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Stasera sul ring di Ancona
CALCIO

Albert! e Pia Riva
vincono la discesa libera

6ermitti* Jugoslavia M

II campione italiano dei medio-massimi efFettuera la
rentree dopo la sconf itta subita ad opera di Schoeppner

Sorprosa nella gara di fondo a Passo Rollc vinta da Maier su Chatrian
Gioaccluno ecc. Assentl 1
varl P.O. 100 azzurn, Ja
lotta si e seotenata tra le
*vecchie g l o r i c - e gli ardimentosi rincalzi tra 1 quail
e venuto luori con straordinaria freschezza Maier. I r a
l 35 junlorcs che hanno disputato una gara sugll otto
km, ha vinto l'aostano Franco
Vlerin staccando di 11" il
tenace Mario Bacher. Enzo
Perin che iori aveva vinto
la gara di salto a'e piaszato
nono nella odtcrna competizione di fondo. nettaniente
primo davanti a«li altri competitor! della -Nordica".
Le classifiche odierne:
Fondo qualiflcazione km. 15
Senlores (C'oppa Marconi: 1)
Maier Eugcnfo (Fiamme Oro
Moena) in 58'47" (1* tici 3
cat.); 2) Chatiian Innocenzo
(Id.) 50*38' (1. cat.); 3) Po-

S. DI VAL GARDENA. 20.
Con una superba presta- .
ilone, l'azzurro Bruno Albertl, ripresos'i dalla sfortunata
esibizione dl sabato ncllo sla| lorn spcclale. ha conquistato
sulle nevi di Sclva Gardena
| la vlttoria nella discesa libera, seconds prova dl quallncazione nazionale indicatlva
per la formazione della squadra tricolore per le prossime
Olimpiadi di Squaw Valley.
La gam. svoltasi sulla « 3
Ciampino». su dl un tracciato di 2 800 metri. con 700
metrl di dislivello e 0 porte
di direzione. & stata entusiasmante. Favoriti dalla neve
gelata o veloclsslma. tanto
Albert!, qunnto Pordon. batUito dl due second! nctti,
hanno abbassato il record,

Lionello (Sc. FrasBinoro) 29'
e 41";.
Comblnata nordlca fondo•alto qualiflcazione nazionale
(Trofeo Fiamme Glalle): 1)
Perin Enzo (Fiamme d a l l e
Predazzo) punti 463.5; 2) Pedrana Aldo (Fiamme Oro
Moena) punti 445.07.
• • •
Con la partecipazione di
170 concorrcnti (121 seniores. 22 junlorcs e 28 donne)
sj e svolla sulla pisla del
fondo grande di Folgaria Ja
Kara nazionale di slalom gi3anie trofeo d'argonto « A u gusto Bini -.
La conipetizione, svoltasi
su di un percorso di 1 800
metri contmsseffnato dn 43
porte con 3 m. di dislivello.
o stata vinta da Attilio Colombo dello «Sci CAI Mon?a".
Impostosf
ncttamente
davanti al meranese Tsehonett e ul torinese Chantelas.sr< U favorito viola si e
piaz/.ito soltanto al quarto
posto
II trofeo d'areentn - Auzuslo Bini •• e stato v n t o dalio
- Sci CAI Monza ••. Fra gli juniorcs si e imposlo Polese
del CAI di Monza o in campo
foinm n'lo Carla IVcell: dolln
S C Cournipycur

Amonti affronta
il nigeriano Langford

HANNOVER, 20 — It nono
incontro internazionale di cald o tra Gormania e Jugoslavia ti e concluio oggi per
1-1 (0-1). 8pettatori preicnti, 84 mlla.
La partita e stata molto
veloce e gli Jugoslav) hanno
assunto e mantenuto I'lni.
ziatlva per la prima parte
del gioco.
Anche I tedeschi hanno
afoggiato brillanti t veloci
azlonl, che non si sono concretlzzate per mancanza di
decisione net tiro in porta.
Al quarto minuto di gioco
gli ospiti hanno segnato ad
opera del centro avanti Bran.
k* Zebec. I| portiere Jugoalavo Sosktc ha infranto numerose azloni tedesche ed e
«t,">to I'eroe della qiomata.
Al 27' della ripresfa Alfred
Schmidt ha parenciiato ii
conto. < Nella foto- 7.f'RKC>.

