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A Riviere il titolo nell'inseguimento 
Timoner e Van Houwelingen vincono 
le magl ie i r idate nel mezzofondo 

L'azzurro Pizza 11 e ctiiluto quando HI trovava al comamlo del oarosello <lei " pro „ a 14 giri dalla fine 

FAGGIN si c liuttiito rnn coraggio ma i statu avvcrsato dalla sfortuna 

"**N& 
(Teleiotn) 

(Dal noatro Inviato spec la le ) 

AMSTERDAM. 13. — Girt 
si pcnsa a smobilitarc: con 
la loro orandc popolarita i 
*routtcrs- chiumano a Zand-
voorl. Oggi il nord c sereno. 
11 sole inticpidiscc, c Zuiid-
voort apparc con una veste 
gata, quasi festosa. Schcrzi 
del tempo. 

La discussa strada di 
Zandvoort conttneia ad csse-
re battuta da robuste pat-
tuglic di dilettanti c d\ pro-
Jessionisti I raguzzi di Proiet
ti noii hanno pcrduto tempo. 
VentUTclli, Trape. Zorzi, 
Chiodini. Tonucci, Ptffcri, 
sono giunti a Zandvoort ncl-
la notte di icri. e oggi han
no siiatnbato sul circuito per 
quasi quattro ore. lino a 
inezzogiorno. 

Chwdim ha dctto: - E' co-
m o pi rare sulln piazza dpi 
inio pacsc •». Gli Ua risposto 
Trape: - Te nc nccorgerni do-
mani i'nltro Qui. parra d) 
essere in uno stand di tiro 
nl bersnRlio. Tutti spareran-
n o a z e r o - . 

II pcrcorso — I'abbiamo 
pia detto e lo ripetiauw — 
r facile. Ma il ritmo rendera 
jaticosa la gara. soprntfwffo 
se il venfo costringera gli 
atlcti a forzarc sui prduli. 
Proietti non fa pronostici La 
squadra azzurra sara quella 
pift marcata. c tocchera ni 
Tiosiri dilettanti fare la cor-
sa. impostarla. per lanciare 
Vatleta che dovrebbe con-
cludcrla. Sono anni che il 
camptonato del mondo va 
avanti in qucsta rnamera. e 
non e certo Proietti che pud 
modificarc la situazione 

U tecnico allarga le brac-
cia. spcra. 

E spcriamo. 
len i dilettanti, oggi i pro-

fessionisti azzurri Raldtni. 
Dc/i l ippis . Benrdcffi. Gi-

Pa rtiti 
i "pro,, 
azzurri 
MILANO. 13 — Dalla Mal

pensa alia \nlta di Amslrr-
dam sono parlltl oggi pnmc-
"KKl° I professinnlstl azzurri 
drlla Mrada. Pellegrini. Zam-
bnnl. GUmnndl r llcncdcttl. *l 
sono ritrovall nrlla <al» di 
a«petto drlla socleta di navl-
eazlonr aerea con il rag. I*a-
ganl. della C.T.S drllUVI. Gil 
allri quattro componrnti la 
squadra azzurra (Baldinl. Ilru-
nl. Conterno r DefrlippiO a\r-
vano ottenuto in prercden/a til 
raggltingere dlrrll-imrntr i <r 
rnporto drlla Malpensa nrr pol 
an Irs I alia comltlia. 

II pin feller rra nvi lamnilr 
Conterno. ehe. da«a la lor/a-
ta assenza di Nrnrinl. e «n-
traf > a far nunc de.'a sn-mlra 
c«me tllolarr. mrnirr Zami-> 
nl ha a^unto 11 runlo ill nri 
ma rlserva. 

Quanto a prevision . ne*vi-
no deell azzurri si prestaxa rd 
azzardarne: rs*l sono pariiti 
plenl dl orgogllo prr rssrre 
stall preseeltl a rapprescntare 
1'Italla. ma quanrt" *• stato 
chlr*to lorn con qual! pos«lhl-
lita si prcscntann alia crandr 
compctlzlonr. hanno rl\p«Mn 
unanlmamentr: • Comr si fa 
a Indnvlnarr quanto a w c m ? 
Si tratta di camplonatl mon
dial! al quail nsnl squadra si 
prrscnta scrupolosamcntc p r e 
parata r forte del suoi rlr-
Bfn l i ml(tli«>rl. F.' losiro <hr 
OKnuno mlri alia \lttori.i, cd 
una qualilasl prrvlsionr c «s-
solutamrntr Imposslbllr ». 

Icrl sera erano xla partltl In 
trrnn I massaKKfatorl Strfann 
^ Villa e I mcccanlcl llorsol r 
Mantcro chr rccano tutto II 
matrHalr del corrldorl. 

sruondt, Conlrn io , Brunt, 
ftonchtni. Pellegrini c 7.am-
boni sono attest ad Amster
dam, con un volo delta KLM 
prr le ore 21.45. lUltdtm fa-
rd in (rnipo a vedere la fi
nale dci prafcssiomsti del-
I'lnsegutmento'.' 

