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Gli avvenimenti 
B O X E PER L'INCONTRO DI SABATO CON VISINTIN 

Duilio Loì sì è allenato 
sostenendo 120 riprese 

Duilio deve « perdere » ancora un chilo e mezzo — Mario 
D'Agata in buona forma per il « match » con Gilroy 

(Dal la nostra redazione) 

MILANO. 8 — Ofjni pome-
ri00io alle 11 davanti a una 
porticina del 'Vigorelli- pur-
cheggiano numerose macchi
ne: sono di tifosi, di giorna
listi, di alcuni pugili. All'in
terno di <iuel poclii metri 
quadrati, sono tutti volti fa
miliari, di 'lento che, chi per 
passione, chi per mestiere si 
interessa <Mlo sport del 
guantone, una disciplirin spor
tiva questa che, malgrado 

DUILIO I.OI In al lenamento 

tutte le critiche e tutte le 
magagne, resta sempre ira le 
più popolari. 

In questi giorni, l'anima
zione della pur tranquilla viti 
jirona e pili intensa: nel in
volo tt accogliente - scanti
nato ' regno nel - miiyo - Ste
ve Kluus, si sta allenando 
infatti Duilio Loi. Il campio
ne europeo dei pesi welter, 
sabato sera ira te funi del 
Vigorelli, dovrà rintuzzare lu 
assalto al suo titolo commen
tale che gli porterà lo - chat-
lungcr - Bruno Vistatiti sua 
milieu conoscenza. 

Verso le 1O,JU di oggi siamo 
«militi unclic noi ad assistere 
al - lavoro' dei pugili. 

Prima di entrare nell'acco
glienti: sala d allenamento ab
biamo scambiato quattro 
chiaecliierc con Steve Klaus. 
E' un piacere parlare con il 
compilo e «jeutiltssuiio - ma-
nager -; rtsponde sempre, con 
dovizia di particolari e quan
do proprio la bocca non può 
dire quello che la mente sa, 
parlano... gli occhi. 

Klaus ci parla innanzitutto 
di Mario d'Agata. L'ex cam
pione mondiate dei pesi gallo 
e attualmente tu piena pre
parazione per ti - muicli - clic 
deve sostenere ti prossimo 
settembre a Londra contro 
freddg Cilrug. Un incontro, 
questo, che uvrebbe dovuto 
aver luogo mesi addietro e 
che, invece, e stalo procrasti
nato a causa di un malanno 
del - intitolino d'Arezzo - a 
un dito della mano sinistra. 

Si parlò uliora — ricordia
mo — di un • male immagi
nario '. Ma a distanza di 
tempo abbiamo potuto vedere 
con i nostri occhi la portata 
e le conseguenze evidentis
sime di quell'incidente che 
costringe il ptiuilt' ad alie
narsi con un supporto di 
gommapiuma nel guantone 

D'Agata al mattino presto 
compie il - footing • attorno 
all'- anello - del Vigorelli <i<-
sicme a Duilio Loi e. nel po
meriggio, fa i guantoni con i 
suoi sparrtng - partner, con 
Spano, cioè. rombali ni e Di 
Canàio. Quest'ultimo e un 
* guardia destra' e po<sn*«it* 
quindi la stessa impostazio
ne tecnica di mancino di 
Gilroy. 

Abbiamo visto D'Agata - la
vorare » con guantoni da otto 
once con Spano. Ci interessa
vano entrambi dato che Spa
no sabato sera al Vigorelli 
dovrà affrontare quel,' - ar
gento vivO' di Ce.r.o Miran
do. La nostra impressione'.' 
Giudizio soddisfacente p-'r 
d'Agata (gli anni, quando su
perano i 30. sono per un pu
gile, tanti sacchi rft carbone 
sulle spaile>; favorevoli.™.ma 
per Spano che, evidentemente 
sia attrai'ers,indo un ottimo 
stato di forma. 

Prima di vedere D'Agr.ta in 
c!!fn<im'nto ebbi^mo chu*<:o 
al 'mister- Klaus qualcosa 
su Bozzano e Scorttch.n. 
Bozzano. che avrebbe dovuto 
combattere con il tedesco 
Ka'.bfe'.l, durante la sua pre
parazione a Chiavari <i «• pro
curato una sub-lussazione .:.-
la mano ministra Attualmente 
è ingessato ma il ragazzo si 
cilena ugualmente senza usi-
re l'arto danneggiato. 

Al posto di Bozzano il 1-
a Dortmund combatterà Bo-
gtoggero. Ora si è in atleta 

della nuova data del match 
Bozzano - Kalbfcll valevole 
quale semi/inule al titolo eu
ropeo o"ci pesi massimi. 

Anche Scortichini è infor
tunato. Il campione italiano 
dei peti medi si e procurato 
una distorsione «I piede si
nistro durante un allenamen
to con Duilio Loi. 

Scortichini ha avuto dui 
dottor Ceraa, medico della 
FI'I HO giorni di riposo, / / i n 
contro .SYortirdin! - .S'CISTIHHÌ 
valevole per il titolo italiano 
delle 1G0 libbre dovrà quindi 
essere procrastinato di qual
che mese. 

