
Mario Veccfiiatto campione d'Europa dei "leggeri 
0 In un mediocre confronto l'udinese ha 

battuto lo scorretto francese Godih per 
squalifica di quest'ultimo all'1'30" del
l'ottava ripresa. 

9 Negli altri incontri vittorie di Merlo, 
Bianchini, Nobile e Campari. 

I BIANCOAZZURRI IMPEGNATI A RISCATTARE LA SCONFITTA NEL « DERBY » 

Solo una "grande,, Lazio 
può bloccare la Juventus 

La Roma cercherà di cogliere a Padova la prima vittoria esterna dopo due anni 

LE ALTRE 
di 

SERIE A 
« Giornata-terremoto » la se

tta, con un* serie di Incontri 
equilibrati ed incerti capaci ili 
rivoluzionare I' assetto attuale 
(Iella cluslflca. Se la Juventus 
min vincesse all'Olimpi co Infat
ti ne potrehero approfittare le 
Inscgultrlcl ed In partlcolar 
modo II Mllan. Intanto Mnc-
rlictti e e . attendono le ulti
me Indicazioni per confermare 
la forma/Ione già preparata 
per l'Incontro (Il Praga. Vedia
mo o r a 11 dettaglio della 
giornata. 

FIORENTINA-ATALANTA. -
Con Fantini al centro dcll'nt-
taccn I viola sperano di can
cellare la cocente sconfina sfi
nita a San Siro. Devono riusci
re assolutamente nell* Intento. 
non solo per riappacificarsi con 
Il pubblico Amico, ma anche e 
sopratutto per rimanere In cor
sa nella lotta In testa. 

MILAN-UDINKSE. - Assente 
Schiaffino tra 1 rosso-neri si 
registrerà II rientro (Il Grillo. 
SI prevede ti» supcrcatenacclo 
da parte dei friulani ma Alla-
flnl « Mazzola » e tornato In 
gran forma (anche In allena
mento ha segnato tre goal stn-
pendl) per cui gara ben diffi
cile che l'Udinese riesca a la
nciare San Siro Imbattiti». 

SPAI.-IIOI.OONA. - « Derby 
emiliano • (filanto mal acceso 
ed cfiullihralo dato che >>>ito 
di fronte le due « rivelazioni » 
della stagione. I ferraresi attac
cheranno a spron battuto e 
sperano uri rientro del capo
cannoniere Rossi per aggiudi
carsi I due punti. I rosso-blu 
Invece si basano sulla loro sal
da organizzazione difensiva e 
sulla prolificità il| De Marco e 
Plvatclll per equilibrare r in
contro e magari per volgere la 
Filtrazione a loro favore. 

PAI-KUMO-NAI'OM. - Rien
tra t'arpanesl tra 1 rosa-nero, 
gioca Vitali all'ala tra 1 patte* 
ropel. Il « derby » del side si 
profila all' Insegna dell' Incer
tezza dati gli squilibri tuttora 
fierslstentl tra I napoletani e 
a scarsa prolificità dell'attac

co siciliano. Un pareggi i for
se accontenterebbe ambedue. 

GENOA-I.ANKKOSSl. - Altro 
incontro sen/a pronostico. Am
bedue le avversarle hanno bi
sogno eli vincere ma non si 
trovano ancora nelle miglior! 
condizioni. 81 può ricordare 
che se I rosso-blu hanno d i l 
la loro II fattore campo I ve
neti Invece sembrano aver im
boccato la strada giusta sette 
giorni fa con 1» vittoria sul 
Padova. 

BARI-INTER. - I nero-azzor-
ri rilanciati dal successo sul
la Fiorentina avranno 1' occa
sione per confermare la loro 
ritrovata efficienza. I galletti 
costituiranno infatti un proban
te banco di prova: e se con 
Erba (un ex interista) miglio
reranno l'Incisività de! loro at
tacco potrebbero anche aspira
re ad un risultato ambizioso. 

ALESSANDRIA - SAMPHO-
RIA. - Partita seguita sopratut-
tn per II collaudo di Bernasco
ni <*e giocherà). Per II resto 
1 grigi vogliono riscattare la 
sconfitta dì Torino: ni» do
vranno fare 1 conti con I» co
riacea difesa del hlucerchlatl. 

Oggi lo <t Giornata 
della biciclétta » 

Il cicl ismo minore laziale ef
fettua oggi la grande manife
stazione di chiusura della i ta-
telone disputando la • Giornata 
della blclcletttai •. organizzata 
dal Velo Club Forze Sportive 
Romane con la collaborazione 
delle varie società laziali e del 
Comitato Romano del Centro 
Sportivo Italiano. 