/.« dorrtandii e lento, pcr-
vhe una settimana fa tl cam-
pione *del mondo hti coinit-
nteato al camplone dcU'ara 
che avrebbe desiderata nsst-
stere alia gara lutanto. e'e 
chi crede dt sapere c/ic Bin-
da potrrbbe aurora moi/i/i-
vure la sr/nadrtt: trirllcni, 
cioe. y.ambom al posto dt 
COMIPTHO? 

Da Zandvoort ad Amster
dam. duuqite Ci asprttano le 
ultimr corse del ptstards. e 
n aspetta tl sotifo ctelo gri-
gio. che sempre minucciu la 
fnoggui f.'crii. eccolu. I'acqu i 
iJn'aru prima delfiinzto del-
la riumone. che e hssota per 
le ore I9J0. sul ctelo dello 
' Stadium - si porra una nn-
volaglia pesante. bnssa Pio-
ve (mo e Irgaero per un 
quarto d'ora Pot il vento 
asciuga la pista II program-
ma r afftdtito al ctelo 

Si affrettano i tempi, e al 
momento giusto. via 11 giu~ 
dtce di partenza chiama sul 
nostra i professtontsti ticllo 
tnseguitnento. per le semiti-
nali Itivierr protest n che 
x'orrebbe fare ancara qual-
che giro di proca. ma il si-
gnor Knot e inflcsstbtle F 
mentrr Houret e rirnnk'irt s: 
nllinrano. t attidin dtscuto-
no se derono o no /o^riarr 
parfrnparr alia ftnate del 
mezzofondo dilettanti Deca
ni nek. che pare si sm otii »n-
oaagiato in una corrn di pro-
fesitontstt Sono dt mnntca 
laraa. i a indtrr e pcrcift. De-
caninck si lanccra con gli 
nltri 

hitanto. Houret ha liquida
te il canto con Hrunkart Lo 
ha butfiitp. riot1', dopo una 
rmcorsa formidable Hrun
kart si era aeruntagamta di 
alrnrno due dozzine dt mrfn . 
mn n »n«'f() drlla dixfnn-ii 
Houret gli <:i era portato a 
hvello Infine I'azionc di 
Hranckart si e appt'santila. 
e Houret si f" imposto 1a-
cilmente nel irniiio di friS"S 

II ritardo di Hranckan era 
di fr'5 

Hiriere arera cosl trorato 
ll rirulc per la finale Per-
che Hoger non tallica con-
tro Faggin II quale era jmr-
tito come una palla da *(-hiop-
po c prr dtir oirt c.veca te-
mtto a distanza di srdiri nir-
frj i l ri i ' i i ir 

Ma rtiiii aomni.i frird.'rn ' 

Itonl c Meister e andava al-
Vuttacco dt Uuls, n duello 
Huii-Van Houwelingen ac-
quistara toni drammatiei. sin 
tanto che /?/m- st staccatui dal 
rullo a Van llonwelingcii ns-
.ftinn'ra il comando Haul, 
purtrappn. si smamra. 

Alia mezz'ora. Van llouiae-
lingen rtsultaea in vantuggio 
di 2C>0 tin In sn Decon'tnck c 
550 nu'iri sn Hit:s Gli altri. 
tutti git (iltri. eruno statt dop-
piati ptti roifc. e non arevn-
no piii voce in capitalo 

iWoiiotinio era tl segitito La 
progressione di Van llotiwe-
limicn ap|>arira d r n s a , strtt-
ra Precipitava anche Huts. 
e inntilntente tieconinck trn-
tavti ill rtgortnrst solto 1/no
ma ilt pnuta sralfara «* a»i-
ntr'lfafr i' fanli'i/aio Omtidi 
tl ptct'olo drattlriKi r lo S(/<>-
lilr'i;lo ./••/In follu l'n u i n -

dentv alia motociclettn ritar-
duvu di due gtri e mezzo Van 
Houwelingen. che rtcntravu, 
peri) con una motoctclcttu dt 
nserva licgolarmente'.' Co-
miuiqite. ulficiulmente fnnvii 
cosl: Van Houwelingen con-
<iui!ktava tl titolo dt caaiptOMP 
del mondo del dilrMantt del 
mezzofondo percorrendo nel-
I'oru f>() km e 750 niflri i l a c -
cundo Deconinck dt un giro 
e VM mi In . JMpiiler dt 5 atrt. 
/litis di 7 (/in e Honl di 7 girt 

In occasione delle gare de
cisive degli stayers la gente 
ttvevu nempito lo Stadium 
Ctniiuantamila persone acclu-
mavinto Van Houwelingen un 
rim izzo ih qut La festa fa-
intliure durum a lungo. e fu-
ceca ritardare le gare dello 
insegutmeiito 

