelle ultime decisive riprese 

Ncl sottoclou della mani-
festazione l'ex campione 
mondiale dei pesi gallo Ma
rio D'Agato sara della parti
ta contro il pari peso fran
cese Roger Cappato, un pu
gile che ha fama di - catti-
vo -: un atleto aggressivo dal 
pugno demolitore. 

II pugile aretino si trova 
in ottima forma e ne-jli ulti-
mi combattimenti disputati 
contro Scarponi «• Hcnard ha 
dimostrato, mettendo i due 
avversari k.o, di aver ritro-
vato tutta la sua ~ ver\'e - . 
Non puo fargli dunque paura 
la potenza dell'avvcrsario di 
turno ora che oppare nuova
mente lanciato verso il tra-
guardo della rivincita con 
Holinii e quindi del titolo 
mondiale. 

Interessante sara anche il 
combattimento che Bozzano 
sosterra con il tedewo Hans 
Fnedrich, un peso ma.y.mo 
che vanta una disctuvn vitto
ria ai punti su Cavicchi e 
due nulli e vittorie suUame-
ricano Rex Laine e 511 uno 
dei migliori massinu inglcsi. 
Kitione Lave. Il compito di 
Bozzano non e dunquc dei 
piu facili. anche pcrche il 
tede>co. oltre alia abihti. c 
in pos-^csso d: una pcricolosa 
- ca.stagna - . 

Sante Amonti ritornera sul 
ring ntilancse affrontando il 
nie.-iiomass.mo tedesco Sawa, 
un etleta che iva rcccntcmen-
te porduto di strctta inisura 
per opera di Fmilctti Amon
ti che e un public che non da 
maJ respiro alTawcrjario ha 
buone probabihta di far suo 
1'incontro. Nel match di apcr-
tura della riunione. che avra 
inizio allc ore 16. lj pc«o 
medio vcnoz.ano Ilagi si mi-
surcra con il pari peso mila-
nese Brusa. L*intcrcssan:e 
Santo Stefano pugtli^tico mi-
laneye e allc^tito dal!»» sfor-
tunata SIS. Sfortunota pcr
che questa riunione. chc era 
stata chiamaia dei - campio-
ni dlvuropa - , ha vUto per-
dere alia vigilia il suo «sot
toclou - con la squalifica di 
Mazzin^hi che era in cartel-
lone oppo«to alia - tigre -
francese Charles Humez. 

F.XRICO VF.NTl'RI 

Nella foto. Dt l l . lU I.OI 

FELIX CHIOCCA 

Pippow orbitro 
di Loi-Chiocca 

MILASO. 24. — IJI EBU ha 
telr^rariramrnte comunicato al
ia SIS chc I Incontro I.ol-Frllx 
Chiocca tale\olr per II c*m-
plnnato ruropt-o del pesi lee-
Re rt sara diretto dall*art>itro e 
Kiudlcc unlco irdrseo %lf. Max 
Pippow. lo stesso che diresse 
II combattimento per II fltolo 
ruropeo del massiml fra lo s\e-
dese Johansson e II nostro C*-
slcchl. 

V. '/. »on remit*; ijuuttro. potcuauo 
<\x^ \̂NNN^N^^NVNXN\N\NXNx^xNN .̂\̂ x^x \̂xxx\̂ \NNVxNN^^ CNSCTC TIKJIIC C/I p i u s e tra 1 p u -

NEANCHE NELLA FESTIVITA NATALIZIA IL CALClO RIPOSA 

Domani tre 
con al centro 

recuperi di serie A 
Alessandria - Napoli 

A Genova la Sampdoria affroniera l'lnter ed a Vicenza il Lanerossi ospitera la squadra rossoblu genovese 