SI disputeranno cinque gare 
per I dilettanti, per gli allievi. 
per gli esordienti, per I vetera
ni e gli enallsll . 

I.e gare sono stale cosi sta
bilite con gli orari di parten
za e arrivo: 

Esordienti: Gran Premio 
Guerra, partenza ore t . arri
vo ore 9M5-10.lv 

Allievi: Gran Premio Ferra
tila. partenza ore $.20. arrivo 
©re I1.02-ll.55. 

Veterani: 5*. Coppa De Do-
tninicls, partenza ore 8.25. arri
v o ore 10.l»-l».4>. 

Dilettanti Enal CSI: Coppa 
•penten*. partenza ore 9, arrivo 
©re U.4S-I.U30. 

Dllettontl CVI: 4. G. P. Barro 
Giglio, partenza ore t . l t . arrivo 
ore IZJS-IJ.I5. 

. SchneMer e fingerle 
mondiali di pattinaggio 

BERLINO. 2t — La coppia 
tedesca Suse Schneidcr-Pieter 
Fìngerle ha vinto la' prr.va a 
coppie dei campionati mondiali 
di pattinaggi" a rotelle con p 
16.65: 2) J o w e Van de Zandc-
Louls Govaert* «Bel.» 10.»: s> 
Wfnkel-Winkcl iGerm > 10.14. 
4) Loretta Mangili-Dicgo Me-
negotto (Italia) 10.13. 5) An-
dre*-P*rsin (Jug ) 9.71 

•• M: p a c o rOl imp.co — ha 
detto John Cliarles — mi pia
ce porcile nella pr:ma sta
gione italiana ci giocai una 
partila memorabile , mi piace 
per la stia maestosi t/t. F.d 
inoltre battere la Lazio por
ta fortuna: vuol dire scudet
to . - In effetti non si può 
dire c)ie ~ King • John ab
bia torto: in effetti la purtifii 
dell'Olimpico cosi il in ni per la 
Jave un probante banco di 
prova, quusi un trampolino di 
lancio. 

Se l'incerti all'Olimpieo bi
sognerà riconoscere d i r è 
veramente forte e degna an
che de\ massimo alloro la 
squadra previdenziale. Più di 
quanto si sia vitto finora, più 
di quanto si possa rilevare da 
un semplice esimie del suo 
potenziale tecnico ricco di uo
mini come Charles. Sivori, 
lionipcrti, Cervulo, Sarti: 
perche la Lazio si batterà 
ccrfatnetile al l imite (ielle sue 
energie e delle sue pcmtbilifd. 

SII questo non ci son» dub
bi." e se si ricorda la prova 
offerta domenica nel 'derby » 
dni bitiiicoticri/rri deee essere 
solo per dire clic In 7-tirio 
non RifH'horh certamente co

me ha giocato contro la Ro
ma. per sottolineare anzi che 
la Lazio giocherà per riteat-
tare la deludente prestazione 
di domenica. 

Per il resto, per tentare di 
indoulnare il vero volto della 
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Li^io bisognerà ri/orsi alle 
partite precedenti (a San Si
ro magari) e allo spirito che 
ha sempre animato i binneo-
n^iirri quando sono stati 
chiamati ad affrontare avver
sari illustri per ruttilo e per 
ptilorc. Poi bisognerà ricor
dare come Bernardini abbili 
studiato una tattica partivo-
fìire per l'occasione: una lat
tica clic tiene conto della ne
cessità di 'frenare - e neu
tralizzare yli avversari più 
pericolosi ma che contempla 
sopratutto la necessità di bat
tere sui punti deboli dell'av
versaria, punti deboli rappre
sentati dal centro campo cau
sa l'assenza di inferni di spo
la nelle file juventine. Dal
l'insieme di queste conside
razioni se ne deduce che la 
Lazio dovrebbe attaccare a 
spron baftifto. senza trala
sciare il controllo dei centro
campo, e impegnando l'av
versario soprattitto sul / i lo 
della velocità. 

Se riuscisse a portarsi in 
vantaggio per prima il suo 
compito naturalmente diven
terebbe piii agevole: ma sem
pre che tutti gli uomini e 
quindi anche i difensori sia-

LA GARA CONTRO IL TEMPO PER IL «TROFEO CAMPARI» 

Gran duello Baldini -Anquelil 
oggi nel •(inni Prix,, di Lugano 

La lotta fra i due « re del cronometro » si svi
lupperà sul filo dei 41-42 chilometri alVora 

(Dal nostro Inviato speciale ATTIMO CAMOK1ANO) 

LUGANO. 24 — Il pui applaudito è nncom Coppi Dappertutto, Ut popolarità di Fausto 
è tuttora grande. E immensa è qui. nel Canfori Ticino, dove egli /ni m i t o tre volte il 
' Grumi pnx ' e nel 1053 s'è laureato campione del mondo dei - routiers : Ammirazione 
e rispetto per il vecchio, nlor.oso atleta. La 'Società Sport' l'ha ingaggiato e aveva 
deciso di favorirlo, riservandogli l'onore di scattare per ultimo Tutti d'accordo, meno 
Anqncttl. Quale vincitore del -Grand Pnx- 105H, egli ha sostenuto il proprio diritto di 
appoggiare la corsa su tutti ah atuerM»ri. ed è stato accontentato. 