La finale tlct battuti met-
tcvti di froute Faggin e Hran
ckart Hella corsu, dispututts-
snnti v sul filo dell'tncertezza 
lino ad uu giro dalla fine ll 
scrrn-sotto di Hranckart r't-
solverii nel tempo di 0'24"0 
e Faggin risultava buttuto 
di T\ 

Srgutva la finale det primi. 
vale a dire la lotta inttmu 
fra liivii're e Honvet Unu 
/m.iscfiaiala dt Roger'! Si. una 
piisseggtata ('he. peri), ventvu 
tnterrotta, poiche Honvet re-
stuvit snbito con una gommu 
a terra. Nuova partenza, e 
I'.ivtere f'tlava f ia fhi' pra nil 
piitrcre vederlo' 11 -ampioite 
dell on; ginngeva per la Icrja 
foli'i di segmto. sul traquurdo 
dell'inde nel tempo di ti'2l"l 
ion '.l"2 di vantuggio su 
Houret 

F. si ginngeva cosl uliultt-
niii lorsa, alia /'mule del mez
zofondo professiomsti L'al-
lineathenlo era tl segnente: 
.lacohi. l)e Paepe. Meier, 
Viif/tmafi.s, Pi;ca/i . Hncher. 
(ioniila. Koch. 7'imoiier e 
Wicr.s-|ra. La fuse d'ai'rio era 
fulmtnunie. Ed era De Paepe 
cite tirava la fila. Lo scgut-
vano Ptzzali. Koch. Gomila e 
Wicrxtm 11 passu era veloce. 
e lie Paepe resistera sempre 
tallonato da Ptzzali; H'trr-
.•Jlra. Koch e Wautmarif. il Iris 
olaiidc.tp, si era assienrato. 
uttanto t punti cluave della 
corsu die era ormai giunta a 
mela della distanza. stabtlita 
sin chilometrt cento Pareva 
Wierstra I'uomo della situa
zione: M'tcrslrn che. appog-
jitafo da Koch superava Go
mila La trappola era cosi 
tesa.' 

Vtsto ll pertcolo Piczult far-
zara Vandatura Ma De Paepe 
reagtra Qmndi un attacco di 
U'liT.ifra rcnii'a respinto da 
Ptzzali Sutlo slancto I'uno e 
I'allro — Ptzzali e Wierstra 
— sarpnuarano De Paepe La 

giostra continuara a (inure a \ 
ritmo verligtuoso. Wierstra 
uvunzuvu scattanilo: roleva ad 
ogni casta far fnori Ptzzali 
F trovava pareccln inuti. 
Sent/ire pern, le risposte di 
Pizzuli erano pronte. secche e 
dt una dectsione estrema 

Pizzali si arvutra. ditnque 
verso la elamorosa. /'tnspcra-
ta vittona Lu jella, sollinilo 
'a jclla arrchhc potato abbal-
terlo E Vabbattera' Al quat-
tordicesimo giro della fine del
la qara Ptzzali urtuvu contra il 
rullo della motociclettn (per 
colpa dt una frenuta di Pa-
squter o per uno sbundumen-
to di Hueher'.') e si rovcsciava 
s;ill(i ptsfa .s-ii//a rcfin dell'ar-
riro mi po' prima della lutea 
del traguurdo Ptzzali ventvu 
portato all'infcrmerui mentre 
Timoner — die uveva appro-
fittuto della confusianc per 
fuggtre — precede va sul tra
guurdo delV irtde Hueher. 
Koch e gli altri 

Era finita In maniera pin 
triste per noi non poteva fi-
nire 

ATTIMO CAMORIANO 

DETTAGLIO TECNICO 

KIVIfcKi: (al fpntrii) . BOUVET (.» sinistra) p Bl tANKAKT 
Mil potlio ilclla proinia/fimr. Non \ i liRtiru il nitstro Faggin 
che hattiitn In st'iniilnalr da Kivierp ha pol « moll.i lo » contro 
Hrankart nclla llnale ppr il tprzu pusto. I'a^Kin lia (•oiniinqiic 
avutii il ini'rito di aver inipt'Riiato al nuissiniii il cuinpiom-
franppsp rppnrdmun di'll'ura (Tclcfotot 

Con la pista 
e finlla 

(Dal nostro inviato spec la le ) 

AMSTERDAM. Kl — F.' nnita. 
I.i' curse ilt'll'iridf del plstards 
rese conliise da un progranima 
alli'Kro <• dal tempo niattu si 
soiiu I'oncllisf nella nuttp. Uu 
p»" ill liillsii-.i SOIPIIIIC. rinno 
(I'Olanda p I'aiiiinaina tiandlrra. 
l'olc\.imo nnilare... I.P gare II-
nali non hanno offcrto piuozlo-
nl. Kidendo p schpr/andn III-
\lprp si i- .iKgindlcato la gara 
dpi protfssionlsti ilcll'lnspgiii-
inpiito. \nclip se c apparso me
nu sciolto p scattaiitt- dl un an
no I,i. r.itlt-l.i p troppo fortp per 
I'sseri* battiito. II rapporto dpi 
\alori non p tutta\ ia' c.unlilato 
perclie anche F.IHI;III, clip Ri-
viprp ha Plimlliato in si-ml()na-
1P ha dpiiunclato tin certo ce-
dinipiitu. 