U campione
italiano
dei
pesi medio-massimi,
Sante
Amonti,
e/ettuerd la sua
rentrGe sui rings
ftalfant
dopo la sconfitta patita ad
opera del tedesco
Schoeppner ncll'incontro
valevole
per il titolo europeo
della
categoria.
II pugile
bresciano,
che
doveva
figurare
gid nel
programma
del 5 s e f f e m bre rimandato
per il nubifraglo che colpi la cittd,
affrontera
qucsta
sera il
nigeriano Sam Langford il
quale sostituird
Valtro pugile di colore Dodoa
imposslbilitato
ad
incontrani
con Sante Amonti a scguito
di un in/nrfunio occorsoplt
7/ nigeriano
e una vecrhia ennnscenza
di
Sante
Amonti
H quale lo incontro sul ring milancsc
del
« Pnlasport »
itnpcgnnndo'o
al limite delle sue pnssibililf'i. Langford
rlip e campione delta Nigeria, hn al
sno atfiun tmprtrtanti
siiccrsij conseguiti'
sui ring*
inglesl
contro
Sullivan.
Rodrup, Quarteg c Dn Prez

e costituira un
importante
banco di prova per il bresciano il quale uorrd d t m o sfrarc di aver tdigerito*
la
scou/Jt(a contro S c h o e p p ner. L'imminente
appuntamento con Vanziate
Rinaldi per il titolo italiano ed
il tniraggio di pater
ineontrare nuovamentc
il campione d'Enropa su un ring
(inttco
spingeranno
poi
Sante Amonti a dare
tutto
sc stessn pur di non subirc
!/;io nuovn battuta
d'arrcsto che potrebbe
influire
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raggiung'tmento
della meta.
Fard da spalla
I'incontro
tra i pro/esstontsti pest
metft Cottino
di Aosta e
Maiiconi di Carrara, match
che per le qtiah'fd dei due
antagonisti
si prevede
incerto e combattuto.
In apcrtura avranno Utogo cinque incontri
dilettantistici
tra i quali vanno
segnulati
f/Hcili tra i mcdl Rumori e
Novati e tra i welters
Pustoni c Rarasi.
II programma
completo
della riunione die avra ini-
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II campionato italiano di basket

Facile per lo «Stella»
battere il S. Agostino (81-64)
/ romani hanno cominciato troppo
tranquillamente
e nella ripresa si sono dovuti impegnare a fondo
STEl.I.V A7.ZURRA: Fontana
(13), Marehrrltlnl (23). Rocchl
(18). C'hlnrla (6). Marlnnzzl (3).
l>nltuUtui>. Volplni. Splnetti,
liorettrttl.
«ANT'AGOSTINO : Marzantl
(t>. VCKH

