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1'Unite AVVENIMENTI SPORTIVI - "£"* ) 
P U G I L A T O Q U E S T A SERA ( F I N A L M E N T E ! ) S U L R I N G DI WR1GLEY F I E L D DI LOS A N G E L E S ^^ZMMfflMMMMMM^^ 

1 Cominciano I 
domuni 

1 au a 

pronosiico e per il campione del mondo nonostanie HARRIS sia tuttora imhattuio 

• 

•opei„ 1 ill title ilea 1 
Caprari affronta Sneyers 
per la coronaf% europea 

La potenza del giovanc ilaliano dovrebbe prevalerc sulT ahilita del 4*veeebio,, campione bel^a 
II matcb uvrit Iuogo stasera a Saiiremo - Attesa ancbe per il sottoclou (lainpari-Lamperli 

Due important! match. uno 
• monduile - e Val'.ro •euro-
pro- si disputeranno sluse-
ru: sul ring di Wrigley Field 
d: Los .-IHIICII'S Floy /\i::<'••-
son. il gioruu-- ctmipio-w- del 
mondo di tune le tutt'u1"' >' 
metterii in pi;.'to (/• tut .'in cu
te.') il suo tito.'o contro Roy 
Harris ed u Sanremo Sergio 
Caprari e Sneyers s: dispu-
teranno la corona curopca 
dei pest piitmu abbandonal.: 
da C h e n / Hamia. 

Roy Harris, lo challunger di 

Tommy -Hurricane- Jackson. 
Sono questi' vittorie che han-
no permesso al maestro ele-
mentare te.rainiano di arri-
rare al nititch con Puttfrson 
con il nro.'o mondiale in gweo. 

Patterson bu.ru curro sul 
tronvu c coluiace d'incontro 
con i suoi yodcrosi ganci 
simstri doppiati al mento ed 
al corpo dcll'aeeersario 
mentre Harris «•'• linearc. mo
bile sulle pcii-ibc c coIpisi'«* 
rft preferen:a I'arversario 
con iasiidtosi jabos sinistri 

potuto ottencre Vautori:zu-
zione della commissione pn-
yilistica di California, lia 
doruto eedere il posto a un 
piorti.ic nili/onii'trio. Hill 
Hoseidwn. il quale esordisee 
come organizzatore di Miron-
r r j puyilistici. 

Vn'organizzazione di \ete 
York /in acquistato i diritti 
di teletrasmettere i! com-
battimrnto nei circa 200 tea-
tri ciucnia scelti in lutti 
gli Stati I 'nifi . L'incasso <i 
Los .Xmieles si dorrebbc ay-

SF.RGIO CAPRARI dovrebbe laurrarsi stasera campione d'Furopa dei pcsl piuma 

Patterson, dere soprattutto la 
sua poaolarit it all a pubblic-.'ct 
che si e fattc .ntorno a' sua 
iuogo di or.ijme. il fe.moso 
- rcrribilc Cut <:./ Shoo: - In 
questa loeahid. ri<:rr(. la :•••/-
qenda. ah s'.ran-.eri neevra-
no tm colpo d; coltr'.lo ' c r ) 
se rimancrcntt sul posto. rd 
erano invece ucasi a coin d: 
revolver (shoo:) >•»• cere ;r , ;-
no di fugyire 

La lo'ta f'-.'j P.if.erson --d 
Harris sara rr.iu'c a:.'.i: :•-'•'-
v.sione da rn:;:oi» rfi prr~ 
sonc le quah orranno ci»i 
modo d i asfistrre all'incon-
tro che promette il brirido 
del ko. (ed *> cosa chr non 

T O T I P 
1. CORSA 

2. COKSA 

3. CORSA 

4- CORSA 

5. CORSA 

B. CORSA 

x 
X 

1 
I 

l.c quote \ e r r a n n o rnmn-
nirale ozgi . 

