
Oggi IJiig'liei'ia- p^r il torneo o l inmico Ieri a Hollywood 
BUDAPEST. 21. — A selte 

giorni dal dupllcc confronto con 
le nazlonali amine donianl II 
« Ncpstadlon • dl Budapest sa
ra teatro dl un altro Incontro 
chc Interesia dlrettamcntc gli 
Italian!: garanno Infattl dl 
fronte le nazlonali d'Ungherla 
c d'Auitrla per un Incontro va-
levole per II torneo ollmpico. 

Nella squadra ungherrsc glo-
thcrauiin trc na/lonall A (Goc-
roecs. Albert e H/lmcsak) non-
che srtto nazlonali I! (II por
tiere Farago, I tcrzlnl Dudas e 
Novak, I medlani Nagy, Var-
hldl e Borsonyl e I'lnterno Ra-
kosl). 

81 caplsce duiiquc die la pro-

va degli tinglicrrsl verra srgtil-
ta con comprenslhllc Interesse 
am he In Italia: verra scguito in 
partlrolare |l fenomenale cenlro 
iivarill Albert clie ha scgnalo 
trc goal nell'ultinia partita dl 
camplonato disputata e cinque 
goal nell'alienamento della na-
zlonale ollmplca, verra scguito 
I'lnterno Goeroecs d ie e pra* 

llcamentc II reglsta dell'attac-
to inaglaro, e verra segulta la 
prova del sestetto arrctrtto non 
solo In funzlone della partita dl 
sahato ira Ungherla B ed Italia 
It ma anche perch* e noto co
me II blocco dlfenslvo glovanl-
le dovrebbe venire at plu pre
sto Innestato nella rappresenta-
l i \a magglore unghercse. 

Roma-Inter: decidera il duello Pedro - Angelillo 
Disco chiuso per la Laiio a Palermo? 
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Nona glnrnata del glrone dl vcrsaria ciuanto mal difficile, 
andata, ultima prima del du- pur essendo prlvn dl Iierna-
pllce atteso confronto con la iconl. un'avversarla die ane-
Ungherla: si caplscc d i e I la alia vlllorla per liiscrltsl 
prlnclpall niotlvl dl Intcresse nella lotla Ira le grandl. 
sono rappresentatl dalle pro- J U V E N T U 8 . GENOA - I 
ve degll azzurablll. Ma andie h i „ „ r n l l l . , | „„„ dnvrchhcro 
11 progrnmma odlerno non c X S r » ens I w s, lr,v 
da dlspre^are presentnmlo . ' ^ X c l t a a sprse I n , i s •-
hrr'n.

,|,fl,etdrO|!,^,^r,en
S

C,0an,,,, ne'r'la " « « " m l " " Ji alamlil" (».« 
^^.a( , i Inleressantl per la n U p n ; t i „ n , „i tralioceliettl ill 
alta c assinca come Bampdo- TutwtVt II prlnclpalp motlvo 
rla-Uo ogi a. Itoma-Inler e La- .n'V.aeresse V costltullo pern 
ncrosst-Flurcnttna. , , c o n a u ( ] „ delle condl/lnnl 

Ma venlamo all'esame delle , " „c
OI iprrll: m.no prnl.antl 

•Ingolc partlle. i,,vrce tlovreliUero rssere le 
RAMPDOniA-nOLOGNA — Indlcazinlll Mil blocco .luven-

Ballta clamnrosamente alia Unci, per la starsa coiislstcn-
rlballa con la vlttorla nulla za del rossublii. 
•Inventus la squadra pelro- • M | | , A N _ n , \ m _ m-ducc da 
nlana b clilamaU oggi alia ( | l , a U r „ Monlltt.- cmseeii l lve 
prova del fuoco: la Samp In- ,«a M I I | . u | r a ,„,Kl|csc rerrhcra 
f;»ttl si presenta come una av- „, r\lHrsl mtcueiido almeiin 

una paregglo a San Slro: la 
cosa potrebhe nun essere Im
possible pcrcl^ I rossoncrl »o-
no proprlo glu (II corihi. I 
gallettl da parte loro sostltul-
ranuo lo sfortiuialo Magnanl-
nl con II glovanc c proinct-
tente Mcz?l. 

