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Gli avvehimenti sportivi 
VINCONTRO PER IL TITQLO DEI «GALLO » 

Sconfitto Piero Rollo 
Gilroy e •• europeo •i 

II sardo battulo ai punti — II match piu bello visto a Londra negli ullimi anni 

, (Nostro serviz io part ico lare) 

LONDRA. 3. — Freddie Gil
roy c da stasera tl nuovo 
campionc d'Europa del pesi 
pnMo. II ventitrcenne irliiii-
dcse, gia campionc di limn 
Bretngna c dcll'Impcro bri-
tannico, ha cotupnttatn la 
nuova corona strappandola 
nU'ituIiano Piero Hollo al 
tcrmine di quindici riprcse 
cniusuismanti che hanno piu 
volte strappato I'applnuso ai 

anche in difficolta tl cumpione 
d'Europa Alia nona riprcia 
1'irlandcic - pacato - da un 
uncino di Hollo riporta una 
frritu (tl sopruccK/lio sinistra, 
ma anziche rctrocedere si get-
Xa nella lotta eon viuggior vi-
tiore Ncll'intcrvullo il - sc-

, condo" .di Gilroy nonce a 
tnmponare hear il fa<;lio cd il 
sno protetto aU'imzio della 
ripresa s a c c s s i i ' n nnft gettar-
si nuouamrntt' con figure ne}-

PIKItO ROLLO (a sinistra) srer 
flic si protcBgo con II shilstro 

rii nn otturco contro GILKOY 
(Tclefoto) 

diecunila spcttatori prescntt. 
Al tcrmine de ir incontro 

. Varbitro belgu. signor Dc Ba
ker, non ha csitato ad indi-
carc in Gilroy tl tnncitorc at 
punti: bisognu, pcro, dire su-
bito chc Hollo ha disputato an 

. ottimo combattimento, anchc 
sc ncl finale ha un po' accu-
sato la stanchczza. Piii an-
ziano del rivalc di novc anni, 
Vitaliano ha riscntito mag-

. giormentc del rttmo iufernu-
le ns.sunto rial combatt imento 
nel la maggior parte dci 
round, pur tuttavia egli si e 
battuto con nn encomiflbile 
coraggio, dando fondo intie-
ramente a tuttc Ic sue encrgic 
c inosfranrio a trntli nn ia-
lento pngilistico di prim'or-
dine. Da parte sua Gilroy c 
stato per fe t tamentc nU'alto::-
za dclla situazionc, tanto che 
alia fine del match nutnerosi 
tccnici si sono trotmti d'ac-

' cordo ncll'affcrmarc chc i! 
combattimento fra i due " ba-
tam" c stato iino dci piu belli 
fra quelli visti a Londra ne
gli ultimi anni. 

II nuovo enmpione d'Enro-
. pa, che disputava stascra il 

suo ventcsimo combattimento 
da pro/cssionista, ha rarinto 
con molta abilita i tcmi dclla 
sua boxc cd altcrnato riprc
se senza Tcspiro ad altrc in 
cat ha prcferito tenerc a di-
stanza I'avversano con un 
nbile fiioco di nnmbo ed nn 
perfetto uso del sinistra pur 
mantcnendo al combattimen
to un n f m o sostcniifo 

Nessuno dci due pugili e 
andato al tappcto ncl corso 
dei 45* di combatt imento. II 
momento pin drammatico si 

• e avuto al scttimo round al-
. lorche proprio il r inci tore ha 

sfiorato il knock down. Hollo 
ha sorpreso Virlandcsc con 
un potcntc stcinp, di drstro 
alia punt a del mento: Gilroy 
ha pcrduto per un attima 
rcqtitl ibrto c nidietrepomndo 
& andato a sbattcre con la 
schtcna alle corde E' stato 
pcro un ott imo. d i e l'irlun-
desc si e subito ripreso e ver
so la fine delta ripresa ha 
contrattaccato con violenca 
costringendo Rollo sulla di-
fensiva. 

Nella nona ripresa. pot, 
Rollo ha -pescato- Gilroy con 

- un prcciso uneino destro 
aprendoah una fenta al so-
prccc:glio s ini 'fro. 

A'frcffanfo dmnimr.tica e 
state I'nlfima nprr«a c l lorrhr 
Rollo rcsosi conto d: esse re 
m netto srantagtr.o di punti 
ha tcn'ato il lutto per tutto 
per citcrrare I'avcricria" i due 
pnpilt si sono scambtati un 
numero inrimro di co.'pi men-
tre tuito tl piibblico in p'rdi 
U applaudiva calorosc.men'e 

Ed ccco ora alcuni crnn* di 
cronaca .Vella prima, scconda 
e terza ripresa ; due p KI.U 
mcttono a segno co.'pi duT>. 
portati di prefcrenza a dt-
stanza .All'inicio del quar'o 
tempo la Intra *i accendr ri-
i-ccis*ima tratcmando ncll'rr,-
tusiasmo il }oUo pnbb!:co che 
won lesinr. oh applausi F.' Gil
roy a dar fuoco cllc micci.:, 
ma la rcp'icr. di Hollo r pron
to e vinlente. Poi i due rirn-

