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Gli avvenimenti sportivi 
PRIMO SUCCESSO DELL'ONDATA PI PROTESTE PEGU SPORTIVI 

Un nuovo incontro tra RAI-TV e FI6C 
per le trasmissioni di Italia-Ungheria 

Intanto i! ministro Medici si c impcgnato ieri a dare una risposta tempestiva ad 
un'altra intcrrogazione comunista - Nientc radio e televisione anche al Giro'd'Italia? 

Domani Scholz-Mueller 
per r«europeo» dei medi 

Sentbra chc lc protestc de
gli sportiui c dcyli tiionti 
dclla RAI-TV per la postt-
cipuzione dclla trasmlssionc 
televisiva di ltalia-Unghc-
riu e per il tentative di li-
mitare la rudlocronaca al so
lo xccondo tempo stiano per 
nvcrc un prima risultuto: in
fatti abbiamo apprcso chc 
oggi o domani al piii tardi 
si avrii un incontro • straor-
dtttario - Ira il presidente 
della Fcdcrcalcio. Agnelli, cd 
il consiglierc dclegato della 
RAI-TV, Rodmo, onde ccr-
cure un accordo tra lc due 
parti. 

11 fatto merit a di csscre 
sottolineato perche al termi-
iie dcH'tiltimo colloquio tra' 
Agnelli c i dirigenti dclla 
RAI-TV era stato deciso di 
interromperc definitivamrnte 
i contattl tra lc due parti 
La riprcsa delle trattativc al 
massimo livello ed in questo 
viomento signiflca, dunquc, 
chc le protestc dealt sportivi 
tion sono cadute nel vuoto. 

Ora e'e da spcrare che le 
due parti si tncotitrino con 
maggiore buona volonta e 
tenendo ben presenti gli in-
tercssl del pubblico oltrr agli 
intercssi strcituiiiciifc Jinnn-
ziari della Fcdcrcalcio e del
la RAI-TV. A questo puttto 
c neccssario che la Fcdcr
calcio si conuinca chc tion c 
con I soldi dealt utcnti dclla 
RAI-TV chc pud tapparc — 
sia pure varzialmentc — le 
prossc falle del suo bllancio 
frutto della sua incapacity c 
della sua errata politica fi-
nanziaria. Ncllo stcsso tempo 
e neccssario chc la RAI-TV 
si eonvinca dclla necessita di 
orqanizzare i scrvizl sugli 
nvvenimenti d\ Intcressc ptib-
blico di qualsiasi tipo c con 
questo spirito conduca.le re
lative trattativc. 

Dlciamo cio perch? sinmo 
coru'infi che i diriaonti 
della RAI-TV sottoyalutano 
troppo spesso i diritti c le 
csigenze dei loro * clicnti ». 

Intanto dopo le interroga-
zioni alia Camera del compa-
gnl Pirastu c Amcndola e'e 
da scgnalare che anche i sc-
natori comunistl Gatani e 
Marchisio e il senators Gra-
•nata (indipendentc di sini
stra) hanno presentato una 
interrogazione al presidente 
del Consigllo del Ministri c 
al ministro delle poste c tc-
lecomunicazioni Fccola: - I 
sottoscritti interropano il pre
sidente del Consiglio dei mi
nistri c il ministro delle po-

' ste e telecomunicazioni per 
sapere cosa intendono fare 
per impedire che i contrasti 

• csistenti tra la RAI-TV e la 
Fcdcrcalcio (FIGC) possano 

, privare milioni di sportivi 
italiani della possibility di 

-vedere in npresa diretta sni 
teleschcrmi Tincontro di cal-

' cio fra la nazionale italiana 
e quella di Ungheria che de -
ve disputarsi domenica 29 no 
vembre a Firenze. 

Gli interrogans mentre ri-
lcvano come sia del tutto in-
giustificato che divorgonze 
flnanzianc — molto modestc 
del resto — sorte fra i due 
enti interessati si risolvano 
a tutto danno di milioni e 
mil ioni di telespettatori ita-

• 0 E' stato reso nolo rhr I'Au-
ttrla Invlcra 27 allrtl r 12 ar-
rompapnatori al Glorhi olimpl-
el Invrrnall di Squaw Valley. 
Del 27 atlell 19 saranno scialori. 
2 paltlnatori vrloclsti r 6 patli-
natori artistlcl. GH sclatorl sa
ranno cosl suddlvUI: prove al-
pinr: • uomlnl. 6 clonnr; -I sal-

. tatorl ed un rappresentaiitr 
"nrlla comblnata norcllra. 

Sf l lc allrtl sono gia stall drfl-
nlilvamrntc prrscrltl per Squau 
Vallry. Essl sono I pattinalori 
arllstlcl : Felsln|?er. Jonasrh. 
Hfltjrr. Frohncr: la enppia Uln-
ko-Dorpfl r lo specialist* drllc 

. prove nordichr Lrodoltrr. 
# Vex campione d'ltalia del 
pesi piuma Altidoro Polidori c 
partito da Grosseto per I-"* 
Francis A Lionc il pugilc 
grossctaho incontrcra il pari pc-
50 Renato Barrcre, prima scrie 
di Francia 

Dopo tale incontro Polidori 
proscguira il viageio per TAu-
stralia. dove sara imptgnato in 
una tournco di circa cinque 
mt-si. 

# Ernie Seller, dlrigente delle 
pare motonautlche « Oranpc 
ROMI > ha in\ltato alrnni moto-
naotl Italian!, a partecipare alia 
annuale corsa di entro r fuori-
bordo. 

U'lnvito e stato rlvolto a LJI-
borio e Flavlo Guidottl. Carlo 

• Pagllano e Paolo Mora che han
no g\k partecipato in preceden-
za alia • Orange Bowl » e sono 
pllotl di fuortbordo. 

