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A Roma Torino 
e per le maglie azzoire 

Senza speranze il Bari a S. Siro? - Difficili compiti per la Lazio 
a Palermo e per il Napoli ad Udine - La Fiorentina a Yicenza 

Nella domenica precedente Italia - Ungheria 

e Cenova si sioca per il campionato 

Doiiiiini il rollamlo 

|M'I' l!()lli|)(!L'li 
Siamo al \mnto di prima: 

gli allenamenti della prima 
c dclla seconda formazionc 
azzurra sono stall imitili. Le 
due squadrette toscane clua-
viatc a Fircnze erano tal-
mente deboli rispctto utili un
did sclezionali chc non han
no pojiUo /lire allro chc slnn-
licrsi ncll'arca di rigore c ri-
mancre costantcmentc sulla 
difftisiva. 

I termini c t mediani ave
vano ricevuto Vordine di cvi-
tare \a benche minima du-
rezza negli scontri direttl: le 
giunture degli azzurri sono 
prcziose e, se un convocato 
ritornassc alia sorirtA in cat-
1ivo stato, In Commtssionc 
iccnlca passcrebbe guai scri 
Queste prove dcnicotinizzatc 
servono a nulla c nel caw 
presentc sono state ndilinltu-
ra dun nose. 

II reparto piii discusso del
ta nazionale A c indubbxa-
viente la rctroauardta. die 
noi auremmo voltito Denis.se 
soltoposto a un ultcriorc col-
laudo; invecc, Ccrvato, e gli 
altri juventini a Covarciano 
hanno trascorso un pfaceuolc 
pomeriaflio intcruenendo di-
strattamente di quando in 
quando solamente per ritnan-
dare la palla agli azzurri del-
la prima linen, i ouali poi a 
loro volta undavano ad ii»-
pigliarsl Ira le niaglic delta 
fitta difesa dcll'Empoll. Vas-
senza di Boniperti ha com-
pltcaio le cose, sicchb oggi 
ignoriamo anche quale pos-
sa essere il vcro aspctto delta 
prima linea. 

Noi sosteniamo da annl la 
necessita di effcttuare pli al-
lenamenti azzurri in tutt'altra 
manicra; vorremmo clot chc 
le squadrc chiamate a misu-
rure Vefficicnza delta rappre
sentativa fossero forti c in 
qualche modo ripetcsscro sul 
Prato le azioni piu carattcri-
stiche degli avversari chc la 
•nazionale e in procinlo di af-
frontarc. Cib dicendo, non in-
tendiamo proporrc chc le 
pnrtitcllc infrascttimanali di 
Covcrciano si trasformino in 
asprc battaglic; vorremmo 
sempliccmentc chc fosscro 
cib chc loaicamrntc dovreb-
brro essere, vale a dire le 
prove gcnerali degli incontri 
international!. Sc i sclcrio-
tintori sono dell'oplnionc rhc 
non sia convenicnte sottopor-
re gli azzurri a un csamc 
iroppo sevcro — cd cvidentc-
•niente sino ad ojjoi i vari 
commissari chc si sono altcr-
fiuti alia gitidn dclla naziona
le sono stati e sono di qucsto 
parcrc — ebbene, in qucsto 
enso sarebbe mcnlio rinun-
ciare addirittura ai raduni e 
limitarsi a rittnire gli utlcti 
tin paio di oiorni prima dci 
confronti. 

Per nostra sfortuna la Ju
venilis domenica prosslma 

, riceve una squadra, il Genoa, 
chc non b ncllc condizioni di 
victterc alia frusta il quin-
tetto arrctrato juventino: il 
Genoa t ultimo in classiflca 
c in otto domeniche ha se-
gnato cinque rcti e nc ha su-
bite dodici, mentre i bianco-
ncri vantano ventisctte reti 
all'attivo e otto al passivo. c 
sono prlmi, in compagnia dei 
bolognest. Tntto pud acca-
dere sul rcttangolo verdc, an
che che a Torino il Genoa 
vinca, ma, insomma, si tratta 
di una probabilitd molto, mot
to, ma tnolio improbabiie. 
Quindi, pure dalla giornata 
calcistlca che precede il con-
fronto di Fircnze, »' sclezio-
natori non potranno trarre 
nessun insegnnmenlo. 

Ormai la formazionc c sta-
ta varata e il signor Moc-
chctti, Ja cut tcstardagginc e 
ormai a tulti nota, non ha 
alcuna intenrione di ritorna-
re sul suoi passi. 

Speriamo almcno chc egli 
si sia reso conto di aver mes-
so assieme una squadra di 
attacco poiche allincando In 
medlana bianconcra cioe un 
reparto che nclla propria 
squadra e solito proicttarsi 
in avanti s'ottienc una for
mazionc capacc unicnmcnte 
di svolgere azioni offensive c 
che agisca di conseguenza. 

A Fircnze gli azzurri, sc 
vorranno salvarsi, dovranno 
caricare lancia in rcsta pli 
avversari dal primo all'ulti-

_ mo minuto. Lojccono dovra 
fingere di essere Sivori e il 
buon Brighenti dovra imita-
re in qualche modo i! fjrandc 
Charles, al quale — ahime! — 
rassomiglia cosl poco. 