Ecco, infatti, l'orano e fontine di partenza del Trofeo Compari: 
I4.:<0 Proost (He!oio>; M.32 Honehini (Italia): 14.34 Saint fFrniiciii): T4..1« Baldini 

{Italia): 14.3S Anglade (Francia); 14.40 M.i?cr (Italia): 14.42 Vaiicber (Svizzera); 14.44 
l iahnniontes (Spanna): 14.46 I,lor«si CSVicrrnj): 14.4S Coppi f"11nli»»>; M.50 Anciuctil 
(Francia). 

Si capisce che Coppi non se l'è presa: e h«i detto: -".. fio quarant'anni, chi me lo fa 
fare? -. Il vecchio camowne non è in pan. per vincere Ma è certo che non sarà 
il peggiore, clic qualcuno dorrà niuiipia'C la sua polvere, come tu primavera nel Trofeo 
Univer.^nal. 

Il -Grand Prix » di Lugano dovrebbe risolversi in un duello fra Anquetil e Baldini. 
perchè Moser, che S'è guadagnato la qualitic: di specialista delle corse contro il tempo 
battendo Rivière nel «• Grand 

etnee, e nerette Rondimi. 
Prootf. .1 notarle. t/aiicticr. 
Ritfiiimorifci e Morest. ver mi.i 
ragione o per /'altra. Inumo 
(te. limiti tifile prore a ero 
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Prix • (f( Porto/, e appena 
tvttarito rtal/a botta pretti a 
ftnmn. durante un nl'.ennmen-
tn ver il Giro del Lazio, per
che Saint è bravo via non nomelri). e particolarmente in 

GLI AZZURRI PARTIRANNO VENERDÌ' 

L'inglese Leoff arbitrerà 
Cecoslovacchia - Italia 

Diramata la lista dei convocati cecoslovacchi 

L'incontro internazionale d: 
calcio Itaiia-Cccoslovflcehia in 
programma domenica 1 no
vembre a Praga sarà diretto 
dall'arbitro inplese s;g. I.eaf. 
della - Koot Hall Assoc.a-
l:on - . 

La naz.onale italiana A\ cal
cio la-i-erà Roma in aereo alle 
14 e :Ì(» d: venerdì .'W ottobre 
e g ungerà H Praga alle 17 e 
25 (Ih azzurri prenderanno 
alloga o all'Hotel Yalta. 

La part.ta «ara g.ocata allo 
stad o Strahov: c a l c o d'in'z.o 
p.lie 14 15 

La coni.t.va degli azzurri 
farà r.torno m p.ttr.a lunedì 
2 novembre. Al le 10 e 50 
e ungerà all'aeroporto di Mi
lano. da d o \ e proseguirà per 
Roma ove arr.vera alle 13.10. 

• • • 

PRAGA. 24. — E" stata di
ramata ogg: la l'.sta de; gio
catori cecoslovacchi sc ic* o-
nat: in v.sta dell ' .ncontro di 
calcio Cecoslovacch:a-Ital .a 
che si svolgerà a Praga il pr.-
nio novembre prossimo. Ec
cola: Portieri: S'.acho. Schro.f. 
Difensori: T:chy. N'ovak. Sa-
franek. Medium: Pluskal . Po -
pluhar. Bubernik. Kva<:nak 
.4«accant i : Pavlovic . Scherer . 
Molnar. Kacani . Bubn:k. Do-
l.nsky. Moravcik. 

Battuto Tony Anthony 
NEW YORK. 24 — Il poso mas

simo Billv Hunicr (CSA) ha bat
tuto la notte scorsa per k o t al
la T ma ripresa Tom Anthony 
(CSA» Iluntrr * attualmente 
rla.«yiflrato 10 mo nella gradua
toria mondiale 

BERNASCONI dovrebbe su
bire ORCI II col laudo d e c i s i l o 

questa ch'é diU'icite, molto dit
tiate. 

