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Gli avvenimenti sportivi 
| P U G I L A T O j 

(§©W?1M) 
®a 3L®a 

ALF.SSANimiA-NAPOLl 0 0 — II 
Kllata da Tannin su rl^oro: la porta 

portiere partoniqioo 
iloI Napoli c salva 

BIHJATTI hi Kftta sill a palla sc.i-
iTelefoto) 

Duilio ho difeso il fitolo di compione 
cogliendo un bel successo oi punti 

Neglj a'tri incontri vittone ili D'Ajjata (su Cuppato) di Bozzuno (su Fricdricks) di Anionti (su Sowa) di Brusa (su Ila<;i) 

(Dalla nostra redazione) 

MII-ANO. 2<i • l.a recita 
pugillstica di S. Stefano o dn-
ruin 15 rounds ed il campio
ne, Duilio l.oi. hit confennato 
d'essere migliore della sun 
controfinuru. Felix Chioccu tl 
oiccolo vorso dalle ijambe (ir
ritate. /.(i grande folia TIIIIII-
nese — nitre 1.1 miln spothi-
Inri — che otioi ha invaso il 
Palazzo dello Sport. ullti ti
ne dello speltiicolo hti nccot-
'o i( turdetto dell'arbitro el-
vi'livo l.enhold, die sostituivu 
il tedesco Mac Pippow. con 
npplaiisi e con qualche fi
schio II signor l.enhold. un 
tipo meticoloso ma non pi-
guolo mulgrudo il .sorn.vo snr-
donico. nun elide cerlo un 
coinpito difficile id momeuto 

di tirare le souune pcrche in-
ilnbbiamente il luroro nvolto 
dn Duilio l.oi cnlevu notccol-
menle di piii dolftiltro /(lt(o 
redere dn Felix C'liioccn, uno 
sfiduute die, se esdiuhnmo 
quiili-fic nibbinso spni.-co. <• 
upparso ugli occhi nos-m mi 
nivsei/mifo, nil rnsscprinro (ll-
la sconfitta di punti s'lutend''. 

(Hi appliiusi dellu grunde fol
ia del - Pttlasport - Uiinito dun-
Hiw salutato con iijfetto hi en-
nesima vittoria del mio cam
pione prediletto die OI/IM M 
e Itntlull) per In c'ci/icsii/id 
volln come professionistu, 
matt re i pochi fisclu sono tta-
ti lanciati dtii delusi die si 
anendecmio u>ui eccitante 
battmiUti eon fuoco e tiiimme 
e sungtie ed inrece Ininno II-

V l i T O R l O S l A MARASSI 1 PROSSIMI AVViXRSARJ DELLA ROMA 

Due goal di Angelillo battono la Samp 
poi tre volte i pali salvano rinter |2-0) 

Infortunato Fongaro. L' incontro rovinato dal 
vento che ha impedito il controllo della palla 

SAMPIJORIA: llardrlll; Fa
rina Sarll; Mariicchl, Ilcrnnsco-
111. Martini; Contl, Ocuiroli. 
Flrmanl. Tortul, Mora. 

INTER; Mattcuccl. FmiRaro. 
Vlncrnzl; Invrrnlzzl, Tngltavl-
nl. DoriRo; Itlclcli. Rnvatll. An-
gcllllo, Maslcro, SkoRluml. 

ARI1ITRO: Ilnnrtto ill Torino. 
MARCATOni: Angrllllo al 32' 

del prlmo Irmpo ed nl 13' della 
rlprcsa. 

NOTE: trainiiiitaiin. rlrln sr-
rriui. sprllalorl I3.0U0 cirra. 
tcrrriui prsaiKc. 

CSENOVA. 2fi. — I/Inter ha 
rolto o^ui a Marassi la .sua 
prima vittoria cstcrn.-i c la 
Sampdnria ha rciji^trati) la 
Mia prima .scunfitta casalnma. 
JjR vittoria dci ncniaz/iirri «• 
picnameiite meritata »• la 
sconfittn del bliicerehiati si'ii-
za attcniianti, audio so tro 
volte essi lianno colpito i pa
li della porta. 

Al fischio di Bonotto FOIII* 
i iieroazzurri. in favoro di 
vento. i prinii a portarsi al-
I'attacco iinpt'Hiiancio Hardel-
li. Al 17" prodozza di Fumiarn. 
che dalla linoa biaiu'a cun nn 
Kran volo rieEcc a roppinnoro 
di testa la palla ealciata a ro
te da Mora. L'attacco interi-
sta inealza e al .'12' Auuelillo. 
lanciato da Kovatti. ponotra 
nel lo schieranionto difensivo 
blucerohiato e so^na la pri
ma re to. 