<: rede tutti i giorni dctr, | 
l.i jone crisi pugilisiica ch<* i 
si riscontra xn tutto il mon
do). che enirambi ah arrer-
se.n hanno quelle - casta -
qna - che, q)ieirtdo arrirc al 
berscgho. manda al Jappeto 

Patterson, perc.d. stanot-
te. dorrd esscrc gucrdingo e 
r.cn dovra sottoralutare il 
Tirale che r ntenulo piii 
classico pujiJitore e che di
spone di un • punch - e di 
itn • curriculum - sportiro 
rispettabilc. Ha rn . t , mfatti, 
nella sua brere attivita pu-
gilistica ha cll'attivo r r n t i -
duc vittorie su altrettcnti 
combattimenti disputati. Tra 
i battuti, sono uomini del 
\-a\OTC di Wil l ie Pastrana. 
3*9 Bekcv, Rademachor « 1 

doppiati da un - somiifero * 
destro alia mascella. 

St acensa Harris di c r . v c 
disputato tutti i suo: com-
baitimenU cntro le mura 
amiche del Texas ore egli 
ha messo fitori combatti-
w n f o prr I'appnnto tinker 
.• Rc-iemacher atle'.i che an-
ehr Pct'er-on h j messo ko.. 
ma qucslo jcito non pud !o-
gl:ere p rcn che al ralorc drl~ 
'r sue prcstazion: 

Dunquc I'tncontro Patter
son-Harris promette emozio-
vi e diff:cilmente andra cl 
irrminc dellr quindici ri-
prc?*'. Harris, si e ripromesso 
d: fare prod;g; cdo::cndo .'a 
write dix'ariz-'i ore r.nche Pr.'-
terson re a no::e X. ;prdi io 
stcserz quanto VoTtzmismo del 
• maestr.no - sia giustifice.'o. 
II pronost-.co com'mque i- per 
Peterson 

Patterson loglcamente go-
de i jarori de l pronosiico 
anehe se lo si acevsa di non 
esscrc molto abile ndla di-
fesa e di non assorbire con 
fccilita i colpi drpH arr^r-
fijri specie- nelle prime r i -
p-ese. Pnzterson e di'o fc.ro-
r~-:o. enque cOnt'O ur.o c non 
e der:o che Tele qnO'C~'Ortr 
non *:c. encore piii alia, cilo 
:n:;:o del match. 

S: a4'ermc., trc. Valtro. che. 
re le urossc ce.te^or;e diinno 
sempre sorprcse. Patterson e 
c.ncora troppo giorcnc per 
mce.ppr.re m una ' serate.c-
cuz - c lasciarc cosi il titolo 
mond-.cle. conqutstato nei 
dicembrc del 1956 allorche 
bate per k o. alia quintc r i -
presa Arch:c Moore. AUora 
cah arera eppena 21 e.nni c 
direnne cosi il piw giorc.ne 
campione del mondo di Pif-
te le categoric Difese una 
prima rolta il firolo contra 
Tornmxi Jackson, rincendo 
p<T ko alia decima riprcxa 
Poi. si misuro con Peter Ra-
demacher che era al suo p n -
nio incontro fra i professio-
nisti. c lo batte per ko. clla 
sesta ripresa. 

• • • 
JI combaftimenfo «ri stase

ra e stato oTgani:zato da Al 
Weill* il QKOJC, non acendo 

girare sin '200.000 dollari (ol-
trc 120 mlliom di hrc> per 
1X000 spetlatori, e su oltrC 
un milioiir di dolfari (t.2-1 
milion: di lire cjrea) per la 
telctrasmissioric net teatri 

La borsa di P<Hterson <• 
del :>0 per cento licll'incasso 
nrtto (stcdio e telerisione) 
con una garanzia di 210 000 
dollari (circa HO milioni di 
ltrf>. mentre Harris riceve-
ra una garanzia di 100000 
dollari (circa 65 mifioni di 
lire). 