Fra tanti 'malati' ehi sta 
invece bene, anzi benissimo, 
è Duilio Loi. Il campione 
d'Europa sprizza salute e for
za da tutti i pori. Ne sanno 
del resto qualcosa i suoi spur-
ring-partner alcuni dei quali 
.sono stati «indie messi... orir-
rontalmente. 

Non avendo più preoccupa
zioni di peso Duilio è ora fisi
camente e psicologicamente 
tronc/iiilfo. /Ittnalinente l'ago 
della bilancia segna Oli kg ma 
il campione in. ipip-iti tgiarni 
dovrà raggiungere il suo pe
so-forma che nei - irelters -
e sui Vii kg. e mezzo 

Sino ad (itj'ji '-"i 'ia dispu
tato in allenamento quasi 120 
riprese Lo hanno aiutato 
F o r t i I M , M i i d i l l i i e / i n o d o r i l i -
Oltre a Klaus in palestra v'è 
anelie Bensì, il vecchio mae
stro ili Loi che segue il suo 
pupillo con la stessa amore
vole cura di (piando /,oi mno-
rera i primi passi .sul rint;. 

Loi tiene molto al rriutch di 
sabato. E' per questo che si 
e allenato con particolare cu
ra: perché'. soprattutto, vuole 
conservare (pici titolo che 
lo/.''. seniore ni Vioorelli. a 
Emilio Marconi. 

itniintro CAKIIJ.S 

POTEVA ESSERE IL QUARTO GOAL 

1 A 7 I H u n i d i ' v i •> • i ' . . . . i LAZIO-BOLOGNA .'t-1 _ I n a favorevole occasioni lupaia da IJi//.i 

NKLLA P A R T I T A DI IKRI S K R A A L L O S T A D I O F L A M I N I O 

Veloce e organica la Lazio supera 
un Bologna ancora in rodaggio (3-1) 

Le reti sono state realizzate da Visentin, Recagni, Pascutti e Pozzan (rigore) 

LAZIO: l'eli; Mulino, Kiifo-
ml; t'nrrailnrl. .fallirli, IMInl; 
IMiiriiml, Visentin, T«i//I, Fran
zini, It«'«-ai;iil. 

HOLlHJN.A: ('Inrci-lli; Itola. 
IMvinalo; lloill. Crrin. Fogli; 
Vatilnl. Ile Marco, l'ivatcìll, 
C'impana, l'asculll. 

Il TI:MP<> 
I.A'/.IO: I.ovati; Del «"'ratta. 

Lufi-ini: Carusi, .lanlcli. i»o/-
/an: lli//nrri. Visentin, loan. 
Iran/lui. Ili-cagni. 

HDI.OIiNA; C.lorcrlU, Itola. 
Cavillato: Tiiiiiliurus. ('reco. 
lloill; Itanilon. Fnsri'tll, l'Iva-
Ii-Ili, Campana, Pasciuti. 

AltHITItO: Crlcii.uil ili Mi
lano. 

MAItl'ATOIII: nel prlmit leni-
po. al 38" Visentin, al 11" Ite
rabili: nel secondo tempo, al 
IV l'asculll, al 38" l'o/zan <rl-
Rore). 

Nel primo tempo. <|U<'llo da 
considerare buono per un ijiu-
di/ lo sulle s«|ll.ulre e. se volete, 
sulla partita, si è visto una La
zio hodilisf.icentc. veloce, su ili 
ritmo e molto lineare. Il Ilo-
lopia (un Bologna) solo dispo
sto a trottare), ci e rimasto 
mate 

K° air.ululo clic la L:i7io liei 
piimo tempo presentai.isi nel
lo schema d ie nifi aliliiamo 
visto contro l'Atletico Madrid. 
I1.1 svolto il compito con eccel
lente puntualità e ha saputo 
dar vita ai disegni «lei suo al
lenatore. Il IIOIOKII.I non ha sa
puto rc::cjrc con pp-nter/a e 
soprattutto non ha saputo con
trastare la l.a/io nel lilnio K' 
andato alle cord" ripetutamen
te. e proprio nello scorcio fina
le della prima ripiesa, la La
zio l'ha messo k o. con una dop
pietta fulminante 

K' la Lazio deduttiva quella 
vista nel pruno tempo? K' da 
capire Hispetto alla p.ittita 
precedente, la difesa presentava 
una sol.i variante: Molino al 
posto di Lo Buono Montici la 
mediana. Nel complesso, una 
prova sodili'-f.ieeute. dovuta 
•.n|it,ittutto alla crescente ci-
fr.i di iMoco f.prtss.1 da J.mieli 
e 1I.1 Carradori Anche Prilli si 
e fatto valere (meglio che con
tro l'Alleino). Davanti alla 
mediana, come perno di cen
tro campo. Fi.m/mi ha confer
mato l'ottima disposizione «' il 
sorprendente M.il.i di forma 
che Hià lo sorrcKKc. più di ojlni 
altro «u«» eonip.iKno di squa
dra Uella soliiltta ili questo 
impianto la Lazio si e servila 
per te su,, manovre di attacco 
l'olili fronzoli II volo T07/1 si 
e pi rmesvo il III-MI del ilrih-
bliiii; talvolta Miperfluo 

