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P U G I L A T O LA FRETTA SAREBBE UNA PESSIMA CONSIGUERA PER MINO 

Bonano pud arrivare a Johansson 
ma soio nella primavern del 1959 

Vesperlenza di Steve Klaus e una garanxia per Vavvenlre di Mino 

I preoccupati parrocchiani 
di Via Cantii hanno vissuto 
nello Stadio Comunale v.na 
domenica particolarmente de-
Ucata. E' andata bene, perd. 
Difatti, propria all'Mzio del-
V8. tempo, un corto hook de
stro di Mino Bozzano, {I pi-
gante di Chlavarl, ha per-
cosso il mento del ciclope lo
cale Francesco Cavicchi, Lo 
anttco campione d'Europa si 
e raggomitolato sulla stuoia 
e l'arbitro. il fiorentlno Chec-
chi, poteva scandire con 
f lemma i secondi del k o. E' 
andata bene, dunque, per la 
SIS. ma la faccenda poteva 
finirc piuttosto male se si 
pema al 'knockdown' subi
to da Mino Bozzano sul /mire 
del terzo round. Era il gong a 
toglxere il caduto dal pericolo. 

II mtnuto di riposo permci-
teva al Qiovane llgure di ri-
cuperarc le forze. Inoltre ll 
desiderio acre di tnia pronta 
riualxa lo ha gonfiato, Nel 
quarto round la sua azione al 
e fatta aspra e polcmicametite 
coraagiosa. Pm veloce def-
Paltro riei colpi a due manl. 
ha ben /atlo valere questa sua 
velocita. Piii animoso d! op/ii 
altra occasione noti s! 6 quin-
di urata tndtetro quando ven
ue costretto a scambi di col
pi duri. L'ultimo pugnn sul 
bersaglio era ogni rolta quel-
lo di Bozzano. 

Appunto qui, In quest I tre 
decislui minutt, si pud dire 
che it Ugure e\ riuscito ad as-
sicurarsi il match tanto piu 
che tia feritn prodotta ali"oc-
ehio destro di Cavicchi aveva 
gelato il cuorc de/nniprcssio-
tiabite riwale. -All'inizio del 
rjtiinto tempo la fine di Ca
vicchi set/ibrana ns*ai prossi-
ma. Lo sguardo suo apparit-u 
smarrito c quando linn aerie 
di colpi e due muni lo con-
strmsc a chiedcre tregua 
.sdraiandosi sul tavolato. po-
chi 51 aspcttavano che pol 
sarebbe tomato in pledi pri
ma del l ' -out- dell'arbitro. 

Nel passato si era visto Ca
vicchi cadere sul tavolato e 
rimanerwi quasi che una pa-
ralisi improvvlsa oli hnrnobi-
lizzassc le gambe. Invcce do
menica Cavicchi fonio su e 
npresc la lotta. La volonta. 
una volta tanto, aveva anuto 
ragione dei tanti complessl 
MIOI. noli e sconosciutt. Net 
minuti seouenli scinbruva che 
le vicendc del combattimen-
to uolcssero preminrc la sua 
buona volonta. 

Difatti alia fine dclia 7. ri
presa il punfenofo che si era 
merttato Bozzano non sttpe-
ravn certo quello di Cavicchi. 
Forse, volendo essere dei pl-
onolf, si poteva conccdere un 
punto di vantagglo al chia-
t'arese apparso, nel complcs-
so, leggermentc piu efficace 
nei colpi. piii chiaro nella 
boxe ptu prcsentc a se stcs-
so. In altrc parole mentre 
Bozzano lavorara secondo il 
piano preciso suggeritogli dm 
suoi patroni Giovanni Busac-
ca e Steve Klaus, a sua volta 
Cavicchi. come sempre. si dl-
rnenaua a//idandost aU'am'en-
fnra o ic lo prcferite alio 
xtellone suo. 

E' rero che Bo::atio. oltrr 
al destro che lo fece sedere 
nella tcrza rlpresa. lo »t era 
visto sbandare sotto altri pe-
xanti colpi di guantone £ 
vcro pure che da qwl pro-
fcssionlsta ancora inesperto 
che sappiamo. commise erro-
ri piu o nieno banali. Mal-
grado cio Mino nveva, saputo 
svolgerc un lavoro sufficten-
temente efficace ed in parti-
colare dopo ogni pugno ac-
cusato. Sotto questo aspetto 
Mino Bozzano ci ha fatto pen-
sare al nigeriano liogan Kid 
Hassey. Vattualc campione 
del mondo dei piuma. Questo 
negretto diventa straordina-
rla per non dire Icrribjle 
quando si rialza da un 
- Knock-doirn - sttbito. Ecco 
VTchc Bozzano poteva. ma-
gari. metitarsi alia fine detla 
Ta ripresa, un punto di van-
taggio. 

Ad ogni modo cid ha solo 
importanza relativa perche la 
situazione sembrava sempre 
flutda. Ma trascorso qualche 
secondo dall'inizto dclla otta-
va ripresa. Bozzano. con il 
suo ftilmmeo destro. buttava 
\ul tappeto Cavicchi. Dopo 
l'- out » u bolognesc venwa 
aiutato a rialzarsi dall'arbltro 
e dal manager Alfredo Ven-
turi. Qualche secondo piu tar-
H ffJlMintone «ra pid abbastan-
za tn gamba. disinvolto e fi-
nalmente sereno come uro 
che. si sia fatto strappare 
il dentr che gli tormentara 
le ore del giorno e gli toglie-
va il son no. Un autentico 
guerriero del ring si tarebbe 
forse rialzato in tempo per 
continuare la battagha. Perd 
tarebbe chfdere troppo a 
Cavicchi che ha sempre cri-
lato la sofferenza fisica Egli. 
ormat, r giunto all'ultima 
*volta dclla camera pugili-
slica non parliamone piii. E" 
jTirrce il momento dt parlare 
d, Mino Bozzano e del suo 
atrenirr, 

Con la spettacolarc rittoria 
su Cavicchi. Mino Bozzano e 
nusato a far tornare il se
reno snt volfi dei parrocehia-
m dclla • Societd Imprese 
Sportive -. Preoccupati per il 
dechno di Dutlio Loi che ma-
gan fra un anno si mtere$*c-
rd dri suoi affarx e non p:it 
del ring, esu vedono oggi tn 
.Vrno Bozzano la futura - re-
deita • delle loro organtzza-
zioni Domenica Bozzano. 
contro Cavicch:. ha giocato 
una partita quasi decisica net 
n/Iessj della S I S. L'ha rinta 
e rtnta bene anche la partita 
Tuttavia scmbra fuon luogo 
dire che Cavicchi si e com-
portato meglio contro Boz~ 
zano che non contro Willie 
Pastrano. Troppo diverse so-
no state le fisionomie del due 
^matches' in questione: 
contro * leggeri guantoni del 
fulmineo Pastrano. Cavicchi 
non ebbe modo di soffrire in 
maniera sena, non prectpitd 
sulla stuoia. 

