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V UWTA*

lo direzione DC

Gli avvenimenti sportivi
IL PUG1LE SPEZZINO VITTORIOSO Al PUNTI AL "PALAZZETTO,,

T e c n i c o e v e l o c e Visintin
*nrH:itt*a K i d IEn**nH
Baccheschi
di Proietti

vittorioso su Tirel per abbandono
su Rugger/,
Cossia su Casarico

La riunionc ;tl - I'ahi/./otto
dello S p o i l - ha ricliiatnitto
molto puhblico attratto dalla
I entree romana ih llruiin Vi.smtin. 11 piiKile b|)('//niii noil
h.i tradito lo aspottative c
dopo 10 riprcsc hnllanti ha
ottcnuto il vcrdetto a MIO favore lie I confront i di Kiel
Dtibsart. l'an/iano pumlo bel1M cho tuttavia o ruiscito a
di.sptitare mi bol ooinbattiiiiciito, tirato flno alia tine
I/incontro o pi*io in parte
inaiu'iito, in (pianto troppo
lento era Dussart nei con-

versario il quale ha eereato
di difi'iultTM come ha poMito
.solto Ja ^lamnuola di dcMn
e sinistri del f^rossetano d i e
poi nella ripresa Miecessiv.i
Kli ha portato la m a / / a t a finale ITu dehtro al mento consi^liava in fat 11 il fianco.sn a
desivtere dalla lott.i p souotendo il capo si e avviato
verso il MIII anttolo Non appena H'IMI dal quadrato Til e l ci ha (li'ttn •• i pimin di
Haecheschi e i a n o troppo pesanti - e si o avviato sorridendo v e i s o t411 spn^liatoi

il muto messaumo del loro
assistito ed hanno fatto v o lare. nel centro del run:.
rasciuiiaiuaiiu nt .scuno di
resa.
Dobbianio per6 dire c h e la
vittoria del civitavecchiesc
non e stata brillante conn* altre volte Paulon, che sostituiva il mllanese Brusa. non
si e presentato sul rui« in
e o n d u i o m di affrontare un
duro eonihattimento. per <|iie.sto Sciseiaiu doveva veiiirnc
a capo prima c hrillaie mi'Ulio dal punto di vis'a tecnico
Caotico 1'mcontro fra 1 due
pe.si piiima Cossia e Ca.sanco.
terimnato con la vittoria del
napoletano ai punti dopo otto
n s s o s c r i p i e s e CiiS'sarico. n n Kliore in linea tecnica, o app a i s o tioppo r''Kro e quasi
timoroso ill affrontare la lott.i aperta. Forse M> ave.sse
hoxato di |»iii c«m il suustro
la vittoria del napoletano sarebhe stata piu diftlcile ad
ottenersi. Tuttavia. cosl come
sono nndate le cose, bisomia
dire oiiestainente c h e Cossia ha meritato la decisione
in suo favore. anehe se invece
«li mijiliorare sta dtmoslrando di pi»K«iorare «iorno per
Hiorno
II in u: I Hire uicontro della
serata e stato qtiello disputato in apertura fra i due
pesi w e l t e r IltiUKeri e Proietti tcrmttiato alia vittoria ai
punti di quc.st'ultiiiin. Sono
state sei riprese aeca'iite nel
corso delle quail il leruuuo.
|)iir attaccando. ha dovuto subire la iiuuliore scheinia del
romatio c h e col suo .slmstro
ha frecpienteiiiente colpito al
c o i p o con uaiici. doppiando
di destro alia mascella Tuttavia HutfKeri si e dunostrato
miKliore di quaiulo fn sconHtto ai punti da Silo: ha mcontrato per6 in Proietti un
avversario in forma e deciso
a non -dan-li respiro.
N e l complesso una riunlone
c h e non ha deluso ma c h e
non ha neppure soddtsfatto
pienamente.
ENRICO VKNTtlKI

VISINTIN

(a sinistra)