Ail \msterilain si e rlpettita 
la pniMi ili-clsiva del 1957 a 
Itociiurt. Inlaltl. l'liltlmo av-
M-rsario di Kivierp <* statu Hou-
\et . I.otta (si fa per dire...) in 
lainiKlia. F. Itixicrc. ppr la ter-
/a \olta di seRiiilo lia ciituiul-
stato II titolo dl camplone pro-
fessioiiisti. I"' ora proliatillc. 
p <|nasi cprto. clip PRll alilian-

- _ . . . . . . . . iluiipr.i la lo^orantp sppciallta 
I) .IIISP Pedro fiotnila (Sp.) | , ) ( .r ,|,-(||earsl intprainente alia 

lNSECiUIMCNTO 
IMtOFESSIONISTI 

PHIM \ SEMIFINAI.E: Hou-
\et (Fr.> 6MV5 liatte Hran
kart (Ilele.l 6'32". 

SKCONDA SKMIFISALE: Rl-
\ |prp (F ) 611" liattp FUBBIII 
(It.) 6-|7'.i. 

FINAI.K PER II- I K II I'O-
STO: KUirrp In 6 - 3 r i battP 
Ilouvpt in 6-21"3. 

FINALE PER IL III E IV 
POSTO: Hrankart In 6'3I"6 bat-
|p Fannin 6 j r e . 

MEZZOFONIJO DILETTANTI 
(finale su un'ora): 1) AUIE 
VAN HOrWhLIN'OEN (Ol.). 
cainpionp del mondo, clip co-
pre Km. 8».7J0; i) Ilproninck 
(I r.) a 1 niro e 187 m.: M Mei
ster (Cerm. Or.l a 7 Rirl e 45" 
in.; I) Hills (Ol.) a 8 niri; :>) 
Honl (It ) a 9 glri e 10 m.: l<) 
Schiiidler (Cerm. Or.) a 11 gi
rl e 210 in.; 7) Van HIT MPUIPII 
(Ol.) :l 12 girl e J80 in.; 8) Van-

I ilenlierKll (Mel.) a Ii giri e 110 
m. !•) Ixtterlioven (Hpl.) a 18 
girl p loo in : 10) Sinlriiov 
(URSS) a 2^ girl P 200 m. 

MEZZOFONDO PHOFESSIO-
VIKTI (llnale su 100 Km): 1> 
Cl'ILLEItMO 'I1MONKR (Sp.) 
camplone del mondo in I.I5"I5". 
media Km. 79.207: 2) \l alter Bu
rlier (S\l ) a Ii3 tnetri; J) Nor- i 
herl Knell (Ol,). a 1 giro e 200 
m 
a I giro e 170 in.: 5) Paul b< 
Paepe (llel.) a 2 girl e 100 in.: 
6) Martin Wierstra (Ol.) a 2 
girl e loo in.: 7i lli'ln/ Jacob! 
Cerm.) ,i I giri p J50 in.: 8) 
Winner U'agtinans (Ol.) a 6 gi
rl P 210 in.; 9) MUN Meier (Svi) 
a II girl P 250 m. 

Pi7/ali (It.) lia abbandonato 
in spgtiilii a caduta. 

IL NEGRO RESTA « MONDIALE » DEI MEDIO MASSIMI 

La classe del "vecchio,, Archie Moore 
oncora in luce contro Yvon Durelle 
Battuto per il conto totale il canadese prima della fine del terzo round — Moore 
offre un milione di dollari a Johansson per mettere in palio la corona dei massimi 

NEW YORK. 13. — II cam-
plonp del mondo dci medio 
m.n«inii ArclitP Moore ha bat
tuto st.-inotte per K O. alia ter-
/•i riprctia lo fifidante Yvon Du-
rflle (Canada) L'nicontro si 6 
svnlto a Montreal e si c con-
pliisn a 2 ye' dpi tprzo round 

L.i iiptta diffprenza di clafi-
BP P di ptippriPiiza dei due bo-
xetirH ^ .ipp.irb.i chiara Kin dal 
prinio round Moore, infatti. at-
t.u'p.indo Kin <lal prinio fsecon-
do tlopo il gonjj. ha eostretto lo 
avvprs.ino a. ehiiidpnsi in difefia 
«pti?.i phe cpiPPto. perO. gli ppr-
mpttpsfip di evttare i duri colpt 
port.iti con ambo tc mam dal 
p.unpioiip americano. Alia Tine 
IIPII.I prima ripresa. Durpllp ap-
panv.i provato 