Qucsto ci pare I'unico pia
no tattico acccttabilc; c non 
fated pensarc a rosa acca-
drebbe *** ci rifirassimo nella 
nostra m»td campo c se pcr-
mettessimo ad Albert, a Ti-
chy a Gorocs, i tre mipliori 
atleti dclVUnghcria, di far 
cune 0 contro la nostra porta. 

Jntanto. non e ancora certa 
la presenza di Boniperti e 
domenica moire cose potreb-
bcro accadere, qnindi diamo 
pure tempo al tempo. La for-
mazione cadetla. come sapcte, 
ha dnto rimpres5«one dj esse
re abbastanza ben congegna-
ta; in esse vi sono parecchi 
uomini H cui rendtmento di 
solito e costante c soddisfa-
cente. Panem, Losi. Zaalto, 
Guarnacci, Campana, Rosa, 
Janich nell'ultimo periodo si 
sono comporiaii assai bene. 
Picatelli, Mora c Robotti ora 
vanno, ora no: attendiamo 
con legittima curiositd le no-
lizte dalle prossime partite di 
campionato che ci daranno 
informazioni precise sulle lo
ro condizioni. MARTIN 

"**>(* 
^ • r t f * : * : * : 

:%v:::v:*:*:^---
Tomato sul fllo del mogglnrc r<|tiililirln gra/lo alia \llturia 

del linliigrtn sulla Juvenilis. II raiiiiilonato rl prrpara un'allra 
diiini'iilra dl grandi' InU-rcssp per I'altn clavslllrii r \\vr l.t na/iu-
nal«>: una donienlca I cul eplcrntrl du\ rcblirnt csscri* losllliilll 
dalle purl He dl Torino. (Scnova. I(<nua r Vici'ii/a. 

I.a Juveiitus Infattl vnrrft coRlh-rp una prtmtii rlalillitu/lonc. 
e dovriido ospllarr II Genoa si caplsi-r t-onir II complin del hlau-
ennerl unn sia del plu difflclll. f'lo non tnglle pern rhe la par
tita sia drgulta cnu un certo luteresse supiallutlii per »\ere alt re 
ludlcazliinl sulla forma del lilncru Jineiilliin in predlcalo ill lu-
dnssare la niaglla az/.urra delta na/louale A. 

I*iu tncerta uppare Invecc la partita deirollmpien « \ e saran-
no di frontc due s(|iiadre discnnlinue e hi//.trie come I'liiler e 
la Konia: ma in geuere I pronosllcl sunn orlenlall verso i ^lallo-
ro>>si per la loro nilgllttre vena atluale, per la lolont.i di Man-
fredlni di lieu llgurare nel ronfronlo roll AIIKCIIIIO e per la pre-
sen/a al tiinone della Konia dell'ex alirnatorr neroaz/urro Foul. 

Addlrittuia aperte ad ngui rlsultato Inline sono le partite dl 
Vlccii/u e di Marassl. Nella prima I viola dovranno ciiofermare 

I slntotnl di rfpresa inanifestatl contro il Palermo ma dovranno 
(are I rontl eon una siiuadra velot-e e volltiva eonie 11 Iauierossi: 
soprattutto pol dovranno vedersela eon II slngolare eomplesso da 
cut sono colli ncllc partite sono 
cstcrnc. Cost slaudo le cose ^ 
cvldcntp duiuiuc chc non si 
nossono ,'u.in/are prounsticl per 
la partita di Vlvfn/a. 

I,o slcssn dKrorso pol lilso-
linn lure anclic per la partita 
dl Marassl: ainliediic reduci da 
presta/lonl nosltUe. anilieiliie 
selilerate ncllc mi l l ion lorma-
/loiii (fatla I'linlrti eeee/ione 
per I 'in tort u nolo Iternasronl tra 
I liluccrdiiall), ainliediic adol-

Telvviilciv 
Alalanta-I'adovn x 
Jiiventus-Ociiua 1 
Latierossl-I iorei it lna 1 x 2 
Mllan-Buri 1 x 
Palcrnio-I.azlo x 
Homa-lnter , 1 
Sunipclorln-BitlORiin I x 2 
Spal-Alcssandrla • 1 
Vdlnrsb-Nnpnll x 2 
Novoiu-AIar/.olto 1 
Tnraittn-Vcnezla x 
S l e i u - P i s a 1 x 
I.ccie-Trnponl 1 2 

PARTITE DI RISF.RVA 
Crenion.-Sa.iir* ,mcsc 1 x 
Pcsuro-Torres 2 

tantl lo stesso sistcma di gioco, 
Sampdoria «» Ilnlogna dovreh-
liero dar vita ad un eoiifrooto 
allainclite emollvo cd c<|iilll-
brntn. Con l'avvcrtcn7a d ie un 
cvcutualc passu falso da parte 
del liologue.sl potrelilic rlmcttcrc 
In dlscnsslone l'ci|iill|lirlo appc-
na rltrovato. potrctihe rilancla-
re la ftiga della .lu\ cuius. Con 
<|iiali couscgilen7c per ditto II 
camplouuto <• Inutile dire. 

• * * 
Uelle altre partite splrcauo 

soprnttutto nillan-linri, l/dluc-
se-Napoli c I'alenno-I.il/lo. I 
rossoneri lo^lciuicnlc sono con-
sidcrali neitaiuentc Ca\oritl ma 
non si poo csclmlere chc I 
« gallettl » tiaresl facendn leva 
sulla loro \cloritn c sulla loro 
frrsrlit'z/a riescauo ad Imporrc 
un'allra liattuta d'arresto al 
« diavoln ». F,' nolo infatti rhc 
II njilan non si trova alTallo In 
liiiouc eoiidl/ioiii dl salute: cd 
c nolo d ie II llari e pungnlatn 
dalla nercsslta ill riscallare la 
serle dl quattru scoufllle eonsc-
cutlvc. Sc I gallcttl perdesscro 
anrhe a San Siro per Taliauclli 
prolialilliucntc sarchlic la line... 