QIICUO di Iwnrdl prossimo 
sara if prima campwnato 
mondialr dei massimi orpo-
nizzato a Los Angeles da 
circa 20 onni 11 precedeme 

fu d i s p u t a t o m*! IDH'.i e per-
mise a Joe Louis di bdftiTf 
un certo Jack lioyer in 2 "20". 

II combiiffmu'iifii st inizie-
rrt iiIN* 20, ora riili/orniaiiii. 
puri alle 4 ilalianc. 

Xeyli iiltimi J5 fonibutti-
iiirnfi Patterson hu n n t o l-t 
rolte per Jc.o. In fordN*. su 
34 lucontri disputati da pro-
fessiomsta. Patterson ne ha 
riuti 31', di eui 24 prima del 
l imite. Fu si-onfitto una sola 
rolta. ni piniti c eon un ver-
detto discutibile in S ripre-
se ad opera dcU'cc campio
ne mo'irfiaN' dei iiit'droiinis-
simi Joey MIIXMH, il 7 giu-
yno l'.>r>4. 

• • • 
II campione italiano dei 

pesi pinmu Sergio Caprari 
uffrontera il br/iji* Sneyers 
sul ring del Tectro delle Pal
me di San remo 

tl pugile cutlonico •'• pini i -
to cosi ad una srolta ileeisi-
ra IN'KH stiti rarrien:. lTna 
carnera puntcygtata di suc-
cessi in una costume e.scesa 
rerso le migliori piazze del-
la riiti'poriii. Dn ilili'ttiinli*. 
<*i;li rt'pulo iiir/tnltii ^st era 
alle Olimpiadi di Helsinki) 
una bella medaglia d'aryen-

to. jVfl '52. Cuprari passi'k 
pro/cssiotiistii e. dopo quat-
tro mini ili itttntcrrofti- rif-
foric. dit'i'titip - trirolorc -
dcllu cotcfjortij. biifti'iiilo pi-r 
ftuiri roHibitff/iiK'iifo I'r.r 
• guardia destra - trit-sfiiio. 
.YcIIo Itcrbudoro 

Poi si reed in Australia. 
ore »"bbi* un fsordin sfortn-
nato Fu. infatti. biit tnto (nut 
con decisionr ingiusta) da 
Sammy Botinict J\ J *i renur 
la ririncita c tl tmsfni colse 
una smagliante rittoria. tl la 
stessa fine di lioiinict fecero. 
tomato C n p m r i in Itnlia. al~ 
trt iirrrrsnri ili prornto t*u-

KXKICO VI'.NTrill 

(('nntililia In 5. pai;. K. inliMiiui> 

Caprari-Sneyers 
in Eurovisione 

I."incontro Caprari -Sncvi 
sara ti'letrasmrssn. l.'ini/ 

rs 
io 

ili-lla ripresa dclla riutiintic 
piiKilisliea di Sanremo e 
proKramma |ier le ore '21. 

In 

.".. -**\;'-

CONSOI.IM iioliostaiile le sue molte prinia\i*re e sempre into ilri uostri miulinri alleli 

CON LA DISPUTA DELLA PRIMA PROVA IN PROGRAMMA: FIORKITO A SQUADRE 

II a icninson 
H D 

as s 
delfici 
&rma 

Olto |»;n*>i iscritti al lr uart' t!i sliimntif • Crrla la (jiialilic;i/.i«nit' <li Italia, Un^lioria t> Fnui« ia romc 

inilivi(ltial«' »* a s(ju:i«lr<<* •• ni'lla spatla a sijiiatlrc r imfividti;tl<* si |ir»*v«»«lt* un tltirllt) st>rraln Ira « 

linalisd' - l \ f l f ioivl lo 

a/./.uiri » r transalpini 

(Nostro servizio particotare) 

FILADELFIA. IT. — Do
main slillt* ped.ine dell ' i l i it-
CIIHISOII Gymiidsitun A\ Filtt-
di'lfi.'i. i"i)iiiiiift'r;i:un> i cam-
pn>ii;iti mondial' di seher-
ina Vi prt'iideraiino parte 2t!5 
utle'ii di 2t> na/.ioni. 

