
BRABHAM FERITO AGLI OCCHI SUL CIRCUITO Dl NASSAU 
N A S S A U . 9 — L'australla-

no Jmek Brabham, h a subl-
to l eggere ferl te sopra gll 
occhl, qttando una pletra ha 
Infranto I >uot occhlal l du
rante una c o n a dl c inque gi
rl tut c lrculto dl Oakes . 8u 
questo percorao domanl tl 
dovra dlsputare 1* f a r * auto-
liioblllslloa per i l t re fee dl 
Mawau. 

Le fer l ie n e a aono trravl, 
ma Brabham h a det to ehe 

'•"' noh potra competere ne l la 
Krande gara dl domanl . Jack 
Brabham si trovava al vo
lant© dc l la aua • Cooper Cli
m a x • In una corsa dl 28 ml-
glla e mezzo per ve t ture flno 
a due Jltrl. Dopo 1'lncldente 
ha cont lnuato a guldare, II-
nendo terzo, ad una frazlone 
dl secondo dl dlstacco dal 
prlml due. 

La corsa e stata v ln ta dal-

1'inglese Mike Tay lor cbe ha 
portato una « Lotus • a una 
media dl 85,970 mlg l la «1-
I'ora sul la plsta dl 4,5 ml 
glla. g e c o n d o e flnlto Harry 
Blanchard ( U S A ) au Porsche, 

In un'altra competizlotte dl 
c inque girl, per vet ture sopra 
I due lltrl , 1'lneleie St ir l ing 
Mots su Aston Martin dl 4200 
cc. ha v lnto , r lmanendo In 
testa per tutta la corsa. 

Difficile il compito dei biancoazzurri contro la «Samp» 

Tornera a vincere la Lazio ? 
• * 

Dubbl sulla pratlcablllta del campo "Moccagatta,, per la partita Roma- Alessandria 

>9» 

Torna 11 camplonato dopo la 

f iarcntcxl azzurra: torna In bel-
ezza. con tre « partltlsslnic * ed 

un'altra partita dl gramle Inte
r f i l e come Lazlo-Sampdorla. Ln 
dcclnia glornata si presenla 
dunqtie citianto mat spettncola-
rc: spcrlamo che II maltcnipo 
non tenga gll spettatorl lontanl 
dagll stadl. F. vcnlaino al det-
tagllo odicrno. 

NAPOLI-JUVENTU8: E" scn-
s'altro la partita prlnclpalr dcl
la domcnlca. Rpronatl dul ml-
ragglo dl tin premlo dl 200 tnlla 
lire 1 partenopel ce la mette-
ranno slcuramente. tutta per 
battere I blanconrrl: qucstl pero . 
si prrscntano tutt'altro che ras- | J? 
scgnatl. Vlnccre ncl nuovo sta- ; * v 
dlo dl Fuorlgrotta slgnlflchereb- j 
br per la Juvenilis fare un altro h 
passo avantl verso lo sciidrtto. * 

INTER-BOLOGNA: Rrditci 
atnbrdur dalla prima sennfltta 
staglonale, ambedue Incomplete 
e rtnglovnttltc (con Marlnl 1 
pctronlniil. forse con Ran-
catl e Clugllelmonl I nrro 
azztirrl) le due Integultrlcl 
si battono per contcnderal II 
poito d'onore e per non per-
dere dl vista la Juvrntiis. Gran
de requlllbrlo, masslma I'lncer-
tczza: II pronogtlco In qucstl 
casl e Impogslbllc. 

FIOKENTINA-MILA.N: Raffor-
tati dal rlcntrl dl Montuorl, 
Galll e Schlamno gll avvrrsarl 
dl srmprc si alTrettano prr un 
lncontro chr promctte bcl gloco 
ed cmozlonl: II valore dclla po-
sta In nallo ft grandlsslmo per
ch* chl rlmarra sconfltto potra 
consldcrarsl tagllnto fimrl dalla 
lotln per la vltturla finale. II 
tut to porta a rltcncre chr sara 

' ragglunto e superato I'lncasso 
di 71 nilllonl otlciiulo In occa-
slnnr dl Italln-UtiRhcrla. 