ccrca di sorprriidere

/ronti dcU'italiaiiu. K' stata
piu d i e altro una esihizione
di buoiin boxe. c h e so t pinc-itita al palato lino dottli 111tcnditori. non ha soddisfatto
i n v e c e qunnti ainano le hattaKlie del ritiKVisintiii ha inipressiotinto
per la velocitn e la variola.
dei colpl surclnssando il v e c clno ma senipre valido Kid
Dussart clic, facondo appello
a tutte le risorse del niestierc. e ruiscito molte volte a
piazzare il suo noioso j a b sinistra molcstutulo per tutto
1'iiicontro il naso dello spezzmo.
Le ultime riprese sono state forse le nnnliori. quando
erne Visintin si 6 deciso ad
attaccare a fondo colpendo
con precisi destri il viso d e l l'avversario. il quale non senipre con le File schivate sul
tronco e ruiscito ad cvitarli.
Visintin ci £ apparso 1111Cliorato da conic c e lo ricordavamo prima che partisso
per 1'Australia. ma ccrtanietite lo vorremmo rivedere c o n tro un a v v c r s a n o piu impefinativo e pugnncc per poterJo dcflnltivamcnto Kiudiearo.
Indubbiamente Visintin ha
fatto dei protfrcssi e iieU'attuale niomento atichc contro
avvcrsari piu quota!i di Dussart dovrebbe dimostrare in
pieno |e s u e doti di class?
Nel sottoclou della inanifcstazione un brtllante successo
ha riportato l'acuressivo m e diomassimo Baccheschi. c h e
ha costrctto alia resa alia
settima n p r c s a lVspcrto fr.inccsc Marcel Tirel.
L'alhevo di Proietti si e
Irovato a disagio nelle prime
riprcsc contro il Ruardia d e stra transalpine. Ma poi, v e n u t o a capo della sua schcrma difficile. Baccheschi e ruiscito ncl corso della quinta
ripresa a colpire vtolcntem e n t e l ' a w c r s a n o con un
potcnte uppercut al corpo,
colpo che non e stato bene
assorbido dal frnncese e lo
ha posto in balia del fcrossetano
Nella sesta ripresa Bacchefchi non ha piu mollato I'.iv-

SPORT

DUSSART

Deludente. invece. la prova del peso medio Scisciani
che ha riportato il successo
prima del limite nei confronti del pari peso Paulon c h e .
colpito da un larno destra
alia sesta ripresa e andato
al tappeto Kiiardando disperatainente verso il suo anuolo. I seconili del romaiio
haniio e v i d e n t e m e n t e capito

ill I'drlh'l (76.700) prr ahli.iinlono alia M'lllma rlprrsa.
Vlsinllii ill l.a Hpr/I.i (1)8.800)
IMIII- Kill Uiishiirl ill I.IIKI (G'J)

Taoti applaosi per Ernilio

Successi
su
Paulon
II, Spliia-l'nd Milan. I'anun/IIlruiirtti, I'utll-Casrllatii. Marlarrlll-Ktrf.iiiii imm KII .illrl
liu-ontri In |irtii;ramuia.

al punti In 10 rlprrsr.

Visintin incontrera Wouters Favorita la Marchelli
ai mondiali di sci
il 13 febbraio a Napoli
IIHl/XI I I I S .
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Cavicchi-Vidal
ii 5 febbraio al "Palazzeilo"
II priisOmn 5 frhlir.ilii iivrl

IIIIIOI al « l'.ila//rllo • una In-

trrrss.-intr rliinliiiir ill pucll.ito allrstlla ilair<irK.inl//.iti>rr
rillllllllll IMM|ll,llt- Inv IlK'lll. I.ll
liiriuilro clou vrilrA allr prrsr
Kraurrsro Cavlrrhl r II francrsr Knillf Vlilnl. MUaii-I'i'lll-

BAIMOAKIKIN. 2!i - Kmlle
All.Hi uno dei piu t;i.-mill sci.itnri fr.mcesi dell .inteKiii'rr.i r
.itluatinentc diietlnie ti-ciuru
ilell.i h(|il,idr.i (I.CIH'C-I-. II.I pie(Ii-tto rhe nelle pinvsime >;iie
elie hi lili/lci.iniH. (Idineiiie.i j»li
.Illlt ri.'lll I lllhl'K.IIIIMi .i eoiupllsl.ire almeiio line U.ire ill quelle in pn>i;r,inuii.i »• cp>e In il.iInm »;lj!.iiilc «• In -.[.ilnni Si'i'imdo AIIIII.M il pninii ilnv rehhe es•<eie vinto d.i Tom Sailer e il
seciirulo da Sailer o da Anderl
Mollerer
Circa le ({are feinnunlll innlto i:.MII.I() MAItCONI. retlurr i!a I.nmlra Ita nssistlto alia rlunloitr ill Irrl sera at « Pa!.i77t'lU> >.
dlpender.V seeondo In .sportivo Clllamato sul rltiK. I'r\ t niiiplniir (I'Kiirnpa <v stato saliitalo r.iloriisaiiirntr ilalla folia. Dlsci'sn
fr.incese, dall'il.ili.m.i Caila Mar- dal i|iiailrato II crossrtauo ihr rr.i apparso \ lsllillmrntr roiuiiiiisso prr Ir aiio^llcii/r ilrl pulielielll he HI Harn eoiiiplet.iinente lillco romaiio. non ha sapulo tratlriirrr Ir larriiur. ()uili(ll. rlclil.im.iln aurora una \<illa sul
l'r\ raiii|ilone d'Curopa
rlmess.i ilall'liu'ldeiite occursutc iliiadrato Marronl ^ statu rnlnshislU auiriilr applauillto. Nella foto
MAItCUNI si ascluK.i Ir hurl me. (Ill r vlclno il nostro l.NUICO VKNTUHI.
rcrenteniente ojjpuro no