Espostl

(9). nitrlii

(1), Tprzl (5). Drlla Ca« M).
ZnBnttl (Id). Ronalitrlll (1).
Martini (A), Ucminlanl (17),
Ve Maria.
ARBITRI: Nrstl dl Plstoln e
Vrntura Hi Fosgla.
Facile, troppo facile la vittoria delin Stella. Azzurra
contro un Sant'Agostino non
certamente
trasccndentale.
BRUNO ALBERTI a'e conferrnato II nostro mlgllore dlsccslsta
Qucsto si pensava prima della partita: in fln dei conti la
• tcrza • squadra di Bologna
non ha nelle sue file nomi di
mare Bruno (Fiamme Giallc
detenuto dal gardenese Fill
richiamo e la sua classiflca
con 1'55"2/10'.
Predazzo) c Busin-Gioacchi- I lo indica ancor nieglio.
Anche le gare del juniorcs
no (Fiammr Oro Moena) in '
Ed invece: cd invece sul
e delle azzurre. svoltcsi sulla
lO'lO"; 5) Perin Aldo (Id.)
campo la Stella ha dovuto fa- 4 Ciampinoi». su di un
in 1.0*14" (e. cat.).
ticare, ha dovuto tirare fuopercorso dl 2.400 metri. con
Fondo km. 8 Junlorcs (Copri dalla classc di Margherifilo m. di dislivello c VI porpa Znanelll): 1) Vierin Frantini. dal temperaniento di
te, sono state combattute e
co (Sci CJtib Grisanche) 29"
Rocchi. dalla forza di Pomibrillanti.
lio c djii t'tri di Fontana quel
c 08"; 2) Bacher Mario «Sc.
In campo femminile alTcrtanto di gagliardia che e scrEdison) 29*19"; 3) Blondin
mazione di Pia Riva nvelatasi fln da qucsta prima competizione ufflciale come una
delle atlete piu degne di rlvestire la maglia azzurra net
prossimi
Giochi • Olimpici.
Anche Carla Marchclli ha dimostrato di av"er ripreso lo
smalto dei suol tempi migllori, mentre invece hanno
un po' deluso le giovanl leve.
Ecco le classifiche:
Categoria Senlores: 1) Albert! Bruno (Cortina), in
1*53"; 2) Pordon, B3ttista
(Fiamme Oro Moena), 1*55*;
3) Milianti Paride (F.O. Moena). 1'55"9; 4) Senoner Carlo
(Gardena), 1'56"4; 5) Pedroncelli Italo (F.O. Moena).
Snava qualche lunshezza su
La stagione ad ostacoli alle
1'56"6. •
Noa Noa ed Envic mentre
Capannelle si 6 inaugurala
Categoria Junlorcs: 1) ArJason pcrdeva snbito conleri con una serie di prove
rigoni Franco
(Sestriere).
tatto: nulla di mutato alia vache. interessanti sulla carta,
2'32"2; 2) Merio Aldo (Seriantc ed in rctta di Irontc.
sono state invece piuttosto destriere). 2'34"5; 3) Mussner
Sempre Sanduski al comando
ludenti nella realta: un po'
Gerard (Gardena), 2'34"9; 4)
con Noa Noa ad una lunghezper lo stato molto pesante
Platter Carlo (Marmolada).
za. quindi staccato Envie e ridel terreno che ha Influito sul
2'37"5; 5) Gandini Nicola 'rendimento di piu di un sonnunziatario Jason. Alia cur(Cortina). 2*37"56..
va finale Je posizioni erano
•getto cd un po' per la eccessiCategoria temmtntte: I) Risempre le stesse anche se
va abbondanza di corse n v a Pia (Pirovano). 2'34"6: 2)
Sanduski aveva accelcrato
servatc ai gentleman. I quali.
Marchelll Carla (SIAI Milaimitato da Noa Noa mentre
contrariamente ad altrc volte.
no). 2*35"9; 3) Plonl T n a
Envie era ormai lontano e
non sono stati leri ail'altczza
(Sestriere). 2*38"9; 4) Schclontanissimo Jason. In rctta
della situazione pregiudicannone Vera (Sportinia), 2* e
di arnvo Noa Noa tentava
do le chances di molti favo42*1; 5) Schir Jolanda (Foldi sfruttare la sua niaguiore
riti per la Ioro incapacity di
garia). 2'43"3.
abilita su?li ostacoli ma Sandosame le forze o di pren• * *
dcrc posizionc tempestiva- duski gli reslslcva asevolmcnGrossa sorpresa alia gara
te per prccederlo di una lunmente.
di fondo di qualiflcazione naghezza sul palo di arrlvo
Quattro concorrcnti si sozionale senlores km. 15 diFacile vittoria di Tucson
no presentati ai nastri del
sputatasi a Passo Rolle nel
nel Premio Galoppatoio (lire
mitionario
Prtm'.o
Societa
quadro delle compett2toni di
500 mila. metri 3000 in s:cp>>
Steeple Chase d'ltalia che flqualiflcazione nazionale per
in cul debuttava nella spec'sagurava al centro del conveil trofeo - Fiamme Glalle - :
liti Fabrina senza impres?iogno:
e
Noa
Xoa
e
Sanduski
la vittoria e stata conquistata
nare forse pcrche impieaata
offerti alia pari erano i netti
dal *terza categoria- Eugecon eccessiva pnidenza.
favoriti
nei
confronti
di
Ennio Maier delle Fiamme Oro
Nel Premio Societa Roma\ i e a 6 c Jason a 4.
di Moena. che ha preceduto
ns
Caccia alia Volpe vinto da
Al
via
valido
andava
ai
codi circa un minuto Innocenzo
Michty
Swell il cavallo Mslo.
mando
Sanduski
che
guadaChatrian. Pomard B u s i n
dopo un Incidentc al fos.«o.
veniva ancora montato d^l
suo cavaliere fino alle tr.bune ove si abbatteva sulla pista eolpito da un ancurisma
Incolume :I cax'aherc malarado il pauroso volo consesuente alia impro\'visa morte del
suo cavallo.

vita per mettere nel camlerc duo punti pre/.iosi per la
tcrza piaz/.a della classiflca.
St era vista subito nll'opera una Stella edizionc « tranquillita »; le sue nzioni erano quelle di una squadra
alia ricerca dl allenamento,
ora ix>ggiate su di un lato
orH sitU'altro. ma sempre
concezioni precise. Non si
ceicava il canestro di forza.
lo si volcva lavorato. dopo
una serie lunghissima di passaggi. Cosi la Stella ad un
certo momento — verso la
metn del primo tempo — si
trovo ecu gli avvcrsari n lidosso; il punteggio n«n assumeva quelle propoi /.ioni
che forsc Costanzo s.i aspottavn, tutt'altro.
Basato il gioco su Geniiniani e Zagatti, i pictorinni
trovarono il * buco » buotio
nella difesa romnna cd il
vantaggio degli stcllati diminul. Verso lo scaderc del
tempo una scrie di Marghciittni riniise Je ense al posto
giusto ed il flschio degli ar-