All.i sii-onda npri'sa. dopo es-
"er î brpvi'mente etudiati al 
rpntrrt IIPI quadrato. I due pu-
gili hinno imbaetito alcune 
.i/ioni nt'l rnren dPllP quail, pe
rn la niejjlio t Bppttata BIMII-

PARTIRA' STAMANE PER SANREMO 

Caprari e in gran forma 
per incontrare Lamperti 
II civitonico mettera in palio la corona europea dei 
piuma - L'incontro sara teletrasmesso in Eurovisione 

11 cainpionp Pitropeo dpi 
ppst pitiiu.'i. Scrmo Caprari. 
che ilifpiidera i! >n<> t: t - > 1 *> 
doni.ini a Srinri'ino d.iH'a^s.il-
to tie! fr.mci'.-c Gracipux 
I,.nii[H'rti SI)IT.I di battere 
il >uo . iWPTsano prima del 
litii:;p Per realizzarc Tale di-
«p^no dopo tin p.no di ri-
prese di studio. O p r . i n do-
vrpbbe p.irliro decisamcnlo 
aH'.ittarco nel tPtit.ilivo tl i 
fiaccarp .il p:ii pre>to In r"-
>isii*ii7.i dp', tr.in-.dpin-> An
che <c in trorsto lo >tp.->o C\.-
pran î e l:m;t.ito a ril . isc ire 
diohtarazioni eoner.cho. !o 
voci - f i l t r . . tp - d.dlo fitto ni.i-
s:!ie della sciidpria Proi"'*i. 
teiidoTio a tprilificire «:i que-
Mo <PII*O ;.T i.itt'.c.t dci c.iin-
p.i»:ie •.lih.ino N.itur.iiinPiiTC 
p<>;. tut:i» d'.ppTi.lern d i co-no 
I.nnipert' reaST.i ail' ,-]:7i it:-

va di Cap ran 
Quest! h.i 4ia r.nlCitintu A.i 

cpialche Sionio il sun mi^ho-
rc i;r.ido di fornn. e sostieno 
.-ol.inipnte due ripre-e mor-
n.ilien con Di Cinul lo : u'.i 
e-erci / i con la corda e con 
il sacvo h.umo coniplel.ito la 
~ti.i preparazionc tan'o per 
«inel che r.-inarda lo >ca;to. 
ipianTo per c i6 che concer-
ne il fiato l e n sera. Caprari 
h.i c.incln-o la propri • pre-
p-ra/ ionc 

(Jiie.-i • inaU'.Tia. a'.Ie otto. 
Capr. n p i i l . r i da Cianipmo 
co;i \o:,» AliT.ilin alia volt i d: 
Xl77,l 

l / ineoiitro «.ira tr.i*mc<*o 
in Ktiro\ :-=.or.e in riprosa di-
rett.i con ;i<;7.o nIl»-> ore 22.-0 
Tolecro'iist.i ?nr.'i Ado:.e C..-
r..pez/i nieut io la ripre.-:.i "c-
Ie\ i«: \n >ara d: Tnb'."elli 

un<i pomni.i 
Fiijijm dopo due a ri e mez
zo Fr.i w'cesfUr.o. . I IIOM. 'in.j 
n'ior.i i> ;rr«'r?-.: il.ilie pix.."to
il i.C(jw.'>.rc Qucsta ro.'ru. Ki-
P.«T«* n,-.,'(i fii-c di r.rro non 
pcr,J.-|\j f. rr.-rio a niCTil dclli: 
d.>;.;ri-i: ,;rrn'iir,i ii.T j ' ' f : ; j 
di K:.jj.ri o (-nwi'i.-'iii'.: i i id 
|iri)i;ri v<.onr chi" d:ren va ir-
r«";:^Iih ,'r. anche *e non cr.z 
imcu'.iamc 

Riviere term.nara Li g.ir.i 
Hi'! tempo di r>'"/Z" c F»:aa n 
r.<ii2iuiM tificciio di 6""5 Ed 
erano \»bi io di scena gli 
tfi.per«. per In tiiiii'.e del mez-
iolondo di'.rttiinti. che p.irn-
r.ino in questa ordine Drco-
ninck. Honl. Master. Sehin-
d er. H-iis Ve.n Houtcelingen. 
Van Der Moculen. Cpirerhoe-
ren Van Den Hera e Sm.rnov 
Un'a.-ionc di ^cdtro p o r u c a al 
comando della scoppiettantc 
cona Bins, che reniva tnse-
giuto da Mci'ter. Honl c 
Smlmor. Qumd'.. Van Hon-
icel'.ngen s.:lu:va Sm.rnov, 

PER UNA IMPROWISA EMORRAGIA CEREBRALE 

E' morto il colonnello Ventura 
vice segretario della Federcalcio 

II colonnello Paolo Ventura 
M U M ijrel.iiio della Feilera/io-
m- r.ilcio e niorli* a Monti-i.i-
11in li-rnu- Non app»-n.i rice-
Mil.: la noii/i.i. il <i-gii t.ino 
g.nerale della FH'.C. «l.<tt R.<n-
7io. p p.irlito |n-r Montecatim 