Neanche le festivita nata-
lizie ricscono e tener fermo il 
campionato di calcio. A parte 
1'attivita ufficiosa, dato che 
tutte le squadre si sono man-
tcnute In allenamento fmo a 
ieri e sono pronte a ricomin-
ciare domani. quclla ufficia-
le vedra disputarc tre dei 
quattro recuperi di serie A 
che la Lego ha messo in ca-
lendario per domani. giorno 
di Snnto Stefano La giornata 
vedrn al centro dcll'intercsse 
la (Kirtita Alessandna-Napoli; 
gli altri due recuperi saran
no giocatt a Genova ed a Vi
cenza dove saranno di sccua 
le due sepjadre genovesi: lc* 
Sampdoria in casa contro In 
Inter e il Genoa fuori oppo-
sta al Lanerossi. L'incontro 
Milan-Podova e stnto ulte-
riormente rimandoto al 1. 
gennaio. 

L'incontro Alessandria-Na-
poh riveste un particolnre 
sapore di rivincita per tutte 
e due le compagini; non ri
vincita diretta. s'intende, poi-
che le due squadre si nffron-
tano per la prima voltn nel 
corso di questo campionato. 
mo indiretta avendo 1'Ales-
sandrin perduto ad opera del
la Kotna la sua imhatttbilita 
casahnga <e con tin sonante 
3 a 0) mentre il Napoli sta 
continuando nello sua -alta-
lena - di nsultnti. ora strepi-
tosi (il caso delTincontro di 
Torino con la Jnve>. ora de-
ludenti (le sue sconfitte in
terne ed est«*rne). 

Indubbiamente In prova del 
Napoli c particolarmente 1m-
pegnntiva. poichd perdere ad 
Alessandria vorrebbe dire da
re un addio definitive olle 
spcronze di lottore per le pri
me posizioni ora che la Roma 
e il Padova eppaiono lanciate 
e il Bologna st« salondo mi-
nacciosamen'e \erso le prime 
piazze. 

I dubbi di Amadei stilln for-
mazione da far scendere al 
Mocoagatta riguard.mo solo 
l'nttacco. Certo il ra ntro di 
Pe«aoIa. lallenatore azzurro 
dovra decidersi a Inscmre 
negli spogliatoi uno dei sei 
attacoanti portati m - ritiro-
ad Arcnzono. Amadei prefe-
rira sinccrarsi prima dcllo 
s'ato del tcrreno filcssandri-
no e poi decidere in merito 
Certaincnte il piu quolato a 
rimanersonc in panrhina e il 
fragile Bertucco. che comun-
que sia lo s'ato del terrcno. 
appore il mono indica'o ad 
affrontare il baluardo difen-
sivo dei grigi. tanto piu nr-
rabbiati per ever ceduto sot-
to Tincalzare degli uttaccanti 
giallorosst romani. 

Giallornssi c hiancoazinrri romani trascorreranno il *'atale 
in liherta. Domani Ic sqnadrc saranno chiamate nnovamente 
al la\oro per la prepara/ione â cli Ineontri di domenlea. I 
laziali saranno portal! a Ca^aleeehio in ritiro per poi recarsi 
a Ferrara. Nella foto: DA COSTA c STICCIII durante una 

fa*e di allenamento prenatalixio 

Fermo il sestetto difensivo, la 
EQUadro parlcnoi>e<t dovrobbo 
scendere sul campo alcssan-
drino nello seguente forma-
zione: 

Bugatti; Comaschi. Posio; 
Morin. Greco. Beltrandi; No-
velli. Di Giacomo. Vinicio. 
Pesaola, Gasparini. 

Possibili variant! possono 
vcrificarsi nel sestetto di
fensivo con Posio centrome-
cliono e Greco terzino; co-
munque Bertucco e Del Bene. 
chc ancora non si e comple-
tamente rimesso. fungeranno 
senza dubbio da riservc. 