LANEROSSI - FIOItKNTINA 
— Rlmesstsl In cnrrcgglata 
con il 5 a n Intlllto al Paler
mo e rllanclatl in corsa per 
10 sciuletto dalla scoufltta 
della Juvenilis, I viola cer-
chcrunno agel dl coutermnre 1 
slntomi ill rlprcsa maul festal I 
sette glornl fa: ma dovramio 
fare I contl con un avver-
dnrlo declso e pratlco, sopra-
tutto pol (lovraiiuo scoutlKcerc 
11 loro « complesso esterno ». 
' ATAI.ANTA-PADOVA — I.a 
Atalanta t in scrli- posltlva 
(vlllorla sill Harl e paregglo 
con la I.n/.lo) II I'adova Inve-
ce... pure. II coiifronio dlretto 
isl presenta dinuiue airinsegiia 
deU'eiiulllbrlo e dell'lncerte/.-
za: ognl risultato 6 possibl-
Ic pcrclA. 

" 8PAI. - AI.ESSANDHIA — 
Tra la rlveliizlniie (li Ferra-
ra ed I grlgl ill caplt.m I'c-
dronl dovrebbe esserci un iict-
to dlvarlo teculeo: ed II pr<>-
nostlco (|Ulnill lion dovreblie 
avcre esllazloiil ad iiiillcure I 
padroni dl casa. Invece non 
si piio ignorare clie la solldila 
della ilifesa grlgla polrelibe 
anche propl7larc un risultato 
a sorpresa. specie se 1 ferra-
rcsl dovessero sottovaliitare lo 
avversiirlo per I'ccceislva eu-
forla provocnta dagli iiltiml 
suceessl. 

UDINESK-NAPOI.I — II Na-
poll * In rlprena e con II mo
rale a posto: ecrclierA (iiilndl 
dl ben flgurare anrhe al -Mo
rrill ». Ma II compitn non 6 

_ del plu faclll perclie da (|iiau-
BONIPERTI rlentra - oggl do Blgogno * tnrnalo »l l lmo-
nclla Juventus: contro II ne della squadra zebrata la 
Gr°vVTprr «,n,n?1

 ^ - " A U T / S3!r.ei,,3.*cr.-
al rollaudo decls lvo per la damorosa vlllorla In tra-
convocazlone In nazionale sferta). 

- Ed ora tocca aU'Inter!» 
disie (lomcuica si'ra * Pe
dro • Manjredini, qunndo an-
cora si discutora delta vitto-
ria ottcnuta dui ttiallarossi a 
liari, la prima vittoria in 
tru-ijerta dopo f/tifisi <fuc an-
m. Potcva scmbrare una 
spiiccoimta o Vcffctto dell'eu-
/ o n u i;f>rirr(ilr: ma * Pedro • 
tenne a rtbudirc i siioi pro
positi spiff/undo d i e lu suo 
rnloiifri di ben flgurarc con
tro I'lntcr dcrivava dalle cri-
ticlie cut era xtato fatto scpno 
da parte della stampa del 
Nord e dai raffronti malcioh 
con Anaclillo. 

Per cai ci si dorettc con-
vinccre chc • Pedro • non era 
stato hpirato dalla vittorui </i 
Pan. che non era uncord .wif-
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prion (liorni del sun arriro 
in Italia: cotitribuirr alia 
senntitta ill una squudra mi-
Ume^r (meiilio ^c In squa-
dri (I Ant/cUllo) .in pe rare 
Y : • i ••!! ne! rim'ronto dirrt-

nr^i/rn: «IIJI.' Ma non basta 
nncora: la Roma si fa prcfe-
rire anche per la volonta da 
cnl e setnbrata animata a 
Pari e da cm dovrebbe es
sere animata pure OIJUI Per 
polemica verso t selezionntori 
azzurri che hauno rrtroccxso 
nella nazionale H Cuarnacci 
ed un blocco deuiio certamrn-
te della rapprescntativa mnu-
piorc, per riappncificarn con 
il piitibltco it»nico dopo le po-
/c»jic/ic e le critiche seauite 
alia {fara in(ern<i con la Spal. 
ocr coulicrr tnfinc la arandc 
iccanonc dl invcnrsi- nrlle 
triuic piazze della claisiflca 

rinnovando ijll ambiziosi pro
positi della riijilia del rnm-
pioMcfo. 