Nella riprosa al 12' Vim-en-
zi eon una rovoseiata libera 
la sua area Al 14' Conti. ?er-
Vito da Tortul. spara a rote. 
ma la base del montante ro-
spiniie il suo tiro c la palla 
npresa da Ocwirk e imova-
mente inriirizzata a rote. Sta-
volta e il palo di sinistra oho 
salva il portiere. II paUone 
e ripreso da Ta«liavini — il 
mipliore in campo — che con 
un lunRo traversone lancia ad 
Angeli l lo che evita una ca-
rica di Marocchi prima e v in-
ce poi il duello con Henia-
5coni puntando a rote. Ilardrl-
Ii C5CC dai pali. ma vienc bat-
tuto snl tempo con un col 
spettacolarc- La - S a m p - ini-
zia un vano assalto alia u-\-* 
di Mattcucci. Al 43' la Samp 
colpisce la traversa della por
ta interista con un tiro di pu-
nizione battuto da Tortul. 

La classifica aggiornata 

T O T O G A L C t O 

Atalanta- Alessandria 
Citnoa . Torino 
Ju\ rntus-Sampdoria 
I,anrr . Bnloena 
Milan . Fiorrntina 
Napoll _ I'dinrsr 
Roma - Inter 
Spal . I.azlo 
Verona - Padova 
Marzotto • Brescia 
Palermo - Venezia 
Catanz. . Biellese 
Repclna - Siena 

Partite di ri5or\a-
Sanbenrdrll.-Como 
«a!ernit.-Pro Patria 

X 

1 \ 
1 
1 
x 2 
1 X 
1 
1 X 2 

X 

•» 
1 x 2 
X 

x 2 

1 X 
1 

.Inventus 
Fiorclitina 
I'ailova 
Roma 
Napoll 
Alrssaml. 
Rulo^iia 
Voroiui 
Inter 
l.aiicrossl 
l .a/ lo 
Sainpilnrla 
Torino 
lUlinc.se 
Spal 
Milan 
Atalanta 
Gciiova 

11 
II 
1.1 
II 
II 
II 
II 
II 
11 
II 
II 
It 
II 
II 
II 
13 
II 
II 

10 
K 
K 
5 
7 
6 
Ii 
<• 
5 
t; 
I 
t 
1 
.1 
.t 
l 
•> 
2 

1 
1 

2 
K 
;i 
1 
1 
•* 
1 
1 
5 
5 
1 
5 
5 
7 
1 
1 

.'{ 

*» 
:t 
l 
i 
4 
5 
(! 
5 
3 
5 
0 
i; 
0 
i; 
5 
8 
H 

28 
21 
23 
1!) 
2!) 
IK 
20 
21 
12 
18 
21 
21 
II 
23 
12 
17 

y 
l!l 

17 
l.t 
11 
12 
17 
13 
21 
21 
12 
II 
28 
3D 
17 
2fi 
23 
17 
2li 
2!l 

»>j 

20 
18 
18 
17 
lo
l l 
11 
11 
11 
13 
13 
12 
II 
11 
!) 
8 
8 

* 1,'inconlro Milan - Padova 
terra rcciipcrato II I. gcmiuio. 

V.. 
IL NAI'OLI I'AREtiGIA Al) AI.KSSANDRIA (0-0) 

atti para u e rii^ore 
ALESSANDRIA: Nolilll: llo-

nlardl. CSlactinuuzl; Snldero. 
I'edronl, Traverso; Vltali, Ma-
lientl. Vonlantlien. Tagnlu. Sa-
vloni. 

NAI'OLI: Itiitsattl: ('omaschl. 
Rrern: Morln. Ilelello, Poslo. 
Novell!. 1)1 (il.'lriimn. Viniclo. 
Ilellramli. I'esaoln. 

ARIUTlin: RIRIUM ill Meslre. 
NOTE: tempo Ireililo. clelo 

roperto. nelilila. terreno pe-
sante. spetlatorl It).1100 circa. 
All'll' ilella rlprcsa HufMlt! ha 
paralo un rlRore c.ilrlalo ila 
Tannin. 