II Napoli invecc spcra dl con-
frrmarsi In rlpresa anclic ad 
Odlnc: seblienc II complin non 

ilovrelilie essere del piii faclll, 
specie sc dovessc maneare VI-
nlrlo uelle (lie del parteuopcl. 

I.a l.a/lo inline avra un osso 
assai duro da rodere: ancora 
prlva dl To// l e del Icr/lnl II-
tolari t.o Ituono fi| r.nfeinl In 
siiuadra liianeoa//urra dovra 
fare I coull con un awcrsario 
assetato di vitloria. un a w c r 
sario Inollre rlie (ar.i ili'liuttare 
al eentro della prima linea un 
« c \ • la/iale pericoloso e pole-
inlcn eonic Arce. SI eaplsee 
pcrlanlo come Ic spcran/c dei 
sostenilorl Iiiaiicoa/znrrl slano 
rldotte al luuileiiio... 

* # • 
Inline 11 programnia ^ eom-

plelato da Atalalita-l*ado\a c 
Spal-Alessnndrla, due scontri 
chc si prolllaiin plu c(|iilliliratl 
di iiuanio possa apparire n pri
ma vista. Infattl I pataviul 
scmhr.uio In rlpresa c nolreh-
licro anclic rlusclrc nel eolpo 
golilni dl vlnccre al « llruma-
ini » ivrmrr la sollrlKA dclla <ll-
fcsi alessaudrlna polrclilu* co
st ringcre la rivein/lone dl Fer
rari! a scgnare II passo. Ma co-
muiKiue v.id.uio le cose c rhla-
ro chc I'atlrn/lnnr degli spor-
tlvl non si sposlcra dall'iilta 
classlllca: gli stessl osservalori 
della na/lonale hanno fntto ra
il en- In loro scclta (Mocclicttl 
su .luvcntiis-Gcnoa. Ferrari su 
Sampdoria-Iiotogna e Ilianrone 
su Homa-lnter) sulle partite 
che unn a lorto vciigono indi
cate conic le pin important! 
della iiona giornata del gironc 
<li aiulatn. 

It. F. 

Nella Roma contro Pinter 

Poco probabile 
il recupero di Ghiggia 

Ancora duhhi 'per Corsini - Carosi ineriiano 

e Pozzan interno nella Lazio a Palermo? 

Prima uiicoro che con Ital ia-Svi /ypra II n u o \ o stadlo di V uorigrntta vprra rorse lol l .uidato da Xupoli-Juvci i tus in 
progiomm.i II !•' dicemlire. llna rlchlcsta In t.il seiisn e stut.i av.ui /ata da l .auio «i commiss.trii> prefctti/.io il quale 
Il .t dato il suit assenso in linea ucncrale a patto d i e t origami cliinin.iti i i n o l h i di preoecup i / ione per I'ordine 
pulilillco: motiv i coslltuiti da qii'ili he c-incellata troppo I ragile e d.i| sottopassaggio per i gioeatori loseiato alio 
seoperto. Se i illfelti ve ira i lno cl iminutl in tempo duui|ii(* N a p o ) i - j u \ cu ius si g iocheia nel n u o \ n studio. Nellit foto: 
una \ Isione p-.n/lalc del nuovo studio. I.a (rcccia iudlc'i II soltopassaggio ^copcrto 

Alia vigilia della nona gior
nata di campionato le forma-
zioni dello due squadre capi-
toline non hanno ancora una 
fisionomia ben determinata . 
Infatti, sia Foni che Bernar-
dini non hanno potuto anco-
ra varare definitivamente gli 
schieratnenti da opporre ri-
spettivamonte all 'Inter e al 
Parlamento. 

Nella Roma si dovrebbe a-
vere la conferma del rientro 
a terzino sinistro di Corsini, 
dato che il giocatore alia buo-
na prestazione fornita merco-
ledl a Reggio Emilia con le 
riserve ha fatto seguirc una 
soddisfacente prova giovcdl 
contro la Selezione di Serie 
D. Nc e da sca r ta re una con
ferma di Giuliano dato che 
qucsto e stato a lungo t ra t te-
nuto in campo dal t ra iner 
giallorosso neH'allenamento 
di ieri al Tre Fontane. P e r 
qtianto r iguarda, poi, il resto 
della formazionc da opporre 
ali 'undici nerazzurro non do
vrebbe esserci piii alcun dub-
bio; Ghiggia che aveva for-
nito una buona prova giovedi, 
dovrebbe venire costretto a 
r imandare ancora il suo rien
tro in squadra a oausa di un 
colpo ricevuto ieri al ginoc-
chio. 