Iniomma da qualtitupie 
parte si guardi la partita 
scmbra destinata a conclu
de r<i con un trionfo per i 
(liallorosfi: sempre natural-
mente cite qucsti non sotto-
rulntino fjli (im'cr.snri c 11011 
si facctano premiere dal com-
plrs-s'o di mfenorita chc It ha 
colli sempre nei confronti 
dell'lnter Ma qucsta ti scm-
br<i u n a p r o b a b i i i t a p i u f t o s l o 
rcmotu: sopratutto pcrche 
- Pedro - non scmbra a//((tIo 
da coinplasi di sorta. E co

me abbiamo visto la volonta. 
la cla-tse e la praticitd di Pe
dro rcstano il mighor asso 
nella mantca della Roma— 

* • • 
Ptii difficile, diffidlissimo 

ami il comp'tto della Lazio 
a Palermo Perche I bianco 
azzurri saranno ancora privi 
di Tozzi. Eufemi e Lo Buo-
7io, perche la squadra lazlale 
ha accusato qualche sbanda-
menfo anche contro VAtalan
ta. perche infine i rosanero 
saranno pungolati dalla t'O-
loiifrt di ritahre la corrente 
ai'vena c potrebbero rttisci-
rc nell'intento propria grazie 
al debutto dell'ex bianco az-
znrro Diomsio Arce. 

Come s-: rede dmirjnc le 
probabiiita dei ragazzi di 
Rernardini sono propria scar-
se: c sard opportuno quindi 
rinunztare ad oqni spcran-
zn Con il nnritaouio che qual-
.s-iaii indicnzione positlva i la-
z'.ah rms-ciranno a fornire al
ia • Farorita - sard tutto di 
ftiKidapnafo:' sard una lieta 
s«rprc<rt pcT i tifosi e per i 
d'rujenti. 

UORF.RTO FROSI 

La riunione di boxe a Milano 

Visintin batte Ferrer 
Sitri campione dei «gallo» 

II francese superato ai punii - Scarponi sconfiito per squalifica 
all'11. ripresa - Successo di Wemhoner ai punii su Rinaldi 

II confronto Angell l lo-Maiifredlul sarii al eentro di HDIIKI-
Inter. Kcco appunto PKDRO flic osserva lu foto del-suo rivale 

fo Veffetto delVottimismo con-
tmpenlc: no, ci si dovettc 
convincere che anche se la 
Roma fosse statu battuta a 
Hart. - Pedro - 51 surebbr 
H|fMHi»ir/ifi' preparato con 

to, dimostrare ai piornalnti 
del Nord il suo cffettivo va-
lore. 

E ora il grande giomo e 
arrivato: per cut non e'e af-
fatto da stupirsi se si ptinfu 

pitrficnturc pttnliolio c POIOM- sni cuu/runfo AIun/rcdtui-Aii 
f«i per la gara con I'lntcr. 
Perche praticamente qucsta e 
I'occasionc chc attendc dal 
principio del campionato, dai 

. Oggi il « Tevere »- alle Capannelle 

Favoriti Namico e Wild Song 

gelillo c -fe sulla base delle 
prcstazioni sfaflionalt dei <fuc 
rii'uJi il oronost'tco si oricnta 
nettamentc verso la Roma. 
Non e'e da stupirsi perche 
' Pedro' ha fatto capire 
quanto ali sta a cuorc la par
tita, perche Pedro ha fatto 
j/iii i»cdcre <;na!e e 11 suo va-
lore (cinque goal in cinque 
partite!) pcrrhe Pedro si e 
rivclato anche un autcntico 
truscinuforc per la Komo, 
propria mentrc dall'altra par
te Angelillo contintutra a de-
ludcre. trascurando le vicende 
calcistichc per battaghc amo-
roic piii placevoli. arrirando 
a farsi mcttcrc a mcta sti-
pendio (imitato in cio da 
Firmani) e rischiando di ve-
dcrsi rclcgato tra i rincalzt. 

Ccrtamcntc si potrd obict-
tare che le diverse condizioni 
di fonna c di spirito dei due 
uomiui di punta dcoh oppo-
sti schicramenti non poss-ouo 
decidere da sole t( risultato: 
c vera indnbbiamentc, ma c 
anche vera chc la Roma pu
re ncgli altr't reparti off re 
garanzie di soIidiN) orgamct-
f«i e ' tcnuta * magpinri che 
I'lntcr. Volga per tutte lo 
cscmpio del quadrilatcro 
giallorosso che proprio a 
Rari ha dimnxtrnto di over 
ritrovato I'antica efficienza 
grazic al ritorno di X.aplio 
alia median a cd alia forma 
migliore. c arazic al rirrirro 
in squadra di un David dcci-
so a recupcrarc il compi'o 
perdnto. 