C.F.NOV A-ATAI,ANTA; Povc-
ro grifonc, non ha proprlo for-
tuna qiicst'anno! Alia prima 
partita casallnga « facile » I 
rossohlu dnvranno fare a menu 
dcgll Inforttmntl llnffon cd Al>-
badle: conmnqiie Carver mm 
dUpcra dl conqulstare I due 
puntl Indlipcnsablll per mlgllo-
rarr la classlflca del Genoa. 

HARI-I.ANFHORHI: Uovrrbbe 
esscrc la partita drclslva prr I 
« gallrttl •. 8 P non vlnceranno 
slcuramcntc vcrra llcenzlato lo 
allcnatorc Talianrlll. Per for-
tmia 11 Ilarl potra rontarc sill 
rlcntrl dl Magnanlnl, Erba e 
Tagnln: e proprlo una fortuna 
conslderanclo che 1'avvcrsarlo ft 

quanto mat scorbutlco e perlco-
loso. , • 

PALERMO-UDINESE: Final-
mente debuttera Arce: tuttc le 
speranze rosancro dl riscattare 
11 dcludente Inlzlo e dl rlpor-
tarsi In zona slcurrzza sono 
appuntate sul « guarany • che 
dovrebbe accrescerc la proltfl-
clta dcll'anemlco attacco slcl-
llano. Ma se nemmeno Arce 
rlusclssr a mlgllorare la sltua-
alone. anche per Vlcpalck si 
profllerebbe II perlcolo del II-
ccnzlamcnto. 

8PAL-PADOVA. I ferraresl 
•pcclallstl nrl colpaccl gobbl In 
trasferta non vanno altrettanto 
bene in cats , per questo (cd 
anche per 1'assrnza del golrador 
Rossi tra gll spalllnl) Rocco 

irra dl rlusclre ad Incasellarc 
o un parreglo a Ferrara: 

anche per rare bella flgura net 

A chl Rll chledeva sp ie -
gazioni suU'attualo piazza-
mento della Lazio, pochl 
gloni i fa Fulvio Bomardln l 
indicava la « j e l l a " come 
una de l le cause principall 
del deludcntc comportamen-
to del bianco-azzurri > Ho 
dovuto lanciare Viiitifin 
qiiundo ancora non era pal-
cologicamcntc pronto al sal-
to in scrie A, no dovtito far 
anticipate i tempi a Rozzoni, 
di volta in volta ubbUuno <io-
vnto rlnunciare a Carradon, 
Lo Ritano. kufemi, cd ora 
nnchc Tozzi Credele che in 
quexte condizionl era posit-
bile fare molto di pii'i? -. 

KfiotUvainente bisonna ri-
cono.sccre d i e Fulvio ha ra-
Kione: che non era possibi-
l e fare di pld E pere!6 de-
Jjll ultimi parectii con il Na-
poli od il P.ilotnio bisojjn.'i 
sop.ratutto raccoulicre le In-
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Arbltro: Annoscia ill Barl SAMPDORIA 

dicnzior.i positive: c io non 
toRlie pero che i so.-Menitori 
la/.iali tnordano il freno per 
la lun«a nst lnen/a della l o -
ro .si|iiadra Sono cint|iie sot-
tiniani' che non vltice (scon-
fitte con la Juventim e la 
Homa, pareKKi con il Napoli. 
l'Atalnntn e il I'nlerruo) ed 
ora si spera che il ditjiuiio 
\ti>'^:i finaluieute rotto 

Dopo lunga assenza CAKKADORI ricntra In sijuadr.i oggl 
contro la Sampdoria 

Certo nessuno si nascondo 
le difflcolta dcll' imprc^i: 
perche una Sanipdoria pur 
priva di HITIULSCOIII e di Mi-
lani e seinpre una sijuadr.i 
del tutto riflpettabile. fort" 
in dife-.n. hen rcmstrata a 
cent™ campo tfra/io al re-
slista Ocwirk e pencolosa al-
Pattacco con i vari Sko|4lund. 
Mora e Cucchiaroni 

l'ero non t> insupprablle, 
puo essore battuta se i bian
co-azzurri faratino ancora 
una volta appcllo alio loro 
ri^erve di coraKKio o di vo-
lont.'i per supplire alle molte 
a«?5cn/e <o«Ki maneherft au
d i o Mnriani) o se realizzc-
raimo la jjmsta tattica: nian-
teriendo.'i cioe chiusi in di-
fesa e attaccando In contro-
piode f.'iocndo leva sulle ali. 
Sopratutto poi bisoKiior.'i che 
i rak!a?/.i cii Fulvio si adc-
miino sul)ito alio condizionl 
<lcl torremr l a n d In profon-
dit.'i o pallono a niez/.'altoz-
7ti dobbono prendere assolu-
tamente il posto dei passasj-
Vetti ori/<:ont,'ili e del le pal-
lo a polo d'orba (che poi 
sarebbe n polo . d'actpia). 