Se fosse caduto sotto i pu-
gni di Pastrano. si tarebbe 
forse rialzato? j4bbiamo di-
pertt dubbi in proposito. Si 
tratta. ad ogni modo. di pu-
ra occodemia. Quello che 

* la rtalti. t U, realtd, 
WW la SJSt si ckta-

ma Giucoiiio * ilfino * Bozza
no I'imbiittuto peso mussimo 
profcuttomstu nut a 2T> mini fa 
sotto il sole della Ligtirui 

Con Bozzano sul inrtellone. 
la S l.s ritic'tv di fare do-
mam c dopo olliiiii affan. m 
par/irofnre il yiorno che np-
porra il suo campione al 
campione cnroju-o dei miis-
sirni. lo svedese Ingemar 
Johansson. Non sari) fucilr 
per il dottor Stniumlo riuit-
binarc questo - match • duto 
che Johansson e un tipo us-
sni prudente Non lo ritenui-
mo affatto un gncmcro m-
*rcpi(io nerchi" sta sempre net 
nottri occhi la ninob'Ae fugti 
che free davanti al porero 
Edward Sandrrs, tl gigtintr 
negro che rinir In mritaylin 
d'oro nllc Olimptadi del '.S2 

Contro lo stc.tso Eddie 
Sandrrs, tl vituprrutu Cavir-
chi si era invrce com port at it 
in maniera brn piii virile 
Inoltre Ingemar Johiiiisson <• 
abituato allr grow pmilie 
Per presentarsi u Milium, 
contro Bozzano. chtederA non 
meno di 20-27* mtla dollari 
Gli organizzatori dellu S I S 
possono pagargli quest a no-

tevole sontma se riusrirnnno 
(i prfirnfarc tl rombiilliiiii'n-
to ull'aperto. al Vigorellt 
Qiiimli bisogncra nttendere 
Iti protttmu primavern. <»;>-
pure uddirittnru I'e.state Del 
rrvto I'dtrrMi mm dovrebbe 
nuocere a Mino Bozzano i he 
non fimii'iv (inroni t""o i( 
mestiere briis-| tiidnnri mi 
iiii/t'mnr Jnliiiii.t^on ehe ora 
intrude nttwinirsi con i pin 
quotaii pe-n museum amvri-
cnni. Ha cominctuto propria 
ten a Gotcmbnrgo ion il 
massiecio Eddie Muchen del
la California In pritiKircra. 
oppure in estate. Bozzano .tu
rn piii tiiarnni. f/mnrii prmifn 
per impeiinatiri tombutti-
menti. tomprco unello KIII-
fro Johansson che «• ettrema-
mente perteoloso nel tlestro 
corto Mino Bozzano larora 
am ora eon rolontii in pale
stra II s-no - trainer - ti 
ehiatna St ere Klaws Cono-
^r-iiino Strre da tilmcnn 20 
anm. lo nteniamo offimo nel 
stio mestiere Non per mente 

quando era in America, Ste
ve Klaus lavord nell'angolo 
di campioni mondiali della 
Jiotorteta di Bob Oltn e Fred 
Apoitoli. Anthe domenica, 
qui a Bologna, Bozzano e ap-
parso aplendulamente prepu-
rato. Nelle funi Cavicchi te-
rncva tl stntstro al fegato dt 
Bozzano, ebbene Bozzano lo 
ha invece gtiisttziato ion un 
"hook' destro al mento co
me dicono inglesi ed umeri-
cam Steve Klaus mpritu la 
giustu consuleraziane Se 
Mino Bozzano deve arriva
re, terto arrivera con un 
simile mncsfro nell'Ufiyolo 
Peru non bisogna avcre fret-
tn I patroni <li Bozzano do 
rrebb<T<i. nloiiKinio, recarsi u 
l.ondra quando Willie Pastra
no concedcra, lu rivmeita al 
r-.-'do Brian London Costni, 
presto o tardi potrebbe rire-
larst an prrtcoloso ostuiolo 
per Mino InoUre non scmbra 
idea da sairtare quellu di un 
match mvcrnule nel Puluzzo 
dello Sport di Mtlano fra 
Bozzano e Willie Pttttntno 
Ne nscirebbe into splcndido 
spettacolo e il lignre, contro 
snmle maestro del - bomg ». 
arrcdlic tiitfn dii jJ!""''iOii(irc 
Almeno lo pensiamo 

C.IUSKPPK NIONOItl 
MON'ZA — I iia fast- del O IV 
V.um.ill ill MOSS in cut re In 

il'llalia. Conduce U Ferrari di HAWTHORN seKuit.t 
Icr/a pitti/lmie f 1'allra Ferrari dell'aincricano IMIIL 

dalla 
1111.1. 

AUTOMOBILISMO ANCHE SE HAWTHORN SEMBRA FAVORITO 

II Gr. Pr. del Morocco decidero 
il duello tro Moss e Hawthorn 

I'rr ctnitftiistaro il litulo mnmliule, al fi'tniti.stn htt.strrrhhr il si'tondo poslo o il terzo con il n'tro 

init tclot'c - Vvrrlw In s/ntnli Mtt.w ilcir i inertc a C.nsnhlnncn r Insrinro il ritnlc nl 4. poslo 

Sr Hawthorn non fosse 
amlalo cosi piano iitH'iil-
tima parte del (1. I*. it'lta-
lia o^^i il « leader » della 
Ferrari sarehhe campione 
del mondo. 11 hiondissinio 
llaw'thorn e mi calcolalo-
i r , un pilota — sotto que
sto aspetto — da para^o-
narsi a Fan^io c non eerlo 
aU'inipulsivo Moss. 