AI.ESSANDHIA, 1'ii. - Nulla 
(Il f.itlo fra Ali-ss.xuli i:i »• N.i-
poli. I lix-ali liannn aviito il 
turto ili penlorsi in lun^lic •*(•-
rio ili passaKfji latcrali. favo-
n-iulo cost I'azionc tlifc-ii<-iva 
<I«-Rli avvcrsari <• tli m>u sapor 
sfrtittan- un <-;iliii> di ri^i'ii-

LA FINAUSSIMA DI COPPA DAVIS A MELBOURNE 

Australia-Stati Uniti 2-0 
dopo i 2 primi singolari 
Barry Mac Kay e stato scon fit to da Ander
son c Seixas e stato battuto da Cooper 

MKl-BOUKNK. 26. — Le spe ianze deRli Stati Uniti di 
ncoiiciuistare la Coppa Davis si sono moltu atlievnlitc dopo 
1 due singulari della prima ctornata. d i e Iwnno visto gli 
australiani vincitori in ambedue Rli incontri: Mai Anderson 
ba. mlatti . battuto Harry Mac Kay per 6-3. 7-r>. 3 t>. 7-9. 6-3 
c-d Ashley Cooper si e imposto al « veccbio » Seixas per 
3-6. 7-5. 6-1. 1-6. 6-3. 

Dopo la prima giornata l'Australia e cosi in vantajifjio 
per due vittorie a zero 

K" fuor di dubbio che il 
• m a t c h - Anderson-Mac Kay. 
nel corso del quale rarnmen-
te si «'• visto un tenuis di 
grande c las se . rtmarra nella 
n i e n i o n a degli spet taton si>-
prattutto per l 'accanimento 
con cm v s tato <li-puta-
to. Anderson senza dubbio 
avrebbe imtuto vinccrt' p:u 
rapidamente se fosse riu-
scito a trovarc la concon-
trazione; m a . nervoso. mol-
to impress ionato per l' im-
portanza della post a jn K»o-
co. ha c o m m e s s o numerosi 
errori 

Mac Kay ha impressionato 
l>or la caliu. i: non si c mai 
scora^Riato e h.n mo^tr.ito 
prnndi qualita. Non disdcRna 
la bnttaglia «• ha una grande 
vojonta: c apparso in reale 
proRrt-sso e divenJera. se 
contmua snlla strada Riusta. 
un nuovo Seixas . 

P e r :1 sccondo singolarc 
sono ?cesi qtiindi -,n campo il 
trentaquattrenne amer icano 
Vic Se ixas e il ventunenne 
austrahano Ashley Cooper. 

Nei primi scambi . il « ve-
ter.-in>- anicr;ca::o ha dato 
prova deir.Mii'.ua!.* m:»cstr;a 
e in.rHii.e i! propr.o cioco 
Oripo u:i :n:7;.i!o .-band.Tmcn-
TO :I ciovar.e ai!«*r.»;iar.o r-»M 
ha T.irdato a d.mporre i d:-

ntt i della mait^iore (rejehcz-
za e no:i o bastato all'ameri-
c.mo Rettare tutte le sue for-
ze nel quarto set per cercaro 
di sowort i re il risuitato f.i-
vtirovole airaustr.iliaiio 

ronwssii loro per un bnitto 
fallo di Coniasclii su TaRilin: 
Uugatti lia infatti noiilraliz/a-
lo il tiro daRli 11 metri. II ri-
fltiltatn di pnrlt/i r- I'osatta ml-
sura «loi valori In oampo €• 
coiupciisa in cRtial inisura le 
duo squad•<-. elie lianno profu
se onerjiie nel tontativo di 
RiuiiRoro a rote, costmenilo 
a/loni di proRovoli- fattura. 
malRrado il terreno difficile. 
I/Ali-ssamlria lia avnto i suoi 
iui|{liori in Ilonianli. Triivcrni, 
Vitali o TaRilin. il Napoli iia 
nii'ssu iii evidi'ii/.a un terzetto 
(lifotisivo fortissimo o utl Nn-
velli in palla. 

I/Alessandria e partita a Rr.m 
voloeit.i o al V o al III- Vitali 
e Manento lianno inili-isttto due 
porieoloso azioni: poi t| Rioeo 
si e fatto pin c<|uilitirato. l.a 
sola vera minaccia eniidott.-i 
nel priino tempo d.ll Napoli al
ia ret»- RiiRia c vellllta al 40". 
(Iiiaiulo un tiro a parahol:i di 
Novelli ha costrotto Noliili ad 
nil.i diffieoltosa parat.i in due 
tempi. Nella ripri-ha all'll" llu-
R.itti ha neutr.dj//ato il pe
nalty di TaRiilii id al :W lia 
p.il.iln nn pericolo^o tiro di 
Vitali. I'oi rAlesiiaiulna ha 
preuuito all.i licen-a della vit
toria ma invano. I.'tiltinia a-
riom- e stata ilegli ospiti: una 
luiiRa fuRa di Vinieio. al -10' 
non h;i avnto p.xito per 1'inter-
vento in extremis di Honiardi 

Lanerossi-Genoa 3-3 
L.W'r.UOSSI VlfLNZA: I.ill-

sou. Ciaroli. Capucci. l)c Mar-
rhi. Iliirelll. Ilell liiiiorrnll. 
Acuolrllo. Kiisato. t'am|Mlia. 
Marrhi. AronsMiii. 