# L.*organizzatore dl New York. 
Vincent Velella. ha dichiaratn 
di essorc in powesso dt un « ot-
timo contratto legale america-
no » in base al quale il campio
ne del rnondo del massimi In-
gemar Johansson si impegna a 
difputare un eornbattimento di 
nvincita contro Floyd Patter
son Velella ha aggiunto: c Sa-
ro io a designare il tempo cd 
il luogo di tale incontro » 

L'organin.-itore ha quindi 
detto: € Probabilmente Johans
son ha ricevuto tante offerte da 
molte porsone da sentirsi con-
fufo Comunque nella mia or-
ganizjazione non vi sono soldi 
della maJavita E* tutto dana-
ro mio guadagnato onesta-
mente ». 

0 I-a terra prova deH'American 
Trotting Classic dlsputata ad 
Inglrw-ood * *»»'» vlnta dal 
canfplone dell' edirlone prece-
dente. Charming Barbara, che 
ha batfoto II caval/o fa\orito 
dal pronostlci. Senator Frost. 
nonche I! famoto francrse Ja-
mln. l . i tal lano Jariolain si e 
c lanUeato quinto. 

linni, faniio presente che. se 
tale priiicipio dovesse affer-
niarsi d'ora in poi si po-
treblx'io vedere sui teleschcr
mi in riprcsa diretta « su-
bito dopo gli svoluimenti so
lo partite di calcio disputa-
te all'estero tra la nostra na
zionale e altre rappresenta-
tive. cosa che oltre ad essere 
assurda non potreljbe che ir-
ritare profondamentc. tutti 
gli sportivi italiani. 

Pertanto i sottoscritti chie-
dono un pronto ed enerpico 
intervento del povcrtm per 
parantire la trasimssione in 
telecronaca diretta dallo sta-
dio di Fircn/.c dell'incontro 
di calcio Italia-l'iiKhcria ». 

// .sciififnrc Medici, unico 
ministri) prcscntc nclla scdu-

tta di trrt al Scnuto. si 0 im-
' pegnato a nomc del uovenw 

a dure di trc scnutori * una 
risposta per tempo ~. 

Mcntrc gli sportivi c gli 
(ibboimfi rcdntiuiHo la rudio-
lelelrasmissionc dirclla <ii 
/fa/ia-Unr/hcria e I'accordo 
jinanzinrio fra RAI-TV c Fc-
derculcin e aurora Inntano. 
anche gli organizzatori del 
Giro d'ltalia, Hfli»carid»-si 
snlle pnsizioni di Agnelli 
hanno coiiiinciiilo a bussurc 
a quuttrnu. Ne ha data mi-
tizia icri - Studio» tl quule 
scrive testualmentc: «...sulhi 
esempio dei loro collephi 
francesi pli orj»anizzatori del 
massimo spettacolo ciclistico 
nazionale hanno intenzione 
di chiedere una adefiuata 
contropartita. Gli stessi or-
Ranizzatori del Riro non sa-
rebbero. stando ad alciine 
indiscrezioni. molto coiitcnti 
del scrvizio svolto dalla stes-
sa televis ione nelle trasmis
sioni serali dedicate al Giro. 
prcferendo ai lunghj ed inu-
tili commenti tectiici sckech-
tces brillanti e ineno leRati 
al fatto puramente tecnico. 
impeRnando, cioi*. non sola-
mente la rcdazione sportiva 
della TV. ma anche altri set-
tori della sua orRnnizzazione. 

Si dice che per ora il pun-
to di diverRenza (che inve-
stc essenzialmente il fatto 
economico) non riRuardi la 
radio, ma esclusivamente la 
televisione. Qualora una rot-
tura dei rapporti coinvolfies-
se. pcrb, l'intero ente te le-
radiofonico. il problema del
le informazioni in corsa per 
i piornalisti sarebbe affiriato 
ai servizi messi in opera dai 
tecnici della " P h i l c o " ita
liana •-. 

Gli oraantecn/ori del Giro 

d'ltalia hanno laudato lc lo
ro - propostc ' sullc quali 
avrcmo modo di tornarc (la 
storia degh xkahlces pur 
prexentundu mi lafo di wte-
n'sir non convince molto c 
rischia di trusformarc il com-
mento al fatto di sport in un 
notoso sprftacolo puhblicilu-
rio), e sebbene non stuno 
state uncoru formulate In 
forma nfficiule la dlrczionc 
dclla KAJ-TV non deve igno-
rarlc ma premiere sin d'ora 
le iicccsturic • misurc per 
fmnlcgginrlc nel modo put 
confacentc agli intercssi dei 
sunt * clicnti - chc ogni an
no pagano fior di biglietti da 
niille per nvcrc H - video -
in casu. I.a direzione dclla 
RAI-TV ha alcuni diritti da 
far vale re, volcndo, in sedc 
(jiwliciaria; perche non co-
mincia a muoversi? Perche 
prcferiscc rucchiudcrsl in un 
incomprensibile silenzia in 
rio assccondata da una parte 
della stampa'.' 

l.o stcsso quotidiuno spor
tiva chc riportava le - vqci • 
dcll'cvcntiiulc rinitnzta allc 
radiotelrtrasmissioni del Gi
ro d'/falfa JIOII riletiera op-

portuno aggiungcrc una rigu 
di commento, sollcvarc una 
sia pure timida protesta F. 
cosl si sono comportati gli 
altri giornuli circa il disac-
cordo tra RAl e Fcderculvto: 
.silen^io, iMipacciaio silenzio 
chc sucinu (()in|iiicil(i Qiuni-
do non si c arrivati persino 
u insinuttre chc In - fncccn-
da ' doveva considcrarsi or-
miii chiii.su o che il ricorso 

Telcciilcie 
Alessandria-Udlncsi-
Hari-Itoiuii 
IJaloKiia-Jin c u i u s 
Fin ren Una- Palermo 
Gcnoa-Sanipdnria 
lnler-Spal 
l ,azlo-Alulanla 
Napoli-Lancrossl 
Pnilova-Milnn 
Mnn£n-Cutonla 
Brescia-Veiip/la 
Forli-Torres 
Plsa-Pralo 

1 
1 x 2 
1 x 2 
1 
\ -i 
1 X 
1 
1 

X 1 
1 X 
X 
•» 

T 
PAitTiTE ni nisi:nv.-\ 

Triesl lna-Novara 
Varese-I.egiiaiiii 

l 

1 X 
1 

fll Pcrlamento fosse inutile, 
come ha fatto I ultra giorno 
il - Corticre dcllo Sport - u*i-
mostrundo cosl di non curar-
si minimamente degli inte
rcssi c delle csigenze del suoi 
lettori. 