• It enfrano jn corpo a corpo 
eolpendosi a neenda con 
extreme efficaca II combcrti-
menio cont.nua su quctto nf
mo lostenuto c vcjocc fino al 
scttimo tempo aUorche. come 
abbiamo accennato. I'lfnJmno 
eo lp i jee I'arrerscrio al memo 
facendolo traballare fino alle 
corde. Tuitafia propria in 
questa occasione Gilroy da '.a 
esGtta misura dellc *uc Qrr.ndi 
quahtd di atlcta termmando 
— dopo e*sersi prontamen:e 
ripreso del momentaneo <for-
dimen'o — in tin crescendo 
entusiosmanie chc ha messo 

la lotln senzn risentirc nnni-
mamente dclla jerita anchc 
prrche gindiziosanicntc fal l 
rifugge dall'ucccttare.ln media 
c la corta distanra chc Itollo 
ccrca invano di imporgli. Lc 
successive due riprcse vedono 
Hollo in leggero vantaggio. ma 
nella trcdiccsima c quattordi-
cctima ripresa Gilroy torna a 
Jorzarc il rttmo e soprattutto 
nella dodicesima si ugyiudica 
un bcl vantaggio di punti. 
Nella trcdiccsima poi anche 
Rollo riporta una leggcra fc-
rita al sopracciglio. L'ultima 
ripresa vede Hollo dare batta-
glia apcrta m mi ultimo tcnta-
tivo dt rovcsciare tl verdctto 
con una soluzione di forza, ma 

invano La lotta e cntniuis-
munte cd \l pnbbUco e tulto 
in picili ad inciture i due pu
gili Al tcrmine dell'mcontro 
Al I'hili/n. il pruturatorc in-
f/lrse di Hollo, ha chicsto per 
conto dcll'italinno un match 
dj rit'incitn Nella •ifcs-.tu riu-
mone I'mglcse Terry Downa 
ha riconqmstato il titolo di 
cumpione brituwnco dpi * me-
dt ~ buttendo lo scozzese. Ale 

Cormnck per k o t all'ottava 
tempo. Lo scozzese uvevu con-
quivtulo II titolo 4V giorm fa 
per squalifica dello s'fefs'o 
Do ID nrs dopo rssrre stato 
imnato rtl tappcto per ben 
tredici volte 

CHAItl .DS CIIACJM.V 

II commento 
di Piero Rollo 

I.ONDIIA. : i ~ I ' i c r ( i Itollo al 
toimfitc (li'll'incontro con Oll-
rov, hi c- (licliiar.itn dc-l tulti> 
insiiddisf.itlii del vfi i lcl ln dcl
la t>mria « Siino ('(inviiitfi dl 

t•.«̂ <•l<• stato nottutiiontc Fupc-
riori" — tia tlclto il puRitc ca-
Kli.iritiuio Al iii.isMino ij matdi 
potcva c'lmsiilcr.iriii iiullo I.o 
iivfrnii dlchlar.ito pcrdrntc mi 
pan- un I'Vidrnle n m r c di Riu-
tlizlo >< 

KlvliU'Sto di prci-isaro In 
(|U.i|c ripros.i avcsM>, si'coiidf) 
lul, diniostralo piu clilaranicn-
t(> In propria siipcriorita Mil-
I'avvi'r.s-irio. Hollo li.t tHpoelo: 
« Al h«-ttlni" round ho surcl.is-
hatu Cjllioy, v ani'lii* If rlprc-
hO sucft'snlvc. ml ««nn «tatc fa-
vnievoli, i«ilvo fnrsr la docl-
ma (• la dodicchini.i in cui ho 
prc-fcrilii t ipicndfic fiato ». 

Quali sono stall i piiK'ni pin 
ctlU-aci di Gilroy1 

« Piu rlu- di putfni parlcici 
di tc-ta ». h i ilctlo Hollo mdi-
cando l.i l.ii I'la/lonc al II.IVM 
c al hopi.icci^'lio pioi ui.itaMli. 
a suo paicif. <l.ii colpi di ti'-
•ila di-ll'irl.iiidr-sc Si-< ondo Hol
lo. Il fatto < lie l'allntlo lo ati-
hia aiiuiiointo (|ii.iltio volte, 
si-n/a lnv»'if coiiU-.taio a Ciil-
roy m's'-nn.i irri'gol.iritA. di-
moslia elii- I'arbitro non hi sc-
Kulto con la in irsi-.'iri.i attcn-
/ lone !<• fasi <l( 1 uiatcli 

PER LA CQPPA ITALIA OGGI AL FLAMINIO (ORE 14,30) 

IJU JLuzio (eon Tozzi) 
a/'front a il Palermo 

Nol program ma odierno spiccano anrhe Jnve-Samp e Hologna-Napoli — La Roma collaurlera 
Coihini ncir<( amiclu'vole » di lirescia — iVIilan-Harrellona per la « Coppa doi campioni » 