<ii:xO:\: I ranrt. Hrreattinl. 
Moiiardi. Virlaui. Ilriino. Del-
fluo, Krii;ii.-Iiii. Ahliadle. Dal 
Montr. ItohoMi. Corso. 

AlttUTItO: rampannll ill Ml-
lano. 

M:\nr.\TOltl: Marchl al 31" 
del | . tempo (Lanerossl); nel
la ripresa: Torso al r »G.). 
Marrhi 8" <L.R.>. 12' niaroll su 
rtRore <L.R.>. 13" e 20' FriRna-
ni tO.). 

VICENZA. 2B. — Con un Ge
noa elie non ha quasi mai ah-
limdonato uno yehioratnento 
difen^ivo. la partita h.i riser-
vato .ii tifo<i loeali molte eiuo-

zioni: per lien dii'1 volte infat
ti il Genoa e riuscito a linioii-
tare una situaziono di svan-
taRRln. 

Inlzio dl m.irea vieentin:i e 
mischie furibonde in area RO-
noana. Hello parate di Franci «• 
reti anc-ora inviolate al '.W al-
lorehe Marelil irrompeva nel-
l'ar,»a genoana, mettendo impa-
rahilinente nel s;nn>. Al 1' ciel-
la ripresa il Genoa i-olmava le 
di.Manze eon una hella rote di 
Corso. II Laneros.si ritornava 
pero in vantaf-Rio all'8' aneo-
ra eon Marehi v ::\ 12' eon un 
tiro irresistihile di Giaroli su 
riRore. Quando ormai il Genoa 
semhrav.i spaeeiato. sfruttando 
appieno i larRhi vtmti laseiati 
a con tro campo dalla halliet-
tante tlifesa vicentina. i liRtiri 
riuseivano invece aneora una 
volta a riaecitiffare il pareR-
rio con due risolute stoce.ite 
di FriRn.iiii*. 

rufo in cninbio unit ctind'iiht 
recitu da teutrino pttrroc-
dllule. 

Di/dtli I'IIICOIII ro non e 
seinbuiti) cmo;io>liinte e tun-
foment) i iucrto »el risuUalo 

iHipo d 4. round, si poferu 
.sciinimeffere In citintcin die 
/Jni/io l.oi arrebbe ih mioro 
xnpenito il minore ilci /n i -
telli Chioccu Infine id termi
ni' del 10 tempo si potent es
se re inuouri teututi d'mdori-
nure con (inuntu runtiioitio 
snrebbe finito il diiilophetto 
che i due stnrnno recitnndo 
fra le fimi: certo e che dopo 
/'u/fimo cofpo di J/OHJ; non 
ri ITU iiemmeuo i/ bi.soorio di 
I'oiisulfure il • curitet - per sit-
pcrc il nome del cincitore 

• « # 

/I pe.so fill to resist run* (In 
l.oi suUu bilunciu potrebbe 
siijmfictirc che il campione 
del sipnor Ilnsuccii ha Iiieoru-
fo iiL'Ua si/ti piilrstrti in tim-
niera severa. Da parte sun uu-
che Chioccu srmbruru ben ti-
rnto fisienmente. (niiiquillo e 
sicuro di se. Quaiido il cam
pione di Fraiicia dei leaijeri 
l.tthouri (iodih, un colaruto 
dell'Aloeria. si e portato nol
le cordc del rinn per portiere 
un salnto oltre d i e I'uuuiirio 
di due (irrer.suri. Feli.c Chioc
cu uccolsc il conniizionale con 
In litnida jp'ntilcrca d i e lo 
distiniinc. Duilio l.oi — iui"'-
ce — con distnecata indiffc-
rcn:u. Qtialchc iniuiito dopo 
Duilio hit iniziato la sua cen-
fesimu f.itica arcisicuro d ; se. 

fin'deti/emenfe n situ tem
po. a Par'uji. /^oi prese le piu-
ste misurc al Chioccu -ju
nior - (iitindi una volta snl 
suo pulcosccnico facorito, 
rive ticl - Palazzo dello 
Sport » nostra, Of/It sapeva 
elie cosu. come p qiiando fare 
il sufficicnte per non fasciar-
si strappnre dail'ultro la 
- cinturti -. l.'unica incognita 
potent csserc ropprcsentata 
dall'urbitro. 