Otto pae.^i si .sono iseritti 
alie prov<- di fioretto a s<|na-
iln' che apnratmo i - mo;i-
diaii -

II sorte.nsio rendc pratiea-
mentp eert.i la qualifieazione 
di I'jitfheria. Italia c Francia 
eotue finalisti* 

II girone A .• r:snItato cosi 
costituito: Italia. Unuheria. 
Me.-sico, Cuba. 

II ttironc H: Fraticia. I'RSS. 
Stati I'niti. Canada 

II priino confronti opporra 
domani mattina, all«* on* 8 lo-
cali. I'ltalia t» il IMessico 

Sulla carta, i pin toniil)ili 
avversari df.^li schermjdori 
italiani. saranno uli atleti di 
Francia. sopratutto ni*l f io-
retto a squadrr o individua-
le i* nella spada a .-quadrc e 
individnale Infatti scorrendo 
I'.IIIKI d'oro dei campionati 
miindiali (• delle Olimpiadi. 
dal l'.»37. anno in cui .<i dette 
.T'.izio Tippnnto a: •- mondiali -
ad oi!^i. vediamo che ix-i fio-
r»-: tt> a ?quadre 7 v:"oric 
v.inrio .-.iritalia. 5 :il!r. Fr=ri-
eia •• 1 all'Crmheri.i 

Per :'. fore t tn individual*'* 
ci hnnnn invert* 4 vi**'>r:<* 
per I'ltcilin. " por In Fr in-
cia o 2 fnT '•"Uni'her.a. N'-l-
!o sprid.T a ^qufldr,.- lo su
preme zi.i delf l tal ia e quo.= i 
indi>cu5Vi" 11 v:t*or:»*" p*T 
rital lo <• .«olo 2 per 1 • Fran
cia Per !o .-p-Tda in:I:v d.io-
le le cose «on<i p<To d.ver
se: 7 vittorie vanno nlTItfl-

Campioni uscenli 
I tOUI-.TTO MASCHII.r. 

Imiividiiale: FII .OI* (Cn-
-•lirria) 

A si|iiadre: CNOtlKHIA 

FIOKKTTO FF.aiMlMI.F. 
Individ.: Zalielina (UKSS) 
A sqiiadre: ITALIA 

SPADA 
| n d i \ iiluale : M O V Y A I. 

(Francia) 
A sqnadre: ITALIA 

SCIAItOI.A 
Inil lviduale : PAWl .OWSKY 

(Pii lonia) 
A squadrr: INC.1IF.U1A 

Gli azzurri 

.;a. 4 o!!o Fr.-incM. 1 „;M 

Danimarcn e 1 .-ilFUii-ihoria 
In que.-rUi che e per ra-

jjioni di .spfl/io una breve 
ra-ssetjno. po.-isiamo costatare 
come £li uniei e temibili 
antaRonist: dejlli -a7.zurri--
siono proprjo i froncesi. Cioc 
laddove nei fioretto a squ«-
drc lo .scart" e di due vitto
rie. :n qucllo individualc i 
france.<i px-.-«no eddirittura 
in tes'a et»!» uno ?carto di tre 
vittorie 

Innltri- per (|U«nto rinuor-
da :I f "r«-tti> *• squadre. nei 
camp.i'iKit. ciello scorso on-
no .<;; -nn,i :n-eriti RV. un^he-
re.̂ : che r.onno vinto l'amb:-
t'i ,il!*>r> Per TUnfiheria •> 
jt't'i la prima volta dall'irn-
z,o dei tii'iiidiah. che sia riu-
>••:;,-, i v.::eere :1 titolo d<\ 
f;nr< '.'•! a .-qiiadn*. mentre si 
p;i«> fl:r. :;.>:i abiiia avver-
s.iri r.-'.l i se; ibola a squadre 
.• i:id;v: In .!* 

