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Foni decidera oggi la a squadra ii 

I/arrlvo dei calciatori azzurri a Belfast: ai picdi dolla sc.ilotta GIIIGGIA: in alto SEGATO e PANF.TTI (Trlofoto) 

(Dal niislro inviato speciale MAKTIN) 
BELFAST, 1?. — licirast In rlsrrvatu 11 cllina delle grandl 

OL-( .isiimi pir il ritornc. del calciatori azzurrl: Infatll qtiando, 
cl»|io cini|in- lire «1( piaccvulc via^^lo. siaimi disccsl all'areo-
porto accolti d.« circa iturri-iito tifosi ahhiamo tr»»ato uii soli-
splcinlt-ntc. pur iv le str.ul" appari\ano ricoperte (11 nc\e . e 
neve prcvrdotio aurora i iiiclrorologlii per le prosslmc giornate. 

M.» quel chr inula e la prima imprcssione: c la prima ini-
prcssiiinr iunir aliliiaino dcttt <• sl.it.i fa\nrr\<>lt* anche perche 
le acc»i;lieii7e dcgli .spnrtiti cl'Irlamla sono state fcstosr c cattle 
alnirno come il soli' spuni.Hr poco prima tlvll'armo (legit 
as/urn. 

II lifu\cntito liffirtalc e statu (latn da tin sittipatlco \ e c -
chiclto che KI\ a\cnumi il piacerc ill conosccre In Italia, it 
Oleum- Joseph M.i- Itritlc \ lor prrsldcnte ilrlla Federazionc 
Irlandcsc con il quale si lro\a\.inu il scsrctario Bills llrcniiaii 
cd il console (I'ltalia .» I5« Hast, 

Quaitdo i gicr.tforl sono scesl dalla scaletta ilrll'arrrii sono 
stall salul.iti «'.i r.tltli applausi «• ila grida ill benvcnulo «. Sia-
nio cotiti'iiti (11 \cricr\i (Ii ritiirno ». « Urnturnati ncll'Irlanda 
del Nord'«• e situIIi. Partlrolari accogllenzc hauno rice\uto 
K.ddic Firniani. ex mc/z ala del Charlton, r • Ulnoiic » Kerrariii 

fu al crntru drll'attacco 

{ Gli irlandesi in « ritiro » a Port Stewart 

che fu al crntro 
della folia contro I nostri ral-
riatori al tcrniine della partita 
»miclie\olc del 4 dicembrc. 
. Kcco il gladiatore » ha grida-
to tin tifoso aU'intlirizzii di 
0 moliilla »: che suliito e statu 
rirrondato da sportlvl. glorna-
listi e fotoreporter. Libcratisl 
alia mciio pes?!" dall'assallo 
((]iiesta volta benrvolo) dei ll-
fosi irlandesi I nostri calciatori 
hanno shrigato le pratiche alia 
dugana (« sbrigato > c un cufr-
mismo in quatito 1'operazione c 
durata piu di tin'ora) pol sono 
salitl a hordo drl pullman mts-
so a disposizloiip tlajlll azzurrl 
dal gcntili Irlandesi. Alihlamn 
linplecato quasi uu'altra ora a 
rPURiunuere ralhrrgn. a causa 
«lel traffico Intenso e delle stra-
de Relate ma pol siamo arri-
vati sanl r saHl: appena In 
tempo per dare tin'occhlata al 
giornall prima di trlefonarr al-
rUnlta Da (|tiel che ahhlamn 
\ | s to stasera la stampa locale 
pre\ede un sucresso del calcia
tori di Iloher:\ e non manca 
di chiedere aeli sportl\l cd al 
calciatori di offrirr uno spetta-
colo eorretto che cancelli II rl-
cordo dei penosl incidentl veri-
ficatisi durante la preredente 

T0T0CALCI0 
Bari-Sambencdrllcsc 1 
Brcsria .>lessina 1 
Capliart-Tricstina 2 
Comn-Patrrmr x 
Marzotto-Zenith M. 1 
Parma-Taranto 1 
Simm. >Innza-Pralo 1 
Venrzia-Let c« 1 
Frdit-Sarom Ravenna x 
I.ivorno-Salernitana 1 
Rnr?lna-Mc"itTinji I 
Sanrrmess-Pro Patria 2 
Siena-Cafanzaro x 