Per tan to contro l ' ln ter la 
Roma dovrebbe senior a r si 
nella. seguente formazione: 
Panet t i ; Griffith, Corsini 
(Giuliano); Guarnacci . Losi. 
Zagho; Orlando. Pestr in, 

Nella riunione di ieri sera al « Palazzetto dello Sport » 

Tevere-Anconitana 
oggi al Flaminio 

(iucslo iiomi'tlKKio i ritssn-
\t'idi della Ti'vcre-, clopo la 
Fcoiifitta suhlta (lomenica a 
f'arhoui.'i. si iin'sciiteraiino iuu>-
vameiitc (lin.m/i al loin ptili-
l»!icit eol fcrmo proposito di f;\r 
dimentii'.'iri' (jiianlii prima I'in-
felieo presta7iono I.o stesso di-
ea=i (U'U'Aiu'ouitana. iincliVssa 
leducc da una si"iifilt.i cas.i-
linga clio ngli ocelli dci pin ap-
parve ininu'ritat.i 

I locali prcs«'iit«*r,uino nella 
loro forma7iono un elenu-nto 
nuovo sul quale- smui piiiitato 
le speranze defili sp'ortivi m-
niani: <leluittera. infatti. nella 
Tcverc W'x ala giallorossa 
i^cala preso in urestito dalla so
ciety rossoveroe. 

Inoltrc. per I'lncontro di oggl 
clic Inizierft alio ore 1-1.45. 11 
CONI ha conccsso to Stadlo 
Flaminio. 

Douglas hafttuto da Garcia 
per k. o. fecnico alia nona ripresa 

fftirbclli prvvtilr. prima ilvl limilv sul modcslo Olivines - lupins/a littoria di Amati su Gonzales - Sitiacori e Alt-

nwiiti bullono vntrumbi per stpialifun Sripioni e Torrv^inni - Nel tonwo (lo^li « H ucltcr » sucevssi di Schepplers e Ncrvi 

H.-irninentc. ogjji. due puKill 
ric-scoiio n stnipp.ire i'applauso 
del luihblico a scena apertn c 
non solo per una fast' piu o 
nieno hrillanti'. ma per tutto 
I'arco <U'U'itu'<nttr<i. CuS ^ ne-
eaduto ieri sera al <c Pala77ft-
to dello Spoil >- quaiulo sono 
saliti tlentro 1»- eorde Mnttnli> 
Cl.ircia «• Charlie Uouglas che 
li.uuio dato viia ail un incon-
tro « attti'Kiierra » per vivaeiln. 
(•oiitimiilA di azioni c fnsi spct-
tacolari clio hanno tra«cinato 
.ill'eiilusiasniit gli spctlalori in-
siditamenti' avvinti dalle fast 
di un eomliattiniento enrpo n 
eorpo airiiltiiuo resplrn i-omo 
da tempo noil se ni1 erano v»— 
(lull 

I.a deeisione <• ventlta nirini-
7io della nona ripresa per in-
tervonto del medico federate 11 
quale ha dovnto constatare la 
impossiliilita per Charlie Dmi-
Klas tli eontinuaro il eomhatti-
mento eon till occhio. il cU-stro. 
completamentc ehieso. Tuttnvia 
dobblamo dire onestamente che 
I'lntervcnto del medico non to-
Klic nulla a Douglas c non da 
nlcnte a Garcia che, nel coreo 

ilelle otto riprese disputate. 
aveva nequistato laifjo margine 

<li piuiti in virtu del suo miplior 
eomplesso teenieo (sehivate o 
fuhninee rientrate inn prt-eisi 
colpi a Eegno) »• forse per la 
migliore prepara/ione. infatti. 
malKrado il ritnin sosienutis-
sinui deirinenntro. lo spajjnolo 
^ apparso alt.i dm- il nieno pro-
vatt> dci due auehe se in qual-
ehi- upresa v stato costretto ad 
aeeiisare la tii'ififjiote poteiua 
del pupillo di .linimv Kint; 

C'hillie Douglas ha trovato 
ieri sora pane per i suoi den-
ti Nei preeeilenti meontii ave
va avuto vita piuttosto f.ieile 
e mai nveva trovato avversan 
eapaei di impegnarlo nella !i»t-
t.i a media distan7.a h-n se
ra. inveee. anche perehe — co
st el ha detto lui — meitoma-
lo da una lussazionc alia ma-
iio destra. non ha potuto mette-
re in inostra le sue proverliia-
li i svenlole » di destro ed 6 
stato 1-ot.tietto a eereare il glo-
eo da vteino. liasato sn crochet 
e uppercut destrl e sinistri. Cio 
ha (Into vivaeita e bellezza al-
I'incontro che agonistlcamen-

Tupini 
per le 

Ma solo per le gare successive a Italia-Ungheria ! 

oggi da Onesti 
radioteletrasmissioni 

Sabato la radiocronaca dell'incontro di calcio Ungheria B-Italia B 

d:r:/./ate proprio alia RAI-
TV Inline Si apprende eho 
l ineot i tro Italia B - U n R h e -
n a B in prosramnia sabato 
28 a Budapest sara intera-
mente radiotrasmesso in Ita
lia Kadiocrouista sara Enri
co Anieri 

L'ippodromo delle Capannelle ospitera domam ('ultima 
prova classica dolla stagione autunnale. il multimltionano 
Premio Tevere rhe rostituisee una delle pin tmportajiii* 
cor=e di selezione j>cr f due anni 

Decaduta dal molo che occupava flno a qualche anno fa 
(tra i suoi vinriton flfiura (I grande Neareo) i>cr la ccci-s-
siva \ irmanza con il Gran Criteriuni cd il « Chiusura » 
nulanc^i che eonsiglia una pesante trasferta per I mipliori 
soRRctti impc£nati in quelle prove, qnesta elassiea ci'n-
serva perO un notevole (nteresse p»"rche laurea di norma 
il mighor soggetto dell'allevamento mendionale che S|HT»SO 
ha poi saputo mmacciare la suix'riontA teonca del ram-
pione del nord 