Oe| re--tu. «i v vi>:to ni'l fecon
do tempo. «-0--.I voglia SIcjlll\i .1-
re la presenza di Tozzi al «•«•li
tro dell 1 prima linea II pro-
lili 111.1 di Hern.intuii e «li con-
vilieele Tozzi a fare anche lui 
il Ku'i-o «In- «erve alla «qn «Ira 
Si « ape«-e t;ia «>Hm «he HKZZOUI. 
quaiKto verrà sar.'i al llan«*«» «li 
T«-7/-. rn-l un'Io « he oiTRi sta 
ricoprendo Visentin 

C«'ii Hozzoni. Tozzi «lov rà .il-
teniarsl nel «empito «Il i-npi'l-
lura di una 7011.1 «li ««litro i-am-
po «he ri-« liii'H-lilie allumi ufi 
«li rimani re scojHTta e rln- il 
solo Fr.itirim. pur valuli'unu» 
e sagace, non può «la <<>lo c«>l-
m.itì'. Non vtfliamo una solu
zione «ln«r.-.i C'è Marion ma 
.•mi'ur.i t«-r> <«T.i. M «nani si e 
dedi«-ato a<s.u se «r*-am«'iit«" al 
compito di «-ojH'rtura Ni n o 
«•nlhrato .incora in forni 1 eli 
I) 1 fatto difetto I.i continuità 

ConiuiKtu'". iipetiimo. ••limo 
a hu.'ti punto , ,m |'impo>t 1710-
ni' t ittn-.i Fiati/ini C irr.uto-
ti. Vi>- Htm « .unto' Mir imi 
« «imo il <r«- d K.i' «•«• un 1 Vii- « 1-
tà :i-i li diluii (vii nulo I.) iii.i-
no\ v., ' i . ^ > . l'in mo v i s i t i a 
te p«-t il tuo m porti 'I trova 
Non m ;̂ .111:1110 1 p< 1 In IIOIVI 
1 !:•• .ihhi uno f.tto N« I pruno 
!• nipo, tutta l.i vqu.nlr.i ha 
g i o ì , i t o , , \ « l - > « i t . i v . i v j , n u t „ .1 
tritìi inipr» w|. riamli> molto fa-
v or« volnu'iiti' L' 'i l'ilo di buo
ni «-.liuti- i'ol!i ttiv.i oltr«- «lu
di e«'celli-nt«' unj-oviazione tat-
tii-a, eia- Ita funi,- migliore m-
terpri te Franzini, un r.n'1/7.1 
«li niella stoffa Intona. «-s.<« n-
71 de. ten.i«'«'. continuo 

I„i novità della puma lui«'a 
vi chiamava ieri s«-ra Hi-r.iKiii 
Doveva «sottlin- contro la squa
dra sp.iKnola l'.iltra vtlim.111.1. 
ma Fulvio ha preferito pr«-«vii-
tarlo in una panna meno impe
gnativa 
HeCipni si e pr«s«-ntati) IMMH* 
con 1 suoi primi tocchi, entran
do minio m i Kioc.i della squa
dra K" ««-ndirato .dnle nel drib
bling. talvolta iuK«niio. ma pa-
7i« ii/.'i Ha Saputo infilarsi tiene 
in un pam «li corridoi che Fran
imi £lt ha aperto davanti con 

Stasera Roma-Triestina 
e Fiorentina-Real Madrid 

Onici. proscRiieiHlo In serie d^llp « amichevoli • prr-camplo-
nato. verranno disputate altre due partite: Florrntlna - Real Ma
drid r Itmiia - Triestina. Un terzo Incontro vedrà di fronte l'un
dici rossoneri! del Mil.-in e la squiHlrn del Nizza per l'ultimi) 
•nateli del .secondo turno della Coppa dell'Amicizia (già vinto 
coiiiiimiuc dalle squadre Italiane a prescindere dal risultato 
odierno). 

Feci), dunque, le ultime multa riguardanti le tre partite. 
Per qiianlo rilucerne la prima, il tralnrr del viola ramigli». 

ha fatto chiaramente rapire quanto sia «rande l'Importanza at
tribuita aU'iiirontro «li oggi. Contnpevole delle inulte difficolta 
cui andranno liiroulro i suol ragazzi. Cariiiglla ha dillgentènirnte 
predlsp«ist«i ogni cosa per • bloccare • Il prestigioso Ili Stefani). 
credendo cosi d| dimezzare notevolmente le velleità degli av
versari. 

Fccn le probabili formazioni: 
I lOltKN'TlNA: Sarti; Malatrasl. Castelletti; tlilappella. Robotll. 

Itiiutialdo; llainriii. I.ojacuno. Montiiori. Segalii. Tetris. 
IIIAI. MAHItlli: lliuiiiiiguez; y.arraga. l.esines; santistehan. 

Santamaria. Marqtiilos ( l ini / ); Canario. Didl. Di Stefano. Puskas. 
Cento. 

La Itoina. dopo l'altisonante vittoria riportata «Innirnlca scor
sa contro l'iiudiei del Cagliari, dovrà «limosirare oggi, di aver 
saputo rimediare lu tempo alle pecche deniniriate nel secondo 
tempo «leiriiicimtro con i sani!. Avversari dei giallorossi saranno 
gli alabardati triestini anch'essi alla ricerca di una vittoria che 
Il riabiliti dopo la sfortunata partita persa contro l'Cdinrse. a 
seguito della quale sono stati eliminali dalla coppa Italia. 