II eoloniiello Ventura, che 
aveva r.'i .uini. e m o n o i«-n 
none ill emorr.isia eerehralp 
Aiot.i nolizia lb 1 deces<o. il 
prtvidcnte «tel CON1. a w One-
«ti. ha iin i.iio .ilia famigli.-i II 
•eRiiente teleprnmma • Siamo 
profondamente aildolorali pi-r 
tmni.tlura ei improwisa worn-
parsa \ecchlo fportivo PI t>i--
ni'niontn diriRi-nte calcio lta-
liano Prejjovi aceoRliere cspres-
sione mio profondo cordo^lio » 

II tenpnte colonnello ran 
Paolo Ventura, nato a Molfet-
la (Bari) il t7 Riufmo 1S90. 
aveva detlicato la maggior par
te della Mia vita alia organiz-
z.monp del calcio italiano 

Congcdatosi da ufllcialc dl I scramento 

-iriiglii-ria <IO{H> la puma gucrra 
in.-lull,.It-. <i era inlcreSMIo del 
prohlomi calcKtiei partecipando 
ai l.ixori della IPR.T «xnl flno a 
q\ian<lo «i trasfcri per «o5titm-
re Kruno Zauli alia pre5iden7a 
<!••! Uircltono region.ilp cam-
pano, rimaiH-ndii alia direzione 
di tale ordain dal 1*)?7 al 1^4 

D«>po che lu nonnnalo s«"j;re-
tario del Direttorio division! 
Mipenori corr:«:p<'>ndpnTe alia 
aituait- Lega nazionale pr«->fe5-
*ioni*ti A lu! "opratutto fn af-
Itilala in que*t'ultimo ileeennio. 
la organi/ ianone «»il piano «,~̂ >-
cntivo di tutti gli incontri in-
ternarionali 

Nel 1935 fu nominato vice *e-
gretario della FIGC. attualmon-
te era anche wgretarlo della 
CAF e presipdeva ad un gnip-
po dl nfnei particolarmente dc-
licali. tra i quail flguravano Ip 
affllia7tc.nl delle sociela c tl tcs-

Caprart 

pre a Moore che riuficiva ad 
evitare i montanti dell'avveni.i-
no, yrazie alia sua euponore 
fichernia, e a colpire ripetuta-
niente (I'mconllo 

Anche il 2 round ft etato a»-
segn.ito al campione 

Al terao HI e avuto I'eptlogo 
E' partitn Moore con una sc
rip di crochets al viso d i e han
no sorprcso il canadeup c lo 
hanno eimtretto al tappeto per 
9" Durelle si e nalzato Era 
perO. manifphtainente in eoncli-
/IOIII di luferioritA. non niiKci-
v.i piu a colpire ne a di fender*; t 
con effic.icia. L'americano ft 
rip.irtito f h.i epedito 1'avver-
f.irio nunvanietite al tapppto 
Tutti hanno ppnsato Phe fc*>ie 
la fine, ma il canadese con un 
cor.iggio eccczionale al 7" BI P 
nalzato ha tentato di rtpren-
derc la lotta. Moore lo l u col-
pito ripptutamente con una ve
ra v.il.infia di colpi e Durpllp P 
crollato per il conto totale 

L.I Bconfitta tli Durelle P KC.I-
tunta ivsenzialmente dalla sua 
ni.uiifi^ta mferionta npi con
front i del campione QUCAM. av-
vedtitosi ben presto di ctssere in 
netto vantag-Rio. ha Bfoggiato uu 
repertono di ottiml colpi Btor-
dpndo IcttpralmPntP lo fifirlanlr 
clip P btato trasportato npgl; 
spogiiatoi in stato di ecminco-
ecipnz.i 

Per Moore era quento tl 2tw 
combattimento dplla camera e 
la FU.I ITfi vitton.i di cui 123 
K O 

Diirello. chp BI era alien.ito 
con iv.v partner di Rocky Mar-
ci.ino. Goldman, riteneva alia 
vigili.i deirincontro di aver 
bin-in- <sppran7(> di battPre tl 
campione 

Spcondo Goldman, una dpilp 
ragioni dplla sconfitta del cuo 
pupillo Bta npl fatto clip qiip*tt 
non b i .'it a i- t. ^m ,i Hitii/t,. 
pprmpttpndo ci^t a Monro di 

premiere rinizi.itivi p con ê .* i 
1P ritlinl dell'incontro 

Dopo il combattimento Moore 
h.i dicliiarate di voter offrirp ,i 
.Iohaivv!on mi niihone di dol
lars JHT mettere m pa!;o It ti-
toli> dpi m..f*:ni! m un match 
con Ini 