La domenica sugli ippodromi

Sanduski precede Noa Noa
nello Steeple Chase alle Capannelle
11 « Premio d'Inverno » a San Siro sospeso per la nobbia
ns — narclihe st.tt<> infatti p.iz70sc«i mt'ttcrc a ropentauliti la
incolumita ilci <i tlrtvcrs » o di
(avail! il eui val oro si nfifiira
ru itn bcl ruimrro di milioni.
Piuttosto scrio. om, sj prr*cnta 11 probloma dot rccuporo
dolla 33. cdizioiu' del Gran Prcmio. Esso, ncccs^ariamente. dovra veriflcarsl entro I'aiuto. La
proposizionc dcll.i coma, infatti,
(-cntcnipl.i v.int.-iKRi di < 9tart »
In base .-ill'etn (i :t annl p.trtono
"0 mctri davanti a« 4 annl e 40
davanti agli aii7i.ini) di conFcguenza la prova non si potra
svolgere nitre il :«t dicembrc
polelie — come e nolo — i cavalji dal 1 £cmi.m> eambiano
tutti d'eta
A disposizionc del dirigentl
della Sire rimangnno. dunque.
quattro oenxegni quell! del 23.
2fi. 27 e 30 prossimi. Sc*«rtando
le riunioni del niercoledl. per
o w i motivi. rinianRonn quelle
UL Santo Stef.mo e dellla domenica scguentr. scnonche il 26
dovrebbc apnrsi a Roma il nuovo ippodromn di Tor dl Valle
ron la di.*puta di una cors.i .«irnilarc. ma a=sj( pm riecamente dotata tt. quell.i milaneje.
Facile, quindi. inimaRiniro che
parecchi dei etincorrentl dello
• I m e m n i preferiranno I'inp.aggio romaim E allora?
V1TTORIO SIRTORI

bitt'i trov6 le due squndre
sul 34 a 29 in fnvoie dei ioniani.
Nella ripresa le co.se cambiarono: la Stella, vista la
mala pa rata, cerco snbito di
rieambiarc il gioco: la coppia Marghcritini-Fontana imperverso di nuovo nel contropiedc. Rocchi iitrov6 il suo
tiro piazzato ed il Sant'Agostino rientro decisanientc nei
ranghi.
Per la verita*non ci si rose
snbito conto della resa dei
bolognesi; il loro gioco continuo ad essero preciso ed arnionico come se le cose andnssero sempre per il verso
giusto: ed invece il tabellone
scgnapunti ci portava nella
realta dei fatti. Dal .14 a 29
si sail a I 41 a 33 poi 45 a 33.
poi nfi a 40: cd il distaccu
oscillo sempre su questa distan/n: dieci punt! di tranquillitn che dicdero modo alia Stella di ritrovare un fK»"
di pace c. soptattutto, ritrovatc un ritmo di gioco che
scmbtava jwrduto.
Ancora una volta quindi il
vecchio. l'inudie Margheritini — qticsto fu detto da tanti
tecnici qtiando fu reso nolo
il passaggio di Margheritini
alia Stella Azzurra — ha donato la vittoria al qttintetto
caro al comm. Chiaria.
Senza di lui chtssa come
sarebbe and;itn a rVrire: di
quest one siamo certi. P e r
gli altri gia abbiamo detto.
Un plauso vnda a tutti i bolognesi: nrimi fra tutti Zagatti c Geminiani, un lieto
ritorno il loro, veramente
due atleti che hanno saputo
ritrovare l'estro degli anni
migliori.
Margherctini. Zagatti, Geminiani; scmbrava di cssere
tornati Indictro con gli anni.
VIRGII.IO CHERUBIM
1 riiultat)
•Slmmcnthal-Llbfrtas I.lvornn 84-62; I. Varcse - »L. Pcsaro
86-80: »0. Vlrtui - Pctrarca Partova 90-63; *Rcver - S. Trieste
49-41: 'F.L. Cantii - Glra Bolocna 82-57: *8tclla Aizurra-SanCAaosHno 81-64.
SERIF. A