Dopo pochi nitnuti Lai ave-
va prose le misurc anchc al 
- referte -. II siynor l.cnhold. 
difatti. fid sorriso senza mo-
{pi Iii re ai piccoli e prandi 
fruccfii di Duilio. tntta roba 
da prcttif:iatorc con i ijuiiii-
toni. 

/ primi rounds sono stati 
di schcrmaiilie. II francese ha 
subifo mosfrufj if suo sinistro 
prcciso c tcinpcstico sia in 
- jab - che nei - crochets -
corfi c rapidi quauto le zam-
patc di un aatto. Ma nientc 
di piii. Mentrc la intermimi' 

bile schermaolia ccnicn se-
<iuitu con perpfessifd. si po-
tera ben cupire d i e l.oi ure -
n i tntto da anadapnarc in 
qucsto ticnere di - boxing; -. 
AI coutrario st screbbe bu-
scuto qnalchc pinjno inutile 
se accuse accettata la barra-
ijlia Peri) per accctturla bi-
soiwuru che ('luoccu I'uvessc 
scatenata. II che e arrcmito 
softunto suf / in ire dell'II. 
round qniudi nella rtprcsn 
scijuentc, infine ncpli uftimi 
.'{ miuufi. Troppo poco per 
una sfidantc d i e intende can-
i/iiisfure IIn campionato nella 
tana dcll'ari'ersar'to. Di con-
scyuenza Duilio Loi. off re che 
il prestiaiatorc, ha potato 
aijecolmettte fare il furmact-
sia nel misurare sulfa fuiipa 
roffa fe non piit esuberiinti 
eneri/ic. 

In fondo il quasi monofo-
no match di .S. Stelano e sta
to prop rio come una non trop
po virace recita fra un con-
SIIIIKIIO dtforp — Duilio Loi — 
e la rolcntcrosu ma aneora 
timida controflijuru. Felix 
Chioccu. hi tanti cpisodt i 
jp'sti di Chioccu sctnbrnrano 
quelli di l.oi e le / into anchc 
c persino la manicra di in-
tcrprctare nn colpo oppurc 
una sdi iratu. Pcrb al momcu

to aiusto — quef/o d i e decide 
— Duilio era l.oi e Chioccu 
softunto Chioccu. 

In alt re parole alia contro-
fipura mancuca if talento. if 
mesfiere. I'acoorjjimouto del lo 
at fore consumiito ed ormai 
complete) che cercacu di imi-
tare. Quest a — in fondo — 
ci srmbra lu sintesi della 
pscudo-battutiliii vale role per 
il titoto curopco dei pest f<v;-
jieri. Alfa fine tl vantaijfiio 
di l.oi era tale, fucciamo 4 
punti. che non esistevano dub-
bi circa i! nome del protui/o-
nistu in testa alia monotona 
inuratonu. Duilio l.oi ha avn
to infatti il verdctto ed oru 
dorra pensare al domtini. In 
F.uropu e'e il sobrio. quiudi. 
difficile, Luhouri Ciodili re-
nulo appnnto a Milano per 
studiare il campione nostro cd 
inoltrc lo scorbutico iniilese 
Dace Charnlcy. scorbutico 
percfie - bu.ru - in puunlia 
falsa, itiusto come Herbillon 
e Jose Hernandez. Parlare 
ora di Joe Brown c del cam
pionato del mondo ci sembra 
inrece del futto iuufife se 
non altro perchc non sard 
certo la trauquiffa rifforia ri-
portutn du Duilio l.oi su Fe
lix Chioccu che puo csultarc 
e </cc''fere ofi americani ad 

LA GRANDE PROVA DI IERI ALL' IPP0DR0M0 DI VILLA GL0RI 

Pertosa precede 
nel milionario " 

Assent i Lord Mayor ed Erro, 
il •• Cliritcnuiii romano -. uli-
m.i prova cl.issica per i pu!e-
iln di duo anni. ha visto alli-
ne.irsi ;n nastri hen trediri coil-
correnti che h.inno dato vita 
ail IIII.I eorva ;i*sni cnnfusa al 
tennir.e della qunle ha preval-
so. sul piede di V22"d al ehilo-
metro. la tra<;ourata Pertosa 
che ha validamente sestitnito la 
piu (|Untatao eonipaRiia di seu-
tleri.i. Pierrette, in rottura po
co dopo il via. 