Ove si verificher.uino oue -
Hto condiziom i bianco-az
zurri potrebbcro riuscire nel-
Pintonto e ottotiere un suc-
cesso vcrameiite preitijiioso: 
percht'1 battere la Sanipdoria 
reduce dal successo sul Bo-
Jouna (a sun volta fresco 
vincitore della .Inventus) 
avrebbe il smnificato di una 
triplice vittoria. ai danni ap-
ptinto anche dei petroniani 
e dei bianconori 

• • • 
Pure difficile si pretsettta 

il compito dclla Homa ad 
Alessandria Difficile per 

niolti motivi: perche i s ia l lo-
ro«^i non harmo mai ottenu-
to tre vittorie di fila <e come 
c noto sono reduci dai suc
cess! con&ecutivi sul Hari e 
suir inter) perche PAlessan-
dria ha assoluto blsoeno di 
punti. perche 11 - Moccagat
ta •• infine e uno dei piu ter-
ribill campi provlncialt. 

Pero ojini speranza non e 
perduta: in fin dei conti la 
formnzione Riallorosfa i net-

tamente superiore alia squa-
dra RriKia e sembra anirnata 
da uno spirito di conibatti-
mento vcranionte notevole e 
tale da imporsi anche sul 
c.inipi provincial! 

Quanto alia t rad i / i one . be. 
cmiverrA ricordaio che giu-
sto a Hari la Homa b torna-
ta a vincere in tr.isferta do
po quasi duo anni. Porchd 

ora ad AlcBsandria non d o 
vrebbe sfatare anche la tra-
diz ione ehe le vieta di co-
Ellere piu di due vittorie di 
fila? Del resto il - Mocca-
Katta •* negli ultimi anni e 
stato favorevole alia Roma: 
due anni fa i giallorossi v in-
sero ad Alessandria e Paltro 
anno pareKKiarotio (1-1). 
Quindi tutto sommato ci si 
pu6 attendcre almono un pa-
resjsio dai fiiallorossi 

Sempre che si giochi na-
turalmente: perche le noti-
zie provenienti da Alessan
dria dicono che il mal tempo 
mi perversa o che lo stadio 
no risente log icamente Si 
spera pero che il campo pos-
«a e.^scre in condizioni di
screte grazie al l 'ospediente 
t-tudiato in extremis : un te-
lono di pla^tica poggiato sul 
torreno di gioco per tutta la 
sua lunghezza. 

R. F. 

OKNE I'lTLI.MEH II mormone dell 'Utah ha battuto chla-
Kiinente Webb dimostramlo la legi t t lmi la delle sue pre
test* »d c*sere. conslderato I'linico e vero eamplone m o n -
dl.tlc del pcsl meili. Cont'd noto. Infattl, Fu l lmer e 
conslderato montllalc solo dalla NBA mentre Pal tra 
f edera / ione amcricana consldera eamplone « S u g a r » 
Itobinson. Un eombatt lmento tra | due ora si impone 
e non s| puo piu procrastinare. Nel la telcfoto una fase 
del match: FULLMER (a dostra) sch lva un dlretto 

s inlstro dl WEBB 

Fullmer 
Ieri notte sul ring di Logan 

batte Webb ai punti 
e resta "mondiale,, dei medi 
Ora Gene Fullmer vuole Incontrare Sugar Ray Robinson 

LOGAN (Utah) 5. — Bat-
tendo ieri sera ai punti lo 
sfidantp Webb, Gone Fullmer 
ha conservato il titolo mon
diale dei modi (vers ione 
N B A ) c h e difendeva per la 
prima volta dopo averlo 
strappato il 28 agosto a Car
men Basilio. 

E" stato un lncontro Mite-
ressante e combattuto anche 
se si b concluso ai punti: in-
fatti ambedue i pugUi hanno 
cercato ripetutanionte il col-
po dol k o. e non si sono 
risparmlati I coipi Ambodue 
sono nndati nl tappeto due 
volte. Webb alia prrnn ed al
ia dec ima tjiprcsa e Fullmer 
alia quarta cd all'ottava. 