SDEGNO E VIVACI PROTESTE PER LA VITTORIA ATTRIBUITA A WATERMAN

Emilio Marconi ha diritto alia
rivincita
Unanime la stampa ingfese critica Knol
Secondo gli CvSpcrti londincsi il grossctano poteva continuarc l'incontro - Le dichiarazioni delPcx campionc d' Europa c del suo manager Mancini al loro ritorno a Roma
il/iinimi ed il iminuiivr Manrun «)iio rii'ftfrufi irri poineri|/(;i(i II Koriiu rninci dalln
sjorttnuilii
trasfrrta
londincsi'.
/iifcrrooulo Murcoru flu dit'/ii(irri(o; - La decisione
drlVurbitro c statu intiiusta
perc\i6 era iierfettamcntc
in j/rado di continuarc
tl cotribiitttmerito. A parte cid I'arbdro
sin dalla prima
ripresa
mi
diedc I'impressione
di non es•sere molto ben disposto nei
mici rifjnurdi. iVel corso
delle riprese
poi ha
continuato
a richinmnrml. lenendo poco
conto delle
varic
testate
e
Qomitate
che H'ufcrman tui
iippioppiit'a.
Qiiest'ultimo
e
stato molto furbo cd ha dimmtnito di avcre dat>rero del
fjran mcsticre.
Per
rscmpio,
nei corpo a corpo, rtnvciva a
dare I'imprcssione
che / o « i
10 n frnerlo o che lo spirt«»'5si in riiocfo non rcflohire
In generale
Waterman,
che
mi i* sembrato
leijuermente
pin iillciuito che tion ncl cornbiittimcrito di Roma, ha insi-

ttito molto iitl croihrt
destro
e sul morildiite Minslro. s o u u
peraltro
damn
soverchi
ja•itidi -.
/I procarrlforc di iMiircoru.
Atnleto
Mancini,
ha dctto a
<ini volta: * Incontro
slortunalissimo.
L'arbitro.
quando
ha ritenuto di intervenire,
doveva
pur Jcncre confo che
mancava solo una ripresa alia fine e che era in ballottaggio
un
titolo
curopco.
Quando ha avuto termine
la
quattordiceslma
ripresa.
mi
sono affrettato
a
tamponare
la ferita.
provocata
da una
tesfufu fpiu forte di rjuelln
sublta
dal mio pugile
alia
quinta ripresa).
ma
l'arbitro
avricinatosi
con le dita I'ha
riaperta lacetidonc
icorrere di
nnavo il sangne.
Marconi
smo a quel
momenfo era in uantnpfjio di nlmetio due punti Quattro riprcsc prurio state
netlamente
ii suo favore e due in favore
di Waterman,
che aveva usuIrutto dt un richiamo
ufficiale