Archtvtata la scoufitta dt 
/'rami, ed in atlaa dclla set-
tima giornata dt campionato 
ricca di - part it is si me - co
me Jm)enti<s-/'iorentina, In-
tcr-AIilan e Napoh-I-nzio, 
oggi si svolgera un proviua 
struordinarto per la maggior 
parte delle s^/'iadre: c mfattt 
in progmmma un turno dt 
coppa Italia, un incontro dcl
la Coppa dci Campioni ed 
una sene di aimchcvoli al-
tremodo intcressanti. Ala an-
diatno per o n l i n e 

E' tndnbbio die 1/ » clou -
della giornata festmn do-
Drebbe cssere rapprcsentuto 
dull'incontro tra il Milan ed 
tl Barccllonn valevole appun-
to per la coppa dei Campio
ni I rosioncri, nelle cui file 
dovrebbe debuttare Ghezzi 
le for.se sarh assentc GnMi> 

L A Z I O 

• Ilel Gratta Prlni 
1>I Jnnlrh 

l,o BIKMHI Cirnsi 

Arlil iro. Oambarnlta di 

Vislntln 
l 'ran/lni A 

Toul 1 
IKu/nnl ™ 
Marlani 

Gcnin a 

Stadio Flaminio - ore 14,30 
__, Sarcliplla 
j f t k VrniAi/* Vuladc D P ne l l i s 
wSBa ( ircatti Grcv) An/o l ln 
\Ww Kornmi Malax asl Serenl 
*^ l .nnjrdi 

PALERMO 

aDrrmno un compito ben dif
ficile data che gli spagnoh 
sono lanciafi.ssnni cd in gran 
forma. Domemca hanno sn-
perato il Valladoltd per 5 a 
1, affiancando il Heal Madrid 
in testa alia classi/tca. ora 
puntano ad unit finale con il 
Heal Madrid nella Coppa dei 
Campioni ed all'uapa presen-
fnno tl biolietfo da vistta dt 
una formuzione che com-
prendc nazionali come tl por
tiere Ramallets tl teremo 
Oliuella. tl mediano Gensana. 

c gli mterni Evantto e Sua-
rez Dunque il Alilan dourn 
impenmirsi a fondo' e quindi 
e chiaro die I'incontro rap-
presentera un probantp ban
co di prova per giudicarc le 
(iltuali condizioni dei rosso-
rieri in ytsfn del - d e r b y . 
di domemca che non sara so
lo nn fatto cttuidino ma mte-
resvera anchc I'alta classifica 

Nol turno dt Coppa Italia. 
invece, spiccano le partite 
nelle quali saranno impegna-
te altrp quattro protagoniste 

DA BERGAMO A BRESCIA LA BELLA CORSA A CRONOMETRO A COPPIE 

Si rinnova oggi net "Baracchi, , 
fa grancfe sfficfa Baldini-Anquetil 

Ercole sara spalleggiato da Moser e Jacques dall' iridaio Darrigade - Altesa per la gara di Coppi e Bobet 

Questo I'ordine 

- delle partenze 

TItOFEO SENIORES 

Ore l.'l.OO': Casatl-Knzlniika 
» 13,nC: Slmpsiin-Pp Ilnnn 
> 11,06': Itunclilnl-Glsmniull 
» 13,09': Coppl-Ilohct 
» 13,12': Ilouo-Tniiiaslll 
» 13,1V. AiKiurtll - DarrU 

Railr 
» 13.18': Vaiichrr-Ilui'RB 
» 13.21". Van I.ooy-lmpanU 
» 13,21': Salnt-Kvprarrt 
» 13.27': Ilaliliul-Moscr 

TROFEO JUNIORES 

' Ore 13,30". Slmnntgh -Vallotto 
> 13,33': Sativagr-FourRcrcs 
» 13.36': Adainl-BrilKiianil 
> 13,39': Zanchetla-Fontnna 
> 13,42': Cnvrnt-Hehrlt 
» 13,45': Vcnturi-lll-Trapr 

*;&/> 'it t 
BALDINI r MOSER partnno con I favorl del pronostico 
mm snttovalulando, pern, le pussibilitn dclla coppia franccse 

Anqtict i l -Darrigadc 

' . L A RIUNIONE DI IERI SERA A CIVITAVECCHIA 

Battuto Remo Carati ai punti 
Scisciani e tricolore dei medi 

1 

La Federazione aveva designato i due pagili a contenders! il titolo vacante, dopo la rinuncia di Scortichini 

(Dal nostro inviato s p e c l a l e ) 

CIVITAVECCHIA. H — 
Franco Sci.sci.int ha conqut -
statn stastT.i il titoii) itnliano 
dci pes 1 incdi. .'ilibandonato 
da Scort:ciuni . battendo nt 
punti . di fmntp ;il - stio"» 
ptildiltco. il bolouncso l l c m o 
Carati . chc si o rfimostr.ito 
peril mmlior tccnico del c i -
vit.ivccchic.se. 

I /mcoi i trn «• statu c(|Uili-
l iralo o .'icc.ir.ilo. soprattutto 
nella j-cconda parte, ipiando 
Scisciani ha dowitn cedi-rc 
l'mi/Ktliva al pill \ c l o c o 
compet i tore . chc ha portntn 
precisi smistri c dc^tn . che 
liaiiuo colpi lo diir.uiirntc il 
c iv i tavecchiese . 