I'erche al - Corricre dcllo 
Sport' c a numcrosi altri 
giornuli stin a cuore chiudere 
subilo la - faccenda - non c 
difficile comprendcrlo: la 
funzionc dclla TV c lc csi-
genze dell'cditoria uon van-
no purtroppo a bruccetto. 

A Trieste gli assoluti 
di ginnastica 

THIESTE. 12 — I eampinnati 
italiiini nssnluti dl ginna.tiii'a 
artiHtica maschllo si Kvolgerau-
110 a Triestf sahato 21 e donie-
IIICJI 22 novembre 

Alia manifestazionc. prende-
ranuo parte una scltanlina di 
alleti in rapprcsentan/a di .10 
soeiiMft d'ngni parte d'ltalia «'OII 
I « prnbahili oliinpioniei 1'XiO u 
efl i componcnti della na/iiinalc 
a/.zurra di ginnastica tl.t i qua
il 1 fratelli Giovanni e Pasqua-
le Carminucci. Franco Meni-
<*iiflli. Orlando Polmonari e An-
geln Vieardl 

L'INGEGNER BARASSI INVITATO A RECARSI A MOSCA 

Auspicati dalla 
incontri con la 

Federcalcio 
"Nazionale 

dell'URSS 
i, italiana 

« Noi fttimiamo molto il calcio azzurro » afferma il presidente della Federazione sovie-
tica Granatkin proponendo di dare inizio ad incontri ufdciali tra le 2 rappresentative 

II presidente della Federa
zione di calcio dcll 'UKSS, 
Granatkin. nel corso dell'ul-
tima riunione dell'Ksecutivo 
della F1PA ha ufllcialmente 
invitato n Mosca 1'iiiReRner 
Ottorino Barassi, vice presi
dente della Federazione ita
l iana ed alto esponente di 
quella mondiale. alio scopo di 
trovnre un aecordo per in
c r e m e n t a l gli seambi cal-
eistici fra le due nnzioni. og-
Ri ristretti a poehi confronti 
fra squadre di societ/i, dan-
do inizio alia scrie deRli in
contri tifficiali tra le due 
rappresentative nazionali. 

Nella storia del calcio mo-

% It medtano dcitro delta na-
Zionate nii>|ilurn Iln:<ik. con il 
pnrttrrc Grottci uno dei rtina-
stt dclla * granite Unghcrm -
iimbucc d» e*ieie convocuto an
che per it nrottirnrt incontro di 
Fircnzc ratwiunyendo a 34 anni 
di cla it traguardo delle 10" 
ptirtitc tntern.izmnah (mora 
toccato solo dairtnp'cc flillw 
M'npht. jTnieme a Boz*ik (nelUi 
foto) c a Griiucs che ha 31 nnm 
c ennta 62 pre*cnzc m naztona-
Ic saranno prr<» in con'rdcrj-
zmne per In partita Italia-Vn-
gheria del 29 prossimo a Firen
ze t icguenti gtoeaton: Matrai 
(terztno deitro) 27 anni .e 33 
pretenze: Saroii (terzmo stni-
ttro) 2S a e 19 p : Bundzsnk 
Imcdiano dcitro) 31 a. e 20 P : 
Sipas fecntro medianol 27 a. t 
23 p.; Kata*z tmedinno stmilroi 
30 a. e 25 n ): Samdor lata dc-
strat 31 a. e 41 p.; Gome* imcz-
z'ala.dcitra) 20 a r 12 p ; Al
bert 'fecntrarantti IS a c ,i p.; 
Tichy (mezz'ala jjni'lr«il 24 a-
f 31 p ; Szimctrtk tala tinftfrnl 
26 o e 6 p . Iklu tporlterel 2fi 
a e 4 P : Szoi'.lj (ccntrn mr-
diono) JS a. e 26 p ; Vc«.it tat-
taccanto 26 a. J2 p 

# / colcioton nnghcrfti per In 
forma;mne rfella tqucdra ch<" il 
22 norenjbre o Budapest mc<>n-
trera I'Amtria nrl auodrn delle 
e.'imtncforie delle Olimpiadi sa
ranno sceltt fra I teguenti. 

PORTIERI: Farcgo, Totrotk. 
Celei. 

TERZ7.V7. compre«o it fero'no 
cenlralc- Dudai. .Vot-ak. Dalno-
ki J. Vnrhidi. Uegvi: 

ATTACCAXTI: C*orda%. Geo-
roecs. Albert. Orntz. Itajnt. Ha-
k<m. Boedoer. Szvmc^ak, Mol-
nar. Iran. 