La edizione dl quest'anno si present a axsai intere?sante 
sia per it numrro dei co'ncorrvnti. dixhoi. sia porche la 
mnneanza di linec dirette tra Santa Severn, che si prescnta 
eon il prestigio di due facili vittorie. c gli altri soggetti 
eosiituiyce una incognita non valutabile alia vigilia e che 
sari nsolta solo sul campo 

Con Santa Sevcra merunno molta attenzione sia Wild 
Song che Namico che rapprescnteranno i colon della scu-
dena Taglianue Wild Song \ i ene ritcnuto supenort" al 
compagno ma quest'ultimo ha molto impressionato all'ul-
tima uscita per lo stile dclla sua vittona D.'|HI I tre 
nominati Niecolino t? Sol Speranza c<wtit\uscon«> gli im-
mediati rinealzi che non possono esscro trascurati- il pri
mo perehe so in giornata dl vena sa galopparc assai bene. 
Sol Speranza perehe ha notevntmente Impressionato Mii 
1200 metri della pista dritta vincendo dl forza malcradn 
\m peso proibftivo 
Nrl la foto: NAMICO che si divide gli onorl del 

pronostirn con S u i t s S e v e r s e Wild Song 

<»\\\N\\\\\NN\\\\\V\\NNNNNV\NVNNVVNW^^ 

giorm daHe prune interroga-
zioni rivolte al Parlamento 
da deputati di osni settore. il 
niinistro dello Spettacolo e 
del Tun<smo on. Tupini si re-
chera oagi da Onesti onde 
solleeitare una soluzione per 
le riprese televisive. 

Ma a qunnto ha detto ieri 
Tupini alia commissione in-
terparlnment.ire n o m i n a t a 
dalla FIGC e compo*ta dacli 
on Ceechorini. Comandini. 
Vizzini e Servello i eolloqui 
rigtiardernnno solo le Rare 
Internazionali -successive al-
Vimminentc incontro Ital'ta-
Unahcria *. 

Si vuol far intendere che 
non c\^ piu tempo per rag-
ciuncere tin aecordo per la 
partita d: Fircnze: o qne<;to 
non e affatte vero. a prescin-
dere dajla eonsidera7 :one ehe 
Tupini si poteva aneho muo-
vere prima, non apnena il 
pr^blema si era profilato in 
tt i ' t i |,T <;U,-, cravitA 

Xon si eapi«ce poi perchJ 
Tupini intenda muoversi "in 
una sola d-rez-one: e eioe 
ver?o OnrMi e qnindi verso 
la Fcdercaleio qu indo si £ 
v:s!o ehe i d i r cen t i snorfvi 
hanno ciA fornito suffirient; 
prove della loro buona vo-
lontft. r innnz ;ando anche per 
le protes!e de«l: sportivi a 
rinviare la rec is t razone tele-
vi ' iva a| c :orno dopo e i li-
mifaro I a radioironaca ad nn 
<;n'<-» tempo 

Dunqtie dopo rhe la T.eca 
s* ^ vS*!n costretta a conco-
d^re la reci?traz ;one televi-
?:va alio 18 SO e la r.td:oero-
naea complotn. ora s i r ehbe 
*!a!o II ea«o di fare pres^'oni 
sull-i RAI-TV ehe e rima<!*a 
*ulle sue p.^^izion: di n<*tirda 
intransipenza mentre in defi-
nitiva dovrebbe essere la 
macgiore interessata t rat tan-
dosi di soddisfare le legittime 
esicenze dei suoi abbonati. 

Del resto la maccior parte 
delle prnteste pervenu'.e in 
questi ultimi giorni sono in-

« Operaiione disgelo » 
anche con la Cecoslovacchia 

PR.-\c;.\. lt> — Un rapprvsen-
t.uitc della Federe.ilcio Italian.i. 
dr. Luigi Searambone. si trova 
.iltti.ilimnli- a Praga con l'mea-
rico di mtensitlcare le relaziom 
tra Italia e Cecoslovacchia I 
giernali locali rift-riscono ehe 
il dr. Searambone ha proposto 
p«-r dicemhre o g«-nnaio una 
tournee in Italia di una siiua
dra or-i-oslovacca Xcllo st«-s^o 
periodo del I*W1 un.i squadra 
italiana n^tituin-hbo la visita 
in Ceeiwlovarchia 

te 6 stato eombatttito leahnen-
tet <la tutti e due i ptlgili. Doh-
hiamo uotare a qucsto proposi
ti) che 1'arbitro. forse per far-
st uotare. 6 intervenuto una 
sola volta a dividerc i eonten-
deiiti. richiauiando — anche 
itigiustann'iiti' — lo spagnolo 

Un incontro dunquc bellis^i-
mo. che ha fatto una volta tan-
to vedere al putmlico romano 
come tlovrebbero essere i veri 
liiconlii ill pugilato. inteso rr>-
me ' noble art Y> «=ia d'olTcsa ma. 
so)>rattutto, di difesa 

A qucsto punto f.ire la ero-
n.ica deH'iucontro <• superfluo 
Diu-nio chc nella hattaKlia rav-
vicinata cntramhi i puglli han
no brillato nel eolpirc e nello 
sdiivan* Alia quarta ripresa 
Garcia ha leggermente aecusa-
to un fi>rte destro deU'anieriea-
no ma lo ha assorhito rapida-
mente tornando alia earica, 
Sempre in quesia ripresa. su un 
rapido contrattacco. Garcia ha 
colpito 1'oechio del negretto 
ehe ha comiuciato a gonllarsi. 
provoeaudo poi 1'intervento del 
medico. 