La squadra di Amadei che 
in questi giorni si trova in 
ritiro ed Arenzano. partira 
quests sera stessa |>er por-
tarsi ad Alessandria Dopo la 
partita i partenopei si rimet-
teranno in vioggio per giun-
gere a Napoli nella mattinata 
dj venerdi (ore 7.56) da dove 
un autopullman li portera nel 

ritiro dt Moss<dubrensc. ripri-
stiruito UCII dirigcnti dopo lo 
ultime prove negative della 
squadra. 

• * * 
La compagine blucerchiata 

della Sampdoria trascorrera il 
Natale a Nervi dove i'allena-
tore Dodgm terra gli uomitii 
sotto controllo per il confron-
to che i suoi ragnzzi dovron-
no sostenere domani contro 
Tlnter 

II Genoa sara invece di sce
ne a Vicenza contro i lonicri. 
Due confronti abbastan/o du-
n attendono gli uomini dl 
Frossi: domani a Vicenza e 
domenica a Torino contro i 
granata e quindi Tallenatore 
dei rossoblu dovra bndare a 
varore una formazione che 
sia in grodo di sopportare il 
peso di due partite nel giro 
di pochi giorni. 

drom dl cds« 11 on avaicro $or-
preio 1 inoltissiiiii tntcrvenfi di 
Benvenuti e Hanucci (mealio il 
sec<irido> m ijrande giornata, 

VeriKimo ul /H111 cfcllu purtttu 
imcidtdsi «ille 14.50 sotto la rc-
tl'ta di Bartolomet: I'lntzio dti 
immediatamente I'idea dt cto 
die \ttccedera poi.. Nello ipazto 
di tre minuti 1/ fronte cumbia 
alincno otto volte' Al T prima 
rete degli osjuti. /ridiiyobirione 
Kr\ltc II - Bona - t'eselirioi'ic 
C.*iir;e/li c sulla traiettoria ma 
fa - ttuco - ed il 10 sloco >>paru 
nupdrdbilmeiitc La Fcdtt n-
sponde subito tnsifiinndo Id re
te del sicuro Krivocuku con una 
dficeia oryanizzata da Moroia c 
Taddei. il quale ultimo lira da 
fuori area ttn pallone piuttoito 
m«idi(iso cbe. pcro. 1'estrcnm 
difentore agyancta con sicu-
rczza 

Al 12' Ivo% du solo iiisetu dt 
stucco almcno quuttro di/oiso-
n rorridiit con una serie dt 
- giochelti - che il pttbblico se
gue divertito. ma alia fine si 
lutein togltcre la valla da Bat-
so die ouera tin lancio di «I-
Icr/cjeriiiicnto /\l 21' lu scconda 
rete degli otpifi. iiiurcnln da Be
lla ma frutto di un ~ ussolo • dt 
Veteluionic die scuralcn tutta 
la difo<a e Ura a rclc. La ste
rn tarebbe cuttalmcnte cntrata 
anche senza i'ltlttmo tocco del 
ccntravanti. 

Gli slavi praticano una serie 
dl lanct in ncunti, cioe - rn cor-
ridoio - clic nsutiano partico
larmente insidioti. anche per 
In t-elocild dei loro tioiiiini d» 
puntti cite tuettoiio tpesso in 
imbarazzo la pur solida difesa 
romanu. 

Benvenuti. alta mtzz'ora. vte-
nc chiamato snesso ul luroru c 
se In tbriya con notcvolc distn-
volturu. 

At 26' Valli potrebbe accor-
ciare le dislanze sc Krtrocnko 
non si fosse lanciato temeraria-

BOSKOV 

ritu, die I'estrema abbia mar-
cato in fuori gioco). 

Fino alia fine nulla dt pnr-
licolarc da segnalare. se non 
il cretcendo di rendtmento del
la mezz'ata Sentin, txpiratore 
delle migliori aziom dellit sijua-
dra jtiyostava. 