Dimqiic. a meta /{ara la 
Ferrari cii Hawthorn ac-
riiso noie alia fr i / ione: 
qtiah-un'altro (Moss, nrr 
es i inpio , oppure Itrooks) 
lion avrelthe preso alia let-
lera il renno eolto al pas-
s a ^ i o dal h o \ . i tnece 
l lawlhori i vo| |e essere pru
dente e si liisrio .superari' 
,'... T.::\\ Urooks. A eonti 
r.dti. Mike Haw-thorn uou 
ha voluto risehiare; per 
p.iura di doversi ritimri' 
si v aeeontentato del se
condo posto. Vineeva eosi 
Itrooks che in extremis ri-
nietleva in l i / /a il suo ca-
posquadra per il titolo 
uiondiale. 

Si capisee che Hawthorn 
non puo certo laineiitarsi 
della ^iornala di ieri: 
Moss, il suo <{rande a w e r -
sario. si e ritiralo e c io li.i 

I ierinesso al corridorc del-
a Ferrari di ipoteeare il 

campion.i lo moudiale con-
dullori . I'erchi", pur tenen-
do enuto del discutiliile 
re^ol.iniento. ad Haw
thorn basiera classilicarsi 

al secondo o ter/o posln 
nel (I. I \ «lel Maiocco (ul-
luna prova) per couse»ui-
re la laiirea. I'd e tnolto 
poler correre sen/a I'assil-
|o della vitior'ia, an/i e as-
\ai prohahile flu* .^loss vin-
ca a (!asahlanea, ma il re-
•^idare e prudente Haw
thorn dovrehlie facihncn-
te ottenere un piazzamentn 
siilliciente a procl.unarlo 
c.iiupione. 

Ora la Vauw.ill ha una 
sola carta da "-iocare: vin-
cere il <*i.l'. del Maiocco 
con Moss, pia/.rare al se
condo posto Itrooks e spe
nt re che Hawthorn •'iuii'-a 
ter /o sen/a il "ii'o pill ve
loce, o addirittura quarto. 
Ttitto e possihile, comun-
que e chiaro che la situa
zione vol"-* a favorc di 
l lawlhori i . D'altronde an
che la Vanwall dovra sta
l e attent.i a non volere 
l i oppo . visto che neppnre 
la vettnra hritannica e ini-
imine da pecche. Tanto per 
d i m e una. l.i versione uf-
liciale del fulinineo r'diro 
di Moss parla di rottura 
del camliio. ma ne^li ain-
hienti tecnici si d ice che 
I'ni c|i.ii .ilnle »uasto e A.i 
cercarsi nel inolore. Tra 
1'altro ha dovulo ahhando-
n.ire auche l .ewis-Kvans. 
mentre la marchina di 
Tony llronks ha super.do 

il tra^uardo in condizioni 
preocciip.iuli. 

I'rr la Ferrari e'e 1'eter-
ua questione delle (joininc, 
11 eui eamhio semhra scon-
tato. Tradotlo in cifre, il 
camliio dei pnetimatici co-
si a una fennata di 4()-4f) 
secondi e capiretc ehe il 
t il t to pun .significarc la 
perdita di una lorsa , .so-
pr.it t lit lo quando uoniini e 
marchinc sono piu o meno 
sullo stesso piano. Non 
scordiamo ad ogni modo 
che la compet i / ione di 
Mon/.i e una delle piu mi-

BREVE STORIA DEL PIU' GRANDE NUOTATORE 1TALIANO 

Pucci: da "mister'57„ a campione europeo 
Ora il romano si trova a solo un secondo e mezzo dal record mondiale di Devitt 

Johansson mette k.o. 
I'americano Machen 
alia prima ripresa 

Che Paolo Pucci fosse g.a 
arcmoto in tuttt gli ambtentt 
sporttvi. anche in (infill che 
non famiharizzano troppo 
con i tritoni. e cosa scontata 
in partenza, ma e altrcl'an-
to vcro che la - <ff!.'u - Puc
ci t esplosu nel tirmamen'.o 
nalatorio europeo e mondia
le solo qualche g.orno ta. a 
Budapest, m ttitto :1 suo rca-
ie e sostanziale ralore 

Non mendui i io tare >ie'.'.a 
leggenda mtomo al nomc di 
Pucci, roi;Ii(imo .<o.To imina-
drarne la personaliln «por-
tira ora che s'e rirclata m 
tutte le sue q'ldlitd Oggt 
molti Iitoli <lt yiorndh por-
fano il name d: Puce sr-
gmio da un azzeccalo jppf.'-
lar.ro; I'anno scorso noi lo 
deHmmmo -Mister Cinqnan 
Us'ttr • Ora tutto e passato 
e per Pucci non «*t sono p:u 
jppfi'.'af.Tj rhf trngano il 
parcgone: Pjolo i" tl p:ii 
grande nuo'atore italtano dt 
tntii i temp: 

La stor:a d: Puce: # bre
ve e facile in quanfo il trt-
tone romano e arrivato al 
nuoto da pochi anm. Pucci 
ora ha rentidue anm: $ tin 
fipo *• alia nordica -. alto 
(V92) dai lineamenti marca-
ti. il cla-ttiro ragazzo che pla
ce alle donne, per mtenderci. 
tl suo caratttre perd A dif-
ferente: e un coriaceo. vuole 
arrivare per forza. sa (quan
do vuole) lottare contro tut-
to e contro tutti. 