Ed anche per gli altri ruoli 
si pub osservarc chc prcsi 
uno per uno i p:a.,.'nro.««i non 
sono affatto inferior} a: ncro 

MILANO. :n Sol.. i-HKiuc-
11111 a spcttiitoii li.iiuio picsi-nzia-
to .ilia riunioiif inilott.it a I I'.i-
I.1//0 ilc||i> Spoit (I.ill.1 SIS <• 
itiipiTiiliitn sill m.itcli Visnmn-
Ferrcr 

In .ipcrtlira <li iniiiiunc il 
pillina Serti I1.1 garegcialo con 
Tombolim t> il medic Fmtilli lia 
tiatUito per ariesto del ei>m-
liattinu'iito alia pu.irta ripresa 
il toscano HintU'liiiii 

L'iiu'oiitro principals della so-
r.it.i iim.ia con un V'asintin lu-
cido e bene in linen 1 cut colpi 
d'liicontro iii.indaili) a vtloto gli 
.itt.icclii d ie Ferret porta con 
inolto vigori* ni.i con niMitfi-
cientc coordinazione. 

La eomb.ittivita di Ferrer 
non viene mai meno col suwse-
Uiiirpl dello riprefH-, ma e I'lta-
liano a continu.irc ad atfgiudi-
earsl punti FU punti con la FU.I 
migliore tecmea. 

Airmizio (loll'ottava ripresa 
Ferrer tocc.i il tappctn, in ve^ 
rita piu in M'guito ad una PCI-
vulat.i d ie non per U leggero 
direttn al VIKO pnrtatogli dallo 
av versa no L'.irbitro ntiene pe-
rO di doverlo contare per i re-
gol.iinentari otto hccondi. prima 
di f.ir riprenderc ll combatti-
mentu 

CJueMta dibavventura inasiiri-
Hce ancora di pill Ferrer die. 
nelle ultimo rip roue, si getta a 
coipo niorto nella lotta La mia 
• caPtagna •• non riesee pero a 
guingete a t-egno e Visintin e 
il netto vincitore ai punti 

Mario Sitri ha poi con<|uist.i-
to il titoln italiano dei pent 
K.illo ed il favorc del pubblieu 
•nilane^e. L.i una vittoria 6 ve-
nuta per Kiiuahfica dell'avv<-r-
h.irio d ie avev.i abuPato di col
pi baftii. m.i i! piccolo livorne-
pe ne Tera gia comiuistata nel 

Grazie all'« Eurovisione » 

Ungheria B- Italia B 
in ripresa diretta? 

La partita cli Fircnzp sara trlptrasmessa in 

riprrsa tlirptta dalla tplevisione ungliprpsp 

Mentrc Tupini si incontrava 
con il presidente del CONI 
per discuterc con lui le pos-
siliilith di gitingere ad un ac
cord o per le radiotelctrasmis-
sioni delle partite internazio-
nali di ealeio (a partire dalle 
Rare successive a Italia-Un-
glieria, che per qiiest'tiltima 
il nu'nistro deniocristiano rl-
tiene non ci sia ormai piu 
niente da fare!), e mentre in 
tutta Italia pli sportivi conti-
nuano a prolestarc per la po-
stieipazione della teletrasmis-
sione delTincontro di Firenze, 
si c nppreso che r n s h e r i a B-
Italia B. in prosramma per 
sabato a Budapest sara te le-
tr.ismessa in ripresa diretta 
d.iU'Eurovisionc a partire 
dalle ore 12.45 

Per quanto ri£;uarda 1 di-
riiienti della TV italiana va 
rilovato che essi non si erano 
prcoccttpatai minimaniente di 
soddisfare le esigenze degli 
sportivi e dei teleabbonati 
italiani iimitando il loro inte-
ressamento alia sola radio-
cronaea. Per cui rest a 
tpialche duhbio sul fatto che 
sl i spettatori italiani possano 
seRiiire la partita in ripresa • 
diretta. 

Oltre al fatto di avere tra-

corfio delle riprcpi? disputate 
con una condotta ill gara gene-
ro.̂ a ed a tratti entusiasmante. 