/.a (infarini del 'Grand 
Pnx ' di Lugano e di 76 c/li-
lomvtri e JUU metri, e ai ruti-
yiunye percorre mio i colle un 
eliciuto I/I ti chilometri e 300 
metri, tracciato su un terreno 
ci>n salile, pianure e discesi:. 
K' iiiituriile che l ajjermuztotu; 
indiscutibile e cune incelile, 
può cucrc olli'iiiidi soKiinto 
dai corridori in fnrma e il cut 
tttiiiiijjlio tecnico e vano, com
pleto. 

1 orniamo, allora, ad /lmjue-
tit e UaUlini. 

Jacques e più ayt/e, /ur5C 
pia privilo, cerio più scal
tro del rivale, e può ouada-
i/nure in Julifa. nede curve. 
t.iviìlc e pui polente, e Ita la 
IHMitOtlitu di imputa sul pia
no e in <iiscet<i. Equilibrio. 
La lotta per la vittoria net 
- Crani/ Prix • di I.uyuno s'ua-
nuticia incerta, ed e probabi
le cne »i risolva sul filo dei 
secondi. A favore di chi! 

Due unni fa. Baldini s'è im-
poxio a 41.103 t'ora... 

L'anno nudato. Anyuefil ha 
centralo il traguardo a -J0.S31 
t'ora... 

Ercole, sulla carta. C dun-
'pte in tii.'itaooto di 552 metri! 

Ma non e alla carta rftt-oti 
«i |>uo affidare U capitano del
la - /oiw. - dorrà, tnt ecc. uf-
/urjn<ir-,i e oirare sull'ulto rit
mo dei 41-1'J l'ora, c i n e , pen-
tia/iio. y.t terra 'uuocnio itn-
chr il.ti.it fubc.'lu di rriureia 
preji.i'ut.i (in Proietti, poiché 
/'ordine di partenza — i'ii()hin-
ìiio I f t o — (ill'ur.scf ^\ll(|UC-
fi!. /; capii.ino dell'- Heluett • 
M luncer.1 12' dopo Hu.'dirii e 
p»lni »i!t<ur,irc. adeguare il 
proprio sforma. appr-ìfittarc 
delle erenfroj-'i p.iim' dc'.l'av-
t ert.iri'. Ercole si troteru. tn-
«imiriit. nel.'.i non tnt'idiuhiie 
p.mrione detta lepre, eotfre'-
ra a fuuijtre. fujoire per ef i -
f.:re t! colp.» di fucile del c.ic-
r:.ilore. Anquetil, il fju.i.'e 
net.'e corte contro ti fenipr) po
che volte ib.folta il bersaglio. 

Aufjunamo i 41-42 l'ora a 
Baldini, e buona fortuna! 

La Migliori vince 
il Torneo di Messina 

MESSINA. 24 — E" pro«c*TUl-
to il torneo tennistico naziona
le ebe ha dato i seguenti ri
sultati 

Singolare femminile (finale(: 
Migliori batte Ba*si 6-4. 6-3 

Doppio macellile trinale)' Mer-
lo-Ptetrangeli battono Antmo-
ri-Ctauna t>-X 6-2. 6-2. 

Doppio misto (semifinalit l.a«-
/anno-Pietrangeli battono Rel-
trami-Antonio Maggi 6-S. S-2. 
Bassi-Jacobint battono Miglio-
n-Merlo 6-0. 4-6. 6-3 

no dUViIte-'o dei compiti lo
ro affidati. Perche il - ->erra-

, te - dei biunconeri d ieente-
rebbe poi terribile e binte-
rebbe il minimo sbandamen
to da parte di Jantch e di 
Carosi foiinrdiani di Churles 
e .Virori; per capovolgere la 
.situazione a /urorc della 
Jave. 

Ma i pericoli non venqono 
solo da Charles e Si cori: i pe
ricoli venqono anche da Ni
cole (affiliato a Prini). r en
dono da lionipcrti (c)ic /orse 
.s'uni preso in cura da Ma
riani) e venqono da C'errato 
cannoniere ni .seconda della 
Jui-e. 

Guai se ( difensori labiali 
si lasceranno andare a qual
che scorrettezza in arca <> ai 
limiti dell'area F. inoltre Cer
cato rappresenterà un osta
cola durissimo per Tozzi in 
(pianto vorrà confermare il 
sito buon diritto alla maqiia 
n. ^ per Praqa lìisoqnerà 
dunque che anche Tozzi sui 
(ill'alfejja delle s»ie i iualion 
giornate e sopmtutto biso
gnerà che anziché insistere a 
sfondare frontalmente e da 
solo si apponili molto su Moz
zoni e ficcatali ver cercare 
il corridoio libero fifiomnia 
è una partita che i biancone
ra rri derono yiot-iire anche 
con intcIlioeH-a se corranno 
ben figurare e magari otte
nere il risultato clamoroso 
che da loro attende tutta 
Italia F. ijnestn dorrebbe es
sere mi iiiotM'O di più per 
ritenere che i ragazzi di Rer-
nardinf faranno del fitto per 
ripagare la fiducia loro con
cerni. 