L'aHenatore Bcla Volenfifc ha 
dichiaratn chc In tquadra o'im-
pica unghcre*e e jji'i pr.ilicn-
mente sfrjbihta !n dife<-a e 
quella della nazionale - B •. 
mcntrc per Vattacco sono ttati 

icrlti alcuni uiocofort dclla na
zionale - U • come Gocrocc* 
(mczz'nla deslra). .-llherf (ccn-
travanlii c Szti'iauk lata xint-
strai. Per |] ruolo di iilu dcitra 
tnnii cundi(iijfi C%orda< o Groz-
dics. Alia mczz'ala »iM<fr,i y:o-
chcra QII.MI certa'ncnlc Rokoo 
/.' «e«f«*/fo (irrt*lr<ito «<iri: p«-f-
tanto camp ><!.> ilii: Farupo, Hil
das. .Vor.ik. \<i|iti. Viirhitli. 
Borsanyt 

d e m o non fiRura ancora un 
incontro ufficiale tra Je rap
presentative d'ltalia e deL-
l'URSS e l 'avvenimento risul-
terebbe quindi di portata 
mondiale . A Mosca sono gia 
seese lc squadre deU'lnRhil-
terra, della Germania. della 
Francia e della Svezia e la 
squadra sovietica ha Ria ri-
eambiato la visita sia a Lon-
dra. che a Parigi e Stoccolma. 
Un incontro tra i sovietici e i 
n o s t n azzurn. di em si ha 
alta stmia neH'Unione Sovie -
tica. e ora particolarmen-
te atteso aprendo nuove 
importanti csperienze per i 
nos tn ealciatori in conside-
razione dcllo svi luppo tecnico 
raRRiunto nel l 'URSS dal piu 
popolare dei giochi di squa-
dra. 

II siRnor Granatkin ha di
chiaratn che la Federcalcio 
sovietica o disposta ad aecet-
tare qualsiasi data compati
b l e con il suo ca lendano 
per una visita a Mosca della 
X:.zionnle italiana. II fatto che 
il calendario della rappresen-
tativa azzurra sia stato Ria 
varato non pud quindi consi-
derarsi un ostacoio insormon-
tabile. Se la Federcalcio ita
liana vuole. come dovrebbe. 
un incontro cosl importante la 
data pub essere faci lmente 
trovata. 

Granatkin non ha nascosto 
r intendimento di appoRRiare 
la candidatura di Ottorino 
Barassi alia carica di v ice -
presidente della Federazione 
internazionalc in sostituzione 
del lo scomparso Lotsy. Ba
rassi ha in proRramma un 
vi;»RR:o in Cile. per discutere 
alcuni problenu inerenti i 
• mondiali - . nel periodo 
cennaio-febbraio. egli potrob-
be quindi rccarsi a Mosca Ria 
prima d; partire per il Rud-
America 

Parlando del calcio i t a l a -
nn il siRnor Granatkin ha 
detto: - Xella stor.a del calcio 
mtcrtiaZMinalf sono tuttora 
di attualita incontri tra la 
naz:onale italiana e c|iielle di 
paesi del campo social ista. 
N'on vedo perche non si deb-
ba rendero operante uno 
scambw ufficiale di espe-
nenza tra le massime rnp-
prc-entat:ve d e l l T R S S c dcl-

I'ltalia No: s o v i e t c i st:-
miamo molto il ealc :o ttnlia-
no anche se lo sappiamo in 
d:ff:colt.i in qur*!o periodo 
Per contro un po' in tutto ;I 
nioiulo il calcio attraversa 
una f;-*o nuov.i nel senso di 
un ammodernamento dcll'an-
tica concczione di questo 
Rioco -

Come s : vede < d.r.Rent: 
sov.etc-. attr:bii :«cono mo'.tii 
'.ntcrc^se ad uno scanib.o d-

incontri tra URSS e Italia. 
ora non resta che attendere 
una risposta di Barassi e 
una presa di posizione uf-
flciale della FIGC con la 
speranza che il buon scn-
so possa el iminare tutti i pre-
vedibi l i ostacoli che potrcb-
bero frapporsi alia realizza-
zione dell' interessante propo-
sta della Federcalcio dclla 
URSS. 

120 convegni di irollo 
nel 1960 a Tor diValie 
11 C I> ileH'UNlRE. II.I fiwato 

i! calendario per il 1960. c«-«o 
ricaliM in linca di maxima 
iliiello del '39. prevede la offel-
tnazionc di :H7 giurnatc di corse 
al galonpo e <li 7:i8 giornate al 
trotto In particolare. lo giorna
te di trotto per Roma FOIIO stato 
elevate a 120, mentre trediei in 
piu ne 6nno state a«>egnato al 
galoppo lo potrobbero divonirc 
giornate mlstel. e cio in r.ippor-
to alia creazione del nuovo ip-
podroino di Tor di Vallc. 11 ca
lendario prcvodc altretsl giorna
te di corue al trotto p al ga
loppo per Torino, KP i due nuo-
vi ippodromi torinesi Bi.mo pie-

namente agibili alio date provi-
6te. 

II Consiglio direttivo ha poi 
accolto le richietite in tal nenso 
avanzate dal Jockey Club e dal
la Societa degli Steeple Cliafiefl 
d'ltalia per alcunc giornate dl 
coree nel mese di dicembre '5<J 
a Roma, doliborando di far di-
sputaro tre giornate di piano 
aggiunto a quelle della riunio
ne autunnale e dl anticipare al 
13 dicembru 1'inizio <lella 6tagio-
ne e*stacolifitica d'inverno. Le tre 
giornate di piano saranno ef-
fettuate alio date del 3, fi e 8 
dicembre, quelle di fiiepi e osta
coli allc date del 13 e 30 di
cembre. Tutto cio, alio ecnpo 
di non Innciaro Roma senza cor
se dal 2i> novembre leliiusura 
previflta per le Capannellel al 26 
dicembre. data st.ibilit.i per l'l-
n.iiigurazinne di Tor di Vallc. 

Nel qu.idro <legli tftanziamon-
ti per il IDfiO. il C D . ha altrest 
decifio di aumentare di 20 mi
lioni lo etanziamento annuo per 
flicpi o ostacoli. 