Continuo neH'attacco, precico 
e con un piz/ico di dinamite 
nel gu.'intone destro, Sitri ha 
fatto fine tutte le prime sei n-
prct.e Nella prima Scarponi gli 
lia tenuto validamente titta. ma 
a p.irtire dalla Beconda lia do-
vnto eofitantementc ripiegare 
notto la valanga di colpi del 
livornepe Per difendensi il pu-
Kile di San Benedetto del Tron-
to e allora rteorso alle ficorret-
tez/e incorrendo nei ncliiami 
del braM^imo arbitro Pillon di 
Venivia alia qiunta e alia setti-
ma nprcca. 

L'ott.iva. la nona e la decima 
h.uino negnato una leggera pre-
valenza del campione, poi nel-
l ' l lma 6 tomato all'.ittacco Si
tri. Scarponi lia colpito nuova-
mente ba««H> e l'arbitro lo ha 
pqualificato assegnando il ti-
tolo al livornefie. 

Nell'ultimo confronto il tede-
peo Dieter Wemhoner ha bat-
tuto ai punti. in otto riprese, 
Giulio Rinaldi. 

Lotta accanita fra due pugili 
dinamici e combattlvi; la mag-
gior precisione del germanico 
lia avuto la meglio sulla grezza 
potenza deH'anziate. che co-
niuiKiue ha dimostr.ito di essere 
im pugile di tutto rispetto. 

II dettaglio tecnico 
PESI PIUMA: Sertl (I.a Spe-

/i.») Kg. 57.300 f Tombolinl 
(Vene/la) Kg. 57.700 pari in S 
riprese. 

PESI MEDI: Fortllli (Geno-
\ a ) g. 73.800 batte Bianchinl 
IPiiggibonsi) Kg. 71.200 per KO 
tecnico alia quart a ripresa. 

PESI WELTER: Bruno Visin
tin (I.a Spezla) Kg. 67.600 bat
te Scraphin Ferrer (Algeri) 
Kg. 61.600 al punti In 10 riprese. 

PESI GAI.I.O : Mario Sitri 
(I.lvorno) Kg. 53.100 ha con-
•iiiistato II titntn italiano bat-
Undo Feilerico Scarponi (San 
Heliedetto del Tronlo) Kg. 51,400 
per squalifica aJI'iindicesima 
ripresa. 

PESI MEDIOMASSIM! : m e 
ter Mcminncr (Germania) bat
te Giulio Rinaldi (Anrlo) ai 
punti in 8 riprese. 

Dlrri puledrl dl due *nni saranno con agni probabiiita ogct 
al nastrl del classlco Premio Tevere (lire S.SOO.oofl. mrlrl 1.600 in 
plsta plccola), la grande prova autiinnale che dov ra laureare nun 
dei capolista della generazione 1957. 

Da Milano * seeso anche Mnnrenn In eerr* dl una riabllita-
zlone dopo la dura sconfltta- subita nel « Chiusura • c 11011 man-
ehera quindi I'lnteressante tema del confronto Ira la forma mlla-
nese e qurlla romani. 

Tra I d i e d concorrrntl fanno spirro Wild Kong e Xamlco dd la 
icuderla Tagllabue che rappresentano un formidablle duo con 
tutte le carte in regola per »ffermarsl. s»ant aSevera che * pre-
eeduta da grande fama e che rimane su due faclll vlttorle che la 
indicano tra I protagonlsil delta prova malgrado la durezza del 
complto per una femmina. Monzeno che ha grand| mrzzi ma .sul 
cui rendlmento potrebhe Influlre la fatlc* della trasfcrta ad una 
sola cettlmana dal « rhlusura >. Sol Speranza che ha corso In 
grande progreiso battendo raorllna. che qui rltrova a pari peso. 
cui rendeva cinque chill ed infine N'lccolino. cavallo dl grandl 
mezzf dl cui si dice un gran bene e che potrebhe rapprrsrntarr 
la sorpresa non del tutto lmpte \ l sU della edlzione di quest'anno 
del « Te*-ere ». . . . 

Sulla impresslane fattacl da Namico al suo debutto sull i pista 
romana e sulla conslderazlone che Mild Song gli e ritrmitn ml-
gllore in scuderia nehslamo che la scuderia Tagllabue mcrttt il 
pronostlco ne | confronti dl Santa Sclera. Monxeno. Xlrcollnn e 
Sol Spcranza che dovrrbbrro a no»tio a w i s o essere gli awersarl 
piu duri. 