AI hettiiiR favonta la «cude-
ria Onsi ManRPlti (Hsic ed tei>-
tteoi otTorta a 2 nei ronfronti 
de!!.i soiuleria La Tcnace (t'ier-
rette e Pertosa) a 2'2 . di Er-
culeo. Hatlelle. F.llcidia e Go-
n i o a 4 

Al spgnaio crano stibito in 
rottur.i I'ictrctle e Eaicidia 

PER GLI INCONTRI CON L'INTER E CON LA SPAL 

Immutata la formazione giallorossa 
Quattordici biancazzurri a Casalecchio 

I u.ocaton R:a!loro*si «1 
complcJo hanno ripreso la 
preparazionc per I'tncontro 
di donicn'.ca con l'lntcr. An
chc Gh:Rg:f«. inforlunatosi n 
San Siro domenica. si e r:-
mes?o c 5̂ ara sicuramente in 
c a m p j contro i nerooxzurri 
mwancsi. Tor questo incontro 
r.on c pro visto nessun mu-
t«mento alia formaz-.orw che 
ha vinto ad Alessandria o che 
e altesa \ iv«men:o oKfl prova 
sul terreno amico deiro'.im-
p.»-«•» . 

I h.ancaz/urri sen,! invo.v 
j^artiti rcr Casa'.c. .-h.o. dove I 

sono Riunti nella tarda >LTH 
di ier:. Con l'aHcna:oro Ci
n e ed :1 vice presidentc No-
varo si trovano 14 Riocatori: 
I-ov.iti. Molino. Eufcmi. Fuin. 
Moltnasio. Carradon. Pinardi. 
Muccinelli. Tozzi. Selmosson. 
Bravi. Cocciuti. Colombo. 
Castelliizz; 

Sul terreno di gioco del 
Casalecchio. Ciric fara dispu-
tiro OCR' ai suoi uomini un 
Ic.jRoro allcnanicnto atlct:co 
o fill'.A pa'.la per slncerarsi 
del!p conilizioni di tutti. Mo!-
:: (i;m;>i crucciano infatt; il 
tectr.co juRoslavo che ha due 

s iluzioni per var«rc la for
mazione per doinomca. una 
con Cocc:uti. l'altra con Bra-
vi. Xel primo caso i bianco-
azzurri scendcrobbero in 
campo cos'r Lo\nti . Molino. 
Eufcmi. Fuin. Pinardi. Mol-
trasio. Muccinelli. Carradori. 
Coociuti. Tozii . Selmosson. 
Nel sccondo caso. fermo rc-
star.do il sestetto difer.sivo. 
J'a:taeco si schiercrebbe co>i: 
Bravi. Carradori. Tozzi. Sel
mosson. Muccinelli cd e que-
s!a la formazione che ci sem
bra piii probabilc. 

mentre .il eoniando andava Er-
i-uleo die rnni|ivv:i a sua volt.i 
a nn-tft della retta dolle tribune 
lasciando il passo a Hattelio che 
si .iRRiuM.iva al eoniando da-
vanti a Siusi, Ariovolo. Elsie. 
I'ertosa »• Gomo. Nulla di mu
tate per on Riro poi nella ret
ta ilelle incline Siusi andava 
all'attaeeo di Hattelio trasei-
nandnsi Elsie montre alio stec-
eati> seRtiivano Ariovolo. Perto
sa e Gonto nmesso da una lun-
R.I rottura. Nulla di mutate li
no alia curva del!e scuderie ove 
Siusi sbaRliava presto imit.ita 
da Elsie lasciando via libera a 
pertosa ehe si portava sul bat-
tistr.ida. In retta di arrivo Per-
to«a pass.iva per vincere netta-
mente ilinan7i a Hattelio ehe 
eonserv'ava la piazza tPonore 
davanti r.d Ariovolo «• Gonio. 

Ecco il ilettaglio- I. rnrtir 
1> Bnima: 2> Meeca. Tot.: v. lfi 
p 32 18 ace. SU 2 cor'.j. 1) Hat-
tiflacca: 21 Rostro Tot.: v 25 
p H 12 xcc 23 .1. cnr\j. II Dia-
spro; 2> Rubens. Tot.: v 31 p 
If) 16 ace. *2 4 cor«u: 1> B'J'-
lamaccn; 2* Nababbo: 3i Gam-
basvclta. Tot . v. 34 p 22 53 63 
^cc. 54.1. 5. eort.r: 11 Sentiero; 
21 Boccadero. Tot.: v. 17 p. 15 
21* ace. 71. 6. COMII; 1» Pertosa; 
2t Hattelio. 3i Ariovolo. Tot : 
v. 41 p W 2J 57 ace. JOSS. 7, Cor-
<.r I > N.«:di: 2» Achenio. Tot • 

5 ciir*.i: 
Amu'.cto. 