in ilamn del into pugile
Si
deve aygtungere
che nel cor;o dell undicesimo
round Marconi avera mesto a terra I aurersario
per due
volte.
Dopo questa
amnru
csperwnza si deve proprio affermarc che non vi c proprio
fortuna, da un po' di
tempo
in rpiii, per i puoili ituliuitt
iinpcf/ridti (iN'rsfcro •.
II presidente
della
Federazione
pugilistica
itiiiKirni,
comni. Bruno Rossi,
nentrato con lo stesso
ocreo Jm
dichturuto: • Ho espresso
al
stg.
Fane,
presidente
dell European
Boxing Union, it
mio disdppiinfo per Voperalo
dell'arbitro
olandese
Knol. ii
quale ha agito. secondo tl mio
punto di vista, con
precipitazione. votpendendo
un conibnt(iritcnfo per il titolo
curopco
prima dell'utttittu ripresa per
un t(n;!io che era stato
aperio
a til da parecchi
round
Hisogna
ronsiderare
1'itnporiari'd rft'Ha pasta in palto
e inoltrc
il fatto che il pugile contro il quale era pronnnciuto il verdetto
era il
dctentore
del titolo. il quale
per di piu si trovava in chiaro vantagaio
dt punti al momenta della wspensione
D'altra parte anche gli
osscrvatori neutralt
e gli sfrssi rrifict
inolosi condii'idfino le mie crifirfie sulla decisione
dell'arbitro I.a ferita. come ha potato controllare
dopo
l'incontro il medico
federate,
era
di una cert a grr.fitd.
ma non
tale da richicdere,
all'nltima
ripreia di un campionato
curopco e rirt'a sitnnrioue cm
hn accennato.
la «o*pen*t"orir
Lo stesso mr Fane ha riconosriuro la ciiusicrra delle mie
a**crra:ioni
ed ha
atsicurato
Rinriata- Allnni Ermanno (Ta- tutto il suo annmjfiio. conic
t.into> (*5an7ionc condUional- •>rr«iiie»ifr drll'FRU. a .Afariiienlc sospes.i).
run i p>~r un nuovo
confrontn.
Terneo cadetti - Garo del 22- 'itolo in palio rort Watormon
2:1 Rcnn.uo
11IS8
ProvvcdimenII dl s cipliu.iri Giocatori ospul- Se il nroo/r.iro'-e di Afnrton:
si. Miu.ilifiea a tutto il l.< fel>- iirarirer/i fa candidal ura del
di
lir.im li>53
L.izzaii
(Fed ill •suo alliero ennte sfi'lantc
pen so rho
arra
(s.in7inne condizionalnicnte so- Waterman,
huonc
probabihiii
di
rnt<pi";.i)
He* oca sospcnsiono condizin- ?rifa n.de Orlando (Roma), sqttaliSprriamo
roinuriquc
chr
flea a tutto il 6 febbraio 1953.
drlto dal romui Ro??i
Kqu ilific.-i a tutto il 6 febbraio quanto
1<»V
. H H.llr.imli (Napoli) (san- via nrc*o in owi'fo conto dalzimu* condizionalmcntc sospeji.i) la F.fiV e che la FPI abbia
anche la forza. que*ta
vn'.ta.
di far valere le sue
rcgioni
rtsfo come sono andate le coOggi a Villa Glori
ve sul ring di
Landra.

La Lazio a Bologna senza Lovati
I giallorossi privi del terzino Losi
Indisponibili nella Roma anche Corsini e Giuliano - I cadetti romanisli piegati
da quclli bolognesi per 1-0 - Sassaiola contro l'arbitro di Roma B-Bologna B
Mentro I c.utetti Klalloro««i
vcnlv.uto battnti lerl ital lloli>Kiia i> 1 titolan ilella Hnma
»• ilcll.i L.i7io li.mnn proM-Rnito la preparazinne in \ i«ta tlcRll im-nntrl di ilomenici. 1
RiatloreS"!! si sono alien.it! contro I ragazzl fcgnamlo tre roll (con Da Costa. Se cchl e
GhiCRi.i) e Mibctidone una.
men tre I bianco azzurri li.mnn offettuato un Raloppo contro le r i s e n o re.ilizzandn quattro coal (duo volte con SelmiKtun, ed una run Tozzi e
Pozzan).
Purtroppo pcrd le notizlc
provenlcntl rial <lue clan non
sorm affatto sodiii^facenti: tra
I biaco azznrrl a Botogna sarA infatti assent I I.ovatl a causa di un gonfloro nU*in(ruinc
(til at suo posto Riochora Orlanili) mentre i giallorossi saranno privi sin di Corsini. ancorn a disposizione della «mllitare». sla dl L«»*i infortunatosi durante il galoppo di
lerl (uno strappo mu^colare
giudicato ({uariMte in 15 KK )D'altr.i parte cs^'nilo anche
Giuliano indisponibilc per uno
stiramrnto ai lcganienti drlla
K.iinl'.i Ilusnii «• N'ordahl <i tro\etanin> a d«»vcr senioriro o
terzino 'in nncalzo prv5» dal-

Da oggi a Bratislava gli enropei di artistico
BR\TISI-AVA. 29 — Oltre
crnto pattinatort dt undtrl i n zionl complrtrranno oftel II loro
allrnamrntn prr I ramplnnatl
ruroprl dl pattina^^lo artistico
o dl danza sul chtacrln rhr si
inlilcranno domanl a ttratl-

prtrtarl drl « Palazzo > prr acqtii«tarlo. drmollrlo r rostrulrc
sulla sua arra un enippo dl ca•^rr;eutl d'ahltarlnnr.

II prtmo litnto ctif •vrrra astepnalo domanl sari qurllo prr
la cara s rnpplr. alia qu^lr risultanrt Isrrittl 17 patitn^iorl r
17 pattinatrtrl. N'rl prozrjmma
drlla prima Kara sono rornprrsr anchr Ir prlmr trr rlcurr nhMleatorlr drl paltlnaitKlo arllttleo maschilr.

rlistlrhr Intrtna/lonaM tn corso
In ijurttl icioml al \rlodmmo
dl Mrlhoutnr. brnrti* sta stato
halfulo nrlla srronda pro\a 0nalr drlla srrlr sul m c l l o .
Sarrhl r stato hattuto dal
rorrldorr
au^trallano
flarr>
Wadilrl prr ana ruota.