Ii J . ^ - ' T - * - =; fr* d.ver.^o 
r.Ilorclie r: s: .-offerma nella 
srx-i.i • <i .-o'.i.idre: «!: sp«disti 

non pen lono dai 
do II Cairo del 

-••azzurri •• 
cumpionuti 
VJA'J 

In campo femminile le c o 
se vonno assaj male per le 
scherniidriei italiane. Infatti 
dal lt'27 solo due vittorie fi-
Ktirano nei carnet del le - az-
zurre ••. per quanto concerne 
il fioretto indiv:duale tad 
opera della Camber 1!*52 - 5.'<> 
mentre nei Lorctto « .squa
dre uno .-JOIa e la vittor.u in-
c.tsellato e proprio nei coin-
pionati del lo scorso anno, a 
llnr:!:! 

Il l:tolo fu ttrappato o-^li 
unnhere.-i che era dal VJtt 
che lo detenevnno 

Fare pronostici e a lquon-
to azzardato Nei fioretto a 
.squadre e individualc* eli ita
liani. punti nell'ornosli". do-
vr«*bbero riscnttaro Parisri 
• 1957) che v.de vincit^r: i 
maj;i..ri. mentre nella s;>ada 
o squadre il succe.s.--*r> nun 
dovreliln* mHtiitirc. Per !o 
spada .ndividuale .-eotta an-

FIOUF.TTtl I lAt .MlMl.r . 
Ctiliiiiibelti. Cesari. Korto-

lotli. Predaroli . KaKiio. 

FIORFTTO M A S f l l | l . i : 
He r e a m i n i. Maiigiarolli . 

Sp.il l ino. I'elle^riuo. Curlelto. 
I'a\e>i. 

SI»AI>.\ 
AiiRli'sio. Herl inet l i . Alan-

Ci.irotli. Delfino. I'avesi. Pe l -
lecrlno. Saeearo. 

SCIABOLA 
L. Nardi l / / ! . P. Nardil//.!. 

Coniini. Calarese. Calanehiiii . 
Ferrari. 

eora ailli atleti •• azzurri - . la 
seonfitta di Pariui. che venue 
dopo tre atini di loro .su-
preiti.izia 

In campo ma.schile co-
munque It* punt<_- di diaman
te della s-quodra itoliana s*i-
ranno Spall ino (fioretto *n-
dividualet; Kdixirdo Mans a-
rotti. Pel leJrino e H«*ruattiini 
«.«-<*• :n tiitona KiornaUi' \n-r 
il dioretto a squadre Per ! ' 
j-pada Carlo Poves- dett.a 
lei;«e: ol impionico e ctimp:-' 
ne Italiano e l'aspirante nu-
mero utto al titolo mdivi-
duaie. nella sciaboln i fratel 
li Narduzzi daranno de! fii<> 
da torrere r- tutti. n:ich<* .*••* 
no:i riuseiranito ad andare 
oltre ad un boon piazzanienti*. 

In campo femmini!e il 
prono-tico e |mpo?.sibii<*: nei 
lf»57 il fioretto individual'- •• 
stato v nto dalla .-wvietici 
Zab« lin... eh<* fu IT vera ri-
velazione d que": campiona
ti. I-a Io fo sara =en/.'aItro 
tra Cnaheria. URSS v Fr <n-

RIl l 'NA COI.OMBKTTI 

rio. Nei fioretto a squadre 
l'Ital.;i detiene il titolo. Oif-
fic:Ie e dire .se riuscira a 
conservnrlo. D.ij campionati 
del mondo del l'J27 od ogj»i 
una sola e stata J:t sua vit-
tiir:a, mentre ben 7 fimirano 
nei carnet tlet transalpiin. 
I.e scherniidriei e lili seher-
tnidori - azzurri • sono peri» 
lien decisi a b.'ittersi ciin tn'-
ta la loro volontii e ch:ssa che 
questi campionati iiiin riser-
b no (pialciie c iani i ini- i snr-
presa 