Metsino-Lozio 6 1 - 5 9
POL- MESSINA: Donato U>.
Modica (2>. Do Francesco (2).
Mignego (2). Delia Croee (HI.
Longo (41. Cintioli (12). Fava
II. MaroigHo (191. Isola <4>.
LAZIO: Coecioni 114). Cannone (4). Donati 19). Chiodetti (5).
Bernabei (10). Di Stefano tl).
Marcone,
Marzi,
Napoteone
(11).
ARBITRI: Fabbri dl Livorno
e Cammeo dl Firenze.
NOTE: Tin Iiberi realizzati:
PoliPportiva 25 JU 43; Lazio 25
su 50 U*citi per 5 falli: De
FranreneO. Delia Croce. Longo.
Fava cd Isola delta Poltsportiva: Coecioni. Capitani. Cannone
e Chiodetti della Lazio.

SANTE AMONTI snrn collaudato questa sera dal nigeriano
Langford prima di preparorsi all'incnntro che lo opporra a
Gittllo Rinatdi a difesa del titolo Italiano del mediamasslml
negativamente
sul suo morale.
Siamo certi qiiindt che i
lifos'i (incniictnitt potrantto
t'edere all'opcrn qttcsla s e ra il migliore A m o n t i . il
dcmolitorc
bresciano
ianciato nuovamentc
alia caccia del titolo d'Enropa,
titolo che potrebbe
conquistarc a patto di
enmiueinre. fin da questa
sera, a
scansnrc
tutti gli
ostacoli
die si sonrapporranno
al

Mercoledi ad Alghero

Aftesa per Burruni-Spano
per la corona dei«mosca
Gli incontri del S. Stefano pugilistico
La scttimana natalizia si
presonta tutti gli anni interessante. A Milano. inlatti.
continuera la bella tradizione
dei Santo Stefano pugilistici
ed anche a Roma, quest'anno
per opera dell'organizzatore
Zappulla. si avra una intercssante riunione sul ring del
- Palazzetto •». Anche a Boloijna sabalo si avra una jnteressante riunione. ma e mercoledi ad Alghero che si dispntera un titolo di campione
italiano precisamente quello
de: pesi -mosca tra il titolare
della corona Burrunj c lo sfidante Spano
Spano si trova attualmente in smagliauti condizioni di
forma ma il suo compile appare piuttosto arduo. cioe
quello d) attaccare il leone
nella sua tana Infatti Burruni
e Spano sj sono incontrati gia
quattro volte e per tre volte Burnini e riuscito a prevaIere mentre nell'altro il verdetto e stato di parita. Una
dj queste vittorie Burnmi la
conseaul a Milano. cioe sul
rin<i amico per Spano mentre

Sollevamento pesi

Alle FF. OO.

il "Trofeo Goitani
TRIESTE. 20 — La quarta
cdizione del Trofeo Goitani dl
aollevamento pesi * stata vinta
dallel Fiamme d'Oro di Roma
ch« hanno present«to *u!Ic pe. dane del P*)az*o dello Sport di
Trieste i loro million atletl. Al
eecondo posto si sono cUssificatl i verone»i della Bente^odi
Mguiti dalla squadra - B - dcl• le Fiamme Oro.
Ecco il dcttaflio.
GALLO: I) Grand! (Fiamme
d'Oro Roma) k»*. 282 (dial. M.
' strappo 82.900, slancio k«. 110);
2) Risi (Bentcgodl Verona)
kg. 202-500 (60-«0-»2.500); 3)
Campicllo (Ricreatorlo Tcattvo
Udlne) kr. ISO (55-S5T0).
PIUMA: II Gruu* (Bentefodl
Verona) kg. 2S0 (75-72JS00102 500): 2) Marocchlnl IF.O )
k* 250 (75-72.500-102); 31 CurTX (Stap Trieste) kg. 230 (7060-100).
LEGGEBI: J) Montucchl (F.
O.) kg. 295 (85-90-I20); 2) Bandoria (B.V.) 290 («p-«5-t<»?;
3) Cfgnitti (F.O.t 285 (80-9O-IJH
MEDI: I) Ruggi (F.O.) kg
335 (110-95-130); 2) Teo I f . O )
leg 315 (100-95-120); 3) Gaggi
(ASKO) kg- 295 (90-90-115).
MEDIO MASSIMI: I) De T»tntai (F.O.) kg. 357 (115-107.50012*); SI Clua iTO) 315 (100sJ&r

»5-120>: 3) Zambenodettt (Reyer* 2S7.5O0 (85-85-II7.500 >.
MASSIMI LEGGERI: 1» N«v
ro!c»c iTO\ 350 (IJ0-'05-K*5».
2) Lori (FO» 317 Uir-lOO-l.lJ'.
3) Bon iStap) 330 I JI0-95-123>.
MASSIMI- 1» Ciaramclla 1F
O ) 365 <115-103-145»; 2> R>«ato
(BV) .125 (100-90-133). 3» Brians** «RFU) 300 (W-95-120).
CLASS1F1CA PER SOCIETA':
tl Fiamme d'Oro Roma aquadra - A » punti 53. 21 Bcnfegodi Veroru, p. 14; 3) ri^mmt
d'Oro Roma cquatira - B » p.
10; 4) Ricreatorlo Festivo Udinc; 5) Stap Trieste: 6) Asko
Vlllacco; 7) Reycr Venczia.