Initio ore 13,45. otto prove in programma tra cui il milionario 
Premio Villa Glori ehe ha raccoltn hen 31 iscrizloni ed In cui 
Alanno mrrtta 11 pronostlco malgrado II grave peso. Ecco le 
nottre selezlonl: I. CORSA: I /Ounln . II Caratagglo. \r>ie; 3. 
CORSA: Artie Night, Jamestown. Pourquol Non: 3. CORSA: For
midablle, Fabrina, Valadier; -I. CORSA: Bltta. ToMa. wise Hcaut*: 
5. CORSA: Alanno, Facto. Macon: S. CORSA: Scud. Tagllabue. 
Santa Severa. Niccallno; 7. CORSA: Onanagon. Amanita. Gaspe-
rone; t. CORSA: To<M Ao. Agerola, Llnto. 

Ne l la foto: M C C O L I N U . « M " ««i pralar«»>MI 4el . T e v e r e . 

Neiranticipo di Serie « C » (1-1) 

Paritd tra Tevere e Anconitana 
ANCONITANA: Vlrlnl: Nata-

II, rirarzini: lie net to, Tonegut-
ti. Ilettonl: Genoicsio. Serrani. 
Sanzani. Nolli. Farcanl. 

TF.VF.RE: Leonard!; Vlclanl. 
Scarnirci: Ceresl. Blmbl. Nuo-
to: Scala. Santln, Gaeta. Ma-
stroiannl. Valll. 

ARBITRO: Sahatella di Po
tenza. 

MXRCATORI: nel prlmo tem
po al 26' Mastroiannl (rigore); 
nella ripresa al 2' Facranl. 

Contro un undici ben or-
R.m-.zzato c dal Rioco ve loee 
ed incis ivo quale quel lo dei 
dorici. i e n la Tevere si tf tro-

vata non poco in difrteolta e, 
sopratWitto nel secondo t em
po. ha nschiato pcrfino di 
perdere 1'ineontro. 

Solo nella prima parte del 

la partita i romani sono riu-
sciti ad inserirsi tra le flic 
della difesa ospjte creando 
per qucsta non poche situa-
zioni pericolose; nella ripresa 
invece, nel tentativo di ri-
montare lo svantagRio inizia-
le. i dorici hanno tenuto con 
una certa eonf.nuita le red.-
ni dell'incontro e. una volta 
r.usciti ncU'intento. hnnno 
piii volte sfiorato il succes-o. 
Purtroppo. il dehuttante Sea-
la non e sembrato queU'ele-
tnento neees sano aH'und:ci d: 
Monza. eapace d l risolvere 
esreg iamente le tramc di 
gioco in fase offensiva: spe -
riamo che si tratti solo di un 
infcl ice esordio e che le prove 
future neghino questo nostro 

Riudizio. DeRli altri dobbiamo 
dire che hanno fornito una 
prova al di sotto del le loro 
normali possibilita e che solo 
alcuni sono rmsciti ad emcr-
Rere dal gnRiore generale. 

Que?te le azioni del le due 
ret:: al 26' di gioco. per fallo 
di niano di Bettoni. l'arbitro 
concede ai locali un calcio di 
r-Rore: Mastroiannt. incanca-
to del tiro, trasforma calcian-
do sulla destra di Vicini. Nel
la ripresa, poi. al 2" il pareg-
g:o: l'azione parte da Geno-
vesio che porge a Sanzani. 
da qucsti ancora a Genove-
sio sul cui cross intcrvicne 
prontamente Faccani pareg-
giando. 

Autentici i «visti» 
di Tozzi e Da Costa 

I tlmbri e I « vistl » d'ln-
crcsso appusti sul document! 
dei ralciatori ITmberto Tozzi e 
Dlno ua Costa sono autentici. 

Qucsta la risposta del gabl-
nettn di indaglni ternlche che 
ha s%nlto gli accertamenti in 
rollaborazione con I carabl-
nleri del nucleo di polizia giu-
dlziaria. di \U Palestro. 

L'lnchlrsla era stata ordina-
ta.dalla Prortira della repub-
blica in base alia romunlca-
zione del consnlato generale 
d'ltaliat a San Paolo del Bra-
site che falsi • vistl * di In-
gresso erano stati post! su al
cuni document! di clttadini 
giunti a Roma. Gil attl so
no stati rimessi alia autori* 
ta giudlzlarla. 

I pugili azzurr i 

battono gli jugoslavi 
BOLOGNA. 2! — II confronto 

pugilistico fra Italia e Jugosla
via & stato vinto dall'Itali.i per 
20 a 9 L'ltalia ha vinto tutti gli 
incontri. 