La rcntree di Garbelli 6 Ptata 
soddisfacente. Tuttavia non si 
ft potuto vedere nulla perehe. 
Olivarcs ci e apparso un avver-
sario di modestissimo valore. 
combattivo ma ormai « passa-
to ». Infatti, il gancio at eorpo 
che lo ha messo k o. non era 
veramente devastatore. solo 
che di quel colpi lo spagnolo 
ne aveva gia ncevuti altri. due 
dei quali lo avevano costretto 
al tappoto per il conto di R" 
nella quarta ripresa e nella 
quinta. cioe poco prima del-
I'epilogo 

Seandaloso il verdetto che ha 
dato la vittoria ad Amati sul-
lo spagnolo Gonzales. II « vee-
chio - ni era battuto bene ed 
in linen tecniea era apparso mi-
gliore. Amati ha dimostrato so
lo buona vojimta ma niente che 
poti-sso giustiflcarlo vincitore 
anche se si era ripreso bene 
nella sesta e settitma ripresa 
Tutto al piu pntevaim dargli un 
match di parity ed era gift un 
bel regalo per il pupillo di M;(-
cmi 'Vnrn'inmii rieordare quin
di ai signori giudici che i pro-
fe-j«ii»n:«;ti gir.ino il moitdo per 
guadagnap:i one«;tamente il loro 
pane: e quindi ingiusto privar-
li di una vittona largamente 
conquistatta 

Interess.nnti'ssime lo semiflna-
li del torneo dei pesi welters' 
ri!.iIo-france».f N'ervi e stato 
dato vincitore su Pommier. tin 
pugile giovane e combattivo il 
quale meritava ieri sera migljor 
fortuna I/altro franee«=e Schep
plers ha avuto vita facile bat-
tendo p»T k o t all'inizio del 
scttimo round rnu«triaco Poto-
sil. un ptlgile ehe si e difeso 
l»ene e chc ha dato vita ad un 
bn<»=<> rnnihatlimcntn ma che O 
«tati» ciwtretto a ecdere di frori-
te alia ^iipenop' cla<«e ed e«=po-
nenza del francese 

In apcrttitra dclla riunione 
Sn . i rwi €-\t Aiimenti h.inno 

bnttuto entrnmbi per squaliflca 
alia quarta lipresa. i rispettivi 
avversari Seipioni v Piero Tor-
reggiani 

F.NRICO VKNTURI 

11 dettaglio della riunione 
I.r.nGKKl: Alimcnll (Roma) 

k c K ĴliO li. Torrcggiaui (Ko
nia) kg. 62.5011 per M|iiall(lca 
alia quarta ripresa. 

G\LI.«): .Sinac.iri (lloma) kg. 
;>t.5U0 h Seipioni (Milano) kg. 
M.300 per M|ii.llifica alia quar
ta ripresa. 

TOItNT.O 1IKI WKI.TKUS: 
Ner\ i (Italia) li. Pommier 
(Francia) ai punti in otto ri
prese. Schcppler (Francia) ks-
67 li. Polcsil (Austria) kg. 66 
c 6UU per Rctto dclla spugua 
alia seltima ripresa. 

MKUI- Garliclli (Milalio) kg. 
72 h. Olivarcs (Spagna) kg. 71 
e 200 per k.o. alia 5. ripresa. 

MASS1IMI: Alinali (Roma) 
kg. 102 b. Gon/alcs (Spagua) 
kg. 8.1 ai punti in 8 riprese. 

I.KGC.KRI: Garcia (Spagna) 
kR. 61.100 h. Douglas (USA) 
per k.o.t. (intcrventu medico) 
aU'inl/io delta nona ripresa. 

Halimi affrontera 
il yincitore 

di Scarponi-Sitri ? 
L'aiiuiinrio che una nuova or-

Kaniz7azione si appresta alia 
cnuquista della piazza romana. 
ha spinlo I'organizzatore Zap-
pulla a scendere sul « sentlero 
•II guerra » (speriamo chc dclla 
«coiicorren/a. slano gli spor-
tlvl a guadagnare. Cnsi per pa-
regglare la riunione organi77a-
ta dalla nuova slgla e imper-
niata sul match Vccchiatto-
Rczgui. rorganizzatnre romano 
ha anuimriato per il 4 dicem
hre una « serata » che avra per 
protagonist! Hallml e Miranda. 
t,'ex camplone del mondo sara 
nppostn con tutta prohahllitA 
al vincitore di Scarponi-Sitri 
in programma per stasera a 
Milano e valido per 11 tltolo 
italiano del « gallo >. Miranda 
sara opposto ad un pugile ita
liano ancora da designare. Nel
la stessa riunione Schcppler 
affrontera Nervi per la finale 
del torneo dei « welters » 

Manfredini, David, Selmos-
son. 