11 ConfiiRlio direttivo inoltre 
di'po avere convalidato 1'acqui-
sto da parte dell'UXiRE dello 
Stallone di punwanguo Naga-
mi e p(>do avere convalidato lc 
mod.ihta di utilizz.i7ionc <lello 
Stallone stew;o. ha ilecipo parti-
colari provvedimenti per 1'alle-
vamento. 

mm 
0 II campione d'Europa dei pc-
si medi. Gustav Scholz. difen-
dera la sua corona domani se
ra alia « Deutscliland Hallo » di 
Uerlino Ovest. contro il con-
nazionale Peter Mueller E' 
questa la seconda volta che 
Scjiolz motto in palio il suo ti-
tolo strappato il A ottohre 1958 
al franeose Charles Huinez. 

II berlinese l\a infatti gift dt-
feso vittoriosamentc la sua co
rona il 4 luglio scorso a Ber-
lino Ovest contro il connazio-
nale Werner Wolilors. Ln sua 
vittoria ai punti in 15 riprese 6 
stata nettissima. Nei 78 com-
battimenti disputati sino ad ora 
Seliolz ha ottenuto -10 vittorie 
per k o. 33 ai punti. quattro 
pareggi ed una sola sconiltta ai 
punti ad opera di Humez a 
Parigl. 

I tecnici rltengono che Muel
ler (33 anni) nvra scarsa pro-
babilita di battere Scholz. Muel
ler. che ha iniziato la earrio-
ra nel 1947, 6 eonsiderato un 
n fantasista » del quadrato. Al 
suo attivo conta una memorabi-
le « vittoria » per k o. contro 
I'arbitro di uno dei suoi com-
battimenti. « vittoria v> cho pe-
ro gli e costata una lunga 
squaliflea 

Mueller ha disputato sinora 
13fi coinbattimenti ottenendo 46 
vittorie per k o . 5fi vittorie ai 
punti. una vittoria per squaliH-
ca. 17 pareggi. tre sconfltte ai 
]>unti. tre scmilltte per squalifl
ea. 10 sconfltte per k o. 

Scholz conta gia una vittoria 
sti Mueller da lul battuto per 
k o alia 3 riprcsa il 29 giugno 
19.V? in un eornbattimento vale-
vole per il titolo tedesco dei 
medi. 

Nel la foto: SCIIOI.Z 

T E N N I S A PADOVA DA OGGI A DOMENICA 

Pronostico per gli azzurri 
nel conf ronto con i polacchi 

P A P O V A . 12 — La Xazio-
nale azzurra di tennis sara 
ch.amata a so^tenere un im-
pegnati to coiifronto da doma
ni a domenica prosszm: con
tro la Polonia. ne: quarti d: 
f-na!e della Coppa del Re di 
Svez.a. 

Sara :! Palazzo dello Sport 
d: P..dov„ ad o.-p.:are !a ma-
nifestaz:orc 

G'.i uzzurr - ' s : presentano 
con una formazior-.e effic.ente. 
della quale fanno parte Pie-
tranurl.. S.rola. Merlo e '.a 
•• speranza - Gaudenzi E" lo-
gico che l"u::l;zzaz:one d: que-
st'ultimo sara subordinate ai 
r :sulta'- delle due prime c o r -
nn:e. infatti ; due smsolarl 
d: apertura rimancor.o aff'-
dat: a Merlo e a P;etrangel: 

Il pronostico o favorevo'.e 
asl: -.t.'il.an:. per quar.to la 
Polor.a s: present: come squ:— 
dra dalle molte r.sorse t e e n -
che. II fatto che ahbia e l i m -
rato il Bclc-.o a Bruxcl les . ha 
co-t::u.to per tut:-, ur.a sor-

IL BASKET SI E' PRESENTATO AL GRAN COMPLETO 

Oransoda- Virtus e Simmenthal 
in vista del conf ronto diretto 

Sulla srandc r.balta dcl lo 
<port. ;! basket 3. e presen-
tato domenica scoria al gran 
eomploto. Dorwi ia Prima So-
r.e nirtschilc e la S e n e A 
fenim:n:le hanno fatto il loro 
ingresso sul campo anche !c 
squadre della S e n e A e del
la Serie B maschde. 

E* doveroso precisare che 
il valore di massa della pal-
lacanestro italiana e in gran 
crescendo e che orma; non 
esiste piii una grande di-
sparita dt valore, come an
cora succedeva pocht anni or 
sono. tra le compagini della 
prima categor.a e quelle del
la div":«:one cadctta. 

In Italia i eampionati di 
pallacanestro sono quindi in 
p.ena d.sputa Quello di pri

ma categor.a e g.un'.o alia 
so:!:ma g:orna!a con ;n tes!a 
a puntegc .o p.eno Gransod;.-
Virtus e S;mmcnthal. due 
squadre che si col lauderanno 
ancora domen.ca pross:ma. la 
pr:nia :ncontrando la Stella 
Azzurra a Roma e la seconda 
afTrontando la Ign:s a Varese 
prima di a r n v a r e al confron-
to diretto del 22 novembre. 
quando. per l"occas:one. s: 
s: r;apnra per :1 basket :! 
famoso Palazzo del lo Sport 
mi!..nese. 