E' morto Max Baer 
vincitore di Camera 

HOLLYWOOD. 21. — In se
guito ad una crisi cardlaca e 
deceduto oggi Max Haer, ex 
campione del mondo del pesl 
masslml. 

Nato I'll febbralo 1909 a 
Omaha (nel Nebraska) Max 
Baer dlsputO II suo prlmo com-
battlmento nel 1929 trinnfando 
con un K.O. alia seconds ri
presa. Dl flsico forte e dotato 
(11 una eccezlonale potenza dl 
pugiio Max Baer sail rapida-
mente al rango dl vedetta gra
zie ad un cosplcuo n.imtro ill 
\ i ttorie prima i.'" limite. Un 
solo punto nero in qucsta li
st*: la morte di Frankle Camp
bell a San Francisco dopo un 
combattimento In cui Max 
Baer vinse per K.O. alia qulnta 
ripresa. 

II 14 giugno 1934 a New York. 
Max Baer dlvenne campione 
del mondo del pesl masslml 
battendo Prlmo Camera per 
K.O. al l ' l l . ripresa^ tin anno 
piii tardi. nella stessa arena dl 
New York. Max Baer dovette 
cedere il suo tltolo mondtate a 
James J. Braddock 11 quale lo 
scoilflsse al punti. 

Max Baer sostenne l'ultlmo 
suo combattimento nell'aprilc 
1911 a New York contro Lou 
Nova e vinse per K.O. all'otta-
va ripresa. Successlvamente 
egll si arruolft nell'esercito 
amerlcann. Nella sua carriera 
di professlonlsta Baer sostenne 
80 incontri vliicendone 51 per 
fuori comliattimrnto. 

A poco a voco, c anche. que-
tlo c un segno di vccchiaia. 
gli croi delta nostra fanciullez-
za *e ne t'aririo. Giorni fa Ym-
farto ha stroncato Victor Mac 
Laylen, il ntvido attore dal 
naso schiacciato di ex pugile 
dai cui tnc2zi poderosf e istin-
tivi John Ford trime il prndi-
yio interpretative del ~Tradi-
tore -: tuiarcin enso. prcssappo-
co nel tempo in cui Max Baer 
dircritacu ciimpione del mondo 
dei peti mavsimi. Ieri. venti 
mini via giovane, 6 morto an
che Baer. 

Max Baer era un omone 
riccioluto dall'arta canacdie.icn 
e beffarda di * bullo - della pc-
rifena di New York: un ragaz-
zo ebreo del quartiere di Bo
wery, probabilmente cresciuto 
nella miseria degli «• s lums» e 
rinforzato nel fisico dalle zuf-
fe di strada fra piccoli vendi-
tori di piorrioli e apprendtsti 
ladntncoli. seoiprc sull'orlo -del 
correzionale e forse salvalo 
propno dalla boxe, quevta spie-
tata moralizzatrice del sotto-
protetnri'nto delle prandi cittd 
(ricordate « La.i«it qualcuno mi 
arua '?). Vinse il titolo abbat-
tendo alia undecima ripresa di 
un incontro dunssimo Pritno 
Camera, il - colo^so d'argitla » 
che il faiciimo esaltd come un 
"Campione della razza ~. Allorn 
il grosso Max ci lu simpatico 
proprio per questo, anche se 
it buon Camera non avevn 
nessuna colpa d'essere stato 
portato su dalle * combines -
e poi sbandiernto dal regime. 

Correva I'anno 1934. ne e pa*-
sato di tempo. Max Baer era 
diventato famoso per le sue 
spacconate, che ne facevann 
una sorta dt colossa'e Maurizto 
Arena americano e bocur: sfot-
teva gli avveriari sui giornali. 
al peso e perfino sul ring, ar-
rivava a mandargli telegram-
mi di allegri t'nsulfi. si faceva 
fotografare in pose bizzarre e 
ammiccanti. circondato da bel
le donne. da pezzi grovsi e da 
attori del cinema. Era uno 
sfruttamento abile e moderno 
del successo. un modo d'impor-
lo. anche: sotto. credo, e'era 
soltonfo uno disposizione spon
tanea alio scherzo e una gioia 
di rtvere un po' animalcsca. 
L'mcontro per il titolo. che si 
svolse il 14 giugno di quell'an-
na al - Long Island Ctfu - per 
I'arbi.'rnapio del famoso Dono
van. Baer lo npete anche nella 
fmzione del cinema: nel « C o -
los^o ri'nroiHa». appunto. era 
lui. ancora gagliardo tnalprndo 
VetA. al punto da voter sem-
brare un pugile in attivitd di 

servizio, che » ruiimcrisiona-
vu ' il " coloiso », un personay-
gto che, in forma un uo' ro-
nianzutu. adovibruua la Gloria 
crudele di Pnmo Camera 