II monle prrmi aseende a 
I,. .182.372.038. Ai 13 »an
no I.. If!fi!»00 cirra. Ai 12 
I.. 17.100 rirra. 
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partita a Windsor I'ark. Le ac-
co^lienze riceiute al mistro at-
ri\o faiiuo supporre che elfet-
tlvamrnte l'in\ito della stam-
pa nou cadra ncl \uoto: gll 
sportivi irlandesi cercano in 
tuttl I modi di mostrarsl centili 
per fare! dfmenticare la « cor
rida • di un niese fa. Ma non 
sappiamn se si rralizzera all
elic I'altra previslune del plor-
nalisti irlandesi: francamentr 
dohblanto dire che Font e Rll 
azzurrl non sono affatto Inten-
zionati a scenderc in campo 
rassCRtiati a t"»rsl « stritolarc » 
dai \crdi di Dohertj. K non e 
detto che I nostri non ahhiano 
raf,:one. Unman I Foni annun-
ciera la formazlone che oppor-
ra all'Irlanda del Nord. 

LA PARTENZA 
DA ROMA 

Dalle ore 9 di i cn matti-
na. ora in cm lo abbiaiuo 
mcontrato nclla hall del Qm-
rinalc. c fino a che I'acrco 
che ha portato Qli a::urri 
a Belfast non r dircnuto 
tin puntoltno ncU'aria. da-
ratiti ai nostri occhi c rima-
sta Vnnmanme dcllo sgnardo 
smnrrito di Dino Da Costa. 
I'untco della comitiva a::urra 
che non (* parfifo con I'ant-
mo del tutto rassercnato An-
chc ten mattma. prima di 
mettere piede sulla scaletta 
del quadrimotore dell'Alita-
Ua. Dino Da Costa c« ha ri-
petuto. come del Tpjto sabato 
sera al raduno azzurro di Ro
ma. che 5i scntira ptuttosto 
nervosa: 

— Mi credo, il fctto di es
se re convocato senza che me 
lo aspettasst; qurllo di do-
ver sosiituire Gratton. una 
delle miplion prdme dr!-
la Xaziouale. non sono cose 
che si potsono prendere al
ia lcagcra. Se a qutsto ci-
auaiunpe che ancora non *ono 
sicuro di scendere in campo. 
r.llora pud farsi una idea del
ta mia preoccupazwnc. 

— Perche. «l dot: Font non 
le ha detto siibito se oiochr-
r<i? Yuol smcerarsi delle sw 
condtzioni? 

— Cosi mi ha detto. Ma se 
si e connnto a concocarmt e 
segno che conoscc gia le mie 
condizioni: cllora perche non 
dtrmi siibito se gxoco o no? 
Forse crrebbe fatto meaho a 
dirmi subito che non gioche-

RF.MO GHERARDI 

(Contlnua in 4. pa;, t . col.) 

BELFAST. 12: — Mentrc Kit 
.izztirri « p.i^s.iv.ino » l.i d<>-
R.ili:i. in arrt'ci U.i Liverpool 
sono giutiti il C. T. irl.mii. M-
Uolu-rty c Danny BLini'licflo-
wcrs I dui si soii'i atltintaii.iti 
M'nz.i ..ilutare ;*li it.ill.mi c 
h.inini r.î f.'HiiHu i!li .iltri cniii-
punonti la n.iznm.ile irlandcst 
con l (|uali SJ sono rcc.itI. in 
<t ritiro B, a I'ort Stewart, una 
t itt.Klma a circa i'O km d.i 
Belfast Fr.i «li irlandesi ni.m-
c.inn. it portiere Gregg, clu 
deve fiioc.ire domain per il 
Manchester nclla partita di 
Copp.i Ktirop-i contro la Stel
la rossa tli Bejgr.ido. o l".ila 
sinistra Mcparland che tlovra 
pure giocare doniani per la 
sua scjiindra. l'Aston Villa. 
in una partita di copp.i con
tro lo Stoke City Mcparl.-md 
r.itffiiunnerft i compagni m.ir-
tcdi. nia Grecs non potrA ;ir-
rivarc a Belfast che morco-
lcdl. poche ore prima della 