Ma ei6 non dove far cre
dere ad un e q u i l i b n o d^Uo 
incontro - in ofleUi Fullmer 
e stato sorpreso nolle riup oc
casion! citate dal maggtore 
al lungo del l 'avversario men
tre Webb b stato spe^3o slla 

morce del camplono. Full
mer infatti si 6 scatenato sin 
dall'inizio bombardando lo 
sfldante dl ve loc i s s iml colpi 
al corpo ed alia testa. 

Variando 1 suol attacchl, In-
dietreggiando frequentemen-
te al le corde per gettarsi poi 
con maggiore foga still'av-
versario 11 eamplone del m o n -
do ha costretto cont inna-
mente Webb sulla difens'.va 
eolpendolo col destro al cor
po per doppiare cot sinistro 
al viso. 

Webb come obbiamo ac-
cennato e sembrato disor ien-
tato sul principio e p-Ji pur 
riprendendosi non e mai rivi-
scito a contrastare efllcace-
mente 1'avversario »,alvo ehe 
nel le due occaslonl In cui 
Ful lmer si e scoperto. Alio 
ottavo assalto 11 ritmo e s e m 
brato ral lentare ma poi 11 
combatt imento b r ipreso v io -
lento alia nona ripresa nel 

La relazione di Onesti al C.N. del C.O.N.I. 

Saranno circa 300 g\\ atleti azzurri 
che gareggeranno alle Olimpiadi 

SI e 

all 

da pi 
propone la sua candldati'ira alia 

i giitda tecnlca delle nazlonall. 

C t A S S I F I C A 

Juvenilis p. IS: Ifologua 13: 
flampdorla. Inter, Milan 12; 
Florcntfna. Roma 11: Spal 10: 
Lazio 9: Atalanta. Alexandria 
f; Udlncse, Padova. Napoli 7; 
L. Vlcenza, Palermo 6; Barl 5; 
Genoa 3. 

riunito Ieri al F«ro 
Italu-o il XVII CoiiHtglio Nazlcv. 
nale del Coni. sotto la pnwiden-
za delt'avv. Ginllo Onesti e, 
poeeiumo dlrlo — come nolle 
present Jilooi cincmatogralichi* 
— -con la pjrtecipazioni* utraor-
dinaria- del minixtro del Turi-
Mtto e delto Spettacolo senalore 
Umberto Tupinl. 
' Dictamo parlccipazionc atraor-
dlnnrin dl Tupinl poielie pre-
pentato*! all'atweiiiblea, il Mlnl-
stro Ilia intrattenuta per una 
declna dl minuti con una pr<»-
liwione sulta opportunttA nella 

diffUHione dcllo nport r « n c mez
zo ell olevazlone soriale delle 
maftse. porgendn <iuinill il s,>-
luto ed il conipiaeinieiito di-l 
governo per il lavorn evoito m 
tat nonso clal Comltato Olimpico 
Nazionale Itali.ino. bonlA sua 

Dopo aver iletto elie il gover-
lln d e lia fatto di tutto per 
amtare lo «*port itallano e che il 

- punto di vista di un govcrm* 
democratico (quello it c Hcccndo 
I'oratore) nei riguardi dello 

sport non pub ef^ere dlverno da 
<|uello cl\e 6 fitato fegiilto in 
Italia • I'oratore ha nalutato i 
prracnti e si 6 allonlanato dalla 
••onuine eenza piu farsi vedere 
Dopo di che il presldente del 
CONI a w . Oncatl ha oreduto 
hone aprire la Mia relazione di-
(•ciiilii tutto il contrarto del ee-
natore Tupini c cio^: «. Siamo 
stall noi a voler celebrare la 
Olimpmde nel noatro Paef(e e 
pi.mio stall noi a procurarci i 
mezzi niateriali e morali per 
ottenerla-. e poi: - lo sport pur 
ttviluppandcffi in mezzo a dif-
rirolti sempre acute, come la 
tlcficicnza dei mezzi e I'influrn-
7a di cert I negativl eomporta-
menti KHM.III, rimane acinprr 
una fra le migliori *cuole dl 
«"origg.i» e di <li*riplina per la 
gioventu -. 