Al ptisla ft*
n *< rfCM9 J0M vWM *
BARCELLONA. 20. — L'lngTece Perald North ha vinto rjgi
I'll ma edUlone del -«premfo
Jean Bouin - corsa podktlea internazionale effettaata aitraverao le maggtorl atrade dl BaTcrtlona. Ecco Tordine dl arrtvo: 1)
Gerald North (GB) che copre t
10 km. In 2r57"6-10 (nuovo prtmato della cempetlxiona; p p.
Antonio Amarea In 2r«"4-I0 2)
Alonao tSp) 271"; 9) Molllrrf

.4?

11 4ett«|K« tteticm
1. connz 1) Melna: 2> Verdi.
Tot. V. 14. P. 10 - 10. Ace. 44;
2. corsa: 1) Mighty: 2) Hypereror. Tot. V. 16. P. 13 - 19. Ace.
37: 3- cor**: 1) Flrur dr Lunr:
2> Tip Tap. Tot. V. 57. P. 30-40.
Ace 251: 4. eor**: 1) Ivanus:
5) Tobla. Tot. V. 157. P. 44 - 39;
Ace. 422: 5. rorta: l> Sandu«ld:
2> Noa Noa. Tot. V. 26. P 17-1^.
Ace. 23? «. con*: 1) Tucson: 2)
Gencvief. Tot. V. IS. P 14 - 14:
Ace. 37: 7. cor*a: 1> Barone«jtna: 2> Tarasic^ Tot V. 53,
P. 22-15. Arc. 106.

Sospeso la coraa
d% San Siro
(Dalla nostra redaxione)
MILANO. 20. — La nebhia. che
«ia- prime ore del pomerigglo
di leri I I T V I »teso un \-elo TcgKcro nujrippodromo dl S. Siro.
ha letteratmente affocato la pi*
*ta pochi minuti prima che i
concorrcnti del Premio d'Inverno »t acclnge»«Tti ad aUinearai
ai nastri di partem*.
Uaciti in agambatura. I guidatori a rcacro su*oito conto che
ron era ponibite correre in co*1 proiblti\-c condizionl d| vi»lhulta e dello •teasn parrre al
dichtararono. quindi. anche i
commiuar! per ru lia rtunione
veniva aoapeaa. Saggia decisio-

9ANPV9K1 yrerc«« JiOA

zio alle ore 21 e il seguente:
Professionisti:
pesi m e d i o - m a s s i m i : Sante Amonti.
CBrcsciaJ c. Sam
Langford
(Nigeria).
Pesi medi: Cottino fAosta> c. MencoHt
(Carrara).
Dilettanti:
pest
medt:
Rumori contro Novati: Pesi
w e l t e r s : Pistoni c. Ravasi;
pesi mosca: Barzi c. Zanctte; pesi piuma: Maffeo
c. Satalino;
pesi leggeri:
Marziali
contro
Fondituri.
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questa volta sara ]'all:evo di
Raffa che dovra recarsi in
casa»dci pugile di Alghero per
strappargli con la prima vittoria anche il titolo italiano.
Per questo. cioe dati i precedenti. ci scmbra arduo che
Spano possa availare serie
pretese anche se in questi ultimi tempi egli 6 cresciuto fisicamente e tecnicamente.
I programmi di Santo Stefano vedono Mazzola impegnato contro Roux a Roma in una
riunione che avra come match
clou I'incontro tra il francese Scheppier e l'italiano Nervi valevole quale finale del
torneo internazionale dei pesi welters indetto da Zappulla. Gli incontri Pomnucr-Furio. Sinacori-Priami e GrilloAdje fungeranno da contorno.
A Milano rientrera su quel
ring Gjancarlo Garbelli che
pub considerarsi Tuomo di
punta dei mesi medi. maUrado la sua lunsa assenza dal
ring. Egli affrontera il belga
Josep Janssens, un pugile di
notevole esperienza. 11 match
per il titolo italiano dei pesi
piuma tra Nobile e Campari
sara una spalla di lusso e a p pare incerta neU'esito. Cam-*
pari vanta una miRliore
scherma ed una superiore potenza. ma ha nella discontinuity d'azione il pericoloso
-tallone di Achille-. Nobile
punta invece tutto sulla aggressjvita e sullo spirito battacliero vantando anche la
sua imba*t;b:lita.
Altn interessanti combattimenti saranno quelli tra Fortunato Manca ed il belga Jean
Hocffler: tra 1'argentino Gomez e Cavalierj e quello tra
Bandoria e BoiA Bologna il match clou
sara costituito dal confronto
tra I pes! massimi Caviechi
e Kitione Lave. 11 pusile d:
Tonga che mise gi{» nei pasticci Mino Bozzano a Milano.
Kitione Lave che mise Don
Cockell K.O alia seconda ripresa. sconfitta che consishb
1'inglese ad abbandonare l'attivita e che fvi sconnUo ai
punti da Bygraves nell'incontro valevole per il campionato dell'Impero bntann-.co appare un difficile awersar.o
per Caviechi che. se vittonoso. intende trntare nuovamente la scalata al titolo europeo della categoria.