Scisciani ha o l tenuto il 
verdct to formnle dcU'.irbitro. 
il cptale era costrctto n s c e -
s l i c r c un vincitore trn i due 
antaconistt dnvendo';»sscj;na-
re il t itolo 

A nostro a w i s o . porft. In 

scclta non h statn fc l ice , in 
quanto — come abbiamo gia 
dctto — tl bo locnese si i: 
ditnostrato miql ior s c h e r m i -
torc. at lota pill ve locc e dnl 
Sioco piii v n n o di que l lo del 
nco campionc. Scisc iani ha 
corcato di imporsi dt forza. 
ma poche vol te e rmsc i to ncl 
suo intcnto. per la suporiorc 
niobilith sttllc i^anihc di Ca
rati. Inoltrc. 1 col pi portati 
dal nco campionc non or.inn 
ccrto da" iiiaiiuale ccr hanno 
peccato — - m o r e s o h t o - — 
di prccis iono In definit iva. 
Scisc iani . chc ha • raccolto 
Tcrcdita di Scort ichini . e. un 
<Vunpionc di non ccces s ivc 
cpialita. chc non bril la ccr 
to per scherma e v a n c t a di 
tcmi 

Ecli e in compenso un cln-
diatorc. chc sa lottarc fino 
al io strotno di tuttc lc sue 
forze. conic ha anchc d in io-
strato qucsta sera ncl corso 
dcl la dccima ripresa. quando 

DALLA C.A.F. DELLA FEDERCALCIO 

Revocata ad Azzini 
(a squalifica a vita 

La Commiwicni' di Appcllo 
K«-«lorale dcll.i Ffdcr.«zn>nc t'.il-
cn>. In accolto it rcrl.tnin d«-l 
Kioc.itoro Rcnato Azzuii del 
P.ulova. Ria <quallMcato a vita 
in <«-jjtntf alle note vicewfe 
oho. In «onrs«> anno, hanno prr>-
\ocato la r«-lroocs«tone in <c-
rie II dcU'Al.tlant.i dl Bcrc i -
njo All".\77ini il provvodinjfn-
to di ntiro doll 1 tc««iT3. {• 
<\ ito rommtit .1<> in ««)iiali(lca 
fino al Tcrmine dfll.i «taKionc 
calrivlica 19-Vi-fiO 

L,'A1alanta p sl.ita cons« (fiH-n-
temente pro5cioIta d iII':.dd.hiIo 
di re*pons..biIita t ggcttiva 

Come si r.cordera A z z n i 
.era stato squal ficato perche 
accusato di esser<i lasc ato 
corrompere: e le p t o v e e v i -
dentemente non di fet tavano 
data la grav:ta dclla dec s io -
ne pcro non sj cap.sec perch^ 
s a stato amn:stia:o: e chia
ro infatti che la - e l emen- ' 
za della C A F r.sch.a di esfere 
ntcrpretata come un s lntomo 

di deboiezza. 

due poderosi destri di Carati 
l 'hanno provato. 

La prima ripresa 6 di s tu
dio- pochi 1 colpi portati dai 
due coi i lcnenti . Not at o un s i-
instro al viso del bolounese. 
c m Scisciani ha risposto con 
un destro a I corpo. 

Ne l le success ive riprcse (2 
3 e 4 > Scisciani passu al-
l'attacco. colpendo I'avvers.i-
rio con forti colpi al corpo 
ed anchc dietro. le spal le . 
c ioe non reuol.in e spesso 
non rilcvati da l larb i tro 

Equi l ibno . poi nel la 5 e 
T» ripresa. nel enr^o de l le 
quali Carati controlla bene 
il piii irnientn Scisciani . Poi 
con la 7. ripresa inizia il 
predonunio di Carati che 
colpiscc con montanti destri 
l 'avversano Nella 10 ripre
sa tl bolosjnese »• ancora al-
1'attacco. portando dei s ini-
stri e destri . che Scisciani 
non dimostra di cradire 
troppo Infatti. le sue sambo 
d iventano lecnose. 

Le ul t imo due riprcse so 
no nuovamentf equil ibrate. 
Scisc iani ccrca di nuovo con 
Pirnienza dt penetrare nella 
Cttardia di Carati ma qucst i . 
piu ve loce . lo colpi«ce spes
so con s i n i s t n e destri d*in-
contro 

II verdctto . pur se d isent i 
t l e . e nppl,.udito dacli sp<»r-
tivi c iv i tavecchies i che han
no in Scisciani il loro tdolo. 