D(»p« qtiefta — dover«Kia — 
pirentesi. dobbiamo dire ehe 
anche il XVII Conmgllo del CO-
Nl non si ^ disoostato dai pre
cedent i Si tratta per lo piu 
di una rtunione di - fine hilan-

Nell'anticipo della Serie D 

Red inviolate Ira Romulea e (uoiopelli 
CUOIO PELLI: Del Grande: 

Brunt, Fantozzl; Rlccomlnl. Bo-
logncsl. Mattcotll; Borgloll, Ij«t-
tuada, Rlsoni, Blanch), Clubbrse. 

ROMULEA: Porzl: Costaldl, Oe 
Santls: Klein, Marrucri, Indul
gent*; Raccartnl, Frllcl, Cualan-
drl. Mu/1. Taddeurcl. 

ARBITRO: Me Michrlc dl Chlcll 

Su di un c a m p o rcso v isc i -
do e pantanoso per i 'abbon-
dante pioggia caduta . le coni-
pagini del la R o m u l e a e del 
Cuoiopclli hanno impnt ta to 
con un n s u l t a t o b ianco. 

Su di un Mmile torreno di 
Rioco si d imos trava subito 
imposs ib i l e un pur m i n i m o 
t ra t tamento di pal la ed una 
azione l ineare e ad a m p i o 
respiro: mol ta foga, quin
di, « buona volonta da par te 

de l l e due squadrc , m a nulln 
di piu: inuti le una r iccrca di 
spe t taco lo . 

II n s u l t a t o di pnrita p r e m i a 
a m b e d u e l e squadre c h e han
no reg i s t ra to un equi l ibrio 
p r e s s o c h e cos tante ltingo f a r -
c o dei novanta minuti e che 
n o n hanno da r improverars i 
q u a l c h e az ione favorevo le 
sc iupata . 

Un addebito che si puo Li
re al ia R o m u l e a cons i s te for-
s e nella sua tcs tarda riccr
ca di un g ioco e laborato c 
stret to . addirittura inconcepi-
bi le su di un s i m i l e acquitri-
nio, i n v e c e di aff idarsi a so-
luzioni piu prat iche ed a lan-
ci lunghi in profondita. 

Buona i m p r e s s i o n e corntin-

que hanno des ta to D e San-
ti.«, Indulgente e B a c c a r i m . 

Rinviafo I'atlenamenfo 
della« Nilifare » 

A c^iiiia del penv.»terc dct 
m'Jltrtiii"*. "allenamento dclla 
Mliiadrj nulttare di ralclo, pre-
v;<=t« per martedl a Roma, e 
stato rinviato a mcrcoledl lfi o 
a K'cvedl 17 diccmbre in un;. 
li»«-a!:ta tl< !VIta'..a *ettentriona!c 

La Ignis a Ostia 
La IGNIS e vonuta nella de-

terminaz.ione di far «vo!gere gll 
atlvnamenti dei oichMi «trad;Mi. 
con Baldmi e Poblet sn tc»ta, 
lunRo il morale del ltdo di Ro
ma Tra i componenti de'.la 
^quadra di Pr(>iott:. e entrato 
anche il romano Ciancola. > 

c i o - dove tuttl 1 coneiglien si 
compiacclono l'un l'altro del la-
voro apiM'na concluao e. dopo 
eMRersi battuti reclprocamente le 
mani. 80 ne vanno per ritrovar-
ai all'appuntamcnto dcll'anno 
wguente Co*u da diciawette 
anni. ,. 

Si peratava che. con le Olim
piadi all'o d g . I conaiglicri 
avrebbero approfondito le varie 
<|tie«tioni. vivicizzato la Rcdiit? 
con 1 loro interventi. Invece si 
* avnita una aeniplice eceezlone 
sollevata dal cumin Vigorelh 
(Pri«idente della Ke<lerazinne 
sport del ghlacciol per una mie-
atlone di principio o meglio <li 
-autodife**.! - da ognl |K»viblle 
intcrvento da parte del CONI 
nei riguardi del'e sinK"lc fede-
r.izioni. com"* avvenuto per la 
Federwchenna con I'allontana-
mento dell'lm; Bertolaia L'm-
tervento di Vigorelli ha provo
cate ripetute. pacate rlppc^te 
tleM'avv Onesti chr ha puntua-
Iizzato la ^ittiazionr delle deli
cate que«!ti(»ni fino a che il 
conim Vignrelli non ni * dichia-
rato Foddisfatto 
Tutto qui: la XVII Olimpiade 

cKtiva e p.ip<v.ita come un fatto 
dl nrdlnaria ammin:«trazione 
Co«t il bilancin che e stato ap-
provato sen/a lettura. 