• • •

COM.F. IS\RCO. T» — Olnsrppo Strlt5rr drlla Canrlol dl
Morna ha ronquislato tl prlmo
titoto Itallano assolnto di *rl
drllr dlsrlpllnr nnrdlrhr, vlncrndo sull'anrllo dl Flrrr* dasanll a Frdrrlro Or Florian r
a Dalmasso la Kara dl fondo dl
30 rhllomrtrl.

• *•

Ml:t.nO['R\E. 29 — Tnzo
Sarrhl Ita mantrnuto la sua po•*t/loii«- ««• ir-%«j» n v l i r

~~*** *-i-

• • •

Atletica: Meconi e partito per Dortmund
FIRCNZC 29 — SIHano Mrronl. camplonr Itallano drl ttrtto
drl prio. r I'anlco atlrta Itallano ehr partrriprra allr rlunlonl
« Indoor • In Grrmanla In prnrramra* II I. febhralo a Dortmund.
il 2 a Klrl r 1'S a Franrofortr.
I,a misura masslma sr((nata da Mrconl nrl peso r dl m. "•*•I 'atlrta partita domanl P«T la Grrmanla dlrrttamrntr da Cnla\'arl do*e •! e rrcato prr complrtarc ia sua prrpara/lonr.

lo squailrc minori (Pontrclll?).
til occo 11 dettaitllo drlla
partita tli lori tra Knma II e
IlolnKIia It
IIOI.OGNA: Glorcrtli. GarutII. Capra. Nrrozzl. Grrto. Ilrrllnzanl. V.inlid.
Itlrriardrlll.
C'npprllo. Gasprrl. Fa«crttl (l*omrlll).
ROMA: Trssarl. Nardonl. Itnnlfazl. PrlURrlnl. Pontrclll. Tlhrrl (Sraratll). I.ronardl (I.una). C'nmpacno. Orlando. t"a\ a7/u(l. RI<*nlchrlll.
ARUIIKO: IMantonl dl Trrnl.
M.IBr.lTORE: nrl I. trmpo.
allS' Rlrrlardrlll.
Rorna-IloloRna non ha dovuto aspettaro il 90" di Rioco. por
axoro il suo vonlotto finale: la
partita, infatti. si e dori«.i bon
in antlcipo. Al 2V del I trml>o. per la preci«ionc. quando
Compagno. rvo di aver risposto at! una « cattiva » rarir-i di
Nrrozzl con un « calcioni* » andato a vuoto. o stato ospulso
dal rampo. ConipaRno era stato. fino allora. uno tlol mlRlmrt unmlni Rlallorossl: trnaco.
pronto, era stato tra I rn»chi.
cho non a\ovano acctisato la
doccia fretltla del RO.II tli Ricrianlelli
E Rra7io a lui. rente d'altrendo Rrazio a PollcRnni. Monirhrlll. Orlando. Ia compazine Rialloro^sa si era tonaromrnto portata avanti. alia n sci«sa: t* semhrava cho il paroRRio dovesse vcnin' da un
mintito airattro
Sromp.ir«o
CerrpaRno (la decisione arbitrate fu accompaRnata da una
\ i \ a c e a sassaiola » del puhhlieo) nonostante la buona volon16. i Riillor«>ssl non potorono
fare molto del rc*to. I folsinei.
slcun del nsult.ito. badarono
a difendor*!
ordinatamente.
per far*l sotto solo in alcune
sporadiche azioni.
I priml minuti dl Rioco son'^

^i^*i

.«ii<-itft.

in.,

^ I I ,»

••

lloloRna v.i tn vantaCRio un
balti o ribatti davanti a Toysan. e Ricciardollt conclude
eon un tiro fortunoso I romani«ti non ac«ni»ano il colpo la
loro roazione ^ rabbio«.T al IV
Pi-lIcRrj-M lancia Orlindo. cho
la«eia pirtire una c cannonita » I.a palla fini«ee fuori
Hue minuti dopo (16"). Menieholll eoJpi«ee r e s t e m o del p^Io
Al 20". un oltimo scamblo tra
Compapio rd Orlando e conetu«o dttla mezzila con ura
« staffdata» a mezz'altezza. che
Giorerlli rrspinRe di puRno
Dal 2V al T*' ranno IUORO Rli

incidrnti do\-uti alia espulsiono di CompaRno La Roma, in
dieci. non disarma" la <ua manovra. pcro. non e piu vivace
come in precedenza e I'unica
azione perlcoli>sa. su qucsto
scorcio di tempo. ^ dovula al
iv«sobtrU. azione Impostata da
nerlinzani. p»irtala avanti d i
Vaninl e eonrlu«a eon un tiro
a I.ito. da I'on-.elll