p.irtit i. tlopo un \olo sul ma
re d'lrlanti.i 

f'etcr IJolierty ha ditto 
fv Uesulero \edere due i use 
nclla partita di inert oledi la 
Mttorta tleirirlanda. e la folia 
(It Belfast che si riguad.iKiia 
la sua reptit.t/loiH' spoitiva 
lltatchlat.i il iiicse scored. 

• * • 
LONDIIV 12 - I diretton 

di n.ir.i tinglieresi. ii ctu n-
t.itdii .lovuto alia nebbi i il 
niese sintsii rese mipossibile 
la disputa della partita Irlan-
d.i di I N'ord-ltalla. st.ivolt.i 
Minn .irr».ili con tre giorni 
di .'itituipo. j •\\i\.oiwi rite-
vuto i.strti/ioni di venire pre-
sto » — ha (lichiai.ito I'arlii-
tro Z'-olt al suo arrivo all'ae-
roporto di Londra Egli c-
giunto ;la Vienna .issienie al 
due guardialiiice Vir.iR •• H.i-
rangozo, e sono unnicdiat i-
niente ripartiti su un altro 
acreo per Belfast 

CHIUSE CON RILEVANTE SUCCESSO TECNICO LE DUE PRIME "FREMONDJALr 
»» 

L'austrlaco Rieder trionfa a Wengen 
II Diorvegese Hoitaas vance a Le Bra$$u$ 

AW amvricano Butt Werner In " combinntn nlpinn „ e al sovietico ISicolni Gusakov qnella "nordica„ 
Ottimo il voniportamento dvgli sciatori aszurri con De Uorigo quarto nelfondo e con i fondistijuniores 

WKNGEN, 12 — L'aiistna-
co Josl Rieder h.i vinto lo 
slalom speciale del concorso 
inU'riiazionale del I, tuber-
liorn, ma perdendo SM pure 
di no 'O la comb (lata delle 
prove ci1" e stata '.port.ila 
cl.iU'ainoricnno Hud Weniei . 
Sruzie al secoinlo pmto con-
tpustato icn nclla di-i-os,, t> 
al tetvo po.sto (1. oy^ nello 
.slalojn spt'ci.ile 

Nclla prima maiu-hc dcllo 
slalom speciale di.sputato su 
mi dislivello di 170 inetri e 
comportaiite 74 porto H'cder 
realizzava il m.nlior tempo 
procedendo di 4/10 ill ^ccon-
do il comiazionale Loiter e 
di 2" 1'altro austnaco llintcr-
seer Lo svizzero Staub sta-
biliva il quarto mi!;iior tem
po. ma m sc iu i to vemva 
stpiahtk'ato per .iver saltalo 
una porta. 

In concluMone tpiesta pr.ma 
prova, disputala su una pi-
sta molto ^liiaccinta, lui con-
fermatu la »u|irema7. » deijli 
austnaci d i e hanno el.HSill-
cato tpinttro uumim fri i p n -
mi cincpic. La seconda man-
che niodificava losjuermiMito 
la t\siononn:i ^tuerale di tpie-
sto slalom speciale Z.inmer-
mann reahzzava il mmhor 
tempo precedeudo Ji 7/10 di 
secondo il conna/.nm ile Tom 
Sailer, caduto nclla pritnn 
prova. 

Da rilcvare il br ll.intc 
contportamento del R.appon"-
se I^ava clie atiche tieil i se
conda limnetic confemi i\ a lc 
sue ottinir- doli dmio-'t.ite 
nella prima, senz.i im-c i i e 
peril a ridurre il suo di-̂ t icco 
(\.x Rieder 

(.Jra/ic a Rieder e I.eitner. 
Uii austnaci ottene\ ino : pr.-
nn due posli nello slalom, 
tun '1 loro sneecsso t- stato 
mono netto dc'4li sc.irsi atini. 
in cpianto dietro a lo--o s: tro-
vano ouyj uno s\ /zero, tin 
amcrican.j. un siapponese c 
un altro sv 7?ero. 