JOHN ANTOOV 

(Dal nostro inviato spec ia le ) 

STOCCOLMA. 17 — La se
sta edi / ione dei campionati 
etiropei di atletiea loKKPrii 
avra inizio fra poche ore: 
I'attesa e viviss ima ed il pro-
nostico della vij*,iliu, eontra-
riameiiie alle pill reeenti 
edi/.ioni. e questa volta di-
viso A Berna. infatti, i cam
pioni dell' l ' i i ioiie sovietica. 
elie si presentuvalto per la 
ter /a volta a ronipelrrc run 
lutti i pin forti atleti d'F.ti-
ropa. erana partiti col favore 
del proiiostieo sul piano s e -
uerale. A Stoccolma, invece. 
la massiecia fornia/ion(> delta 
C.eriuaiiia — che ritmr alle 
Olimpiadi di .Melbourne si 
presentera — rareoelic 11 fa-
l o r e del proiiostieo pirno c*on-
traslata natnralmente dall ' l '-
iiioue sovietica e dalla Poto-
nia elie si e portata. nei giro 
di poelii annl. fra Ir pi ii forti 
na/ ioni atlet irhe del mondo. 

Ma Ir elassiflrhe di squadra 
haiino importaiiza relatlva in 
uno sport che ha la sua es-
senza nella eompeti / ionp indi
viduate fra i niigllori ed e 
doveroso quindi es.iminare le 
possibilita dei vari atlrti nel le 
•dncolp sperialita. Premettia-
mo d i e presentando qurstn 
pronostico non ahhiamo la 
presiinzlone di rssero np| err-
to. an d i e p e n i l e slli risultati 
*.la*;ion.ili ronseetiiti dai vari 
parterip.inti si pu« fare un 
•niilamciito relativo. in quan-

KI.MO C.IIKRARIM 

(tontiiiii.i in fi. pae. I. col.i 

IL TRITOiNE DELLA CANOTTIEIU MILWO VirfOIUOSO A TORINO N U O T O 

Elsa dorsisia azzurro a Budapest 
La laziale Androsoni, viltoriosa a Roma, sara la riserva della slaffctta 4 x 1 0 0 agli "europci 

• > • * • 

• 1 A A N D R O S O N I s i t «ra««lHtata 

TORINO. 17 Oi:b*'ni> K.-.. 
della Canottjeri Milano h.t vin-
• <» offtJi pomeriRgio nella pis*..-
na di 50 metri tk-1 Centro Spor-

I tivo Fiat la prova di qualifica-
7n>ne indett.i per <le*ijrnare i! 
clfirsuta .irzurro per i campin-
nati europei di Budap«-5t. Oe. 
ei.nvocali m.ine.iva Avell<-n«. 
tutto.-.* indisp<r«tn La prova e 
stata as.<ai tirat.-,: ai SO mctr; 
El5a era Ria in testa, prere-
tlendo di 3 10 Cejicon o Lom-
bardi neli" ordine; mentre nel
la seconda va»ea Elsia. impejrna-
tjA.«imo. aumentava la distanza 
tanto da 5eftrnare al termine un 
ottimo F07"X Lombard! ha »«-
perato Cesoon tcrminando net-
tamente al jtceondo posto. Ec-
co la cUwwiflca: I) Gilberto Et
na (Canot. Milano) FOrM: 2» 
Lombardi ( R N . Milano) 109"4: 

%Bonrtnta« la **•, p a c %. ««4omMk) 
II sov ie t ico KL'ZNETSOV trrande favorit* iwllft f»ra 

41 d«c«jtte1«« 
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