Ncl sottoclou dclla mani -
festnzione i pesi medi Del ia 
Corte e Gril lo hanno cnnclu-
so alia pari II match e stato 
discreto. anche se 1! pubblico 
ha spesso - beccato - i due 
pus i l i In vcrita. qucsti fischi 
non sono stati cuistt. m 
quanto j due contendent i ?i 
Sono dati da fare al mas<;:mo 
de l l e loro pos«itVlitn II ver 
dct to di pirit?> e sen?'altro 
d i n t eners i s iusto 

La serata e stata correda-
ta da un'applaudita e^ibizio-
ne deU'ex c a m p o n e d'Europa 
dei pesi piuma. S e r c i o Ca-
p r a n . e del c iv i tavecch ie se 
Sa lvatore Manoa 

F.XRICO VF.XTITII 
F.cco i rlMiIfati: 
DILETTANTI — Prsl Mosc*: 

MAncinl (TarrjuinUI batir Cr-
dro <Ci \ tU\rcchU) ai punti. 
Pesi IrKerrl: Peirlnl (Turqui-
nlal e Brrcardtnrlli (Roma) 
match part. Pr*l pluma: Borde 
(Taroulnla) hattr Dr Santl< 
(Roma) al punti. Pesi welter: 

Ciiitittl (Roma) c Cccehrtti 
(Tari|tiiui.i> match pari. 

l'HOFKSSIONISTI — prsl mp-
ili: Drll.i Tortc (Termoll) Kg. 
73.100 r (iriltn (Itnma) km. 72.100 
match pari In 8 ripri-a*. Arhitrn 
sicnor Ferrari di Palermo. 
P e s ! in r il I (incontro vatexo-
Ic per l'ai:i;iii<lirazinnp del tito
lo liallano drlla catrimria) : 
S c I s r I A u I <Ci\it.i\<T<-liia) 
Kc. 71.K00 ti.ittp Carati (Ilolo-
qiin) Ku. 71.800 al punti in 12 
riprrsr. \ r l i | lm ciudirr unlco; 
IJossii di CaRllnri. 

Italia-Ungheria 
si giochera il 29 

l.'Ultirin Stampa drlla FIOT 
co.niinlra chr I'incontro llalta-
UnRhcrla si dlsputrra altn start In 
romunalr dl Firrnzr dnmcnlra 
29 notrni'itr con Inlzio allp U.30 

Per talc partita sono stall fls-
«all prr/7l da un massimo dl llrr 
5.000 per la poltrona numrrata 
a un mlnlmo di 700 prr la pra-
dinata nord. 

(Dal nostro inviato speclale ATTILIO CAAIORIANO) 

BEItGAMO, 3 — /N'oue giomi dopo il Trnfco Campari, 
in termini ancora pin atlrnentt cd aggressivi. il Trnjeo Barac
chi ripropone la solita sfida fra due dei piii grandi specialisti 
delle gare conlro il tempo: Anquetil c Balilini. D'accordo 
die Jacques cd Ercole nel a Grn/i Prix» di Lugano garcg-
giavano soli e che invece, nel « Gran Prix t> di Bergamo 
saranno spnllcggiati. il prima dn Darrigade e il secondo 
da Moser; ma Dcdh c Aldo si equivnlgonn c, dunque, par-
ti'tidn dn tin criteria rigidnmentc tecnico, fra lc coppie piu 
pnpolnri del Trofco Ihirncchi non e'e squilihrio. L'unico 
che non ha ancora vinto il a Gran Prix» di Bergamo e 
Anquetil, il piii forte. 

Darrigade s'e nQcrmato tre anni fa, in coppia con Graf. 
E Bnldini ha pin coltn ncl scpnn due volte: ncl 1057 

con Coppi, c I'annn pnsuito con A/oscr alia media-record 
di 46,913 lorn. 

Vital dire che Ercole e Aldo nvevano saputn trovar 
subito una buona intcsn nclln tneccanicn dei camhi e domani 
la loro progrcssione potrchhe risultarc addirittura pcrjclta 
dal momento chc cssi si sonn prepnrati insieme a lungo, 
e con tuttc lc regole. Anquetil e Darrigade no. La parte-
cipazione del campionc del mondo dci arautiersn icri era 

dnhbia. Dcdh durnn-ancorn 
te una 
gin hn 

a tournee v ncl Bel-
accusato dci dolori 

aU'intcstinn. Hn pcrduto un 
ingnggio a Gand cd c corso 
a Pnrigi dal medico. Nientc 
di grave. E di conscguenza 
egti b venttlo a Bergamo per 
rispcttare il contralto, decfro 
n farsi valcrc. Si pensa, pe
ril. chc Darrigade difficil-
mente potra fornire un huon 
saggio. Di questo pnrere e 
anche Anquetil che dclnso e 
polcrnico nfferma di non po-
ter vinccre. 

A Horn, Bnldini e Moser? 
tl pronostico favorisre il 

enpitano dclla a Ignis t> e 
I'uomo di Dimtn dclla a Emi n, 
poichc. almeno sulln carta, 
lc altre coppie — cccczione 
fat la per Anquetil c Darri
gade — *e, c logico, Dcde 
snprii scatennrsi — non re.c-
gnno il cnnfronio con In 
coppia rcpinn. C.i snrchhc va
luta Graf con Voucher, o nte-
glin ancora con Van I.OOY, 
per rendere piii apcrta In 
gnrn. W/i Graf I cste i pnnni 
del <nli!ato... 

Vniiclivr c stato affinncnto 
a Buece 

E I'nn I.ooy ha rispalicra-
to Impnnis 

Indisponihilc Riviere, an
che Saint ha dovnto acenn-
tentarsi: gli hanno data Ei c-
raert. 