GIORGIO NIBI 

Oggi il Palermo 
giocherd a Malta 
MALTA.^24. — Dopo la 

partita disputata domenica 
col Simmering e pareggiata 
(3-3) i rosanero palermitani 
disputeranno domani il se-
condo incontro in program-
ma a Malta affrontando una 
selezione dell'Isola. 

IPPICA: LA GRANDE PROVA DI DOMANI A VILLA GLORI 

Sedici "due anni,, ai nastri 
per il lauro del Criterium romano 

Lord Mayor la cui presenza e pero incerta, gode i favori del pronostico; i cavalli 
della scuderia Orsi - Mangelli appaiono come i grandi avversari da battere 

La tradizionale riunione di 
Santo Stela no ospita oggi a 
Villa Glori una prova di ec-
cezione. -.1 classico - Crite
rium Romano - che dovra 
1-tureare il miglior due anni 
del momento in una pro\a 
ricca di spunti tecnici ed ago-
niftici. 

Per i due miliom e duc-
centomila lire della ricca do-
tazionc sedici cavalli sono 
r.masti iscruti alia prova che 
si disputera sulla distanza di 
1.700 metn 

Favorito d'obbligo. nel ca
so decide>se di scendere a 
Roma, sara Lord Mayor, un 
pulcdro che va Gŝ aI forte e 
che ha fatto registrare gior
ni fa a Mi!ano~ tempi al di 
sotto degl: 1 21 al ch:!ometro 
In assenza di Lord Mayor !a 
cui partecipazionc non e an
cora cer:« 1 favori del pro
nostico si orien'eranno verso 
le scuderia Orsi Mangclli 
che alhncera ai nastri il vin-

SPORT - FLAMH -
Monzeglio BBOVO 

tramer del « Chio > ? 
N\POLI. 21. — Eraldo Mon-

TCCIIO, ex allenatore del Na
poli r del Mon/a. sara a Napo
li \enerdi pros%imo al fine dl 
Inrnntrarsl col presidente del 
rirlo In relatione ad una sua 
eventuate assun/lone alia K«lda 
teenlca della soeleta bianco-
verde. Nel corso dl questo In
contro verranno trattate tutte 
le questlonl Inerentl airinga*-
ftlo deU'allenatore. la cui assnn-
rione quindi potra essere co-
mnnleata soltanto alia fine del
la presente settlmana. Nel 
frattempo Santatnarla conti-
nuera a curare la preparazlone 
del fdoeatorl. 

• • • 
NFAV YORK. 24. — II peso 

IcRncro Tommy Tihbs ha nat-
tnto al puntl In 10 riprese, con 
\erdetfo unanlme. I.ulu Perez. 

JOnX HANSEN 

*OHT - FI, 
Una colonia pigilistka alia Chlorodont? 

MILANO. 24 — Sono In cor
so In questi giorni trattatlve 
per un nuo\o abblnamento pu-
Klltstlco. Scadendo al 31 dieem-
bre %\\ aecordi con la l^nls. II 
procuratore t.ibcro Cecchi ha 
preso contatti con la soeleta 
Chlorodont. la quale o\e ve-
nlssero dennltl %\\ aecordi ab-
hinerebbe allc sue attivtla spor
tive. ciclismo e pallaeanestro. 
anche il puicllato. non Irascu-
rando sembra anche Fattivita 
or(;anlzzaUs"a. 

• • • 
PARIGI. 24. — Solo II Galles 

ha flnora risposto posltlvamen-

J. Hansen trainer della Selezione di Copenaghen 
roPF.NAGIIF.N. 24. — John Hansen, il non dlmentlcato attac-

cante della nazlonale danese. della Juventus e della Lauio. e 
stato nominato allenatore della • Sezione calclstiea di Oope-
naphen » la quale nel prosslmo gennaio fara una tournee in 
Israele, In Turehia, a Cipro e a Malta. 

te alia federazinne francese di 
calcio per nn incontro da di-
sputarsi In aprile. Olanda. Jn-
Kosla\ia ed Eire hanno decli-
nato l*in\ito; Poinnia. Irlanda 
del Xord e Ceco<lo\acchla non 
hanno ancora risposto. 