• • • 
Sono quasi due anni che 

la Roma non vince hior' casa' 
ed ogni partita in trattoria 
potrebbe quindi e<<ere la 
volta buona. Il discorso però 
.sembra piirficolarnienfe ap
propriato stavolta: va beve 
che V Appiani è «onore un 
campo quanto inni tx'ico. va 
bene che il Padova è vi'iiiiirr 
temibile per la sua colorita e 
la sua combattiv.tà. ma la 
sipiadra di Rocco non ha an
cora raaniunto la torma del
lo scorso campionato mentre 
la Roma è in netta ripresa 
come si è visto nei derbu e 
assai n e n i a ad esprimere le 
sue reali possibilità Cosiceli^ 
c'è da pensare elle se la /or
fana sarà amica dei gtiilloroi-
si l'impresa... storica potreb
be anclie riuscire: con gran 
sodilisfarione di quanti ricor
dano come Rocco abbia 
- snobbato - l'offerta di ve
nire a^la Roma nella scorsa 
campagna acquisti Comun
que • fjlallorossi dovrebbero 
ragtiiungere almeno un pa-
rciiulo: l'obfcffiro ci sembra 
alla portata di mano dei ro-
mcrifsrj e legittima l'asoettati-
va dei loro sostenitori. 

ROBERTO FROSI 

F.d ecco le probabili for
mazioni: 

PADOVA: Pin. Scannella
to. Cercato II: Ccl .o . Zan-
n er. Mar.. Perani. Rosa. Bri-
gbent:. Tortili. Barbollni. 

Roma: Panetti. Gr:ff:th, 
Z.ml'.o. Pe-:r:n. Lo? . Cluar-
naco ; Castellazz.. Manfredi-
n . Orlando. Da Costa So l -
niosson 

wmwmm 

+ I medici della Commissio
ne tll pugilato tll New York 
hanno riconosciuto « Sugar » 
Ray Robinson affetto di una 
Intossicazione e pertanto non è 
In grado di allenarsi convenien
temente per Incentrare WUfie 
Greaves 11 15 novembre al Ma
dison Uqiiare Garden. Robin
son è stato Iscritto nella lista 
dei « malati e non disponibili ». 

C A L C I O 

+ Il governo cileno per la 
coppa del Mondo, d ie sarà di
sputata, In questo Paese nel 
1962, metterà » disposizione un 

ZOO milioni di pe-
mllloni di dollari) da 

Impiegare per il miglioramen
to del sette stadi In cui si svol-

VHCCHIATTO (a destra) colpiste duramente il francese GODHI (Telefoto) 

MILANO. 24 - Mano Vec
chi;.tto è arrivato a 28 min: 
al culmine della scala dei va
lori europei dei pesi leggeri. 
Questa sera l'udinese ha con
quistato al Palaz/.o dello 
Sport il titolo continentale 
battendo il francese di colore 
Ciodili: lo ha battuto lottan
do con coraggio e gag l iarda . 
ma mostrando, per la verità. 
un talento pugilistico non ri
levante. Per le otto riprese 
che è durato l'incontro, non 
ha offerto, infatti, alcunché 
fi: pregevole dal punto di vi
sta tecnico. 

I.'italiano ha assaltato l'av
v e r s a n o fin dall'inizio e per 
tutti i 24 minuti di lotta, non 
s: e v.'sto altro che un acca
nitissimi) scambio cit colpi le-
c.t; "d .lleeiti ,n cui spesso 
(lodili aveva la pegg.o. Pro
prio que l lo ha indotto il 
francesi' ;i commettere un 
gran numero di scorrettezze' 
testate, trattenute e gomitate. 
A metà della ottava ripresa. 
l'attentissimo e severo arbi
tro belga Borre ne ha avuto 
abbastanza e ha rinviato nel 
•suo angolo il francese asse
gnando il titolo a lPtal iano. 

L'incontro, come si è detto, 
ha avuto un solo volto: Vee-
chiatto si è subito scatenato 
in un disordinato attacco, a 
cu: :1 francese ha risposto 
tentando di mettere a segno 
colpi di rimessa. Nella prima 
ripresa Veeehiatto è riuscito 
a colpire con un crochet si
nistro, ma ha dovuto subire 
un pericoloso destro d'incon
tro Nella ripresa successiva. 
l'italiano ha insistito all'at
tacco. ma il francese ha tro
vato spesso la misura per re
spingerlo E' stato nella ter
za ripresa che Veeehiatto ha 
cominciato a prendere il so
pravvento. In questa stessa 
r,presa l'arbitro ha ammoni
to entrambi i pugili per boxe 
scorretta. 