Per «iiiant» riguarda la Ilenia, nel primo tempo Foni schiererà. 
molto probabilmente, la slessa torma/ione di domenica scorsa. 

Nella ripresa poi. vedremo all'opera anche I.osl. I.ojodlce. Ca-
slellazzi e Orlando. Onesti ultimi due potrebbero scendere In 
campo sin «lai primo minuto se « capitan » Alcide e Pesttiu ri
sentissero .incora del leggero infortunio accorsogli. 

Molto probabilmente le squadre saranno cosi composte: 
ItOM \ : Cudiriiii; Oriffltli. Corsini: Zaglio. Bernardin. Gtiar-

narri: tiliiggii. Pcstrin. Manirritinl. Da Costa. Selmosson. 
TUIF.STIN\: llandini: llr.icli. Frigeri; Szuke. Merkuza. Radice: 

Mantovani. Taccola. Secchi. Vargllen I. àlagiftrelli. 
I diavoli del Milan. infine, avranno «Il fronte oggi il Nizza 

che dopo tre giornale guida la classifica del campionato france
se. Il compito del rossoneri si prevrnta più arduo di quanto possa 
sembrare polrbè II Nl/z.i ha dimostrato di saper egregiamente 
sopperire alla mancanza di classe, (li autorità e «li esperienza 
con la foga e l'agonismo proprio «lei sin» cb.ro. 

Nella foli. S \ N T \ M \ K I \ (a sinistra) e GF.NTO a Firenze. 

le sue sciabolate e ha Unito 
per segnare una rete molto 
bella 

Nel secondo tempo, *i è «.mar-
rito nella confusione della npla-
dra rabberciata, e hi concluso 
malo la Mia prova M 1 il buon 
primo tempo, nella formazione 

• vera «. non si cancella 
Il Ilologna. ha offeito come 

novità soprattutto |.« coppia del
le mezze ali. oltre alla velocis
sima ala destra Vaninl. elio ha 
00*00 in'i KU'ii Kufemi Koj«li «• 
una conoscenza vecchia, comi- la 
intera difesa La curiosità per 1 
due interni «si ppie>»a con i nomi 
Krandi- ruruKuaiano De Marco 
e il vicentino C.uup.ilia. pacato 
«lUatfi cento milioni Ieri K«-ra. 
il jiioco del due interni (e an
che quello della «quadra» è sta
to vicino alla delusione 

A De Marco dovrebbe ci*ore 
affidato un compito di spola, a 
lutilo con Campana. Ma in que
lito ruolo. ciKSi come In quello 
di interno di punta, nel «piale 
si «> anche provato. De Marco 
e sembrato fraudino. Non com
prendiamo il paragone che pi 

e_ voluto stabilii!- con K.union 
F«ii«?e ci hanno int-aunato 1 n-
fb'tton. Campana hi eoiiooce m<--
HÌi<>. n u quei cento milioni sem
brano una «fiagera/ione Non e 
ancora in forma. «• hi vede. 

• • • 
Cronaca delle r«-ti Primo tem

po. al TOT. Molino luce bene su 
Fascili ti e offre la palla a Tozza. 
fumi dell'area bolognese. Il bra
siliano ptssca Visentin, che tira 
di ctMcrno II pallone tocca Bo
lli e si infila m ret«' alla Pini-
Htra di (imrcclli La Lazio rad-
dopni.i al IP ancora Tozzi, che 
tocca a Visentin, rimpallo t>u 
Giorcelli in uscita, palla a He-
caijui. chi' saetta al volo 

Secondo tempo a squadre n-
manegxude • Confusa la Lazio 
dalle troppe Postltuzfoni «solo 
Pozzan uà orientanti nella b.il-
l.imiiii'i II Bologna soffre meno 
e |I,IK.I al 17' con un colpo di 
testa di Pascutti. che raccoglie 
un ero** assai bello di Campa
na Cenerino rigore per la La-
710 al ."f.T per •• mani - di Rota. 
Fozzan insacca 

DINO REVENTI 

ZZZZ4 
FOIIF.ST 1IILLS, 8 — Althea 

Gibson intende passare al pro
fessionismo entro una quindi
cina di giorni e formare unii 
troupe con altre emiiieiiti ti-n-
•liste e cine Darlene Ilari, se
conda a YViinhlcdoii negli ul
timi due anni. Karol Fagcros 
nota specialmente per i suoi 
calzoncini in lame d'oro. San
dra Ke> notds e Itenee Srhiir-
man. le famose sud africane. 

Non potrà avere con se. tut
tavia. la campionessa di Wim-
bledoll Maria lineilo (Brasili-) 
la liliale si e dichiarata - non 
interessata per I prossimi sci 
o sette anni ». 

La troupe delle tennisti' gio
cherebbe In America, in Kiiro-
pa e iti Australia. 

IlOl'STON. 8 — F.' morto 
Ieri «Il cancro all'età di 14 unni, 
Il pugile Itilev (Wild) Hill Mac 
Doucll 11 quale aveva soste
nuto .V-6 incontri da professio
nista ma non aveva mai vin
to un campionato. 