-\l ppi=o • due pugil: avpvano 
fatto rpcistr.ire- Moore 7.1.01 kg.. 
Durelle 7S 47 kg 

Anqueril 
al G.P. Longines 

RIMINI. 13 — L.ISM' fron-
c«-<e Jacques Anquetit ha in
viato la propria iscnzione .i! 
G p Longines a «mn..ilr<- che 
«i «voIgera il 23 :.go«to a Ri
mini 

Con Anquetil saranno in liz-
za Dirrigade. Graezvk. Ver-
mpulm e 1'irl.indecr Elliot 

Ill'RKI.I.K r alia nicrre 
ISJcsimo. \ i t tor ia 

Hi MOORF. rhe ntlorra c.i«i ia sua 
(Telefoto) 

ittixita di rmitlpr. Via I'uomo 
che M-hiaceia il cauipo, pun dar-
si clie I'iiisegiiimentii riacqul-
sti l'interesse perduto. 

Grama e sporca rimane la 
sitiia/ione del me/ /n fondo. E' 
la solita storia che riafllora e 
di eni il liliro d'orn della spe
ciality ha foriiito tauti cscm-
plari. 

Fra gli s ta \er dominant) gli 
acenrdi. 

Sppsso. non vince il pin bra-
\ o . II piu delle \o l t e toeca alio 
atleta che ptio garantire una 
cospicua scrip di riunioni. 

Qucsta \olta, pern semlirava 
che Pizzali potessp mettere tut
ti d'acciirdo. FIgll aveva domi-
nato la llnale ill Amsterdam II-
nn a quattordici giri dalla line. 
Si era rivclato potente, agile. 
intelligente e ftirlio-

Era riusrito. da solo, a sfug-
glre alia trappola. a fronteggia-
re tutte le a/ionl dl offesa. le-
cite e illecite. Piz/all era stato 
daw ero magniflcu. dawiTo me-
raviglioso, poi... a quattonlicl 
giri dalla line. II dramma: una 
caduta forse una spall* rotta e 
la vittoria. I'inspcrata. clamo-
rosa vittoria. che se ne va. 

La gara. la llnale del profes-
slonisti del me/zofondo se la 
aggiudicava Timoner. 

I dilettanti del mezzofondo 
aurora non conoscono gli lm-
brogll del mestierp. Cosi. Van 
Hiiueliugen il piu regnlare e 11 
piu reslstcnte ba poliito spun-
tarla su U P Conlnch e Meister 
bra\l all'attacco e in dlfesa. 
Honl e stato intrappnlatn alio 
inizio della corsa e nella fina
le si e poi smarrlto. 

Ed 6 tutto; Tora tarda cl co-
stringp a trnncare 11 dlscorso. 

A. C 

Vittoria di Marino 
nel Pr. Mediterraneo 

Trottando BUI piede di 1'27" 
al clnlonietro sui l.iOO metn del
la pista Marino. ileHallevamen-
to Fonte di Papa, si e aggiudi-
e.ito il Premio Mediterraneo (li
re 525 000). prova di centro del
la nunione di trotto di ieri BP-
ra a Villa Glori r^erv.ita ai pu
led ri di 2 anni 

Eeco i riBult.iti- I. corta; 1) 
C.istelvccchio. 2) Cmico Tot v. 
26. p 24. :t6. ace. 113, 2. corsa; 
1) Marino. 2) Eccellente. 3) Da-
ru e :i) Brewia (parita). Tot. v. 
:t2 p. 13. 12. i i . i l . ace. 103: 3. 
cnria: l l Halpaya. 2) Buonarro
ti. Tot. v. 12. p. 10. 11. ace. 23; 
•I. cor«n: D Simbolo, 2) l"uffo. 
3) Cecco. Tot. v. 45. p. 21. 59. 
17. ace. 831; 5) corsa: 1) Brada-
onte. 2) BrahmB. Tot v. 45. p. 
23. 19, ace. 47: 6) cortn; 1) Eli-
ca. 2) Emine. 3) Biondina Tot. 
v 71. p. 13. 15. 15. ace 226: 7. 
ronn ' 11 Lorenzalza. 21 E«opo. 
3» Energico Tot. v 53. p. 17, 
25. 30. a w . 271. 

Gli spagnoli 
ai « mondiali » 

MADRID. 13. — Sei corri-
dori ivpagnoli hanno lasciato og
gi Madrid in aereo diretti in 
Olanda. dove parteciperanno ai 
mondiali FU strada a Zandvoort. 

EsBi cono: Suarez. Botella. 
Manzaneque. Segu. Bover e Pa-
chPco. 

Gli altri due corridori. Pob>t 
e Chacon, attualmente in Itaha. 
!i raggiungeranno ad Amster
dam. _ _ _ _ ^ 

Multato 
Stirling Moss 

BIRKENHEAD. 13 — L - a»o 
dell'automobil:«no inglwe S t a 
ling Mi*< e stato multato di 
diciottomila lire per avere in-
frr.nto una regola <*el traffico. 
Invece d; mr.ntenerfi lungo la 
propna carreggiata mentre at-
travensava un tunnel ha e*e— 
guito ben cinque B^rpaj*i. 