Nelle stesse condizioni si 
t rova Bernardini . II t ra iner 
biancoazzurro, infatti, pur a-
vendo convocato Visentin per 
la trasferta di Pa le rmo nu-
tre dei dubbi per quanto ri
guarda l'utilizzazione di que
st 'ultimo. II giocatore al ter-
mine del l 'a l lenamento di gio-
vedi ha riportato uno stira-
mento all 'inguine, m a gia ieri 
mat t ina app§riva sensibil-
mente migliorato. E ' facile 
quindi che pr ima di domeni
ca possa ristabilirsi comple
t a m e n t c Comunque Bernar 
dini ha provveduto ad una e-
ventuale sostituzione Infatti 
della comitiva per P a l e r m o 
fa par te anche Carosi il qua
le. se Visentin fosse impossi-
bilitato a scendere in campo, 
verrebbe schierato a mediano 
destro con conseguente spo-
stamento di Pozzan ad inter-
no destro. 

Detto qucsto, gli u n d i d 
biancoazzurri che ver ranno 
opposti ai rosaneri dovrebbe-
ro cosi schierars i : Cei: Moli-
no. Del Gra t ta ; Pozzan (Ca-
rosi>, Janich. Pr in i ; Mar ia-
ni, Visentin (Pozzan), Rozzo-
ni, Franzini , Bizzarri . Con i 
biancoazzurri sono parti t i 
anche Fumagal l i e Pezzvtllo 
in qualita di r iserve. 

o * • 

Nella mat t inata di ieri tut
ti i biancoazzurri si sono al-
lenati per circa venti minuti 
a Tor di Quinto pra t icando 
solo esercizi atletici. Nel po-
meriggio i convocati per Pa
lermo sono part i t i alio ore 
16 e 05. P e r questa mat t ina 
e per la mat t inata di domani 
sa ranno di scena T.o Buono. 
Eufemi e Carrador i il cui 
r ientro e stato nuovamente 
rinviato e prevista una se-
dttta atletica pe r gli infortu-
nat i ; Tozzi, inveee. dovra ri-
m a n e r e ancora a riposo; sem-
bra infatti che la sua ferita 
stenti a r imarg inare . 

DaH'al lenamento di oggi, 
poi, Foni decidera suU'utiliz-
zazione di Griffith e Corsini. 
Li'A.S. Roma, inoltre, comu-
nica di aver dato in prest i to 
pe r il corrente anno calcisti-
co il giocatore Dante Scala 
alia S. C. Tevere . k 

Domani al « Ramoni» 
GATEFF.OO. 

e Flaminio J.-T. di Quinto 
Domani 11 campo n Ramoni» 

snra teatro di due interessanti 
incontri caleistiei. Alle ore 9 il 
Flaminio J. ospitera il Tor di 
Quinto. che 6 una delle candi
date alia vittoria finale del gi-
rone B. e fnrh del tutto per su-
perarlo poiche una seonfitta vor-
rebbe dire per la compazine di 
Roberti perdere il eontatto con 
le prime. 

Alle ore 11 gli azicndali della 
GATE (ehe nel girone C. con il 
P.T.T. eonducono a punteggio 
rieno) affronteranno le FF.OO. 
che. dopo un inizio incerto stan-
no ora avviandosi verso le prime 
piazze della classifies. E' per la 
GATE, quindi. una partita oltre-
mndo impegnativa poiche. gli 
azicndali risehiano di perdere ol-
tre rimbattibilita anche il pri-
mato in classifica. 

Boxe-attrazione a Milano e Bologna 

Tra Visintin e Ferrer 
e'e di mezzo Ouilio Loi 

Nella siessa riunione Scarponi meiiera in palio il li-
iolo dei gallo contro Siiri - A Bologna Italia-Jugoslavia 

Questa sera i « Palazzi dello 
Sport » di Milano c di Bologna 
dovrebbero accendersi (d'entu-
s;asmo) in occasione di due im-
portanti riuniom di pugilato 

A Milano satiranuo sul qua-
drato Visintin e Ferrer. I due. 
posseggono gli ingredienti ne-
tessari |>cr rendere appetitoso 
|i « piatto » eucinato dalla SIS. 
Nel cartellone figurano anche 
questi altri matches: Rinaldi-
Wcmltoper. Scarponi-Sitri. per 
it titolo Italiano del « gallo», 
Fortilli-Bianchini e Serti-Tom-
bolini 

Abhiamo parlato eon Dnilio 
Loi il quale, malgrado non sia 
ancora comph'tamente guanto 
ai naso, gia si sta allenando 
(footing al m.ittinn e palestra 
nel pomermgio) in vista del suo 
rientro previsto ptr il 19 di
cemhre 

Al c.impione europeo dei pesi 
welter abbi iron cbiesto un suo 
parere sul match Visintin- Fer
rer. 

« Sono due clicnti dtftlcili o 

Oggi e domani gli «assoluti» 

# Ocgi c domani Trieste ospitera gli atleti ehe si bat teranno per gli assoluti di e inna-
s l iea . Mai come in questa occas ion? la parol* incertrzra e s lata pronnnriata alia \ i g i l i a 
della manifestazione rhe \ e d e a ronfronlo diretto i migl inri speeialist i sia appartenenti 
alia eategoria seniores ehe jnn iores . !.'a««enza di >Ieniehel l l . ehe in qucsto nlt imo perinda 
s'e mrsso in cran luce , f.i eoneentrarc Fatten/ lone dei ter niei sul fnrmidahilr \ irardi p 
rarminneVi. > I J ehi sara dei d u e a frecLirsi del titolo? Sara di seeno anrhe il - rediv ivo » 
Zamagrw dal quale si a t t e n d o n o molti risuttati di \ a l o r e n . i / ionalr . Nel la foto ROMANO 

NERI uno dei ginna>tj azzurri in lotta per II tifolo 

scorbutici per ragioni diveirc 
— c"i ha detto Duilio —: Visin
tin per la sua abilita e la sua 
intelligenza pugilistica, Ferrer 
soprattutto per ta potenza. Non 
saprei proprio a ehi dare il 
pronostico ». 