Nel pomcriggio si * pateati al
ia relazione. letta dal dott Zau-
li. sulla Mtuazione orgnmzzativa 
<lel!e Olimpiadi Intcrc**ant; i 
temi che per ragioni di upazio 
iliiuitreremo in altro art:co:o Ci 
limitlamo oggi a regl^trare la 
notizia che glA »<>no atati vendu-
ti in Italia cd aH'cutero un rerto 
ntimero di biglietti a prcnota-
7ione privilegiata pari all'ani-
montare di circa 400 milionl dt 
lire: che ai giochi invern.ili d. 
SqUrtU- Valley I'ltalfa *arA pre-
sentc con 30 atleti. 8 tccmci. piU 
1 servizi. e che * Isicntta a tut
to Ic gare di .«ei. c«cluso il fon-
do fcmmmile. al pattinaggio d: 
velocita m.whi'c . aH'art:«t.co 
femmimle. 

Ai gio»-hi tli Roma, come na-
z.:ono ospitante. 5aremo ucritti 
a tutti g'.i sport 11 numero teo-
rico di ifcnzloni maiv.mf i di 
374. La nostra .<quadra. ntenia-
mo fti aggirera tulle 300 un;UV 
Le dccislonl verranno preve at-
travento riunionl prolunlve con 
I president! ed 1 tecmct delle 
fed«railonl sportive o'imptche. 
e quindi sottoposte all'approva-
zlone di una «e*sionr atraordi-
naria del constgllo nazionale del 

CONI da toners! nel prosslmo 
glugno I960. 

Hlguardo al bilancio »l & 
\enuti a sapere che duran
te I'eKorcizio 1958 * etata Im-
IM>gnata per la costruzu>ne dl 
impianti pportivl scolnstlci e dl 
propaganda la somma dl lire 
750 milioni. L'organirzazione e 
la costruzionc deglt implant! per 
le olimpiadi 1960 hanno com-
portato per l'esercizlo 1938 un 
impcgno di lire 2 millardl S91 
milioni. Ncl complesso 11 CONI 
Uno al 31 dicembre 1958 ha 1m-
pegnate per le olimpiadi 1960 li-
U- 52 628 427 314. 

La situazione patrimonlale del 
CONI alln One del 1958 * in sln-
tesi. la seguentc: attivitn lire 
14891183661; passivila 12584102196: 
patrlmonlo netto L. 2 307.081 463 
La nituazione patrimonlale com-
plexsiva delle federazlonl si 
concretina noi seguentl impor-
ti: attivo lire 4 690 220 869; pas
sive Jire 2530.913 570; netto pa
trimonlale lire 2 309 307.299. 

La gestione del concorao pro-

nostlel del 1958 si rlassume nei 
seguentl dati: entrata lire 
36944995279; usclta 19401291416: 
proventi nettl lire 17.543 703.863. 
Dettl proventi netti risultano 
coni ripartiti alio Stato per iro-
poeta unica lire 10 478 349 451; 
al CONI per 1'attlvita sportiva 
lire 7.064 854.412. 

II programma delle palc*tre 
tipo. che prevedeva un totale 
dl 24 implantl. ft stato portato 
avanti con il completamento di 
due palestre nel 1959. II totale 
delle unita terminate a tutt'og-
gl ft di 17: altri cinque edifici 
eono in conjo di cootruzione. 
Per quanto riguarda le piscine. 
nel 1959 ft stata comptctata la 
tredlccsima. quella di Salerno 
II programma prevedeva 30 im
pianti. di cui 11 sono in corso 
di co«truzione. Sono ancora sta-
ti ultimati nel 1959 sette campi 
pcuola. che salgono cosl a 32. 
mentre nove sono ln fase di 
esecuzione 

R. G. 

corso della quale Webb s! b 
trovato in difllcolta dopo aver 
incassato una combinaz lone 
destro sinistro di Ful lmer 
qua lche secondo nrima del 
gong. 