Era gia apparso sullo scher-
mo. se ricordiamo bene, r.el-
I'anno breve in cm rimase 
campione del mondo (perse tl 
titolo un anno meno un giorno 
dopo averlo conquistnto: it 13 
giugno 1935, contro Jim Brad-
dock. ai punti, sempre al -Long 
Island City-): r.on so piu come 
si intilolasse il film, daveva 
esiere una specie di rivnta 
musicale con un puytle can-
tunte e ballerina al eentro La 
sua dlspoitzione alia s/accia-
taggine. cost viva, nc faceva 
un attore nato: preso dalla 
strada quanla uolctc, come si 
dice, ma dtsinvolto e preciso. 
Nel - Colosso d'argitla - fu 
straordmano di verita e di 
forza rabliiosa. 

Ed d quelta Pmmiaot'ie clie 
conserviamo piu viva di lui: un 
conibattente scabro e furiosi, 
che sul ring trasforma la bef-
fa in lotta disoerata per la vita 
e per tl successo; un'tnimagiue 
alluvion e cocetite dei nottn 
giorni I'immagine del raqazzo 
ebreo di Bowery diventato ric-
co c famoso, ma per la sua 
stessa origine fatto diffidente e 
un po' aspro, consapevole d'es-
scre un uoirio provvitnno, per 
poco tempo sul labile trono. 
Questo. ecco. ci parvc dt leg-
gcre sulla sua facciu attnta e 
arilentc. sul lampo violento del 
suoi occhi tumefatti, sul sorrt-
so irridente che forte mavchc-
rava una dismcantuta ama-
rezza. 

PUCK 

Nel la foto: MAX BAER in 
una immaginc ripresa nel '.19 
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II torneo di spada a Parigi 

Success! degli azzurri 
nella «Coppa Monal 

scurato il servizio te lcvis ivo 
da Budapest, a condannare i 
dirigenti dellT-ntc radiofomco 
italiano e della FcdercaIc:o. 
Agnell i in primo luoso . sta 
rannuncio che la part.ta d: 
Firenze fra le naz.onah A d. 
Italia e d'Unghena sara inte-
ramente teletrasmessa in ri
presa diretta dalla Televls:o-
ne unghercse la quale ha di-
mostrato cosl di tenere in ben 
altra considerazione di quan
to fanno l dirigenti nostrani 
gli interessi dei propri utenti 
e degli sportivi magiari. 

PARIGI. 21. — La prima 
g:ornata cI:minatoria del la 
Coppa Monal di spada alia 
quale partecipano 124 spadisti 
fra i nvgliori del mondo . si 
e concluso con un Iusinghiero 
hilancio per gli schermitori 
azzurri 

Infatti. nella fase c l imina-
tor.a. venivano ehminat i so l -
tanto D'Arcangelo di Pa ler 
mo. ed il v e n e ' o Tosato. Ne l 
secondo turno hanno v into le 
loro - poules - Saccaro. Mae
stri. Pel legrini . Marini ed Al -
banesi. 

Domattina iniziera la fase 

» 

finale che si svolgera ad eli-
minazione diretta. 

Dtmam la consegrw 
di una medagfia a 6yamacci 

Dtimani sera (or^ 21.30) ad ini-
ziativa della redazione dc c II 
Paese» verra consegnata una 
medaglia d'oro al giocatore della 
Roma Egidio Guamacci, in enn-
siderazione dei suoi alti meriti 
sportivi. la simpatica cerimo-
nia. alia quale presenzieranno i 
giomalisti sportivi della capital? 
e gruppi di tifosi. avra luogo ne -
gli accoglienti locali di c Alia 
Gnglia da Cardinali ». i\ noto 
ristorante di Prima Porta - Via . . . . . . . . . . . . 
Flaminia (km 13.3) - T d . 693.110. , W t t \ W \ M W W W \ W W M W W t V 
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IN OGNI MOMENTO 
VI RICORDERETE Dl 
AVER FATTO LA 

•SCELTA, M I G L I O R E ! 
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