Al nuoto Puce: rt arr-.rn 
quasi per sbaglio- cosi per 
divertimento si rec6 in pi
scina, si gettd tn acqua e fu 
notato da un dtrigente lazta-
le. Allora Paolo aveva dtciot-
to anni. Era. doe, gia gran-
dino per iniziare una car-
riera ehe lo dovera portare 
•I gradtno pxit alto della sea-

la europca 
Iniz'd nel mezzofondo ve

loce. poi Enzo '/.abberon- ca-
;>i che il ragazzn aveva delle 
iirandi possibility sulla di-
stanza rc'.occ Z.:bbfroni m -
dcnrfirfnt-* infni subito - un 
tntui'o che d-.ffict'.mrnie n r -
nc meno ay'-: allenaton di 
r.izza — che nella mole di 
quel ragazzo e'er.-.no i»r>«--
b-iift) forl.««mir. 

S: era allora al tempo di 
Pederfo'i porTaeo'.on della 
Liz'o; Pucci arqnit'A in que
sto «:mb:i*nff il temperamen-
to del grande nuofatore. In 
quello stesso anno nuotd per 
la prima rolfa dur,3nrf t ccm-
p-onati ifa!iijni. A Term, in 
'in.: vasca dura come la roc-
»••.:. tl ragr.zzit di 7.r.bb»rom 
lece f.'rme.re t cronometrt sul 

Fu la pre«enIa;tone 
D.j c.'lorj Pntvi guadagno 

in esp,'Tienza cd in forza 
morale Ci ftirono. e rero. 
due anni qua<: di stast- un 
po" lo studa un po' ?•: p.:l-
laniioto cd nn po' . le ragaz-
ze. portarono fnori dalla cor-
sia di 7.abberom il s .o al-
Uera prfdi.'ftto 

Kientro nei rcnjjhi dei 
nuofijfori nel IP^6 e subito 
scese sotto il m.-nuto: dorerj 
impiirare ancora la virata, 
doveva gnadagnare m pofen-
;a nrali ulf.mi T.S mffn Cose 
qurste che Zabberom g'l tn-
seano alia pertez:one Fu 
J.jnno }>rrp.ir.iror:o ver quel
lo che dovera essere po* Van-
no del cm'lo del record ita-
liano Accadde una domeni
ca alia p>« ma «feir.4rqna 
Acetosa. presenti poche per-
sone. 

Pucci parti, come suo soli-
to, male. At 25 metn era sot
to la tabella dt marcia pre
pare ta da Zji»beront. alia ri-

r.ira riacqir.Std. percorse la 
seconda i asca battendo I'ac-
qua come se fosse la sua 
peijci'or nennca Fml tn 57" 
nettt 

Si d p i ai'or.i che Pucci 
non aveva P'u Iim'fi. il c:n-
qi,antnseltc secondi «'rn i.r.n 
jn-J.iri.i «!• .'.Jnr o verso p n 
alle vet'e. verso i p u quin-
di record 

F rennero gli e'tropei d: 
qitesfanno 

F.no al.'uli-.mo momento 
Pucci fu ' lit.gato • da Ban
dy 7.olyomj e da Humadfp. 
una lo roleva per la palla-
nnto Valtro per il nuoto. De
cide da solo Si reco ad Ac-
qu> dore 7.abbrrom. Rag?:. 
Co*:oli, Bern e lo siesso lln-
n-adfy arerzno concentrato 
; nuotalori per la fasferta 
di Budapest ,4rrr.i garegg-.a-
to ai eampiona!; d: Torino. 
era sceso a 5<T"7. capl che *e 
non arcsse sfrutiato quel 
momento non arrebbe c n 
potato cntrare nell'OUmpo 
dei grandi nuotatort mon-
d\z.\i-

A Budapest crriro nella re-
ste dx un probabile rmcitore: 
aveva in tasca un !a,<cicpa.«-
sare per una medag'iia d'oro. 
Solcmente Dodag poteva 
sbarrarolt tl passo Pncci si 
presento subito tn baitena: 
5S~2 ad un solo decimo dx 
secondo dal rerrh:o record di 
Janv Cera nell'ana il peri
colo Puce /» rrcord dt Janv 
croVf* il pomer.gj.o' i» 5S"J 
(-•te recuseea da o-.ii di c-nqne 
v.nni scese dal b'occa dt ce-
mento su c.n sembrara aver 
fatto un n:do Di quel po-
menggio il nuoro ramptone 
era un iralicno. era un ro
mano contro tutte le tra-
diz'ioni che rogliono il ro
mano contrarto alia * fatica » 
contrano aUo »tforzo'. Puc-

T ci emoz;onaio sail .<ulla pe-
dana del prima classificato, 
con'emttoraneamente due luc-
ccom g'l sal r.ino agli occhi 

Fu un momento. 
Paolo Puce: si onadagno 

e.'t'-i .-"<>ij . dom'.nando :n 
c imvo pillanuot'st'co I p'u 
'orj. ,irv-< ,ri sortet.ee fu 
.•jr. •»! -in; rr.etnorabile pir 
' ' ., i fie jmr.'î  : snot com-
i>.. iin c.',''i.l1crniaz,onc che 
nessuno d: not sperara. che 
nessuno <ii no: arera prono-
stieaio 

Ora Puce, pensj alle Ohm-
p-r.d: dt Roma: pensj cl re
cord mondiale dt Dcrttt che 
d.sta da lui solamente dt nn 
seeomto e mezzo Paolo sa 
the n-iit ju.-.daqnare ancora 
qtia'chr dee.mo leramlo*' 
quel m.::e,ie"o duetto della 
j>.:T''nr.: 

1 n "•co»j<io e mezzo' poco 
e : zmo 

Ma Puce, ocai f rincro. 
'ii.z'rrfrre •'. riuOto if.:Iiano 
h.: r-o r.'o una si ell a che 
non . V*J.: me'eor.t I'na siel-
\i e*ie n,-T siesso br.Kt <.-<-
l.:men'e iel c:elo europeo. 
m: ehe. ne -\:mO certx. fra 
i.Ol mc-.la br.rVra' «u t'iffO •', 
monxio 

E' un aujwio per Puce:. 
r>T 7^bbrrori'. per il Dre-
s'dente della Lazto Xosttnt e 
per tutt; ah sportivi ifj'mn: 

Pucci. forse. salira anco
ra rinj roJf.: «v! podio de' 
prim- lo sal r,) ,; Rom.i alle 
Ol mo adi del 7flf>0 

D-j." anm gli restcino per 
e'.'emrt.. per porters: all'al-
lezza degli australiani Puo 
*• ?j«f:rrj perch^ Budapest 
ehe lo arera aecolto solo co
me un atleta di tutto rispet-
to ce lo ha riconsegnato co
me un grande. magnifico 
campione. 