Dopo l' incontro Webb ha 
detto: « Ritenevo di aver vln~ 
to. ma i outdid dt Utah eravo 
jjrcucnuti Tiei jniei confronti. 
Vorret affrontare di nuovo 
Fullmer, in quulttnsi posfo 
trunne che nel l 'Utnh • 

Quanto n Fullmer, egli hn 
dichiarato negli spogliatoi che 
ambirebbe ora misurarsi con 
Ray - S u g a r - Itobinson per 
il t itolo mondia le dei modi 
r ieonosciuto da tutti. • To 
combnttero contro Robinson 
ch iedendo In sua stesta per-
centuale Se Robinson non e 
d'accordo. tenterd di poter-
mi battere contro Archie 
Moore per il titolo mondiale 
dei mediomussimi ». 

Fu l lmer ha poi ammesso 
cbe Spider Webb lo ha colptto. 
in qualche occas ione. abba-
stnnza duramente -Eqli tut-
tavia — ha proseguito il cam-
p'one — non ha la cattiveria 
di Carmen Basilio ». Circa un 
poss ibi le incontro di r ivinci-
ta con Spider Webb Ful lmer 
ha detto: • Lo ho pirt battuto 
due volte e credo pertanto 
che cio sia sutfldente >. 

Da parte sua Mary Jenson . 
procuratore dl Ful lmer ha va-
gamente fatto accenno. circa 
la prossima attlvtta del suo 
pugile . al combatt imento con 
Archie Moore, per il titolo 
mondia l e de ! medio-mass imi . 
con Ray Robinson * per por-
re fine alia confusione che 
rcana attualmente circa il ti
tolo TTtondt'nle dei medi ». - Vi 
sarebbe tnolfre — egli ha pro
segui to — anche qualche pos~ 
sibilttd di un combattimento 
con Bobo Olson ». 

Scholz l iquida 

anche Dri l le 
BERLINO. 5. — II tcde>:co 

Oustav Scholz, eamplone d"Eu-
ropa dei pesi me«li (Kg. 72.400), 
ha conservato il titolo battendn 
il francese Andre Drille. sfidan-
te (Kg. 72.100). per nrrcsto del 
Biggioggero per arresto dell'ar-
hitro alia 14 ripresa per mani
fest a superinritA. 

In precedenza. in un combat

timento prelimlnare. II peso 
masslmo tedesco Ulle Nizschke 
aveva battuto 1'itnliano Sergio 
Biggioggero per arrest odell'ar-
bitro alia quarta delle otto ri-
prese previste. 

Drille ft andato al tappeto per 
la prima volta e per 11 conto dl 
8" durante I'ottava ripresa a 
seguito dl un poderoso uncino 
sinistro di Scholz. Rialzatosi. si 
piegava per una seconda volta 
sulle ginocchia salvandnsi sol-
tanto per merlto della fine del 
round. 

Lo sf id ante ft andato nuova-
mente al tappeto durante l'un-
dicesima la dodlcesima e la 
quattordlcesima ripresa. l'ulti-
nia volta per il conto dl 6". 
Fatto segno subito dopo ad una 
girandola dl colpi al mento. 
Drille ft appareo cocl euonato 
che l'nrbitro ha decretato il 
K O tecnlco. 

Negli spogliatoi il francese ha 
protcstato contro la declslone 
sostenendo che avrebbe potuto 
benlssiino reslstere fino alia 
quindicesima ed ultima ripresa 
drll'incontro ed ha aggiunto: 
•< Scholz ft durisflimo ma sarei 
rluscito a farlo fuori. Vorrei la 
rivlncita ». 

I! tedesco ha difeso stasera 
per la terza volta il titolo in 
cinque mesi. La volta prece-
dente fu quando a Colonia mise 
K.O. Peter Mueller in 1*40". 

Infine in un altro incontro 
dl contorno al match il peso 
mnssimo itallano Enrico Friso 
ft stato battuto ai punti, sulla 
dlstanza dl otto riprese, dal te
desco uili Hitter. 