MONZA. 8 — All'autodromo 
di Monza si sono già iniziati 
gli allenamenti per il Cì. I>. 
d'Italia, ultima prova del cam
pionato mondiale piloti che si 
disputerà domenica. Oggi han
no svolto intensa attività le 
Cooper-Maserati della scuderia 
Centro sud al cui volante han
no girato lo svedese Ilonnier. 
l'Inglese Davis e 11 sudameri
cano Laudi. 

AL « VIA! » I MIGLIORI DILETTANTI D'ITALIA 

Oggi sul circuito olimpico 
la prima prova dei «puri» 

Verrà collaudata la complessa organizzazione olimpica - La « B » favorita 

Avvalendosi del comples 
so apparato ol impico. il 
C. V. Appio ha varato la pri
ma pi'i'olmipionicu di cicli
s m o su strada. 

La Rara verrà disputata 
oggi con partenza al le ore 
nove dal v ia le Oceano Paci 
fico. di tìaneo a! nuovo Ve
lodromo olimpico tuttora in 
costruzione 

Sono Mati m e s s i a dispo
sizione degli organizzatori e 
dell 'UVI. sotto il cui patro
cinio verrà effettuata la cor
sa . tutti i mezzi che saranno 
utilizzati m occas ione del le 
Olimpiadi. Si tratta quindi di 
una organizzazione in grande 
stile e dì una corsa che ha 
tutte le premesse per risul
tare e s t ren iamente indicati
va per 1] C T Proietti , che 
ha c«>vì format»» le squadre: 

SQUADRA A: Zanchetta. 
Boggiani . Fontona e Pifferi; 

SQUADRA B: Venturelli . 
Trapè. Chiodini e Zorzi; 
SQUADRA C: Bampi . Simo-
nelli. Velicela e Brasolin; 
SQUADRA D: Milesi. Tof-
foletto. Braga e Bison; 
SQUADRA K: Pedano. Of
ficio. Balletti e Musone; 
SQUADRA F: Certuni. Su
sta. Brugnani e Cerati*. 
SQUADRA G: Tonucci . Ma
gnani. Bechi e Peterlìni; 
SQUADRA H: Luise. Zan
chetta. Canciani e X: SQUA
DRA I: - Gambi . Zoppas. 
Cavalieri e Liviero: SQUA
DRA L iLaziot : Costantino, 
Inpoliti. Artenti e Bosoni. 

I corridori dovranno per
correre la via Cristoforo Co
lombo dal km. 10 fino al 
km. 2fi. e c ioè fino alla ro
tonda di Castelfiivano. per 
tornare poi al punt«> di par
tenza Questo tracc iato do
vrà e s sere ripetuto tre volte 

SEGUONO (MOLTO DISTACCATI) L'ARGENTINA E IL BRASILE 

€1oiic*liisi i Ciioclii paiiamcrieaiii 
con una netta l i t tor ia ilcgli ISA 

Nell'ultima giornata gli statunitensi si sono aggiudicati la 121° me
daglia d'oro con il successo nel Gran Premio delle Nazioni equestre 

CHICAGO. 8 — Dopo do
dici Rioni «:e di c i r é si sono 
conclusi .cr. 1 G:ochi pana-
n v i i c a n s : si so:m conclusi. 
come del ro>'o si prevedeva. 
con una schiacciante confer
ma della superiorità degli 
atleti statunitensi in tutti i 
campi 

Basti pensare che gli Stati 
Uniti hanno ottenuto ben 121 
medagl ie d'oro. 72 d'argento 
e f>2 di hr«>nzi contro le nove 
med.i^l.e d o r o , le 22 d'ar
gento e le 13 di bronzo otte
nuti' dalla second i classifica
ta. che è la squadra argen
tina 

Ma se si fa eccezione pe'r 
i nord americani, per il resto 
si e registrato un certo equi
librio ampiamente d.mostra
to dalla MiddA.s.one delle 

meda-1.e co>i il Brasile si ò 
classificato terzo con 3 m e 
daglie d'oro, il Canada quar
to ovm setti*, il Messico qu in
to con 6. il Cile sesto con 5. 
mentre Cuba. Indie Occiden
tali e B.ihama hanno con
quistato 2 medagl ie d'oro cia
scuno 

All'ultimo posto si trovano 
Venezuela e Uruguay con un 
titolo c iascuno 

Neil' ult ima giornata dei 
Giochi si è disputato il G P 
delle K a z o n i equestre e il 
titolo naturalmente non e 
sfuggito agli USA che hanno 
preceduto le squadre del 
Brasile e dell 'Argentina piaz
zatesi nell'ordine ai pò*1' di 
onore 

Prima della cerimonia uf-
ftc.ale di eh.usura, con am

mainai).uni.era e stilata di 
tutti gli .««leti partecipanti 
ai Giochi, e stat«i disputato 
i«i spare.:£•.«> tra Argentina e 
Brande por il secondo posto 
«lei torneo di pal lanuoto «.già 
v.ntii in precedenza dazi: 
USA) Il successo è andato 
all 'Argentina che ha ot tenuto 
in tal modo la sua vent idue-
sima medagl ia d'argento 

Il 20 al « Savoia » 
l'assemblea 
della Roma 

L'A S Roma comunica per il 
giorno 20 «e tt ombre p v . e indi l 
la l'Assemblea Generale Siraor-
dinaria dei Soci dell'A S Roma 
L" Assemblea jv rà luogo nei lo

cali <I«1 Cinema Ti «Irò Sa\..ia 
in R.-n-.a. \ i., lìvrg.iir.ii n 21. 
avrà inizio .«Hi- .TI "..;0 in pri
ma «*oi'.\oc..7icne o alle ore IO e 
•>0 in so«-on«l.i oor,\ coazioni* 

Verri di--«u»<«< ri <, Cliente nr-
«hnc «lei giorno' 

Il Cmnunieaziom «lei Presi-
«lenti G«!*or..I«'. 