La ripresa * Riocata in tonn mlnorc: varl R\i spvinti Interessantl. E spes-so dovuti —
JIIU che a nianovra di sipiadr.i
- - alia braMir.i ill questo o
quelle Cosl al .V. Mciliclu III.
sujHT.itl tJ.irutti e Nerozzi i^
^llil.lIU•|.lll> d.i ()vU'st*ultiuio.
conclude alto
All'8\ t.-inei.ito da Gasperi.
Vaiiini si trova stolo di frente
a Tessari ma sciupa a I.ito.
A i m * . Orlando, la leiatissimo
a rete. viene sgambettatu d.i
Capra. BisoRiia nopcll.irp cr.i
ll 34' per avcre una nuova emozione. quando il sotito Menichclli. sen-ito da Orlando, c.dcia potcntcmento a mezz'altczza: il bravo Giorcetti. pcrxV *
pronto aH'appuntaniento o respinRc di puRno. Fino alia line
nulla di nu.»vo.
NXNIJO CECCARIVI

Orlando squalificato
fino al 6 febbraio
MILANO. 29 — I.a LORI pro-

fessionale Rioco ealcio ha \>re«o i soRurnti provvcilimenti Giuocatorl espulsi. Sqitalifica per una Rii>mata" llettini
tl'dincse) (sanzione eondizionalmente so^posa). Bo<li <I5oloRna). Squallfic.i per una

il Premio Terminillo

11 Prrmio Terminillo (L 6 ^
mi!a. mrtri I6S0) costituiscc la
prova di centro della odiorna nunione en trotto a Viiia Gion
La riumone avrA mizio alio
U 30 Ecco le nostre sclczioni
1 corsa. Elctlo. JJartold. Lanipczin 2 corsa- Tradtta, Helta Selraaan. Andretitto. 3 corsa- ^t>l,jnth»«. I'icri hi. Gary, t cor=.i
f)o««o Hc.'.'o. Bnffirliicca 5 cor*a
Dcrunim •.
TilntartUa.
Queen
Kcttv
«> rnr>.i Ohi-cr. CngJl.
R >;»,•".! 7 c o n a - Good Forfurie.
rr.iynrr.'o. Roi/.il Rote S corsa
\'nr:r<to. I'olifo. l/tbcroo

I commenti inqlesi
LOXDRA. 29 - Peter Waterman. che icri sera si e n Irornfo campionc d T u r o p a
dri irrlfrrs pra-ie c,ll'as<urda d e n s i o n e dclTarbirro Knol
di sosprndere
ii match
alia
quattordicestma
ripresa
per
una ferita che Marconi
areva riportato ad un
sopraccidlio n^Ilc prime riprcsc. non
ha impressionato
gran
che
git esoerti
britanmci
An:i la decisione
dell'arbi-