Battello ed Ariovolo 
Criterium Romano,, 

v 27 p 19 20 ace. .13. 
Ii LO di Giotto; 2i 

Pesenti si frattura 
il femore cadendo 

PORTMUND. 26. — Alia Wost-
ph.ilenhalle di D«-irtmund. nel 
corso del G. P. di Natale. riser-
vato ai velocisti. I'italiano Pe
senti si e fratturato il femore. 
Mentre si Irovava al comando del 
*ruppo dei sei veIoci«ti nella 
prima dolle tre prove. Poscnti t 
c.ulutn in se)Ziiiti» alia foratiuat 
di una j u n a u , .« SO rr.etri dal' 
IraCU.rdo. ! 

Pesenti e stato «ulnto traspor-l 
tat.» airospod.de tli Dortmund. 1 

CALCIO INTERNAZIONALE c 
Francia-Bulgaria 2-2 

n t . \ N C I \ : Colonna. Kaelhel. I.rrond; perverne. Jonqtiet. 
f'aliu/av: 'Aisnieskl. Doiiis. Hruey, Piantnni. Vincent. 

nn.O.MMA: Urrventskl. R.-iknr»v. Kovascev; Hnjkov. 
Manolov. Nestoro*; Dirv. Alliev. panajotov. Yanev. Kolev. 

NOTE: tempo dolce allietato ria un bel sn|r. terreno buono. 

PARIGI. 2S — La nazion.ile di calcio francese ha ieri 
p.irefTifi.ito con la rapprcsontativ.i di Bulgaria: la partita 
si C conclus.i Ci'n il punteggio di 2-2 dopo ehe i franccsi 
avevano tenninato il prinio tempo in v.inL'iR^io per 1-0. 
Eccci alcuni cenni di eronaca. AU'ir.i7i'> i piu vivaci s«ino 
i bulgari. che si n-.o«trano molto decisi e conducono a un 
ritmo vivacissimo numerose offensive ct;e la difcra francese 
riesce a n-spinfrere con non poche difficolta. E* tuttavia la 
Francia che apre la soKnatur.i all'll" con Wisnicski. Ma i 
bulfjari non si demoralizzan-> e nprendono ad attaccare. 
Poi il Rioeo diventa equilibrato. I hulfc.iri calar.o c. di cen
tre. crcscono i francesi 

At 31" Wisnicski. inufortur..,;... e sostitmto da Mekl<ufi. 
Anche rella squadra bulgara si l.a un canibiarr.ento: Ilyc-n 
ce«le il p s t o a Dimistrov. Si h.i p.'i qu.dche * durez7a v e 
I'arhitro distrihuisoc equam«-nt<- e.<lci di ru:-.izior;p. II fischio 
di riposo trova la Francia in varstaceio per 1-0 

Nella ripresa i! Rioco si anim.. presto e i port:eri dcii'r.n 
intervenire a tuino per •cortfjmraro serie minacce. 

La prcssione francesp c insi<ton;e pet" qua'.che mir.uto. ma 
<u un contrattacco bulgaro. Kaelhel forma irrPKolarrr.er.te 
Diev. L'arbitro decrcta una pumzioro di seconda: Tira 
Yanev. che p.issa a Diev; questi paregsia con un tiro di 
cs temo 110"). 

I francesi rcajtiscono c drpo due minuti ripassano in 
vantagcio con Dolus. I bulgari non si scoragpiar.o r dar.r..-> 
prova di cr.ir.de vitality i loro <-f.T7i sono eorr.pcris..ti ,-.i 
:»' dal pareppio. otter.uto c«n un rr..»enifioo peal di Ne«terrv. 

^ul 2-2 si eor.ciude la part-.ti. c!-.e h i \ i s to n:i,» orore-
Vi'Je e tei'<ce fre-st..ziT.c d« i h u l c n . n".« litre la r ri \ .i dei:., 
si'.irttlr.. f r.i::iVM- C st.ita r.-.edn i-r« . 

oilestire il ntutcli decisive. 

Hans Friedricks e un yros-
so tedesco rilloso e con i ca-
pelli scuri. Si e presentuto a 
iHilmio con quiilflie cliilo di 
troppo intorno ai fianchi ed 
anchc mauari un tantino lo-
(JOTO. in compenso il boxcar 
di Dortmund resta sempre un 
peso massimo cupacc di im-
broijliare a tutti le carte del 
ilioco. m piirticolare ad un 
iiiovane come il nostro Mino 
liozzano. 