2> Comunicazioni d«*l Diret-
tor«* Amministrativo sullo previ
sioni finanziano. 

,U Ratifica nomina Consiglio-
ri a norma art 3 Statuto So
ciale. 

41 Comur.ic.ziom di una lot-
t<-r • «li ur. soci". r«*l!a patte r«'-
1 .riva alla nomina di un com
ponente «lei Colle-Ilo dei Probi
viri • 

Por intorvi niro all'A"» mlìlca i 
Signori Soci «lell'A S Roma ilo-
v ranno esibite. «>ltr«* alla tcs««T.» 
cooi.«ìe. ur. «Vcuiv.on'o compro
vante l'iJor.titi personale. 

per un totale di km. 100. Le 
squadre partiranno ad in
tervalli di tre minuti . 

Ci s e m b r a superfluo ag
giungere che favori t i ss imo 
è il quartetto della squadra 
B. compos to da Venturelli , 
Trapè. Chiodini e Zorzi. 

Xeda tarda serata infine è 
stato effettuato il sortesi:.o 
per l'ordine di partenza che 
ha dato i semienti r.sultati: 
1> Squadra II oro 9: 2) Squa
dra G 3 03: 3) Squadra F 0 06: 
4> Squadra I 9 0 9 \ 5> Squa
dra L 9 12': 6> Squadra E 
9 15': 7) Squadra A 9 18": 8) 
Squadra C 9 21: 9) Squadra 
B 9 24" Non partirà invece 
la squadra D (la squadra di 
Milesi) dato che due suoi 
componenti . T«iMoretto e Bra
ca si sono ammalati 

G. X. 
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fcT DI SCENA IL CALCIO 
Leggo t«v su 

IL CAMPIONE 
importanti e documentati ««TVIZI 
< Inter e Milan un guaio a cia-
Munii "> di Aid"'» Missagli.i - . A 
Firenze euforici a Hologna per-
pl«*ssi *> di Attto Bardelli - - Gli 
attacchi liguri promettono tem
peste » di Martin - Tutto sul 
campionato di serie «B»' K Sarà 
un eatnpi«»nato por gente di fer
ro T. di Gino Sala: e la presen
tazione di tutto lo squadre - La 
Coppa dell'Amicizia, la Coppa 
Italia e gli incontri amichevoli -
« Addio al bob «ti Monti e At-
v«*ra » 
Leggete su 

IL CAMPIONE 
l motivi «Iella gravo rinuncia «lei 
Campioni cW I monito - Inoltri* 
troverete » Yi«tmin vuole i ti
toli di Loi - iti Mano Mulini -
< Cala il sipario sullo l*nivor«ia-
«ii s di Marni Cassani . .< Ferrari 
o Cooper si incontrano a Monza i 
«li Gianni Montani . «•• uria nuo
va inler«^s.inti«'=irr*a puntila del
la Stona illustrata del eieli-crno 
italiano: e Nasce il Coro d'Italia » 
Leggete 

IL CAMPIONE 
l'enciclopedia «logli «portivi 

Dalla prima pagina 
SEGNI 

UN?' OTTIMO IMPIEGO per 
licenziali «Il Scuota Media 

quello di A O E N T F. 
I M P O > T F. C O N" S l' M O 
Esami pr.wMmt - Chiedete 
informazioni, a. 
SCUOLA PER CORRISPON. 

P I N T A 
Bnlncn» 

via Collegio di Spagna. • u 

-ci-ii, riri'ijiidiiiicntu oltranzista 
«Iella parte padronale nei rappor-
ti sindacali, l'accaiiloiiaiiieutn dei 
•ii'dvi problemi dell'ente energia e 
delle uree fabbricabili, le agevo. 
Iasioni alle coiiceiilrazioni finan
ziarie .senza che si siano prima 
concreiaie mi^iir'- untiiiiouopoli-
stiche, lu po-iziniK- difeiiMvu a 
ini ò rcistrello lutto il settore 
delle pjrteeipuzioiii -totali. 

L'urroceuineiito della IH', a de
stra — conclude lu ino/ione ili 
Rintwviiinenio — significa la ri
nuncia del partito alla .-uà mi->-
sioile di parlilo democratico e 
piipiilarc. Per la rijirc.-a della 
l)(;. gli uomini di Itiniunutile/ito 
escludono perii ni;ni pii--<ibiliià 
di rapporti con la -<ini*tru, «olle-
cilaiiilo invece l'uniià dei da-, e 
jii-pineaiido una linea di politica 
interna di ccuiro-siiiiMru <• in 
pulilica estera una linea di pa
cifica/ione iieH'amliilo della »n-
lidarietà atlantica. 