ria fanfaniana. nella scelta ( |e
candidati.
Ancbe la *e«rt-teriu del PSDI
anttcipatulo le decitioni rile do
vra prendere ORRI la dirrziuue
•I e pionuniijta Mill'jlltjn/j . e
rico-fasciMa a Hoiuu. e » l u de
CHO di comuiie urrordo di pm
|iorre ulla direzione il ritirn de
gli assessori socialisli driuiuia
lici dalla Giiinta •>. Mu, per < qui
librare lanta auilariu. la »• icreleria lia am he deciso di proporre alia direzione « di esauiinari
ratlegKiauiento di <|iei iuoi nienibri d i e hanno lirtnalo un ilorumemo politico tit cui. accanto al.
le brine di uulenlii'i demorrali>
ci. fifrurano quelle di altretlaulo
ciuteniiri ronitinisli u e allreii di
esamiiuire n ratteRciamcnto del
rappreM'iitaiile tociuldi-mocratiro
nel
ConsiRlio
provinciale di
It o in a M.
I." d'^essore
Miriuldemorrutico
L'Kllore ha mliito risposto a
queMn roniunicato dirhiarando
all'ajienziii //u/i a d i e non ai di•nrttrra nffutto. perrhe ejili segue a I'iiidirizzo politico del Diretlivo della federazione romana del PSUI u d i e e lavorevole
airallcanza clerii o-fasriqa.
In
eatiiliio di quesia ««'a (edella alia D . C si dice d i e L'Kllore olIt-rra una ratledra inventala apposla per lui ull'Uiiiversila di
Ituuia; ed es:li e pronto, pur di
non dimottrrM dalla (>iurHa. a
fondare un nuovo pariito romaiio
oppttre ii fxir-i rielcRRerc a Duma
nolle Ii-tu d c. Ndluralmenlo
L'Kllore. in questo nlieKKiatueiilo. e inroragciuln dal minimir.ito della senreleria saranauiaua. d i e defmisre a comunisli o t
socialisti firmatari del documenlo di prnlr-ta. che fa «ue in
que§lo iiiodo le tesi clerirali.
d i e rivolgu i suoi strati contro
ruiiimiuiglrarione provinriale di
"iinistra. che ridiiauia all'ordine
Matteotti e Zasuri. I quoli conliiuiano. d'altronde. a collaborare trani|iiillaiuentc con Sara2iit nrlla « direzione unHaria n
ili tin partiln ridotto a ro-i'i nie-rhtno livello
Cosicdie que.Ma viccnd.i della
aiiuiitniMrazinne cotnnnale romana ruiiliniia n simholeRRiare in
niodo esemplarc lutta la sitiiazio.
ne politica. Da uu lalo I'iiuegrali.snio fanfaniano rlie si en.
lora di eleriro-fasriiiiio e di «po.
rulazioni atfari-lit b e : dalPultro
le cuutratldizioni ed andie le reazioni positive d i e rio ibterniiiia,
s
«tlo hi pres»ione delle sini>tre e
lella stc^i.i h.ife rallulira o *oci.ildemoc ralica. perfitio fra quanti hanno fino a ieri condiviso la
recpoiusahilila di qmsla polilita;
iiifme, pero. | a incoerenza o la
Herilila di queste reazioni quando sono viziate dairantiromunismo (ancora ieri i repubblirani si sono shracciali neil'assirtirarc alia D . C . lutto il loro aniicomtinismo). Un esempio di piu,
neU'insienie, d i e solo una avan<ata del PCI e una ritirata della
D.C. nelle prossime eleztoni puo
dar corpo a quella allernativa
dernocraiira che da lante parti
i rivendica.
I'na coda delle iriMi virtnde
ilella n sinistra » d.c. ripunrd.i inflne Ton. Del Ho, che nella eonferenza tcnula a Genova dopo
il suo filiale inrontro con :1 cardinale Siri ha altarrato lo n «ia«
talismo i> del ministro Iio al pun.
to di merilarc il plauso del conrmdtistriale a 21 ore ». Queflu attacco. pronuncialo alia pre«enza
del prefetto e ili altre autnrita
nriristittito Arecco. che h una
sruola di Resuili. h data una
delle contropartite in virtu delle
quali Kadamantino Del Bo ha
avuto il perdono del cardinal*
Siri « l'a<sirurazione che tara
di nuovo elrlto.

LA SFORTUNA SI ACCANISCE CONTRO LE «ROMANE»

- FLASH - SPOR

PA RIG I. » — Una drllr piu
conoffintr Istiturlnnl parlcmr.
II Palazzo drllo Sport — mr^Ilo
noto sotto II »rrchlo nomr dl
« Velodrome d"HI*-rr » — srmhra drstlnata * icomparlrr. I'n
rruppo flnanzlarlo * Infatti rntrato In frattallvr con I pro-

II dettaglio tecnico
Prolrtll <M Romn (kR. 68) l>nlte ItllRRrrt (Tcriil) kfi. 67.900)
al punti In *«*l rlprrsr; f<«sla
ill Napnll (kfi. 57.6) hnltr al
punti In otto rlprrsr. Catnrlro
ill At>l)lalrKra«so (kfi. 57.61;
Sclsrlnul ill rivltavrrrhla (kg.
12\ liuttc I'll II I nil ill Itoiiiit (kR.
75-100) prr Rrtlo drlla spUKiui
alia *rsta rlprrsa; Ilacctir^chl
ill f.roisrlo (78,300) liatlr Tlrrl