DOPO GLI INCIDENTI A TOZZ1 E MEZZETTI 

Anche Fumagalli, Eufemi e Janich infortunati 
La Lazio e la Roma hanno prose guito ieri la preparazione a ritmo intenso 

ASIAGO. l.t — E" tomato i! 
«crer.o ail A*i.igo. tlopo l \ i o -
lenti nubifragi tlei giorm 
scorsi. e la Rom.i h.i riprt*<<» 
COM la preparazione a ritmo 
serralo Fi»m ha fatto compiere 
ai snot uomini tlue lunglu- p.i«-
seggiate. di quattro chilomttri 
cia«cuna. una in mattmata e 
Faltra nel p.<menggio. piu ?0 
mmuti di e^ercizi ginmco-atle-
tici in mattinat.i II trainer 
gialIo-ro<s«o e antlato anche a 
vnitare tl campo dcH'oratorio 
di Asiago. che egli ha trov.ito 
di suo piacimento e su cm do-
mani pt>rtera i romanisti. che 
svolgeranno anche un leggero 
allcnamcnto sulla palla. non 
con il pallone regolamentare. 
pertV ma con delle pallette di 
gomnia 

Intanto jono «=orti alcuni 
dubbi julFincontro amichevole 
chp I* Roma dovrebbe giocare 
a Valdagno con il Marzotto il 

21 o il 22 I'if.itti. Foni ha avu
to una tii-cu—>ione con Griccio 
tlel M.ir/i<:ti<. perche qiie<l ul
timo xorrttiK- seiner.ire eomro 
l.i Roma tint.i l.i prima nqu.i-
dra. che e in 
parecchio lem 
iIiaIIo-r«x«.» ruiene ireppo mi 
l^'gnativo rs-r i romanisti. the 
tl giorno ilt ll'incontro s.tranno 
ancora a coito tli fl.iio e «ii ,\\. 
lenanietito. il eompito tli af
front.ire iK £\\ uomini Rii co
st rotlati 

D iv i n gnii'gt-r.'i r,d A«i ig>» il 
terzino Di Kan. mentre I'.irn-
v«> ill D i\ !<l <• pre\i<tt> per il 
21 Infine. tiomam. con il nen -
tr>> in Italia di Valentini. si 
<aprA il nome della squadra 
che incontrera la Roma il pri
nio settcmbre in amichevole al 
Flannnio 

* * * 
ABBADIA S SALVATORE. 13 

— Dopo gh incident! a Tozzi 

e M, 7/« tti. anche Fum.iC.lli. 
Eufemi e Japich sono stall eo-
*trttti al np«'«o da alcuni m-
fortuni Fumagalli h.i .ivuia m-

, ge«;>.»i.i l.i mail" destra. a\< n-
i .<llt n.irai nto tt.t i do ieri nptirl.ua. <iur..nte una 
p •. nn ntre il tl t ! partita di pallavolo. un'infra-

7tor.e. tra 1'indice e il meili>-
Janteh e Eufemi. in\ece . ?.>no 
s.ifferenti r>er una ronui*ione 
al tall one sinistro 

L'allenamento. intanto e pro-
«eguiIo a ntmo *errato ri I 
pomeriggio Kernirriini h i f i t -
to anche di«putare una pan i -
tella otto contro otto Le for-
m.i7ioni erano le seguent: 
Squadra A Loxatl. Lo Buor. > 
(Hicciom). Molino. Carratlon. 
(Carosi). Manani. Franztni (l"r-
batii). Pozzan. Bizzarri Squa
dra B: Bellagamba. Pagni (Ca-
ciagli). Del Gratta. Prini. Vi-
sentin. Joan. Recagni. Moroni 
I primi si imponevano per trp 
reti (autori Manani e Urbani -

due) a due (mareate da Bui 
c Moron) 

Opgi i bianci>-a7zurn ripi^se-
ranno 

Superpagati 
i figli di Ribot 

SARATOGA SPRINGS. 13 — 
I'n ptilisirv. l.g'.in tie! campione 
.ta'.an.> R.b<>*. e ^tato u-n.1u!o 
per 32 000 do'tari a \ViI'.:..m 
Mckn.ght di S: Paul. lM:nno-
soTai a'.'e .-FTC di Saratoga 

L"ni f.g::a di R.bot P * ata 
acquvta'a per I3 5O0 do'.lan <XB 
Rtginaldo WebBter ieri Bora aV 
lp BtesBe ai»:p 

Ribot. recentementc ceduto 
per un ponodo di cinque anni 
aira'.lovamento - Darby Dan -
di John Gaibrcath. a Lexington 
nel Kentucky, sara itnbarcato 
per 1"America Testate proSRima. 
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