VIRGILIO CHERUBIM 

CKVTEBORG. 14 — II cam
pione d'Ftiropa dei pe*i 
ma<Mmi. Ingemar Johan-
wnn, ha hatluto qne«t« w r i 
per fnori combatllmcnlo. 
alia prima riprrvi. 1'amrri-
cano Fddie Machen. nrl 
• match » \alevolr quale **•-
miflnalr per il ratnpinnato 
del mondo. 

I.'amerieano. mfattl. flitu. 
ra\a flno a qnr*l*o(tei al 
tcrnndn posto nella gradua-
lona drpli avpiranti alia 
corona mondialr. II cam. 
pionc <>ede<e. dopo la rtl-
lorta odierna. ha qnindi 
pralieamcnte acqnUito il di-
ntlo di »Marr I'attnale cam
pione del mondo Floyd Pal . 
ter*on. AU'incontro hanno 
a«i«tito oltre 55 raila ̂ pet-
tatoti. I.o nvede^e pesa*>a 
ks. 89$ e I'americano rhl-
lojcrammi M.I. 

I.'tnrontro e terminato do
po Z'ltT dall'inUio della 
prim* ripre«a. I.o s\edese 
non ha tnca»*ato nn so) 
colpo e la sna saperiorila 
r appar»* manifesta fln 
dallinicio. 
Nella foto: 
INGCMAK JOHANSSON. 

cidiali . Di anno in ;IIIIIO 
le vetlure raj,'j>iuiiHono me
dic sempre piii aIU*. ma so
no le stesse prep.irale a 
r.if'giunijere sen/a danni i 
lilHI chilonielri orari? 11 
<i.P. d'ltalia ha dctto di 
no. Ha detto che anche per 
la Ferrari e la Vanwall e'e 
qualcosa da rivedere. 

Non parliamo delle al-
tre iiiaccliine. della H.H.M., 
dclla ("ooper, lasciando na-
lur.ilmenle perdere i mez-
/ i pi ival i . .lean liehra ha 
disputato una hella corsa, 
ma proprio tpiando era in 
ultima pos i / ione l.i sua 
macchina ha cedulo. Si (li
ra che una (looper (Sal-
\ a d o r i ' e due Lotus ((Jra-
liaui Hill i* Allison* si sono 
pia/zate, ma a quanti ^iri? 
(Jucstinnc di niacehine, in-
somma. prima ancora che 
di piloti. Fd e un peccato 
che i Hehra e i Trinti<<iiant 
non ahhiano a disposizio-
ne me/7i per polersi hat-
tere da pari a pari con t*li 
Hawthorn e i .Sloss. Ollre-
tutto 1c >>are sarehbero 
molto ]>iti comhatlute. 

Dicevanio fjiorni fa che 
j | J(t.o (i.C. d'ltalia ha in 
parte deluso le aspett.itive. 
I".' la \crita. Difatti dopo 
appena 17 j*iri. c ioe a .'»'.! 
toruale dal termine. Moss 
si e rilirato, percio c scotn-
parso il motivo dominantc 

della competi7ione. l"na un
ci per il campionato mon
diale senza il duello Haw
thorn-Moss e una cosa da 
nienle. Meno male che nel 
lin.ile Brooks ha aviilo 
ipiella rimonta che !«li ha 
perniesso di vineere e di 
ravvivare la corsa. Tony 
Brooks e ormai un campio
ne. Secondo noi non vale 
meno di Hawthorn e Moss. 
I.a Vanwall ha cosi la for-
tuna di potcr contare su 
due atleli di valore. Non 
altretlanto la F'err.iri che 
purtroppo ha perso uomi-
ni come Mtisso e Collins. 
uomini che non si soslitui-
scono in qu.ittro e qu.it-
tr*ott*». 

Domenica Hn/o Ferrari 
ha aflidato tre delle quat-
Iro vclturc alio st.duni-
lense IMiil Hill, al hel-».i 
( iendebien c al tedesco Von 
Trips. Fbhcne, mentre Gen-
debirn c scomparso pre-
slo dalla lolta c Von Trips 
ha avuto un incidente che 
Tin portalo fnori slrad.i. 
Phil fffiII ha disputalo una 
promcltcnlc sara. AH'ini-
7io I'americano e slato in 
testa per quatlro uiri. 
qnindi si e niantcnuto nel
le prime posizioni ed c 
tomato di nuovo al com.in-
do nel finale. Il r.imbio 
delle gomnip lo ha relesa-
lo in lerza posizionr. pi.iz-
7amcnlo col quale ha con-
cluso il G.r. d'ltalia. Hill. 
insomma, scmbra maluro 
ncr i Gran Prcmi. Sc nel 
59 Enzo Ferrari conlintie-

ra a far correre le sue 
maeehine. il landem Haw-
thorn-Phil Hill potrebbe 
compelere con quello del
la Vanwall. Inoltre dovreb-
bero farsi slrada anche 
Olivier Gendebien c Wol-
fanj» Von Trips. Ma e un 
italiano che Ferrari do
vrebbe scovare. E questo 
i il punto difficile. 