al 7. round
e Scisciani

(Contlnuulutie dalla 1. paRtnai

I/iiiRlcsc

WATERMAN al tappeto mentre
lontana MAKCONI

tro. decisione
che ha ingiu.stamente
trasferito
dalle muni di Marconi
a (/uelle
di
Peter
Waterman
lo
sccttro
curopco.
e quasi
unammemente
disapprorata.
Donald .Sounders sul - D.iily Telourapb -. senre:
• Setondo la mia opmione.
qurl.'a (ieii'arbifro e stata
una
cattiva decisione II tagt'.o era
stato aperio nel quarto temvo e la ferita non era sensibilmente p"gg\orata.
Rtntengo
che il sionor Knol a r r e b b e potuto permettere
a Marconi di
continuare
per altri tre minuti. soprattutto
giacche il titolo dcll'italilano
era in gwco Rtfcrtfjo che ci
momento
della sospensione .Afarconi fosse tn leggcro
vantaggio
di
punti ».
Harry Carpenter
scrive sul
- Daily Mail": - Raramente un
pupile pud nrcr c i n i o un t i tolo europeo
m
circostanze
cost bizzarre,
come e
acrenuto per U'aferman Geffafo al
tappeto. sulla via di una sicura sconfitta.
IVaCcrman ha
r-.cevuto la corona dalle mani
dell'arbitro.
che ha
riHutato
di conscntire
a Marconi
di
condurre a termine
le quindici .nprcsr e salrare
una
rittona
ccrta ».
GeraM Walter, del - N e w s
Chronicle -. commenra: -Mar-

l'arbitro

time

coni non e un grande
combcttcnte
ncl senso
classico
drlla parola. ma nelle
prune
riprese si era dunostrato m o l io put cfficacc di
Waterman.
Xon sarebbe stato facile aggiudicare una vittoria at p u n ti senza la fenta dt Marconi ».
Steve
Fagan
sul
«Daily
Sketcb - dice che la
vittoria
di IV'aferman e stata - una
rifforiii senza meirto »
Per il critico del - T i m e s »
* Afarconi rondurera ai punfi
al'orche l'arbitro
ha
tospeso
il combattimcnto
.Yon resiai*a che una sola ripresa da
dispufare r .Afarconi a.-rrbbr
ri-ifo certament'' -

Uccide la madre
in omaggio
a un rito azteco
PORT SMITH ( A r k a n s a s ) . 2f>.
II 28cnne B o b b y J o e Burns b
stato accusato ieri dalla polizia delTuccisionc e decapitariono della madrc. II Riovanc
avrebbe compiuto il Resto per
adempiere u n antico ritualc
atzeco.
II macabro caso p vonuto alia luce ieri con la scopcrta d e l la testa della sicnora Edna
Burns di 53 anni. in una c h i e sa II corpo c stato trovato
dalla polizia nella cucina d e l l'abitazione della vittima.
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NON
PIAH6ERE

P/IT

GRAVEMENTE FERITO DE MARTIN
GARMISCII PXBTENKIRCHF.V. » — t/itallano Dlno De Martin campionc dl bob a quattro. r rimasto OCR! Rravrmrnlr frrlto
durantr la comprtl/lonr prr il Trofeo Donna Fox a GarmHch.
I-a ilitta da lui pilotala «! r ribaltata al trrmlnr drlla prr iro
|o*a enrva na>rrri. sulla pUta olimplca. e tuttl I mrrnhrl drll'equlpaRRi#> azrurro sono rlmastl frriti. Sul Ino^o drll'lncldrntr e suMto arrorso II mrdlco di s r n t r l o ii quair prr Dr Martin sosprtta
la frattura drl frmorr r drl hacino. n c Martin r «tato rico'irrato
d'nrsrnia i!!'r"«prd»!r.
DrRlt altrl tre mrmbrl drllrquipaeeto Italtano Enrico Dl t o rrnro r Albrrto Rlchlnl hanno ilp-ortalo llrvl frrltr mrntrr Rornano flnnasura ha riportato la frattura dl due dita drlla mano
drstra.
E" stato. qnrllo occorso aU'rqulp.i«io Itallano. II sreondo incidrntr drlla Rlornata. II prtmo j \ r \ j roin\oltn 1'rquIpaRRto numrro trr drlla Siixzrra. pllotato da Anton Gartman.
IJI slitta si rra rnie*riata rsattamrntr nrllo strsso punto in
en! poi dovr\a vrrltlrar*! Tinrldrntr al boh Italtano. Gartman ha riportato profonde | r tlte sotto Vottblo MnKtro ed
t- stato trasportato att'osprdalr
0\e I mrdlcl so^prttano chr
c*ll abbla rtportato la frattura
ra dl uno ricomo.
IJI Rara prr II Trnfro Donna
Fox ha dato II srRiirntr rtsultato: I) Statl t'nltl (Dirk Srt r i i n o ) . In I I I 8J: 2) Grrmanla titans Rorscn). in l'lVSC:
3) Sxlzzrra (Hans Zolllrr). In
I'I1"I7. Alia comprflzlonr hanno partecipato tC rquipaRRt dl
7 parsl.
Z-fiwJ
Nrlla foto- II bob a quattro
dl Dr Martin.

TUTTO

MARA
VHU

UHU IL SUPER ADESIVO
UHU ITAilANA S . p X • Mitono
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