Nella quarta è stato anco
ra ammonito (;od:h che in 
questi tre minuti ha dovuto 
sempre subire la iniziativa 
dell'italiano Cosi è stato ne l -
la quinta e nella sesta. In 
quest'ultima, una nuova am-
moniz .one è stata inflitta a 
Godih. Il sett imo tempo è 
stata una s e n e di intermina

bili corpo a corpo provocati 
per lo più da (lodili che ten
tava di trattenere in ogni 
modo la scatenata irruenza 
dell'antagonista. 

All'inizio dell'ottava ripre
sa l'iniziativa era ancora a 
Veeehiatto che metteva a se
gno colpi da tutte le posizio
ni. Godih. incapace di rea
gire, ha cercato di salvarsi 
colpendo con la testa e te
nendo l'avversario: l'arbitro 
Borre non ha avuto esitazio
ne e lo ita squalificato. Ma
rio Veeehiatto era campione 
d'Europa. 

• • • 
La serata pugilistica ha avu

to inizio davanti a ti 000 spet
tatori Sul ring salgono per il 

p n m o incontro Omodei e Mer
lo. due leggeri dalla box e-
gunlmcnte scorbutica. Ne de
riva un match pieno di scor
rettezze e numerosi richiami 
dell'arbitro Otto deludenti 
riprese risoltesi con la vitto
ria di Merlo dovuta ad una 
sua maggiore freschezza nel 
finale 

E' la volta poi dei pesi m e 
di Bianchini e del francese 
del Cauierun N'Can. Salito 
sul quadrato convinto di aver 
facilmente ragione dello sco
nosciuto avversario che ha 
sostituito all'ultimo momento 
il parigino Attali, Bianchini 
si trova invece davanti un 
avversario capace di buone 
serie di colpi. La maggior po
tenza del pugile toscano non 
tarda però a farsi sentire e 
dalla quinta ripresa, Bian
chini passa a condurre col
pendo più volte duramente 
l'avversario. 

Sulla fine della settima ri
presa l'arbitro ferma il c o m 

battimento per k o. tecnico 
del negio . 

Dopo Veeehiatto e Goditi 
salgono sul ring i pesi piuma 
Nobile di Bologna e ( ìayo di 
Madrid. 

Inizio serrato tra due pu
gili veloci e ricchi di tempe
ramento. Nobile sembra pre
diligere la corta distanza, ma 
lo spagnolo riesce ad evitare 
il corpo a corpo rompendo la 
azione dell'avversario con 
colpi larghi seguiti da rapidi 
spostamenti. Il pugile italia
no riesce a prodursi in un 
forcing finale che gli dà una 
pur discutibile vittoria ai 
punti. 

La riunione si chiude con 
l'atteso match tra i piuma 
Campari di Pavia e Garcia di 
Tariia. Campari mostra su
bito al primo tempo la dina
mite nei suoi guantoni con 
una doppietta al viso che 
manda al tappeto l'avversa
n o sia pure per pochi se 
condi. 

La classe dell'italiano ap
pare nettamente superiore in 
questo incontro che è consi
derato come semifinale uf
ficiosa per il match con il 
campione europeo dei piuma. 
il francese Lamperti. Garcia. 
di staura notevolmente più 
bassa, può avere successo so
lo nel corpo a corpo, ma tutti 
i suoi tentativi di trovare la 
corta distanza sono frustrati 
dall'allungo di rottura di 
Campari. L'italiano pecca pe
rò di decisione e non sa con
cludere nelle numerose occa
sioni che gli si presentano 
nel corso dell'incontro. Il 
match vede cosi alla fine del
le dieci riprese la larga vit
toria ai punti di Campari. 

g miliardo e 
2 sos (12 mll 
f Impiegare | 
i to del sette „. „, , , . . . -
5 Reranno le partite della Coppa 
* nelle principali città del Cile. 
J • Il mediano Luigi IlotiI è 
' stato ceduto in prestito dal 

Bologna all' Atalanta per un 
anno. Il mediano si troverà co
si ancora Insieme a Humbcrto 
Maschio, l'argentino che il so
dalizio bolognese ha pure ce
duto In prestito alla società 
bergamasca. Inoltre II Bologna 
ha ceduto in prestito per uri 
anno 11 mediano Gasperl al 
Padova. Lo scorso anno Ga
sperl era In prestito alla Spai 
* attualmente è militare. 