Mil 

RAMAZZOTTI 
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Povere t to !!! come aoffre 1!! 
si os t ina a non u i a r e II 

famoso Call l fugo CICCARELLI 
ehe si trova In ognl farmacla 

a sole L. 150 
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ARTlt o l I di. F.rnestn Calanl. Giuseppe Slgnorl , Mario 
Sanvt io . Glampiero Ginepro, Aless lo Cerratl, D e Deo 
Ceccarel l l . Alrio Menichett l , Giorgio Astorrl , Andrea 

Castcl laneta, Giuseppe Querclol l © Ron O v e r 

La riunione al le Capannelle 

Undid cavalli nel Pr. Umbria 
L'od'.erna n u n i o n e di cor

se alio Capannel le si imper-
nia sul n u l i o n a n o Premio 
I 'mbna che mettera a co:i-
fronto sulla d;«tanza di 1200 
metri un buon lotto di an-
ziani ed alcuni Siovani spe-
o:al:st: della dirtttura 

Tndici cavall i hanno ac-
ccttnto il peso ma to stato 
della p.s'.a rcsa pe/ant'.ssi-
ma dalla pio^gia inces>ante 
che contintia a eadere mdnr-
rh probabilmente i piu gra-
vati al pe^o a restare in sou-
deria Problematico quindi 
tin pronostico in que?te con
dizioni - i migliori sono Pe-
veron. spec;au«ta della v e l o 
city e del pesante c h e por-
tera 62 chili e mezzo . De 
Voos che diff icf .mente scen-
dera in pista d o v e n d o por

ta re ben 64 chil i . Bould Mi-
che. Sakun cd 1 due anni 
ErTo. Scrap e Pinkoya ben 
situati al peso. 

Set te coree in programma 
con inizio a l le 13.45. Ecco le 
no~tre se lerioni: 1. corsa: Tu-
«ca!o?a. Foschina. Fangio 
2 corsa: Segreto . Vil laretto. 
Crotone ;.T corsa: Cons iv io . 
Tito'.o. Ivette: 4 corsa: Sea-
ramouche. Valdemaro . V?.'.-
lorbe; 5. corsa: De Voo.*. Kr-
to. 6 corsa: Lhito. Wiss Beau
ty. Fa'-ana: 7 corsa: Tahoe. 
Amanita. H a r v e y 

A San Siro 
il Pr. M o d e n a 

Domcnica di ordinaria ammi-
nistrazionc sugli ippodromi Ita

lian! La prova di maggior spic-
co ft ancora una classica del 
trotto. il Premio Modena a San 
Siro. che mcttera a confronts 
sul miglio allungato alcuni sog-
getti dl valore internaziorrale. 
Difficile il compito doll'ameri-
cano Silver Song che umitiato 
ncl Gran Premio delle Nazioni 
dagh a«si curopei tcnta di pren-
dcrsi la nvincita L'allievo dl 
Camden si trova infatti a ren-
dere vcntl metri a soggctti di 
cccczionalc qualita come Jasmi-
no Royal, forte del vantaggio 
dclla corda. cd I quattro anni 
indigent Nievo e Adriana 

E" appunto a Jasmiho Royal. 
in considcrazionc dclla distanza 
gradita al flglio di Tigre Royalc 
e della buona veloejta iniziale. 
che pu6 essere accordato II 
prnnostico. mentre il piu peri-
coloso a\"versario per II tavo-
rito dovrebbe esserc Nievo, 

SCIATORI 

LA VALLE D'AOSTA 
V I A T T E M P E 

Campi di neve menmgliosi Belle Valli di Gretioaeyf 

Ayaj, Valtonrnanche, Breoil (Cerviuia), Gran S. Ber

nardo, Conrmayenr, La Thuille, Cojne, Champorcner • 

nella Conca di Pila (Ao»U); le pin ardite fmirie, 

sciovie e sefgiovie, fare sciistiche di hnportanza iater-

nazionale; manifettaziont varie nella rinomata stazinnt 

tnristica di Saint Vincent, alberghi di ognt cateforia; 

scaole di »ci, rapidi servizi ferroviari e di pnllman con 

Torino e Milano; antocorriere con le vallate lateral!; 

stagione invernale dicembre-aprile. 

I MM orologrlo ^niarca ^v/rz^ero \rx OT%<2> 18 Kr. 

' *ondial T U T T I G L I A C Q U I R E N T I D l M O T O 
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IN OGNI MOMENTO 
VI RICORDERETE Dl 
AVER FATTO LA 
S C E L T A M I G L I O R E ! 

r « I H I i . B O S f U l . M H . A N Q • L D R S O 
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