G1NO 5ALA 

mum-
AIM.KCCHINO: Riposo 
AKTI: Hipusu 
COL.I.K OPFIO: Cia Jimmy Z.i-

Kus-Fulvio Pcllcgrino Alle ore 
21.15 « Quattro passl nel gi.ir-
dinu » con O Sumpic-ri c E 
F-iriicst* Prcnotaz 4i>0.i08 

UKI.I.K MUSK: C U Fr.mc.i D"-
mintci-Mario Sili'lti McrcoliUI 
•»Hc 21,15 « L'dssasmno t> ill 
hcciia » supcrgialli) di Roll v 
Uarlj.itd liegia di Mino Holi 

KI.ISKO: Alle 21- « Cavallcria rtl-
.slic.in.i v di M.tst.igul (' « Pa-
gll.ii ci it di Leoncavallo Dirct-
t<>re llclardmi'lli 

MNFKO UI VII.L.X tilL'MA*. C ia 
del ballctto classico Spitt al li
on- 21 Prenotazione «' vi-ndita 
OSA-CIT. ti-lcf bH4'llb 

Nl UVl) I'HAl.KT: C la F Castel
lan! - L Veronese Alle 21 30 
« Un'arma per difendersi >. di 
Emit Milium Rcgia (Ii Castel
lan I 

I'IKANDKI.I.O : C la teatro con-
temporaneo Alle 21 10 « Si ar-
n iide a Bach ». ih Randoiu'. 
< L.i in.uirc nobile » dl Hund.in. 
« II si'Kreto dl f.unifili.i » di 
D Krrico Regia ill Romero 

SX'IHU- III Festival delle novita 
Alle 21..10 « II gltxo e alia fi
ne » (Fin de partie) di Heckett. 
'ill hiiglardo » dl Cocteau Hi-
gia dl Camilleri 

\ \L l .K: Ripos(j 

CCNEMA-VARIETA 

Ventuno Aprlle: Azione di con-
trogpionaggio, con L Turner 

Verbano: E" arrlvata ta p.mglna, 
con N Noel 

TKRZA VISIONE 
Adrlaclnc: I guvtrien dl Alee Az-

zurra 
Alba Massacro ai grand! pozzl. 

con A AI Alberghctli 
Anlein-: Terra nud.i, ion J GrecO 
\pollo: La bomba comica, con (,• 

Cb.iplin 
A(|iiila- Ma>-sjii-ro ai grandi pozzi. 

con A AI Alberghetti 
\rl/iin<i: Serenatella M-IU6 *eiue 
\iieuslus Scuola di spie, con \V 

Me Ki'inu 
\uri-lio: Alaruzzella, con AI Al-

l.isio 
\iiror.i: Un napoletano nel Far 

Wtsi. con H Taylor 
Avlla Riposo 
\vorio Fuoco nella stiva. con H 

lt.iv worth 
llcllurmliio: Riposo 
Ut'lle \rl l : Riposo 
lloiln: II manlo. con A Sordi 
Itoston II ni.igo Hciidlni. con T 

C'ni t is 
r.tliiornl.i- Mur.iglte. 

n1 t O Hatdv 
( .ip.iniKlle. Riposo 
( asalolll' Riposo 
Castillo Slid i agli 

II Kiugt I 
(eiitrale La famiglia I'rapp. con 

L Li uvvi ru k 
Cliies.i NIIOV.I Riposo 
t IIIIIH. Addio per sempre 
( oliiinho Riposo 
( oloiina II ni.iggtoratn flmco con 

L Cost inline 
(nliissiii II porlo dellp blonde, 

( on C. H ikt r 
(olilinlius Riposo 
Cor.dlu. Lidro tut, ladra lei, con 

S K< si nn 
Crlsi>Ki>llii Rlpuso 
Crislallii II (liamanle del re. con 

t I l l l l IS 

ion S Lau-

Inglefl. con 

\lliainlira- Robin Mood dt I Rio 
(•raiidt- e riv ista Aim i i-.Masi etti 

\liit-ri H indido: ion It Alitihum 

Mnhra-lovlnrlli Rohm Hood dt I "''K1' s('l»i»nL Proi < s„, alia cttta 
Rio (.rande e uvista l " " x V l " ' i n 

I'ruiclpf La nini' a si cimitle con 
R Siott e rivisla 

\olliiriio Robin flood tit 1 Rio 
(.1 nidi I nvisla L,i|m//i 

CINITMA 

1'KIAIA VISIONE 

\drlanu: II giro del mondo in 80 
giorni. con D. Niven (ap alle 
15 30 uit spett. 22.35) 

\merlca: Mare caldo, con Burt 
Lancaster 

\rclilmcde : Ordine segreto del 
111= Re:th 

\ri-iili.ilenn: The Lineup (alle 18-
20-22) 

\ristoii: La sHda. run R Sthlaf-
fllin ( lite 15.10 - 17 IT - l'»-20 45 -
22 50) 

\veiiliiin Aiqu.i all.i gola ton \ 
Ba\tt r (ap alle HO 

Dei I iiirt-iilini- Riposo 
Dei I'lt toll Riposo 
Delia Valle Riposo 
Delle Mirnose: Rifioso 
Diamante: La lunga i state calda, 

t on ,1 Woodw arti 
Dnria- Chiusur.i estiva 
Due Allnri: Canto amorc e cha-

eh t-t lia. con A Lane 
Ldclueiss: La trovatella dl Pom-

pi i 
Lsperia II t aiciatorpcdinlcre m»-

li di tto 
Kutlide- Riposo 
lario'se: Kermata d'autobud. con 

AI Monroe 
F.irnt'sina: Riposo 
K.iro: PassaggKi di notte, con Ja-

nii s Stewart 
ioiilana: Alorti ill paura. con J 

Lew is 
(iarlialell.i- Figaro qua. Figaro 16 
(•'lov.int' Traslevere: Riposo 
Cil.lll.llllpi" Riposo 
llollv wood- Sorrisi i> canozni 

itarlieriiii: II prineipe del tirco, I Imperii- II dt linquciitc del rnck 
nm l> Kavt t .tilt lli IU-1B tU-
20:t()-22 10) 

(apilol: FraQU in. ton Al Ftrni 
(alle lb .10- 18 10-20 .10-22 .SO) 

(apraiilia II pniu-ipe del clrco, 
• on L» K.iye 

Cipranirlictta : I.'.irpa binnana 
(Parlato in Italianti) 

( orsn: Lt> specclno a due facce. 
ton AI Morgan (alle 17 - 18 40 -
20,40-22 UI) 

I iitnp.i: II prineipe del circo. con 
D Kave (alle 10 10-1H 10-20 10-
22 :to) 

F1.1111111.1: Bonjour TrislpMsc. con 
U Kerr (alle 17-18.40-20..15-22.40) 

I i.iiiuiietta : Alarvone Alornmg-
Star (alle 17..I0-10.45-22) 