I.a scorsa g.ornx'a e stata 
ner.ssima per le squadre d: 
casa. A parte :1 Simmenthal 
e l'Oransoda-Virtus. tuttc le 
altre hanno perso Tra le 
quattro oompagm- che hanno 
asjaporato la g;o:a dclla v:t-

'.or.s :n trasferta sp:cca :! 
Sari'agostino d; Bologna che 
ha v.nto a Padova no: temp: 
supplementari eogkendo an
che :I pr.mo succcsso del 
camp:onato su un Petrarca 
forse stanco per la gara del 
4 novembre che gii aveva 
permesso di ass:curarsi la fi
nale c qu:ndi il titolo delia 
serie cadetta 1953-39. Sor-
prendente e stata la vittoria 
del Lanco a Cantu iTl a T0» 
dovuta ad una dopp:a bra
vura d: Ceseutl: alia ch:usu-
ra del tempo d": g.oco II 
successo do. ragazz: d: Fava 
eon forma comunque quanto 
abbiamo gia detto c:rca :1 
I.eviss-ma. squadra che non 
ha ancora irovato :i g u<:o 
rendimento. r. c. 

presa Specie nel -• doppio -
Skoneck: e Platek s. sono r -
velati coppia affatata e for
te: ma qui la classe d. P.e-
trangel: e S;ro!a non concede 
alcutia probab lita d: succ» s-
so ai tennisti polacchi 

P.u nicer:a sara la lotta nc: 
- singolar: *• Dopo la bolla 
prova fon::ta sul bolu.t Dro>-
sart. e probab !»• d i e : • o-tr. 
avvers'ir: face.ar.o <=ce:'.dere 
in cainj-*.. al po-to d P aTek. 
:1 g:ovai;e Gaws orek Comun
que l ' l ta la nor. do\ rebbe fa-
J.care ad en:rare nel giror.c 
f.nale della Cocpa. :n pro-
cramma a Stoccolma dai 27 
al 29 novembre 

Con R1: azzurr: e probable 
che s; qinl:f:ch::-o la Svrz:a. 
Ia Danmiarca e la Franc:.* 
Nel ciror.e f.r...'.c. ar.z.cho la 
fornmla della - Pav.s - \orra 

l l l l l l l l l l l l t l l l l l l l l l t K I I I I I I I I I I I I I I 
SU 

IL CAMPIONE 
ill qiiit<lj <tct:i:n.<n.f Inchiesta »-:i; ; 
v-.ilcio itali.ino: - N'o:i "=o!o Id na-j 
/:onato e balbuz.ente ••. di Aldo, 
Bardoili _ Soltanto Wnturoi:i e 
Trape all'altezza di BaM:ni c Mo-J 
«=er. di Attilio Camonano - Sol-1 
lanto Anquclil coriera con due'} 
maglic, di Mario Fe*fati - Era ;n! 
ritardo I'erologio dei francesi. di' 
ArnaMo Vern - R.bot- sutt.mo e: 
diverte. di Vittono Sirton - Un
d id iionuni gu:<lati da tin f:'o. di 
Martin - Impo^to a Roberto d: 
:gn.T.»re Vera. <li Oiorg.o Be> 
l.ini 

U IL CAMPIONE 
in vendita ill !ur.<tll. Giuseppe 
S:gnon g.udtca gli :ncontr. di 
Amont: e Boz/ano - Le ginibo di 
Ro!!.i non hanno piu *oa!Jo. ill 
Mar.o M:n:ni L"r..« r.imvj pun-
tati do - I-i «toru riiistrata d»S 
ni1'. *mo .tstiano » - 11 Barce'i.ona 
e troppo forte per no*, . Coppa 
Italia -Torino «• V» nezi.i ancora 
in rorfj -

Sullatttiatita do 

IL CAMPIONE 
il derby Mi'-an-tntcr e '.a part.t.i 
Juvcntuis-Fiorentina - ilIiw-trHto a 
colon o commentate da Fel.cc 
Borel 

" IL CAMPIONE 
tutti g!i awenimenti fport;vi dc!-
1.) domenica. 

Leggcte 

IL CAMPIONE 
i! fptt.manu'.e dc.lo fportivo mf-
demo. 

adottato ;I sistema d: due in
contri d: s insolarc e di tin 
doppio II gironc si svolgera 
all'italiana Le parf.te del 
fronte Italia-Polonia avranno 
:r.iz:o alle ore 21. doman: e 
sabato e alle ore 17 domen-.ca. 

Douglas-Garcia 
venerdi al «Palauetfo» 

# Wnerdl 20 mivembre 1'orga-
nizza7it>no Zappulla presenter^ 
al Palazzetto dello Sport un'in-
torvssame riunione <li pugilato 
II macth clou della serata ve-
dr& ill fronte I'amoncano Dou
glas o lo spagnolo Garcia Fara 
seguito il eornbattimento trr, il 
rientrante Garbelli o V Oliva-
res, sono inoltre. in programma 
gli incontri Amati-GonzaIe5 e 
Sin.-ioori-Pnami. nonche le fe-
miflnali ilcl tomco int«-rnazio-
n.ile tra pesi welters che vetlrA 
impcgn.tti Schcpplers. pom-
micr. N .TVI e Potesil 

LA PREPARAZIONE Dl ROMA E LAZI0 

Dubbi per Ghiggia 
Giocherd Lojodice? 

(ili alleniunpnti «1i ieri — Zaglio e Losi ripor-

tati ai loro rnoli naturali — Ltinodi lVle-

zione (IPIIP « Miss M A.S. Roma e.S.S. La/.io 

/« cislu dcyli ltuontri dt 
donicmcu, cite vedrunno i 
yiulioro.sii mipcuiiuti uiio slu-
uio lieilu - i itiorm - contro 
i - uuut'iti - burc^i e i buui-
ceiij^iirri in cusu conno la 
sttalanta, lc due compayim 
cuptloiim: hanno proM-gutlo 
ten lu loro prcparaziuuc cd 
in scruta i . due uHoiiutun 
huniiu rcso nolo le jormuzio-
III H;iH-iJ(iri c unli-Atulunta. 
licrnardini, causa la scrie di 
ni;or!iini che Ha co ipuo i 
^siioi (ineti, sard costntto a 
rinunciure ancora alia coppia 
di termini Lo Uuono-Fujcmi 
cite rimptazzcra miovatnentv. 
con quella Mutuio-Dcl Grat
ia, mentre all'aitucco, con lo 
spostamento di Visentin cd il 
ricntro in squadra di litzzar-
rt colmvra il vuoto lasciato 
da lozzi ancora impossibtli-
tuto u scciidcrc in cumpu. 
I'ertanto i biuncouzzurri sal
vo ripensamenti o infortuni 
dell'ultimora scenderanno in 
campo cosl: Cci; Mohno, Del 
Gruita; Pozzan, Janich, Pri
nt; Mariani, Visentin. Rozzo-
iii. Frun^ini, Btzzarri. 