Le altre coppie sonn quelle 
formate da Coppi c Bohet. 
Ronchini e Gismnndi, Simp
son e De Hann, Casati e Ka-
zinnka. 

Consideriamo a parte Bnl
dini e Moser, diamo un cerlo 
crcdito ad Anquetil e Darri
gade. valutiamo gli altri, ed 
ccco il risullato: la coppia 
Coppi-Bobet, chc Dunan del 
a France-Soir» ha proposto 
per una a pateticn commemo-
razione a colpi di pedale col 
piii francese dei corridori ila-
liani (Fausto) e il piii italiano 
dei corridori franccsi (Loui-
son) », hn pnrecchie probabi-
lita nTnflermnzione. Coppi si 
e comportato benissimo nel 
« Grand Prix» di Lugano. E 
Bobet e ancora in gamha. Un 
minima d'intcsn e i campioni 
del tempo appenn passato po-
trebbera dar ragione a chi so-
stiene che una votta si che il 
ciclismo era bello ! 

Diciamo ancorn chc la cop-
pin Bono-Tomasin protagoni
st a del Gran Prcmin Boldrini 
e altesn con intcrcsse e sim-
patia e pn*siamo al program-
ma. ricardnndn che il Trofco 
Bnrncchi Senior e il Trnfen 
Baracchi Junior si svolgpran-
no sulla ilistanza di 110 km. 

\ella gara dei « pari o i fa-
vori del pronostico sonn per 
Venliirelli e Trnpe 

Alio stadio Wompiano di 
Brescia, in altesn degli ami i. 
si si olgerh una partita di cal-
cia fra il a Brescia » e In a Ra
ma i» Inline, alle ore Ib.lS. 
sulla pistn di term hntluta, 
avranna luaga le prove snp-
plcmentari del Trafcn Barac
chi Senior, giro a cronomclra 
c australiann. 

delle • partitissime» della 
settimn pfornafa" vale a dire 
la Juventus (contra la Samp-
dona) In Fiorenttna (contro 
il Comn) la Lnzio (contro 
tl Palermo) ed tl Napali (di 
seen a a Bologna) Come si 
vede t compifi sono dt natura 
differente. porchc la Ftoren-
tina dovrebbe limitarst a 
compiere una passeggiata dt 
saliite contro una avversaria 
nettamente infenore (e per-
tanto scmbra die Camiglia 
schteri una squadra vnbottita 
dt riscrve) la Juventus pure 
dovrebbe avere vita abba-
stanza facile contro i bluccr-
chiuti ancora prtvi dt Ber-
nusconi (ma nelle file juven-
tine probabilmcnte sara as-
sente Nicole) 

In particolare, poi. diffici-
Its.simo appare il compito del 
Napoli privo di Vitucio (so-
stitutto da Pottiglione) in ca-
sa di un Bologna imbattnto 
e lanciatissimo: un po' meno 
arduo ma semprc difficile in
vece srmbra il compito dclla 
Lazio contro un'avversaria so-
Udu come tl Palermo Poiche 
ambedue le /orma;iont ac-
cusuno nette dcfictenzc net 
rcparti attaccanti I'incontro 
in proyramma alio stadio Fla-
mtnio rischia di venir deciso 
net tempi supplemental o 
con i famtperatt calct di TI-
pore (sei per parte) specie 
se Tozzi dovesse ancora ri~ 
sultarc fisicamente mal di-
sposto. Comunque e chiaro 
che si attendono progressi 
nell'mtcsa tra Tozzi e Rozzo-
ni e chc e attcso con curiosi-
ta il utorno di Vt'striftn anche 
se all'ala (al posto di Bizzar-
ri). E poi si tratta semprc di 
un derby del Centro-sud. Ce 
ne c abbastanza per prevc-
dere un * p icnone» . Resta 
solo da augurarsi che il ri-
sultato finale non venga a 
guastare le feste mdette per 
tl scssantesimo anniversario 
delta Lazio, feste che culmi-
ncranno nella eccezionale se
rata al ' Grand Hotel ». 

II programme del turno 
di Coppa Italia sard, complex 
tato da Padova-Torino e da 
Venezia-Spal: di queste due 
partite interessa particolar-
mente la seconda per sapere 
le attuali condizioni di for
ma dei ferraresi che d o m e 
mca saranno ospiti della Ro
ma. Del ferraresi in genere 
e di Rossi in particolare: tl 
capocannoniere italiano. in
fatti, rappresentera il nemico 
numero uno per i gtatlorossi 
e non solo per essersi gia di-
vertito a mettere a segno 
tre reft contro la Roma B 
nel recente incontro del tor-
neo cadctti (un particolare 
questo che dimostra la p r e -
dispostrione di Rossi verso 
i... romanisti) ma anche per 
la sua micidiale prolificita. 