(i.lllcria: Online segreto del III'-
Relch 

luiperialc: Marc caldo. con Burt 
Lancaster 

Maestoso: Acqua alia gola. con A 
Master (alle 16 .10 - IK 25 - 20 20-
22 15) 

Metro Drive - In : Montpam.isoc 
con G Phylipe (alle 19.50-2.1) 

Metropolitan: Fraillem. con Mel 
Ferrer (alle 10..I0 - 18 30 - 20 :i(l-
22.40) 

Milium. Marc caldo con B Lan
caster 

Miulerno: La sfldn, con R Schlaf-
llnu 

Moderno Sal el In: Chiumira estiva 
New York: II giro del mondo in 

80 giorm. eon D Niven 

and lull, ton L Prt sU \ 
Iris- s tupe (1.uin.it.1. ion Stewart 

Crangt r 
lonio' Ot t luo alia p.ilia, con J 

Lew is 
Leucine: L'uojno the non vol«»va 

utiidere. con D Murray 
I iliia: All'inferno e ritoriio. con 

A Murph.v 
Livornn. Vedi arenp 
Maii/oni. II mostro dei cieli 
M.irvmii Tt>kio dossier 212 
Massimo- II quarantunesimo. con 

0 SI ngt niiv 
•Vla/zini. II bacio del bandito. con 

F Sin itra 
Nasce- Riposo 
Niagara: L-uonn> che non voleva 

ucculere. con D Murr.iv 
N'oineilt.llio: Riposo 
Nuovo- La corona di ferro. con 

C, Cervi 
Oileon: La mina. con E Alarti-

nelli 
Olvmpia- Giacomo il hello, con B 

Hope 
orienle- II capor.ile Sam, c>n J 

1 l-VV Is 
Ormm- Riposo 
Ottaviaiio: La sflda dei drupe-

rados 
Oil.iv ill.1: Riposo 
l' . iv Riposo 
iM.mt-tario. II dellnqurntc dcll-

r ltd con .t Lew is 
IM.itmo I n tram che si chiama 

tl' sul, no. con M Brando 
Paris- La sflda. con R SchiaHlno ITene-le- F\issl(,nc K,tana con C 

(alle 15 HI-17.15-1'1-20 41-22 10) I St v ill 1 
I'li/a- La l lnt Urevfus con Jose' I'run.i Porta- Vacanze a Ischia. 

Ferrer 
((iiattro Font.-ine: Tentazione (al

le l»;.15-18..15-20.40-22.45) 
Qiiirinalc: La morte VICIIP dello 

spazio. con F Fist her 
Oiiirinetta: S.ivon.ir.i. con Marlon 

Brando (alle 1H.45-HI.1 j-22 30) 
Itivoli: Mnntp.irnaesp. COn Geranl 

Phllipe (alii- It. .10 - 18 20 - 20 21-
22.50) 

Itiiw : Lama alia gola. con J AI.i-
*o"n (alle 16.30-18.40-20.45-22.45) 

S.ilonr .MarRhrrita: Ila h ill.ito 
una sola t «;tate. con Ulll J 1-
eobsson 

Srncraltlo: Bton.t dl tre anion 
con K Douglas 

Splcndiire- Lama alia gola. con J 
Mason 

Suprrrincni.t: II giro del mondo 

n M Bru 
Puccini: Li sp ul.i del Montreal 
ijninii. Hip,.so 
Itadio- Rip.iso 
Iti'Uilla 11 nig.mte del Texas, con 

\ Muiphv 
Itiposo- Riposn 
Horn.1. Si renatclla sciu<> sciu^ 
K11I11110 Knrico V. con L Olivier 
Sala l.ritre.i: Ripnso 
S.-il.i Picmontc: Ripnso 
Sal.i S. Sptrilo: Kiposo 
s >I.i S.iliirnimi: L.i «tarpctta di 

vt tro. t on L Ci run 
s.ila Scssori.in.i: Riposo 
sal.i rraspontina: Riposo 
S.ila t'mhcrlo: Alta society, con 

e. K. Ilv 
s <l.i Vieiiuli: Riposo 
Salerno Riposo 

ill 80 giorni. con D Niven (aHe's''>i teller- I cavalicri dclla r^-
15.tO-]K..»0-22) I »:|n ' 

Trevi- Acqua alia gola. con Anne' s«"« Ippolito- Hipo^o 
Bister (alle I fi'til - 1S id 20 10-1 s " trio- Riposn 
22 40) 

s H ' O M M VISIIINt 
\ironc- Un tram che «i 1 hi 

tlcsidcrio. con M Brando 
\ lcc . La grande toiit|uis|a 
\lrvonc- Cn imore a Panel, con 

It Sc!m« id«-r 
Xnih.isri.ilorl: TotO. Peppino e Ic 

f in itiche 
\ppio- 22 Spie dcirUnione 
\ricl: Siuole di spie. con \V 

Kenna 
Xrlecchinn: SHda infem tic, 

H Fonda 
\slnria - II prigioniero della 

P iiir.i 
\sira- La palude m.iledi tia 
\tl.111tr: II grande campione. con 

K Douglas 
Atlantic: TotO. Peppino e Ic fana-

lichc 
Mirro: L'infcrnale Qulnlan. con 

C Hcston 

1 Silver Cine- Ftirn «clvacgla. Con 
I P \ . VV III 111 
I sor^eiile I. uoillo dal vcstito gn-

1 ,1 ' ' K 11 (. Peck 
•still mo stirp, dannata. con S 

Gr mil' 1 
Tevere Ripovo 
Tor s.ipirn/.T I 5 tlell Adamello 
1 r.isirvrre: La legge del funic, 