Il se^re'ario del parlilo di'., 
Moni, terrà sabato 12 aetlembre 
a Trieste il suo .illeso discordo 
putitici), d ie dovrebbe ilare il In 
alla campatila preeoture-siiale 
per la correlile direzioli.ile dei 
ilorotci. 

K Fanlaiii? Auclie Ira le cor
renti più avanzale della IH! non 
manca chi si renile conti» d«'l-
l'cquivoco in cui continua a n.i-
vigiirc {'v\-leader. \\ lailiiniro 
Dorigo, direttore di niicsli'liifiu. 
lui scrino in proponilo una let
tera assai interessante al dircl-
lore ili Politica, PNtelli (si trai
la di due rivintine della corrente 
d.c. di « B a s e » ) : « \ noi le tuie 
previsioni sul comportamento 
precongressuale ili Fu tifimi? Fe
cole: egli deve evitare inter
venti ecclesiastici preventivi sfa
vorevoli, evitare di scontrami 
con i donnei , forti di molle po
sizioni locali, evitare di compro
mettersi con /{('mini amento e la 
Wo.se, evitare di mi-.ur.ir.si aper
tamente iiii voti prima del Con-
greMio. Perciò, almeno tiflicial-
meiitc. Iniziativa per ora non .si 
divide, e fanf.ini.ini da una parte 
e domici dall'altra, posto che 
siano così chiaramente distinti 
dappertutto, cercano di soffiarsi 
sottobanco i delegati al Congres
so in sede locale, aiutandosi vi
cendevolmente gli uni con le de
stre, gli altri con Itiiinovamenlo 
e, se la Wo.sc vorrà, anche con 
es*u. Poi, avellilo animato la 
battaglia con di.-corselti allusivi 
a modo -no. senza e>pomi trop
po, come gli è ancora usuale, 
l'anfani conta i soldati in Con
gresso: se i fedelissimi sono la 
maggioranza, può anclic dar bat
taglia ai domici e al resto, con 
un discorso come quello napo
letano del 1951. Se no. Inizia
tiva presenta il listone, ripiglia 
una maggioranza ancora più 
equivoca e la lotta si riaccende 
eventualmente in Consiglio na
zionale, ove Fanfani siede di 
diritto, senza bisogno di candi
dature coiigre-suali. E' chiaro 
il ruolo coloniale che sarebbe 
riservato alla Basa ove accct-
la»»e il gioco ». 

Il quadro è assai pesante e 
(allo stato degli atti) non man
ca di ricevere conferme. E c'è 
di peggio. La Itiltstizia pubbli
ci ter à qucMa mattina alcune in
formazioni «li indubbia gravila 
-itile pre—ioni « e-lerne » che 
vengono e.-ercitate -lilla ba-e del
la 1)C per orientarne il volo a 
favore di alcuni cuiiliilati piut-
lo-to elle di altri. « Iti-illlerebbe 
— scrive il giornale — elle in 
questi ultimi giorni alcuni se
gretari di sezione d.c. siano .-tati 
roii.sìg/i'fili da rappresentami di 
altri organi che nulla hanno a 
che vedere con il partito, di non 
volare per Fanfani... Il consiglio 
-arebbe venuto contemporanea
mente a molli dirigenti sezionali 
della I)C. «li-locati in diver.-e 
parti d'Italia. Il che lascia sup
porre che ci .-i trovi di fronte a 
preci-c direltive impanile dal 
centro. Siamo informali che «Iel
la co*a si parlerà in seno agli 
organi direttivi della 1)C e che 
i potrebbero avere anche «Ielle 

iniziative in campo parlamenta
re»». >e davvero -ianu» alle pre*-
-ioni e alle minacce di carattere 
ammiiii-tralivo e «« e«ternn ». 
vuol dire rhe la lolla tra le cor
relili è arrivala a un punto «li 
leu-ione eccezionale e che non 
ono e-clu-e scainl.ilo-e sorpre-e. 

La giornata politica registra 
infine la riunione della Dire
zione del Partito socialista, che 
ni/ierà stamattina e si conclu

derà domani. Il compagno Non
ni svolgerà nna relazione sulla 
-dilazione interna e internazio
nale. E' da prevedere che in 
sede direzionale verranno in di-

ciis*ionc i temi sollevali «lai 
compagni Lombardi. Ma-so e 
Vecchietti c«»n le loro lettere 
a l l ' l i finn? Tali tenere richie
devano un ampio dibattilo sulle 
novità della -Minzione politica 
«* -ni problemi interni «lei par
li»»». in vi-t.i della creazione «li 
una più -alila unità nel PSI. 

In propo-jio il compagno Fer-
n.iiidn Santi ha dichiarato ieri 
ai ?ionial i- i i : a Le recenti «li-
chiarazioni degli on. Lombardi. 
Ila—o e Vecchietti riflettono |o 
-iato d'animo ilei Parlilo che. 
«li fronte allo nuove prospettive 
aperte nella situazione naziona
le e internazionale, vuole fer
mamente ricomporre la sua uni
tà. che è la condizione neces
saria per un'efficace azione po
litica del Partilo chiamato a«I 

assolvere grandi compiti. Il Par
tito socialista si e battuto per 
anni coerentemente contro la 
politica dei blocchi e per la 
distensione internazionale che 
comporta logiche conseguenze 
sul piano inieiiio ». 