+ In accoglimento dell'Invito 
rivoltole dalla Federazione 
Iraniana, la Presidenza della 
FIDAL ha deciso di parteclpa-
pare al Meeting Internazionale 
che si svolgerà a Teheran il 
27 ottobre p. v., con I seguenti 
atleti: Panciera (G.A. Coiti) 
ni. 200; Honimarito (Ass. Gen. 
Palermo), ni. 400; Volpi (Vil i 
Comillter). in. 50(10: Leone 
(('. S. Fiat), ni. 100 femminili: 
Merloni (S.C. Italia), in. 100 
femminili. 

(ili atleti sono altresì auto
rizzati a partecipare ad altre 
eventuali manifestazioni che 
si dovessero svolgere a Tehe
ran nei giorni iiniiieillataineii-
te successivi. 

La squadra e convocata a 
Roma, Airterminal. In via Gio
vanni Glollttl 36, per le ore 16 
di domenica 25 ottobre p. v. 
+ Otto « nazionali * norvegesi 
prenderanno parte ai campio
nati mondiali militari di atle
tica leggera che avranno ini
zio la settimana prossima a 
Itoma. 

Tra gli elementi piti In vUta 
vi sono lo scattista Cari Krlk 
Buiieas accreditato di 10"4 nel 
10(1 metri e 21" nei 200, ed ti 
fondista Tor Tnrgenseii. 

I 
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Il dettaglio tecnico dei cinque incontri 
PESI LEGGERI: Floravante Merlo (Bolzano, Kg. 621 

batte Annibale Omodei (Pavia. Kg. 62,500) ai punti in 
otto riprese. 

PLSI MEDI: Renato Bianchini (Pogginomi. Kg. 71.900) 
batte Joseph N'Gan (Camerun. Kg. 69.500) per fuori com
battimento tecnico alla 7. ma ripresa. 

PESI LF.GGF.RI: Mario Veeehiatto (Udine, Kg. 61) batte 
Lahonari Godih (Orano, Kg. 61.100) per squalifica m 1*30" 
dell'ottava ripresa; arbitro e giudice unico signor 
Borre (Belgio). 

PESI PIUMA: Raimondo Nobile (Bologna. Kg. 57.800) 
batte Rafael Gayo (Madrid Kg. 57.700) al punti in otto 
riprese. 

PESI PIUMA: Giordano Campari (Pavia. Kg. 5». 100) 
batte Manolo Garcia, Tarila. Kg. 57.800) al punti In dleel 
riprese. ! 

un 
esemplare 

disegno 
industriale 
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UNA INTERESSANTE DOMENICA IPPICA 

Tre anni e anziani a confronto 
nel tradizionale «Roma Vecchia 

Romulea 4 
Piombino 0 

Mvntre *:' avvicina l'interna-
7.i-i..ile t;r.(n Premio Itun.i 
che me'ìera .1 confronto i m:-
jf i«T. ca\.«'.': attualmente mite 
p.*te italiane e di Francia, io 
ippodromo delle C.ipanncKe 
i*pi'.a oggi il tradizionale Pre
mio Roma Vecchia che con la 
fu» neca dotazione di due nv.-
iioni hA raccolto le iscrizioni 
di sotto soggetti, tre anni od 
anziani, che daranno vita ad 
un confronto a*nai interessante. 

Il migliore del lotto appare 
il *o!dsano Alipio. avvantaggia
to per di più da Un peso favo
revole. che merita p*rtanto il 
pronostico; ma la «uà vittoria 
* tutfattro che *contata in 
partenza giacché la distanza 
(2400 metri in pinta piccola» 
potrebbe influire jml suo ren-
d.mento a fa\ore di K^bu] che 
pur dovendogli rendere un chi
lo potrebbe far \.»:cro :e sue 
no!«r\oti doti d: epunto. Tra gì. 
altri vanno nominati Altieri. 
Paltì e,l 1! tre anni Conte Fan
terie ehe potrebbe r «-cattare la 
prova .neoiore di cui e st^to 
recentemente protagonista In
feriori !e chanci* di Te*. t*rt 
Astolfo 

D. buon interesse nej:a «s'es-
f-s r.unione •.'. discendente Pre

mio Gian.colo ('.irò T.in mila -
metri 1700 in pista derby» al 
C|iia!e sono rimasti iscritti ben 
17 «-avalli e che si preannunci 
quindi assai spettacolare L'Our-
»>in. Mosconi. Arsie. Facto. Cro-
nolo. Mtnturno appaiono i più 
seri candidati alla v.ttor.a 

Inizio a'ie 14. otto pro\e in 
programma. Kcco le nostre t-e-
Ie7Ìom I CORSA- Pmk-ouc, 
Scuie-Sciue. V.IÌCUZJ. 2 COR
SA: Acunfo. tv.'rrt. f.or:<nn. 
3 CORSA: Bu ronchimi, l'imi 
Perduti. Vanesio; 4 CORS\: 
•ftffcrnoon Thea. Annue. ,Va-
JITS.IU-. 5 CORSA- Aitpio. K.:-

Palrt: 6 CORSA /.'O-iMiri. glr,.n 
ni. 