* • « 
LE BRASSUS. 12 — II nor-

vosjeso InQmttnd Holtnas ha 
v:nto stamanc a Le Bras^us 
la «ara di fondo di tpnndici 

(Contltuta In 4. pap. 9. col.l 

L'aiistriaco JOSL HIKDLK 
briltantc l i i ic i lore della Kara 
di slalom speciale del riin-
riirsii Inlcriia/ionalc del Lau-

bcrliorn k 

UTILI INDICAZIO^I A CIRIC PER LA FORMAZIONE PER L'INCONTRO DI VERONA 

di Tozzi Pozzan e Lucentini 
della Lazio a Grosseto (2-2) 

^ ^ ^ ^ ^ ^ V1vo,„h,R1oca.„soloun,e,npo senza.orzaren^ 
@ ^ I ? i a a C g ( g a ® I ? a i E © i E ® I g 3 @ ! L , S l ^ S 9 a S 9 & | apparsoinbuonecondizioni-Muccinelliilmigliore 

Buone prove 
nel "galoppo 

s Gli sciatori azzurri 

per j « mondiali » 

WENGEN, 12. — Ita-
^ lia, Francia e Svirrera, s 
S hanno annunciato oggi uf- ^ 
? ficialmente le squadre che s 

if 

^ HKOSSKTO. 12 — Ln vo-
S § nuta della I.azio n (Irosseto 
W f>er la < aniichevftle » di 1MS 

U. S. GROSSF.TO; Bcne-
drtli; Itonarl. I'urci (eapil .); 
Oalloui (Salerno) , Ferrini. 
ACil.iri: .lletrano Salerno (Vr-
cni ) . Tra\ ison, Sahatini, Bar-
tolini. 

I.A/.IO: I.ovali: Mnlino. Di 
Vcrnll; Carradorl. l.o Iliio-
ni». Itiirini; Lucentini, Poz-
M«, Torrl. MiicHnclli (cap.) . 
C'hiricallo (Vivolo) . 

Mx\KCATOItl: al 2f,' del 
primo tempo Tozzi (I .ario); 
al 33' Rarlolini (Grosseto). 
Nclla rlprrsa al IB' Mrtrano 
(Grosseto) . al 22' Po/zan (I.a-
zlo) . 

ARBITRO- «it:. Rtusl. di 
Grosseto. 

(Dal nostro corrispondente) 

sqt 
£ parteciperanno ai pro«si- > 
> mi campionati mondiali S 
S di sci. Essi si svolgeran- > 
> no a Badgastein (Austria) s 
< dal 2 al 9 febbraio. S 

SVIZZERA — Uominl: s 
Roger Staub, Rupert Su- ^ 
ter. Roland BlaesL Geor- s 
ges Schneider, Willy For- J» 
rer, Adolf Mathys. Don- s 

Comunale. nonostantc che le $ ™ ^ ^ ^ ' ^ ^ 1 I 
continue piogge dei giorni 
prccedenti ed atiche quella 
caduta in m.itiinatn. faceva-
no prcvedere una scarsissi-
mn afi'lucnza di pubblico. s 

Per fortnna invece nel po- ? 
nieiiRRn> Giove Pluvio lia > 
voluto calmarsi con le sue s 
birzarrie cd tin nitido sole $ 
primaverile ha incoraggiato > Daniele ^_. ... , 
Fafflusso degli spettatori. < Bonlieu, Arlette Grosse, > 

E infatti laspett?tiva degh ^ s . u " n n e Thiolhere. Ma- ^ .- . i ,. - v , > ne-Louise Baud * 
sporttvi locali non c nndata s 0 _."_ „......, 

le- > 
nt i 
,n- > 

Gertsch, Lilo Michel, Ar 
nemarie Waser, Margrit ^ 
Looser. s 

FRANCIA — Uomint:' X 
Charles Bozon, Andre J» 
Duvillard, Francois Bon- Z 
lieu. Jean Vuarnet, Guy > 
Perillat, Bernard Perret. < 