La vittoria del Bari
(Contlnuazlone dalla 3. pag.) ) il sapore di una beffa per
U tfapoli. Nacque da una in- '
siribuzione
del vosti
fatta cerfe«a di Greco che sbacon ordine, una giornata di
phd tl rinrio e prima che posole magnifica. e sopratiutto
tesse recupcrare fu preceH Napoli in vantaggio dopo duto da Mistone che, preocappena un • quarto d'ora di cupato di Tagnin, colpi di
gioco per una rete di Ram- punta. Bugattl era uscito. tl
hone che riuscl a toccare la pallonetto di Mistone lo sorpalia al momento giusto, do- passd e flnl dintto in rete.
po che sul centro di BeltranFrancamcnte che il Bart eedi non era riuscito a Vinignasso Vavcvanio
previsto,
cio di schiacciarla
in rete
anche se tmprevedibile
ci
di testa.
parve il modo col quale perCcrto, il Borj non opparivenne alia rete.
L'avevamo
va rassegnato. La sua di/eso previsto perche era /acile inera bene organizzata e ruo~ futrlo. It Napoli era tomato
taca alia pcrfczione
attomo alia vecchia matdera: tutti alii quel maoni/ico »erno cite Vattacco a far massa nell'ae Scghedoni. A centro cam- rea avversaria e scarsa tenuta d'tfensiva. 11 Napoli del
po poi iMu^coni e Coppa, una
coppiu di lflterull /ormidabilt. campionato scorso. DODO la
rete tl disordine aumentd. La
dettavano legge: e poiche in
ressa dtaan^t a Mezzi (un
quella zona s'era
spostato
portierino mente male) auanche Macchi, mentre Tamentd. Non v'cra spazio ne
gnin — che vcrra fuon forper un passaggio ne per
tissimo nella nprpsn — suolTutti
pct'a il suo constieto compt- piazzare una stoccata.
palloni alt), e li erono semto di tiomo di raccordo, parue
pre i dtfensori ad avere la
subita chiaro che non facile
meglw Insomnia si era persarebbe stato il compito per diita
la testa
completamentr.
oh attuccanti del N'auoli.
A
till
punto
che
non valse
Vcnuta la prima rete si
il ra blonpiato
impegno di
pensb che il Bori aurebbc
Dj Giflcomo. il tardive riormai allcntato Ic maalte del
st'calto di Del Vecchio, Vimhi propria difesa. Invece i
pcto di Vimcio. la i>o!o»ta
buuicorosst non comniiscro di Itatnbone: non e'era nicnquesto errore.
Contmuarono tc da fare. 11 Bari nella sua
ad ms'idiarc la rete di Buarea bloccavu tl pioco, ed tl
auttt popaiando sulla nJobi- Napoli lo aiutara
facendo
iitd c \u tenocta di Erba e sutnuxsu c I'oii/iisioiic in quei
gli spunti di Cicogna c De
pochi metri
Robertis.
E se
scarsamente
pcricolosi parvcro i loro tenNaturnlmrntc Cotnaseht mm
tatwi fu pcrche anche il Narrsistette alia tcntazwne
di
poli imposto lu para COM sptngersi in avanti e trntar
accortezza,
moani/icamente
In sortita. In di/esn 6pesso
•ifruttando la hbcrtd di Bclvcdemmo it solo Greco a
trandt die, comunque, restaprctiduirc
Varea di rigore.
va in ronu r perche la difeE' /(icilc immuutnurc qunnsa fatta, ton purticolnrc mento fosse facile arrivare fino
rione per Mislone e Greco, a Bugutti E difatti al 40\ pestava disputundo urin ccccl?cnto da «n tango pnssnpoio
Icntc partita
I.'rbn scattb ed ebbe /ocile
Piuttosto stcntui'a I'attacco aioro su Greco, rimnsto solo
e che, fra Valtro cadde. Una
forse in conseguenza
dello
brere sgroppata ed Erba inscario apporto di Del Vecchio die giro a t'uoto fufto dtsturbato niuiisc fino a Buun tempo prima di trofarc gatti Avrebbc ancora pohito auutcutarsi: prc/crl tirare