— Chi dei due aflronteresti 
di nuovo per primo? 

« Visintin ». 
— Perchd? 
« Perch* ho gia il... contrat-

to firmato. Comunque. 1'uno o 
I'altro non mi interessa; sono 
utf professionista del ring e i 
rischi fanno parte del mio la-
voro ». 

A Bologna la nazionale az-
zurra di pugilato incontrcra la 
forte rappresentativa jugoslava. 
Abbiamn scritto «forte» perehfr 
non ci sentiamo di condividere 
le apprensioni di taluni che 
hanno accennato anche alia 
possihilita di Incappare in una 
disfatta qualora la nostra for
mazionc non dovesse csprimere 
il meglio. Le ragioni di qaesto 
relativo ottimismo i; che in Ita
lia la rappresentativa Jugosla
v s non ft mai riuscita a vincere 
nelle tre volte che ha affron-
tato gli azzurri. calcolando an-
i h c 1'ineontro fra 1c nazionali 
cadette il 18 agosto del 1956 a 
Grosseto (12-6) dopo chc a 
Gubhio. due giomi prima, tc 
fnrmazioni A avevano termi-
nato 10-3 in favorc degli ita-
liani. 

II 6 gennalo 195.1 alia SaJa 
Forsa di Bo'.igna. gli azzurri si 
mnposero 15-5 sui pugilatori in 
maglia rossa Nei tre confronti 
disputati a Bclgrado negli an
ni 1951 (12-3): 1954 (15-5) e 1933 
(11-9). gli atlet, Jugoslav! usci-
tono sempre vincitort. 

Ecco pertanto lo due forma-
7ioni annunciate: prsi mosca: 
Liubomiro\ie-Cureetti. pest *al-
lo: Srdanovic-Zampenni: pesi 
piiima: Jalacic-Lopopolo; pesi 
icgeerl: Rankov ic-Musso: pesi 
welter: Milosavljevic-Parmeg-
giani. pesi ucltcr pesanti: Je-
lacic-Benvenuti: pesi medi: Ja-
kovlJevic-Napoleoni: pesi me-
rtiomassimi: Popov ic-Saraudi: 
pesi masslmi: Sojie-Masteghin. 

Johansson si fara 
cilladino elvelico 

• II campinne del mondo dci 
pesi massimi. Inermar Johans
son. ha lasriato New YorK. in 
aereo. per Gincvra « dove risie-
de •. l | pneile svedese ha di-
rhiarato che e « possiMIr » che 
tn Svizzrra rhieda la cittadi-
nanza eUetira. 

0 Nel corso del banchettn an-
nuale deU'Associazlone Olim-
pica di Gran Bretagna e stato 
deciso di lanciare una sottoscri-
zione di 50.000 sterllne per fl-
nanzlare I'invin a Roma della 
squadra britannica per le pros
sime olimpiaiti. 

II marchese dl Exeter ex -
campione olimpiro. ha fatto ri-
levare che I diricenti sportivt 
britannicl sono drcisi a far si 
che < nessun atleta mrritevolc 
rimanga indictro » per qurstio-
ni di spesa. 

0 II Padova. ha preannunria-
to I'innltro di un rerlamo alia 
C.A.F. a\verso la deeisione con 
la quale cli e stata data pcr-
sa per 2-0 la partita di Coppa 
Italia col Torino. 

# Domenica 29 nnvemhre in 
occasione deH'interrurione del 
Campionato di ealeio per la dl-
spnta del duplice Incontro Ita-
tia-l'ngheria \erra dispntata a 
Sassari una partita amichrvole 
fra la Rappresentativa nazio
nale militare e la « Torres • ml-
litante in serie * C •-

Sono statl convocati a Ro
ma per la sera del 23 nnrrm-
hre I scenrnti ralciatori: Ca-
pra (Rnlocna). Taeliavlnl (In
ter). I.onno. Mattrel. Stacchl-
nl. Volrolina < Jus enters). CeJ e 
Rozzoni (Ijizio). B e n n c c o (Na
poli). Gasperi (Padova). Vala-
de (Palermo). Da Costa e Mar-
cellini (Roma). Bolzonl. Be l -
flno e Recacno (Sampdorla). 

0 La coppia anstraliana Bob 
Heuitt-Bob Howe si e aggiudl-
cata la finale del doppio ma-
schile dei campionatl di tennis 
del Nuovo Galles del Slid hat-
tendo Neal Fraser-Ros Emer
son per fi-l 6-8 10-8 4-6 6 3 -

0 II pumlr peso mediomassj-
mo francese Germinal liallaria 
ha battuto il tedesco Niche Wt 
punti in 10 riprese. 

0 II peso massimo amerirano 
Zora Follev si batter* il 18 
cennato * San Francisco eon il 
pugile connazionale Eddie W«-
chen. 

• * & 
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