Therese Leduc, > 
Telinge, Edith <| 

Donne: 

Bozon, Duvillard, La-

nente te>ta at piu titolati av- < . __ . ._ ., - , „ 
, ' . . > ITALIA— Uominl: Bru- s 

xersan anche se questi non s n o A l b e r t i . G i n o E j r r j n l f s 
sj sono impognati a fondo. s | t a io Pedroncelh. Paride \ Con cpicsttj non vogliamo < Milianti, Piero Viotto. N 

w so era molto nttc-sa dagli dire che la cnmpagtnc di Ct- $ Donne: Carla Marchelli, < 
S j s p o r t i v i mnremmam, ; OM2'.! ric ,ihb:a giocr.tr. rr.r.li.- =:..-< %'-'- Schcnonc, Pi« RUa. ^ 
N^si sono recati i:. buon mime- I. B. % Jerta Schir, Jole Polonl. *, 
X S TO Sllgll spal t i d e l l o Stadiol (( „ntlnua In I. pac 8 col ) %-J-S-J-SJ-S-J-J-J-J-S-J-^^J-S-SV^J^ 

• *̂<*y ^ *2t*y***t*J*!&Wt 

A'^t-nti gli amencanl Good Fortune e Winter Parle il 
due volte m.lionano Prcmio Villa Glori rhe rapprc5<>ntava 
la prima grar.de prova trotti'tica ricll'annata ha vi'to la 
\Ttt >ria di Capnecio che hstrottalo la dwanza di IfifiC 
metri sul piede di 1^0 7 al chilomctro c che h.« prcieduto 
di minira Suinnin-

Al betting favorito Bngantino offerto a I '2 contro 1 

m.R-

\ 

I 
I 
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Gli sciatori anitriacj 
Prima del '55. £ discesisti ca-

ifnact vaterano auan.'o Q'.I al-
tri sptaatisti del romvicollo e 
d e l t a 5Cirol<jre!la fjtti arte. 
ccrabjzu, sprezio del pencn-
lo e fol'e amorc de'-la ve!ocitam 

la piu clta fClrtrtta che run-
mo nf)"r ragawnre a ntrJi. t:»3 
pure vm1unQcin<1o d" un OJIO di 
r-.etn i trenta abttuali centir^e-
tri delle vrozine icarpe Ma tl 
projre<no delio wort non ha 
n:eiifc di romjr.fjco e di mer.j-
mentc t iluttivo: c i record* 
<egwtano a Ctiderc. nel nuoto 
come Tietralletica. nel solteca-
mento T><*(» come ne: cicti<mo. 
non nerche gli atleri di oggi so
no viii fnrtt di auelh di ten ma 
perchd e**t. o i loro moeitn. 
<coprono nuoie tecniche e nuori 
mezzi di far etrytodere la clane 
t il vipore dt cni la nafura It 
ha forr.ill 

Xel \jj a Cortina. Tont Sai
ler. il 6r! ragazzo dal iornso 
enigmatico e daM'occhio rr.alan-
dnno. sbaraccd il (amsa venen-
do gnu per le pttfe come una 
lactta umana. rin.ie tutfe le 
gare in programma m IsrA tl 
fuito, per Vammirata rmozione. 

IL'Iga®] delta 

a.'.e ragazze che itavanO a oiiar-
darlo. Afa non s» trattnra d'un 
lenmr.eno if>lato. del jyrodotlo 
irnpetibile « smgolarr d' una 
scuola Sailer era il o n n o e il 
pia brat o. ma dietro di lui 
e'erano yiollerer e Prarda, au
stnaci (inch* loro; e tutti cor-
rerano a'.lo ttesso modo, nvo-
luztonando le tecntche prece
dent. oltraggiando c inl ran
ge ndo le trarlizioni. Sailer are-
va polmont capacu gambe pni 
lerree e una dote di corapoio 
tbatordiftcamtnte piu raj fa. ma 
tl segreto della sua cittona era 
nel modo nurrco. ccmune anche 
ai IUOI cnmwffm. di otfaccare 
tilt ostacoli e di juperare le 
parte delio jlalom. 