Malijrado il .svio peso, Fric-
dricfc.s si miioi:e rapi'to sulle 
{liimbe ed il sinistro suo giun-
qe ecloce e preciso sul bcr-
sd[|/io. sia in diretto che in 
crochet. Questo' pugile si di-
mostru poi stiff icientementc 
ustnto ed clusivo per -addor-
mentarc- con un ritmo inyan-
natorc. cioe blando. c/ii lo 
frontemiiu. come fece con Ca-
cicchi a Bologna c come 
avrebbe fatto pure con Boz-
cimo se ad un certo ntotnen-
fo il Figure non uvessc cam-
biata la tattica. Accadde ul-
I'iui-io del 5. tempo: Bozza-
no. invece di - b o x n r e - «u-
coni I'dttro ptii ubilc c sciil-
tro. lo assalivn con duri colpi 
al corpo ed al volto. Hans 
Fricdricks mat e stato un in-
cussatore di /erro. L'mz volta 
a Tacoma. nel West — per 
esempio — subi 14 k.d. dal-
Vaniericano Pat Mc Murtrii 
prima di ccdere cd nltri II 
cupiromboli Ii fece pure nel 
Xcruda contro il negro / / o -
icard King. 

Quindi. quando venne cen
trum du mi violcnto destro di 
Bozzano si i-ide caderc Fric
dricks sulla stuoia. II germa-
nico si fece couture per S" 
poi. tcnacc e coriaceo coni'c. 
si rifece in parte nel 6. round 
per subire un nuovo - knock
down - nel 7. tempo. Fric
dricks sembrava finito. pcro 
come spesso gli riesce ha po
tato / m i r e in picdi la sua 
fatica. 

Contro questo non disprrz-
zabile Hans Fricdricks. il gio-
vane Bozzano ha disputato 
un match davvero promcttcn-
tr: forsc il niiqlt'ore conic 
professionistc. Cid fa pensa
re con otttniismo al suo avvc-
n i re. 

II rinnovato Mario D'Agata 
e piaemto sino a mctn della 
sua fatica COU'.TO il provenza-
Ie Koizcr Cappato un ragazzo 
fresco, r iracc c rj.'ido ino:s -
sarorc. 

Poi — dopo la 7. ripresa - -
il campione d'Europa dei ga1.-
lo cccusii un mu.'cnrjo al'j. 
mano sinistra e nel suo gio-
co fpari il mordcnie. Tuttc-
ria il successo del nuovo c!-
Iiero di Steve Klaus c sem-
brato assai largo e disinvoi-
to Alitrio D'.-UjcTa pare mi-
jjiiornro m pi.-rricolnrc nclfn 
rar:c:a dei eolp:. inoltrc or,: 
s; met'e ;r. prcssione con 
magciiorc r&pidtla F.ridenir-
mente nel SMJ spojl;c:o:o 
M;:r:o l^rortz a lunco pnvir. 
d: entrarc r.rl ring, i'ors/* prc-
s'o Vcz' ccrr.pionc del mondo 
r.:rovcra Id 'orrr.a migi'.or'' m 
rr.odo da g.'istificcre una r.-
ch;e?:j d: nr.r.c.U: ca-i Hr.-
I'-m:. 

Se: pTciirninr.ri non ho cor.-
rinro il successo di Brusa sv: 
Icauncre Htzji dopo 'una cor,-
fusa m:schxa mentre :! Tncd:o-
rr:j<<;mo Amonti :n meno d: 
i.n ro\i,i e r: ;̂ c?To a tr&rol-
c<~rs ;.' rc.-fc«co SO'.'.z che pc-
'-<"> i:.T .<',o p.-.e-<e. r;cr,e coi*:-
if'Tjjro :.n prtn t-.r,l:C< e r;<-.-r 
ij:j - .'Ti ibh'--" -

C.llSF.PrF. SIONORl 

» l l l l f M M I I M I I I I I M « I I M I I I I I I t l l l l M M l l l l t l < l « l l l l l l l l l l l l M I I I I I I M I I I I I I M I « " I I « l l l l I M M I I I I I I I I M I I I I t l l l l l l l l l l l l l l M M M | | l l l l l l l l | | l l l l l l M I M » I I I I I I I I M I I I I « M M I I I t l l l l l l I l l l l l l l l l t l l M I I I I I M M » l l » I I M I I M I I I I I I I I I I I I I M M M I I I I M I l l ^ 

• T l UTRI DI BENZWfi 
FINO AL 3 / PlC£MBR£ 

AGENZIA Dl ROMA 
AUTO-MOTO SAL.OISE 

S A T I I CAMBI - RATEIZZAZIONI - RICAMBI ORIGINALI 
V I A D l P O R T A M A G G I O R E 29-31 - T E U . 7 7 7 . 6 1 5 (di frame alia FIAT) 
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