Da parte sua invece la Ro
ma sara di scena a Brescia 
in una interessante partita 
amichevole dato che Font ha 
portato con se ben diciasset-
te giocatori intendendo pro -
rare diversi schieramenti. 
Particolare attenzione sara 
dedicata alia prova di Corsi-
ni in predicato di rientrare 
in squadra domemca. Per lo 
incontro con la Spal la for-
mazione della Roma dovreb
be infatti esscre la scguente: 
Panctti: Griffith. Corsmi (Za-
glio): Guarnacci. Lost. Zaglio 
(Pestrin): Ghiggia. Manfrcdi-
ni. Orlando, Sclmo.sson, Da 
Costa 

lntine un'occhiata sugli al
tri campi permette dt stabi-
lire che nel lotto delle al
tre amtchevoh un'tmportan-
za particolare devc essere 
attribmta all'mconlro che 
vedra il Genoa dt Carrer 
(battuto anche dall'Atalanta 
nelVanticipo di domenica 
per la coppa Italia) alle prcse 
con la probabile formazione 
olimptca dei brasihani. Da 
sottolwcare tl debntfo di Buf-
fon nelle rile rossoblu. R. F. 

VERA PANOVA 
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IL CAMPIONE 
dl questa settimana: Un grande 
servizio riccamente illustrato sul
la partita CECOSLOVACCHIA-
ITALIA. IL FRONTE ANTI-JUVE 
SI STA RINFORZANDO. di Aldo 
Missaglia. IL GENOA DI FRONTE 
ALLA SUA CRISI ANNUALE. dl 
Vezlo Murlaldi. Una completa in-
chiesta sulla stagione cicllstica 
1959: LE PRETESE AUMENTANO 
LE VITTORIE CALANO. dl Atti-
lio Camon.ino GIUDIZIO UNI
VERSALE PER BALDINI E RI
VIERE. di Mario Fossati GOD-
DET HA FATTO UN REGALO 
A TORRIANI. di MO LI IPNO-
TIZZANO PER FARLI VINCEHE, 
dl Martin DONNE COME UOMI-
NI IN SELLA ALLE MOTO. di 
Do Deo Ceccarelll 

IL CAMPIONE 
in vendita d i lunedl- AMONTI: 
SE DIVENTERA' E U R O P E O 
LO FARANNO CAPORALE o 
CAVICCH1 NON HA PIU' PAU-
RA D'INCONTHARE I NEGRI, di 
Mario Mimni. 

Sul prossimo numero de 

IL CAMPIONE 
VI prcRcntiamo il -SALONE 

DELL'AUTOMOBILE DI TORI
NO - e una nuova puntata de 
- LA STORIA ILLUSTRATA DEL 
c'ICLlSMO ITALIANO -

Logcete 

IL CAMPIONE 
il settimanile sportivo pin mfor-
mnto che vl dn 1'attuilitA a colori. 
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CoHvoeatu ii'uryenzu per sabalo 
#<f presittenzn detttt Feflercaicio 

Sahatn a Torino st rlunlra 
la prrsldrnra federal? (dl cut 
ranno pane Agnelli. Patqualr. 
Ilara««i. Franrhl e Rim/lo) 
per discuirre sulla smnflita 
dl Praga <• sulla taccenda dr-
cli allenamrnti azrurrt. 

Lc sqnadre dclla masslma 
distsliinr hanno In (lera an-
lipalla I raduni drlla rapprr-
srntatUa p Ir pariitp intrr-
na/innali In nil I lore prr-
*ii»sl ci»ralnrt risrhlann dl 
inrnrmnarsl p di Inrnarr a 
rasa xnpptcantt r Inspnlhllt 

II prrsldrnip Acnrlll, elrtto 
dal potrnil notaMll drlla mas
slma dlsisionr pd rgll stntso 
rapprrsrntantr di un grandr 
clotv \orrrhhr chr a Covrr-
rlano I cons ora11 non el an-
dassrro mai o cl andassrro II 
mrno posslnllr. II srlrzionato-
rp Morrhrltl ln \pce drsldrrr-
rrhhr controllarr I cloratoii 
e prrclA contrast* II non dl-
slntpressato parpre dpi (tlo-
\ a n r prrsfdenlr. 

Si tratta dl nna qupstlonp 
rnrnptirata In n i l s | crlano 
forti Interrssl. p prima di da

re ragtonc a uno o atl'altrn 
hisojtna ppnsarri brnr sopra. 

I.P nrcpsslta drlla nazionalp 
si urtano ron qurlli drllr so-
clrta p qursto falto P Inrsl-
lahllp In una orpanlrrattonr 
profrssinnlstira: non lo sa-
rrhhp sr II dilritantismo rrg-
eessp il nostrn sport ealclMi-
ro cosi fnmr nol ardrntrmrn-
tp ausplrhiamo Non C alTalto 
\pro rhp Ira II sic nor Moc-
rhrttl p il signer Agnplli sla-
no rorsp parole durr ami II 
ahhlamo \ i s | | alia Malpensa 
mrnirp sl ronftPdavann strln-
Rrndosi |a mano r sorridrn-
dn; p sappiamn anrhp chr tra 
I dup I rapport! sonn rnrdlall. 
Diclamn pluitrrstn rhp r'P rhi 
li vorrehhp spdprp In rontra-
sto p ha artatampnte dlstorlo 
i dlscorsl dpll'iino P dpll'altrn 

Ma si tratta di hassl prtlr-
golpxrl di cui p mpgllo tarrrp. 