Prima, i discesisti • dnblora-
TIO -. per co*l dt're: rolfeotno-
ccno attorno a'Ae bandtenne. 
facendo lera rulle loro cartgli* 
superbe. Adesso. Sailer • i uoi 

cnmpigm turerar.o il r.emiciy 
con una <necie dt - fintn di 
corpo - Ecc >. la dittcrer.zi e 
tutta oat. c<l c gro\fy mo<1t~t la 
Jtettij che e'e tra tl •drthMins* 
clamco del calciatore sudarr.e-
ncono e la finla di con>o. tn-
dubbtcmente ptu raoida. quelli 
di Cavnello per inlenderct o dt 
Liedholm. Sembra nienfe, ma e 
tanto Un tanto che fa pucda-
gnare i decimi di secondo. a : 
tecrndt addtritfura. in una TTJI-
rara che Tende trTapaiungibi.'t i 
ducesisti della icuda auttnaca 
Quando aggiungerete che 'i 
tcoptcollono o ottonto. in certt 
puntt a cento « cenforen't c'-
Yora, capirete che si traita dt 
un'mnofcanone che la venire t 
bnridi. significa ch'estt arnva-
no giit dntti. per Quanto si ca-
puce r poni^ile. e •orpattano 
I'OTfacofo con un here sposta-
mento del tronco. un colpo 

d'anca, mentre prima ri loco-
rava dt - cmftanta » con un 
raller.tamento tnfinttesimo ed 
elegante. 

len. a Wengen. nello slalom 
speciale Toni Sailer e arrivato 
*olt<into *c<to. Ha ctnfo Rieder. 
secondo c Letfner. aumlo Prav-
di. r.ono Ohrra'gnrr. trediccn-
mo llx-.tcrxeer. e non e'era Mo!-
tfrer \m pm-.i trrdici. iniom-
na. t*"t ")rin ntnlriact' 'Ch** lo 
americir.o Werner obbia rinfo 
Ti eombiT.ala non dice molto. 
*nlo che e ffiiTo tl piu regolare. 
t*-rz-> :-, tztti r-.eUe due prorei. 

Come succede ogni rolta m 
(jrte\ft ra.̂ 1. e non solo nello 
T-rf. il nuovo. aziardatisstmo 
e inrinctbi.'e sutema austriacn 
ha irntato i comrrvaton e It 
ha fafli gndlre alio scandalo 
Fcccrn lo *rr««o con la icarpet-
ta di Stjrvjtov. e ogni volla 
che Qur*te rote actadranno te-
gwiteranr.o ir.tmnloni a strap-
pirM i cinelli -Ma lo morl. co
me la cita. egualmente e irreti-
stthi/menfe confinuerd a p,-o-
prcdire. eialfando t tuoi uomi
nt" dt 'Choc-, i suoi «• eiplora-
tort», i suoi nvoluzionan. 

PCCK 

2 Jl dpr icc io . . tre di Senio. I 4 di SulUtnina e I 
Riori quote degli altri oncorrtnt i 

Al via lottavano per il comando Brtgantino e Senio ec! 
era il primo ad a\er« la meglio aggiu^tandosi al comand 
p.ima delta curia d( I prato procedendo la compaKna di 
«cuderia Festivalma. Corso, Ialero. e gli altri con Capnecio 
in po^iztone di altera. 

Scmbrava ormal una coira decisa ma non doveva es 
5ere cofl: Senio attaccava lungo la retta di fronte Brl-
gantino menlre *1 faceva sotto Capnecio trascinandosl 
Sultanina. Sulla curva d(I!c scudene Senio fi accodava 
ed allora Capricclo si portava al largo di Fc?tivalina cer-
cando di jfilare il gruppo: sulla retta delle ttihune Festi-
valina all.Tgava In protezione del eompagno di color! ma 
yulla curva del prato ti rtmetteva 5otto permettendo a 
Capnecio di afUnean:! a Brteantmo mer.tre Sultanina »i 
a^gmst iv i al largo di Fe5tivalina. 