IL LAOS 
>c ritirati >, ammette oggi che 
le notizie secondo le quali 
si trattava effettivamente di 
vietnamiti < non sono con
fermate ». Nei dispacci da 
Vientiane si parla ora, per 
10 più, genericamente, di 
< comunisti » o di < monta
nari delle zone di frontie
ra ». E 1'AFP. dopo aver r i
levato che perfino il ministro 
delle infoimazioni laotiano, 
Sissuk Na Ciampassak, ha 
ammesso che « le notizie dal 
fnmte etano esagerate», r i
corda significativamente che 
il ministro degli Esteri, uno 
dei promotori dell'azione per 
l'intervento, appartiene al 
« partito dei giovani », fau
tore della dittatura antico
munista e dell'alleanza aper
ta con gli Stati Uniti. 

In ((iie.sta situazione, addi-
rittuia scandalose sono le 
dichiara/ioni che l 'amba
sciatore Ottona ha sentito il 
bisogno di fare ai giornali
sti. s Noi speriamo — egli 
ha detto — the quando l'ONU 
si convincerà che elYettiva-
inentc il Laos è stato aggre
dito dall'esterno, deciderà di 
inviare proprie forze colà ». 
11 fatto che il rappresentante 
italiano sia in grado di pre
dire lin da ora. prima anco
ra della costituzione della 
commissione d'inchiesta, che 
essa giungerà a conclusioni 
favorevoli alla tesi america
na e d ie egli auspichi aper
tamente quell'intervento ar 
mato che neppure la risolu
zione occidentale ha avuto 
ancora il coraggio di chie
dere, e senza dubbio la più 
eloquente testimonianza del
lo spirito con cui il governo 
italiano si accinge a svolgere 
il ruolo di « osservatore im
parziale ». Ancora una vol
ta, e nel modo più sfron
tato. la diplomazia italiana 
si isola sulle posizioni più 
avanzate della guerra fredda. 

La giornata politica ame
ricana registra inline l 'an
nuncio. dato dalla Casa Bian
ca, che Eisenhower riferirà 
giovedì in un radio-discorso 
sul suo viaggio in Europa, 
annuncio che e stato accom
pagnato da una smentita del
le voci di annullamento del
la visita di Krusciov. Questi 
giungerà in America, come 
previsto, il 15 settembre. La 
notizia che il segretario di 
Stato, Christian Ilerter, era 
stato richiamato dalle sue 
vacanze nel Massachusetts, 
ha anche accreditato le in
discrezioni circa una riunio
ne dei quattro ministri degli 
Esteri, che avrebbe luogo in 
margine alla sessione del
l 'ONU. Ala più lardi si è 
appreso che il rientro di 
Herter era stato annullato. 

A New York si riunisce 
dopodomani la commissione 
dell' ONU per il disarmo, cui 
il nuovo accordo per la co
stituzione di un organismo 
paritetico tra Est e Ovest af
fida compiti di una certa im
portanza. La notizia della 
creazione del nuovo organi
smo ha prodotto una gene
rale ondata di soddisfazione 
negli ambienti politici, dove 
sì ritiene che la ripresa dei 
negoziati sul disarmo rap
presenti un notevole passo 
avanti sulla \ria della disten
sione. Il New York Times e 
la A'cii' York Herald Tribune 
parlano di « vittoria propa
gandistica » dell' URSS. 

Dichiarazioni 
di Ciu En-lai 

PECHINO. 8 — 11 primo mi
nistro cinese Ciu En-lai ha 
dichiarato questa sera a Pe
chino che i paesi afro-asia
tici « saranno in grado di 
mantenere la loro amicizia 
e di evitare che essa venga 
compromessa dagli interven
ti stranieri . se praticheranno 
il neutralismo e la coesisten
za pacifica. 
i i i i i i i i i i i i i i i t i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i t 

Un assiduo giocatore 
settantenne 

vince 6 milioni all'Enalotto 
Il Si? . Ammendol ia V incen

zo da Seminara in provincia di 
R e s t i o Calabria, assiduo g io 
catore dell'Enalotto, ha realiz
zato nel concorso n. 36 un 12. 
vincendo la somma d: lire se i 
m.I.om. 

Il SiC Arnnic-*do!ia che ha 
compilato la sched::ia in s e 
guito ad un so-no . si è dichia
r i lo febeissimo dfl'.a vincita la 
ilimle zi: permetterà d: poter 
partecipare al convegno Euca-
r.s'.co d: C.itnn.a. 

L'i altro fortunato vincitore 
da Genova, che ha voluto m a n 
tenere l'anonimato, giocando 
con una scheda da sistema, ha 
realizzato un 12 e 10 dieci. 

Inoltre un terzo dodici è sta
to realizzato d.V.Ia Si:: ra Xata-
'.:a Cettoio ab.*r,n*e a Napoli 
c o m i c i t à con 4 {.zi: Con la 
«omnia v.rta rn d'.ch-arato che 
p r o w c l e r à .ì'.I'.ìcq'.r.sto d; un 
• pp •rTaiT.t'i . 
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