eon F Mi' AHirrav 
Trianon* II matrinmnio. con Sil-

v .n 1 P impanim 
Tu-rolo L'alibi era pcrfctto. con 

D \ndrivv«* 
I'lissr c In..mate Nord 777. con J 

Stt w irl 
t Ipi.irm* Rip'-so 
\ lrlus- Riposo 

s l - n T * f O I . I VARI 

M c 

c o n 

II prigioniero dclla 

c o n 

V 

\tisniiia 
paura 

Avana: L.1 diga «ul PaciHct 
S Mangano 

IlrUitn: Bambola cinc«c. con 
Mature 

tlrrnuil: II dottor JcViIl e Air 
Hvde. con S Tracy 

tloliiena* Faccia il anurlo, ci<n AI 
Rooncy 

IJranr.iCcio* Fact 1.1 
M Rot n« v 

Bristol Scuola di 

tl .ncclo. con 

con W 

Grande I.una Park nei viardini 
di I Colic Oppio apcrto slno alle 
ore 24 

ABENE 

\ppio: 22 «pie dell'Unione 
\uror.i. L'n napoletano nel Far 

\ \ « -t ci n R Tav lor 
Boston II m it*o Houdim con T 

( - l r t i v 

C.istrllo *-:fltli aeli ingle«i. con H 
Kr«s"i r 

( hirs.i Vimva Hipvso 
( olomtio Iiq.o-.ti 
( ••ItimlMi* Kip. <•> 
Dellr T r r n / / c G.i-jli ,rd; r pupf> 

. . • ^• Br .- d • 

con R Sch'.ii-
Mc Kt nn 1 „,., M , r , . Kip*. . 

Brt>ailt\a\. L intern .I. Quinl.i-i ' -. »r , |r , L , si'.rf t . 
t on C He-ston ' 11 .. 

C«U dl Klrn/o: Fact 11 d angclo , r l l x % l t , «.vCietA. «.n G Kcl! 
*.n M Rooncy r imunr Trastcvcrc- Rip. « . 

Ucllr VUirhrrr. L id. lo del! , can- j , C..t>1 inih 
T ijoli 

• ottt •( -"telle. 
/• ne i _ 

prllr Terraz/e. G ,gh ,r<h c pupe f .i„rrnim".-'J " v n c r d o . crt"T..nd<*. 
Delle Vilioric: Kaimk izc. tor;>c-' , , . , I n ,:o di fo' con C V.lla 

tlim um.iiii' 
Del Vascrllo. I flgli d, 1 mf**chct-

tieri. con M O'Hiri 
Uiana: Deltnquentc del rock and 

roll, con E Pn*-slr\ 

I iv.-rno* Hipt «<•> 
I iirnola II m.into. c m A Sordl 
Nuovo I 1 corona di fcrro. c-on 

G Ct rv 1 
Olt^viIU Ripo»o 
Pa ran i* Gli irn.i«nn opazialt 

jPinrta- sorn«i e c.trzor.i 
Fdcn B imbola cir, *•« c< n Victor 

Mitun* 
I -per.. Gli mi t ^ n <p .ziali j piati"n« I n tram che -i" chlama 
isrclsior: Le -ignore prefcn«co-' d.^ul. no con M Brardo 

i'.i il m.imbt>. e n E C.xtintirC p „ r l l i r n s r p.dri e fich c-*— M 
I laminio: Chiusuri ts'iv., • \ t ,»:- . | , r - i 
tocllano Tom o J, rrv n. II.-. «e-1 pTrr,rL\,n.t- Mvrrm, s.-.-.ssciuta 

o i n l j fint..-;ii di tt IJisr.cv ' Puccini I... -p ,d . rtei M--trcv' 
C.ardcnrinr* *sfld. infemde. con R r , , u , j . c , c , r I t . d f ! T , , , , r , 

B Frntli . v v.urjhv 
(.uiiio ( rsarc- I •- .jr..re a P a n - i s tpp-liio R.r. - -

1:1 con R S. hn«„l, r |Sj-<- t„, R,r, . . . 
t...|,|p,,- Il dottor J, kill c mi«ter'S l l„ i n „ -.Tl-V.> d .r.r. »ta cor. <s 

Hvde con •*> Tr„r% 1 Cr-.-ct r 
In.lnno Toto. P. r r ,r io c le f.,na-< T a r j n , „ Q L , ^ . , ^, t u n 

t i t h e ' 
Italia* L'infcmiU Qui-i.«n. 

C He-ton 
I.a Fcnlcc: Kamikaze. tt->rpedini 

u mane 
Mondial: Sflda ir.fcmale. con H 

. 1 . 

Fonda 
Odcscalrhi- I G-M, r. d« Ila quinta 

«quadra 
Pali-vtrlna: TotO. Peppino c le fa-

nitichc 
Pari,,li (. hnrsura .-ctn t 
Realr: Ficcia d arg< |. con M 

Rnoiwi 
Rev: Quo vadi<*- e n R T.vlor 
Rialtn: L*a<*s ,«ino hi 1 t-ci tto II 

flrma, con R Loggit 
Rlt/. Quo vadis1- con R Taj lor 
Savoia: Sflda infermle. con H 

Fonda 
Splendid: Gli invason spaziali 
Stadium : Kamikaze, torpedmi 

umanc 
Tlrrcno: Malc-«i-u con T Tracy 
Trieste: Malcsia, con S Tracy 

rr.ai con 
n 11.1 :-.< 

c o r , T r a s t c \ c r c L , U e c o del hicilc. 
c. *i F Mc Murr.v 

I Tnonfalc RIJ-C<O 
Venus Scttc e.'.TT' -.1 

<..r. lie con C \ i \ \ \ 
Virtus Kir*t>«o 

per «cttc 

c i v r M \ nir . PRXTICVNO 
OC.GI I . \ RIDCZ \GIS-F.VJ41. : 
\ lcr. Xdliann. \ppio. Astoria. 
\u«nnia. \rlrcrhino. XmbitrU-
torl \rtston. n*rhrnnl. Branrac-
cio. Roitn. Bristol. Rolnena. Cola 
di Ricn/o. CrUtallo. cinevtar. Eu-
ropa. Italia. Imperialc. Moderno. 
Metropolitan. Niagara. Olirnpta. 
Plaza. Paris. Quirlnale. Rialto. 
Rom*. Reale. Supcrg* dt Ostia. 
Sala I'mbertn. Superclnema, Sa-
vola. Smrraldo. Splcndore. Tu
scola. Trexi. TEATRI: Chalet, rt-
randrllo. Satiri. Villa Oiailtv 
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