• • • 
II presidente della sezione 

nuoto e pallanuoto della Ro
ma. Mncenzo Mi l i^ . di ritor-
no da Milano. ha reso noto che 
Cesare Rnblnl il notisslmo r,\o-
catore dl pallanuoto e dl pal-
laeanestro e stato confermato 
dalla soeleta Klallorossa come 
allenatore e gtuocatore della 
squadra di pallanuoto per 11 
ISM. 

• • • 
Nel corso delle 239 Rare or-

irantzzatc nel corso del 19)7 
sulle strade del i-azio. sono 
stall percorsl 20.(13 km. con 
un totale dl 19.410 panentl. 

Oggi Francia-Bulgaria 
citore del Criterium di Na
poli Erro ed il compagno di 

< allenamento Esotico, buon 
^ vincitore a Roma Gli avver-
S sari piu forii per 1 nomina-
N ti do\rebbero essere Pier-
S rette. Pertosa. Mecca. Plata 
Jj ma stante il campo assai nu-
% meroso ed i progress: regi-
N strati da qualcne soggctto un 
< risul'aio a sorprcsa non ci 
> sembra da escludere del tut-
< to. Unica cosa certa e che as-
S sisteremo ad una prova assai 
s combattuta ed interessante, 
J| del tutto degna del pubblico 
S delle grand, occasioni che 
«5 affluira alio ippodromo ro

mano 

La nun.one avra inizio alle 
14 Ecco le no<tre seleziom: . 

s 1 corsa: (Mecca). Pappone, 
^ Barzola. Big Ben: 2. corsa: 
s Batuf.acca, Roslro. Sislo 
^ Buck; 3. corsa: Pinna, Maro, 
J| Denza, 4. corsa: Costarica, 
s Dta.spro, Vanesio; 5. corsa: 
v Balabang, Scgus. Scntiero; 
> 6 corsa: Lord Maj,or, Scud. 
S Mangellt, Periosa; 7. corsa-
Jj Sancy, Alfeita, Achemo; 8. 
J> cor.ta: Belcino. Bovary; 9 
s corsa- Opale, Quenolle, Veg-
^ giano 

I.EGGF.NDO 

IL CAMPIONE 
CONOSCERETE 

IL SEGRETO DELLA 
F I O R E N T I N A 

Oi;Kt un Natale catct*tico di t>anlcolare tnteresse si a\ra S 
a Parijsi do\e le nazionali di Francia e di Bulgaria si trose- > 
ranno a eonfronto. Dopo il 4-« subito da^li inglesi i tricolor! -
di Francia ^orranno rtfarsi a spese della sorprendente squa
dra bul^ara che In questi trltimi tempi si e qnaltflcata fra 
le migliori del continente. 

I.'ineontro. che <i sxoleera al Pare des Princes, sara 
direttx dalla tema tedesca: M. Temteden. M. Loosen e Mel-
land I.e squadre scenderanno in campo nelle segment! pos
sibili formation!. 

I>11.G\RI\: Dewemski; Raknro\. Mannlov. Ko\aichc\; 
Boiko\. Nestoro\: Milanov. Iliev. Pona>oio\. Holes. Vanes. 

FRWTIA: Colonna; Kaelbel. Jonqtirt. I.erond; Pen\ er
ne, Tahuzac; Uisnieskl. Donis, Brue>. p lantonl. Vincent. 

Nella foto: II mediano francese WON DONIS 

su 

IL CAMPIONE 
Non ho preso il denaro 

dice Allemandi 

IL CAMPIONE 
COPPI al cireo 
Torna la Pro-Verc»l»| 

IL CAMPIONE 
Jj tl settimanale sportivo d'al-
< tualita che si lepf» lati* la 

tcltimi 
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