Mocchrttl cp In ha confp7-
mato lui stpsso non dara IP 
dimlssionl prima drlla sca-
drnza dpi mandato atddatogll 
p quindi prnvirdrra ancora a 
fnrmarr la squadra rhp Incon-

trrrA IX'nshrria. 
Mocrhrttl ha rldlmrnsinona-

to la polrmlra sulla farrrnda 
Calli-Srgato da lui cnl lratl a 
Praga. E" srro. Gall! avrrhhe 
dovnto orruparsi saltuaria-
mrntr drl rrnlrasanti Mnlnar 
r Srgato a*rrhhr do\uto aiu-
tarr Trrsato rhr non d o \ c \ a 
fare proprio II haitiiorp llbrro. 

I trr hanno giorato mrdio-
crrmrntr e Morrhrtll come 
d'alirondr la maggior parte 
drl glornalisti ha espresso sn 
di lorn tin parrrr negatlso. 
ChP c > di malr? Plnttosto di-
rrmo rhp sl p romporiain da 
s\rntato chl si P prrmurato 
dl andarr dal gloratnrl a ri-
porlarp IP frasl dpi commis
s i rlo gonflandolr oltrr misura 

Ma 

Scelfe le sedi 
per il lornco olimpico 

+ II Comitato Esecutivo 
per I Gtochi dclla XVII 
Olimpiado, nccvuta assicu-

razione dalle citta ir.teres-
sate circa la rffn-ienza df-
gli impianti di gioco e del
la illunun.izione serale degli 
impianti stcssi. ha stahihto 
che il tornco olimpico di 
ci lcto si «vo)g^ nel'e s< -
guenti cittA Lisorno. Fi-
renrr. Gro*«eto. L'.\-)uiI... 
Pcscara. Nap«->Ii. oltre n ,-
turalmentf Roma do\r -i 
di'putcranno lo semifmTili e 
la finale per i! pnmo e tcr-
zo posto 

UngheriaGermania Occ. 
domenica a Budapest 

+ La naztnnate unghcrc«e dl 
calcto. prosjima avsersaria 
degh azznrri ( i Firer.ze il 
28 o it ^ rorrtnte). affren-
tera domenica la Germania 
occidcnt<,le al NcpMadton di 
Budapest nella scguente for
mazione 

Gro5ies: Matrai. Saro«i: 
Bundzsak o Bozstk. Sipos, 
Koiasz. Ssndor. Gorocs. Al
bert. Tich\ . Szimcasak. 
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AVVISI ECONOMICI 
i ) COMMF.RC1ALI L. 30 
SUPERABITKX grande negozto 
di sartoria e abhigliamento per 
uomo donna bambini ma?Mma 
economia \endita rateale buoni 
CRAL ATAG-IPA - Via Prene-
stina n. 315-317. 

5) VARII L. 30 
>8TROCHIKOM \ X Z I \ c Magto-
ledo». Aiuta. C«>n?iglia. Amori. 
Affari. Malattie. Con<=ultazioni. 
\ ico Tofa. 64 Napoli S 4472/N 

7) OCCASION'! L. 30 
USXTI (O.MI'RO: Mobill Sopra-
mobilt anluhi e modemi. Libri 
elc. Tcltfonare 564 741. 

II) MF.DICINA IGIENE L- 30 

\RTRITE RKLMATIS.M1 SCIATI
CA. recatcvi subito alle Terme 
Continental, impianti rnodemtsst-
mi iar.gbi naturali grotta suda
toria r» parto tnterno di cura. 
•nassjggi piscina penstone com-
p'lta Risolgrrst Direzione Ter
me Continental Montegrotto Ter
me <Padova) 

23) ARTIGIAN'ATO L. 30 
ALT PREZZI concorrrnza - Re-
slaurlamo sostri appartampntl 
lornrndo dlrettamenlr qualsiast 
matrrialp ppr pavimrntl. bagni 
rurinp rcc. Prrsrntisl gratuiti 
- Vtsi:aie rsposizionr matrrtal! 
prrsso nostri magazzlnl RIMPA. 
Via Cimarra. 62-B fahbrlca Ar-
madlmuro. rrstaliriamo mobill 
antirhi. oprral sprrializzall. Tr-
Irfono 4C1 IS7. 
i i t i m i u i i i i i m i m m i i i t i i u u u n 

AVVISI SANITARI 

ENDOCRINE 
Studio ^Irsl lo p«-t la cura dt-lle 
• sole s dL«funzi'>ni p dt-bolrzze 
•>e«5uall dl nrigme nervosa, pat-
etuca. endocrtna. (Neurastrnla. 
deflcipnn' «*d anemalie ses5uali) 
Vislte prematnoiontall. Dott. p 
MONACO. Roma, Via Salana 72 
Int 4 (PJtza Fiume). Orario 10-12, 
16-13 e per appuntamento - T P -
lefont 8S2V60 - 8 445 131. JAut. 
Com Roma 16019 del S3 oti . 1956). 
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