» 

Artte. Facto: 7. CORSA: Sprint. 
H'itr Beuufj/. rViilfci/rnr 8 

CORSA- Spalto. Sp<ufii*<tri. Susi-

L'Empoli allineerà 
gli animi mercoledì 

EMPOLI. 24 - L'Empoli sa
rà l'avversaria della nazionale 
tli cateto nell'ultimo allena
m e n t o a «lue porte che gli az
zurri sosteranno mercoledì 
prossimo a Santa Maria a Co-
icrciano prima di affrontare il 
1 novembre a Praga la Ceco
slovacchia 

Marguerite Vernavo] lavorila a S. Siro 
Il programma domenicale «ugìi ippodromi italiani presenta 

una prova di buon interesse tecnico nel Gran Criterium, che vede 
a confronto a San Siro alcuni fra 1 migliori puledri di due anni 
finora comparsi sulte nostre piste. II pronostico * per Marguerite 
Vernaut. Tra gli avversari della figlia di Toulousc Lautrec. 11 
migliore e forse Monz^no. ma tito'u convicenti vantano anche 
1' importato H Bomb. la ve'.oee Ribaude Iche tia sconfitto In pri
mavera Marguerite Vernaut, ma non ha del tutto convinto al 
rientro stagionale 1 

A Firenze, si rinnova ancora una volta li duetto Temere - Cre-
vaicore. sul doppio chilometro de! Premio d'Autunno, prova de! 
campionato intemazionale, che vedrà al - via! - soli cinque ca
valli E' ancora Tomese a meritane una lieve preferenza nei con
fronti dell'avversar.o. in ba*e al miglior numero di partenza 
avuto in sorte Crevalcore. che nel Freccia d'Italia fernl un in-
«cgmmento sbalorditivo, e che riavr» In milVy Vivaldo Baldi, va 
comunque posto quasi nullo stesso piano de! sauro del Portichet-
to. mentre ae«ai inferiori sembrano > possibilità, di Oviedo. Oc-
cagno e Oebel. che completano il campo 

Fra le altre prove, interessante sembra il Premio Campania ad 
Agnano. Dubbio partente il sorprendente Pharamu*. il penaliz
zato Adios menta una leggera preferenza ne! confronti degli av
versari. i migliori de. quali dovrebbero essere Quoziente e Yerm» 

PIOMBINO : Guarguaglini; 
BocchlglL Villani: Tabani. Lo-
renzelli. Semplici; Colombini. 
Sonetti. BadianL Panicucci. 
Batislini. 

ROMULEA: Pozzi: Nardonl. 
De Santi*: Gastaldi. Mareucei. 
Crescenzt: Baccarini. Felici. 
GuatandrL Indulgente. Tad-
deucci 

ARBITRO: Guarino di Po
tenza. 

MARCATORI: nel primo tem
po al 24* Taddeucci. nella ri
presa al 30" Baccarini. M ?iV 
Felici, al 39' De Santis (ri
gore). 

Pur realizzando quattro reti. 
la Romulea non ha avuto la 
vita facile ieri contro l'undici 
toscano, il quale, tra l'altro, ha 
disputato buona parte dell'in
contro con due giocatori. So
netti e Lorenzelli. impossibili
tati a dar fondo alle proprie 
capacità a causa di due infor
tuni. La Romulea, approfittan
do di tale vantaggio, ha pre
so con facilità le redini della 
partita senza per altro mo
strarsi capace di organizzare 
un buon gioco. 

I locai» sono andati In van
taggio al ?4* del primo tempo 
con una rete di Taddeucci che 
raccoglieva un corto passag
gio di Felici Da questo m< -
mento il gioco stagnava a cen
tro campo- e si doveva giun
gere alla mezz'i.ra della ripre
sa per annotare la seconda r<--
te dei locali realizzata da Sac-
carini Dopodiché 1! Piombino 
abbandonava la contesa suben
do cosi altri due gials: prima 
con Felici al .V. poi con De 
Santis su calcio di rigore 

sele 
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Lire 1000 
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IN OGNI MOMENTO 
VI RICORDERETE DI 
AVER FATTO LA 
SCELTA M I G L I O R E ! 
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