Font, da parte sua. in sc-
guito alia sctalbu prcsluzione 
lornilu dalla Roma contro la 
Spul c ult'ottiiiKt proeu dl 
Hcrnardin contro i cadctti la-
ziali, ha deciso </i riportare 
Lost c Zuglio ai loro rnoli 
(tbitt iul i . 

Per quanto rtyuurdu il re-
parto avunzuto, il suo alli-
neamento resta subordinuto 
alle condtzioni di Ghiggia. Se 
il - capitano' potra giocarc 
vesttru la maglia numero II, 
in caso conl ni n o lulc posto 
yerrebbe affidato a Castel-
lazzt o a Lojodice. La Roma 
quindi scendcru ul - V'ttto-
ria * nella scguentc fortna-
zione: Panetti: Griffith, Losi; 
Guarnacci. Bcrnardin. Zaglio: 
Orlando, Pcstrin, Manfredmi, 
Selmosson. Ghiggia (Castel-
luzzi-Lojodicc). Contro il Ba-
ri si attende dai giallorossi 
la «proua del riscntto-: in 
cuso di uiftoria i romanisti 
avranno il solito premio-par-
tita e il ritiro dclla multa lo
ro inflitta dal Consiglio Ese-
cntii'o, diucrsaniente donran-
no pagare la multa con il ri-
schio di vederscla aumentata 
se non si impegneranno a 
fondo. 

• * • 
Lu Lu;io si e nllennla icri 

contro la 'Limonuppia' bat-
tcndola per 4-0 grazie a due 
reti di Rozzoni e ad una cia-
scuno di Mariani e Carra-
dori. Quesfultimo, domenica 
non sara ancora in campo: 
torncra a giocarc mcrcolcdi 
prossimo contro le riscrvc 
dclla Samb. 

Lc due squadre si sono cosl 
schicratc: 

LAZIO fprimo tempo): Cci 
Montoci. Actis: Pozzan, Ja
nich. Print: Mariani. Rozzo
ni. Joan. Franzini. Mezzetti. 
LAZIO (secondo tempo): Cci: 
Macrino, .-left's: Fabriri. Pri-
ni. Vipnoli: Mrtrifirii, Carrado-
ri, Bui. Pinna. Mancini. 

LIMONAPPIA: Cesarini; 
Protetti . Panicci; Picranfoni. 
Di Lello. Afaru in icri (Dt Pal-
m a ) ; Bambini. Palombo (Di 
Santo), Parpaglioni, Dc Mar-
zi. Fusco (Juvino). 

All'allenamento era presen
te anche Tozzi il quale, pero. 
si c sottoposto solo allc cure 
del massaggiatorc. I litolari 
continncranno ad allcnarsi 
qucsta mattina all'Acquaceto-
sa. Gli juniores. infine, in-
contrcranno domenica a Bo
logna i pctroniani per il Tro-
fco Dc Martino. 

• # • 
I giallorossi hanno dispu-

tato una partita con la sqna-
dra juniores. all'allenamento 
m«nrnr<i $oIo Ghhipia iinrora 
indtsposto I titolari si sono 
imposti per 2-0. 

Qucsta mattina. dopo una 
breve sednta al » T r e Fon-
tane -. i giallorossi si radu-
ncranno in sede dove a mcz-
zoaiorno parlcra loro il pre
sidente Gianni. La partenza 
per la triis/rrfd di Bart e 
pre vista per sabaio alle J.7.30. 

/nsicinc ni titolari. anch'es-
si dirctti a Bari. partiranno 
gli juniores per disputare 
contro la squadra locale una 
partita del Tomco Dc Mar-
ttno I convocati sono: Mon
ti. La Bella. Melchwrri. Ba-
segpio. Spallonc. Cesarini. 
Brorci. Alatmo. Saner. Com-
pagno. .Vnrdini. Quadrini. 
Mcgho. 

• » * 
Luncdi sera Roma e Lazio 

al completo partectpcranno 
alia manifestazionc organiz-
zata da - Sport nel mondo • 
cll'ErccUior nel cor<;o dclla 

IERI ALLE CAPANNELLE 

Solo due cavalli alP«Amalfi»: 
Sicador precede Carbon Coke 

Pi.o soli concorrenti in pi-
sta ion allc Capannolle nel ben 
dotato Promio AmaHl (lire S-MD 
mila motri 1700 in pista derby) 
che flgurav.i al contro della riu
nione di galoppo aU'ippodromo 
delle Capannolle' o. in confe-

T O T I P 
1. COBSA: 

2. COKSA: 

i. CORSA: 

I. CORSA: 

5. CORSA: 

fi. COR5A: 

1 

\ I 
I x 
1 \ 
x 1 
1 

2 1 
1 2 
x 1 
1 x 2 

guenza. passeggiata del favori-
to Sicador cho dop.. aver so-
guito I'unico concorrcnte rima-
sto a contendergh la moneta. il 
mo<!<-sto Carbon C. ko che per 

di piu gli rendeva 2 chili o mez
zo. lo superava senza sforzo al
io prime tribune di<:taecandosi 
di oltre dieci lunghezze con 
estrexna facilita 