Nulla dt mutato Itingo la etir\a fmale do \e Caprlccio 
att.icc iva il hattistrada e cerc.-,va di far«i luce: i.i terza 
ruota Sult.«nimi In retta dt arnvo entrav.« rx-r primo Bri-
gantino ma «<>tto I'attaceo rompeva a rneti rttta la«ciandn 
\ ia libera a C.priccto che rmsciva a conttnere di mi«ura 
• 1 bellissimo finale di Sultanina che xeniva a cor.qui«tare 
la piazza d'onore. Terza era Festivalina e quarto Bnga 
ttno rlmesso dalla rottura mentre gli altri erano asyai di 
stanzi^ti. 

Bella vittoria di Do?«o Bdlo nel Prcmio ArCt.veggio 
cor?a valevole per il toncorso Totip. 

Eeeo i nsultati: 
PRIMA CORS 

IC-1S. arc. 24. > 
lourtte. tot. 102. 
temta. 2) Oranairllo. 26 18-71 419. QUART.V CORSA: I) 
CanUstorle. 21 Inolto. 3) Furtlva 1C 11-12-16 40. QLINTA 
CORSA: I) Traehttto, 2) Tegu. 3) Niger, 12 M-ZJ-15 69. 
SF.STA CORSA: 1) Caprlcelo, 2) Sultanina. 3) Festlvallna. 
ii 21-21-39 III. SKTTIMA CORSA: 1) Dosso Ilello. 2) Bala-
hang. 3) MasanltUo. 15 l l - l i - l - i 63. 

J P U G I L A T O OOHANI SEBA UNA BELLA RnmOIIE 

-1 Cap rati contro Bonnardel 

r Palazzetto,, e alia T.V. 
Dopo la lunga y 

pausa delle ferte W 
natailzie la boxe . 
t o r n a a Rnnii -
con ana nunione 
che a\ r«. il sun 
siolgtmentn nella 
seraia dl dr.manl 
sul quadrato drl . 
Palazzetto drllo 
Sport. 

I-a manllesla-
zlone compren-
deri un match -

ou (qurllo, eloc, 
tra II camplone 

iltnti: SSJ tuilano dei ptu-
RSA: I> Grifetto, 2> Demonietto; Totaliz. 17. SjS ma Sergio c a -
> K ( o \ D \ CORSA: 1) BUet. 2) SrotIlci. 3) Si- NSJ prarl e l>* Mm-
02. 21-13-13, ace. 131. TF.RZA CORS\: 1) Or- JOi ^ione di Francia 

\NN Fr»nti» nonnar-
W del), che \erra 
5JN trasmesio per te-
»>> leitsionr. Per II 
NX rrsto. gli a l t r i 
N S Incontrl pottono 
}Si c o i t l t u l r e ana 
NS'rlnnlnne a parte, 
VJ> v e d e n d o alle 
5jSJ prese de glnvanl 
Ji> profrsslonlstL In 

Nella foto: 1'arriro del millonario Premlo Villa Glorl: 
CAPRICCIO precede SULTANINA • FESTIVAI.INA SERGIO CAPRARI gode I favorl del »r*it»itiro 

qunto modo. gli 
organlzzatarl po-
tranno off tire al 
p n h h l l i * del 
prezzl veramente 
popolaii. 

£$* Certamente Ca-
**• J prarl non a\ra 

> «ita facile contro 
Bonnardel. che. 

e tra 1'altro. Tanta 
un pari eon I'a-
mericano Bobby 
Bell. Comunque, 
11 pronoitlco e 
a n c o r a dalla 
parte del pagtle 
cl^ltonlco, 

II sotto-cloa e 
aflidato a Sct-
sclanl. che Incro-
cera 1 guantonl 
con 1'altro tran-
salplno: Maxiou. 

Silo - Ruggeri. 
Prolettl - Avena. 
• Rtnaldl - Mo-
Hfgt #*»»»« fit »l-
trt IncoatH ««U» 
•erata. 
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