la posuionc giusta. Una pare lo fece male: (o tialia /ml
titu. danqae, che tion o//ri
questa
un gran gioco nel primo tem- sul fondo. Ncppure
ennesima dimosira^iorie bapo. ma che entrambe Ic srjuustb al Napoli
Un minuto
drc controllavano
perfcttadopo ancora Erbo, spostato
mente, e naturahnente r col
Napoli in posizione di n ii'i- u destra. perd, se la fila ed
lepio agendo pia realtzsato il suo centro fu intcrccttnto
ria Comasrhi con tin brnccio
una rete che oh consentiua
Era rigorc? Bonetto disse di
una qual ccrta sicurezza di
risolvere a suo vantaggio la no Ma il Bari non riisarmo.
.41 44' di atoco tenfA Tultigara.
mn carta: in tandem
scesrSenonche at 25*. nel gencro Afuccht cd Erba Questi,
roso tentutiro di urriunre di
a circa trenta metri
dalla
slancio sit una pulia alta per porta, piazzd la stoccata. A
tuaiidarhi in rete, Pcsaola si
freddo. La palla s'mfild nelscontrd con un difensore e
Vangolo alto della porta delsi accascid
reggendosi
la
lo slupcfaito Bugatti. Era fitesta. Vcdemmo t di/ensori
nita.
barest nccorrcre e chiatnare
a larphi acsti il medico. PePesaola rischia
saola, non si alzava: segno
che s'era fatto
veramente
di perdere un occhio
male. Difatti fu portato /wort a braccia. In quel momento il Nctpoli aveva
perduto
il cinquaitta per cento delle
probabilttd dt tu/tlare I'ottavo risultato
utile,
lnnanzi
tutto perche Vapporto di Pcsaola lo si pud
misurare
con csattezza
solo quando
cpli... non e in campo, notando la differenza
di volume dt otoco. e pot perche
un uomo in meno e sempre
un uomo in meno, cntunque
esso sia. in particolar
modo
contro una squadra come il
Bari /ortissima a centro campo. Pcsaola vistosamente
fasciato alia testa riprese a giocarc dopo cinque minuti circa, via all'inizio delta ripresa non ricntrd in campo.
Comunque il Napoli era
sempre in vantaggio. r 11 Bari
perd, che gid in
o ecedenza
non aveva demeritato.
ora
sembrd acquistarc
caraggio
ed aggressivita.
E finl col
vincere, riuscendo anche a
legittimarc
la sua
vittoria.
Si. perche un certo orgasmo
comtneib a serpeggiare tra i
giocatori azzurri, il gioco dtvenne
convulso.
A
centro
enmpo non si riusctra piu a
contrastare
il passo ad un
Tagnin che non stava piu
un solo momento fermo. Persino la difesa mise in mostra
un certo affanno.
E se il Bari dovette attendere fino al 19' per raggiungere il pareggio, fu perche
il suo attacco manovrb xpesso con lentczza. In definitiva. perd, anche la rete ebbe

NAPOLI. 20. — Pcsaola, rlmasli) infnrtunato durante la
partita Napoll-Barl In srnulto
ad uno scontro con Baccarl, e
stato ricoverato alia clinlca
« Amcdfo ». II rrferto del inrdlci c stato II seRuente:: * Fetita lacero contusa reglone
temporaJe drstra. Frrita lacrro
contusa rapione palprbralr supnlore drstra. F.morraRia n\do-oculare Intrrrssante la camera anteriore. Abollzlone del
%lsus. Lleve stato dl choc »
Al Rlocatore sono stat| brndati entramhi sll occhl e tra
riuattro o cinqur plornt sara.
snttoposto a nuovo f « m f . Csi«(r tuttora tlmore chr II giocatore pnssa perdcrc 1'iiso del1'occhlo drslro.

CarVp

IIKHETTI
l/Qt/OfifD/PMO CAf& A