Ecco i risultati: 1. corsa: Sica
dor. 2) Carbon Coke Tot : v 
18. 2. corsa: 1) Marco: 2) En-
vie Tot • v 19 p 12 22 ace 73 
3. r o w : 1) Ccsaproba; 2)-For
midable Tot : v 15 p 11 11 
ace 25 4. corsj: j) Lorraine; 
2) Milo Tot : v 15 p i i i i ace 
22 5. corsa: 1) Cappadocia: 2) 
Giamaica. .t) Ardoro Tot : v 
49 p 21 22 67 ace 101. 6. corsa: 
1) Biwa: 2) Satrico. 3) Arafran-
ca Tot : v 31 p 14 25 16 ace 
136 ;. corsa: 1) Domino: 2) 
Pomposiana Tot : v <Klp 32 21 
aec 17<> g. corsa: 11 Gardesana; 
2) Harvey; 3) Spadassin. 

quale saranno clcttc le -Miss-
(telle due squadre romane 
chc dovrunno poi partecipa
re al concarso per -Miss Az
zurra '. Oltre ai ealciatori 
delle due squadre alia - fe-
sia - purlectperanito i diri-
ueiitt" delle societa c noti at-
tori c attr'ui tifosi del bian-
coazzurri c dei giallorossi. 
Saranno cosl presenti Riva, 
Rusccl. Tulcgalli. Gtovanna 
Ralli. Marisa Mcrlini. Sylva 
Koxcinu, Franca Bcttoja e al
tri. I tifosi chc vogliono as-
sisterc alia niarii/estn;tonc 
(forramio ucqiiisfarr i bigliet
ti (L. 3000. ccna fredda com-
presa) prcsso lc segreterie 
dclla Roma c dclla Lazio. 

C FOGLI SPARSI 3 
La nebulosa 

vicenda 
del "Parioli,, 

APJT/I iimbiciiti tertitistici 
romani it d'atiualitii la vi-
ccitda del Tennis Club Pa
rioli la cni sede c stata in 
parte sacrificata alle. necessita 
cdilizie delta cittu. Quando 
fn devisa la demolizione di 
una parte degli impianti del 
C.tiih per fur posto ad una 
strada fit pasta con forzn la 
necessita di assicurarc al so-
dnlizio una tiuova sedc. (Non 
si puo conilannare alia fine 
una delle piii vccchic societa 
sportive romane — scriveva 
presso n pneo Oncsti al sin-
daco di lioma). 

I'assurona i giorni e fi-
nalmcntc, in osscqttio ad una 
icccllia /egge c/ie sfn6i/isce 
I'obbligo di stirrogazione in 
caso di distritziotic di tin im-
pianto sportivo per pttbbliche 
esigenze, Comtuic e COMl 
convenncro di mcttcre a di-
sposizione del « Parioli» un 
tcrreno a Forte Antenna, nla 
nel frnttempo il a Parioli» 
non era piii il vecchio a Pa
rioli «. E si badi bene non 
e il nostro tin gioco di pa
role, ma una rcalta di fatto. 
Era accaduto, infatti, chc 
mentre si decideva I'assegna-
zionc dclla nuova sede il 
vecchio Tennis Club era stato 
messn in liquidazione, si dis-
se per « favorirc » la costru-
zinne del nuovo impinnto. La 
cosa non meritcrebbe gli 
onori dclla cronaca se ai vec-
clii soci fosse stato ricono-
sciuta intcro il diritto di far 
parte del nuovo sodnlizio 
sportivo chc dnl vecchio ere-
ditavn il diritto al tcrreno di 
Forte Antcnnc. Invecc non h 
stato cost: il recliitnmcnto dei 
soci c stuto coiulizionato in 
modo chc una parte dei 
n vecchi» rischia di rcstare 
fuori per varic ragioni. 

Dclla vicenda, per molli 
vcrsi illogica c nebulosa, si 
stnnno occupnndo in questi 
giorni il COXl e la Feder-
tennis. 

Hisogna riconoscere che 
nil'inizio i due organismi 
sportivi ufftciali sono stati 
ben scnsibili alle necessita 
del Tennis Club Parioli e si 
sono mossi in conscguenza, 
con solerzia c tempestivita. 
I.a stcssa scnsibilita, la stes-
sa solerzia, non si sono pero 
riscontrntc nl momcnlo di ga-
rnntirc il diritto di tutti i 
soci del vecchio sodnlizio, la 
sola condizionc perche nes-
sunn contestnzione sorga sul-
I'assegnazione del terreno di 
Forte Antcnne. Infatti era il 
vecchio Tennis Club ad ave
re diritto a tedersi assegnato 
un nuovo terreno in stirro-
gnzione di quello sacrificato 
allc esigenze urbanistiche 
dclla citth. il nuovo non cen
tra- I " puriolini» chc diri-
gonn il ,\uoro Club non 
hanno nlcun titolo per pre-
tendrrc reredita dei diritti 
del vecchio Club, nlmcno fin 
quando non riconoscono a 
Inlii i vecchi soci il diritto 
ad rntrare n fame parte e 
ci si pcrmctta di aggiungcrc 
fin quando non saranno state 
spicgate le ragioni dclTim-
pmrriso mutamento dclla 
K ragionc sociale ». \on cor-
remmo che il nuoto impian-
to prima ancora che un ri-
trovo sportivo diventnsse un 
parco privato di divertimen
to per un risirctto numero di 
intimi. 

E nel mentre ci nuguriamo 
di sbagliarc* di vederc smrn-
tili i nostri timori, ci pin-
ccrrbbc snperc sc gli stessi 
timori sono rcnuli alFavvo-
cato Oncsti che nelln sua vc-
sic di presidente del COM 
nella definitiva solnzione del
la qucstionc giocn neccssnrin-
mente un rttolo di prima 
piano insieme al signor Oe 
Stefani la cm permanenza 
alia presidenza dclla Fedcr-
tennis terra ncccs*arinmcnlc 
condizionata alia sua enpaci-
tri di muoversi con rohictli-
vita c la sageezzn neccssarie 
a chi amministra il patrimo. 
nio tennisticfl italinno nella 
intricata vicenda. 
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