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Le azzurre nel gruppo delle favorite 
Raggiunto l'accordo 

Contro linter Tozzi 
sostituird Bizzarri 

Al campo Roma (oggi alle 
ore 15) Roma B-Bologna B 

Lo rircostanre hanno co
at ret to 1) presidente Slllato c 
i .«uoi collaborator! a tornaie 
sulle loro decision! c •• prega-
re ~ Tozzi di renin rt*. L invito 
a rimancre. rivolto ieri da Si-
liato al .brasllinno nel cor*o 
di un cordialc coHoqulo svol-
tosi ncH'ufficio del president** 
biancoazvurro. e stato raccolto 
da llumbcrtn il citiale si c im-
pcgnato a flnirc II i-ampio-
nato in corso nolle (lie la-
zlall e a rivedrre I aim! rap
port I eon la socielA di Y'a!'-' 
Rossini a fine staglone. II elie 
sigmfica elu- II branilinno po. 
trebbe glocaro anche II prm*-
sinio tornco in maglia bianeo-
ar/urrn. 

Al tennine del colloqulo run 
Siliato. T07/I apparlva solle-
vato ed ha dlchiiirato di 
- aver supcrato lo Hlrano eom-

filcsso d ie fino ad oggi fill ha 
mpcditn di giocnro all'altOMa 

della sua fama ~. Nel corso 
dcllc prossime partite vcdrc-
mo so e!6 ehe ha detto Tozzi 
risponde a verltn. 

A dotermlnare la soluzlone 
del capltolo - Tozzi... hnnho 
contrlbulto in maniern forse 
dcclslva In rclazlone svolta da 
Bernardini iieH'ultima riunlo-
ne della G.E. laziale e la -111.1-
retta»> suscitata fra I gloca-
torl daU'aniiunt'lo del •• llccn-
ziamcntn« del brasllinno. La 
maggior parte del gioeatori, 
infntti. espresso la sua soll-
darletn ,nd Humberto ricono-
nccndone •• importnntc la prc-
8Vnza In campo ~ c Btlgmatiz-
zo vlvacemente <• 1'attpggia-
mento di incomprenslone ~ tc-
nuto dai dlrlgcnti verso II 
centra van II. 

Rendcndosl conto ehe ben 
poco avrobbc potuto fare Fui-
vlo con I soli element I rima-
stigli a disposizionc dopo l'lit-
fortunio Riihlto da Bizzarri 
e lc precarie condizionl fisi-
olie di alcuni gioeatori. ehe il 
pericolo della retrocession*.1 e 
oggi un perieoln reale e '•ho 
il ellma di Insoddlsfazionc e 
di incomprenslnne in seno al
ia squadra avrebbe potuto 
eompromettere scriamcnle il 
futuro roiullmento della coni-
pagine. Killato prcgando Toz
zi di rest a re. ha fatto indub-
biainento Tunica cosa saggia 
ehe c'era da fare. 

Se Toz-zi nelle prossimc 
partite rend era bene come ha 

Firomes-10 o »l I1 linpegnato a 
are. se un pizzico di tortuna, 

dopn tanta jella. R1 vollira 
anehe dalln parte della La/.io 
ora ehe la sittiazlonc interna 
c. lornala distcaa. I blnncoaz-
zurrl dovrebbero libcrursi 
nrcslo del pericolo di finire 
InviRchiati nella lotta per la 
Palvezzn. Una prima idea di 
quello ehe sara it futuro del 

biancoazzurri — un futuro 
tranquil)*) o turbato dall'in-
cubo di lion fa reel a a rifiallie 
lapldamente ad una posizione 
dl rentro clnnslflca — al avra 
comunquc domenlea nella 
partita con 1'Inter L'undlcl 
mllanise sara 11 banco dl 
prova ideale per misurare le 
possibility di pronta rjplcsa 
dei laziali e 1 propositi dl 
Towi dl tornaie grande. 

Intanto. in vlsla del con-
tionto con 1 ncmazzurri Uer_ 
nardini ha fatto svolgere ic-n 
al gioeatori un.i scduta ginin-
co-atletica a! -Tor <li Quiu-
to •• La formazione ehe Kara 
oppo.sta all'Inter dovrebbe fai 
legiHtiare tre novita: i rlep.iu 
di Lovati. Mariani e Toz/i. 
CjUi'Rt'iiltlmo dovrebbe a.HMi-
mere il ruolo di ctiticma si-
niRtra 

Kcco quindi II probabile 
sehleramento: Lovati; Molmo. 
Lo Buono. Cnrradori. Janich. 
Frlni. Mariani. Po/zan. Ito/,-
zonl. Franzini, Tozzi. Un leg-
gero dubbio permane ancora 
Bulla poRRlbilita di utlliw.aro 
Mariani, il (piale Kara oggi 
oRBervnto da Bernardini nel 
corso della partita d ie le ri-
Kcrve ROKlerranno a Heggio 
Kmilia contro la squndra lo
cale. 

Per cpiesto Incontro, pono 
ntati convocati I seguenti g:o-
catori: Cei. Lo Buono, Del 
Gratia. Eufcmi. Carosl, VI-
gnoli. Mariani. Pagnl. Joan, 
Fumagalli. Mattel. Kiccioni. 
Bellagambn, Moroni e Mez-
zettl. 

• • • 
La noma, molto probabil-

niente, per la trasferfu di Pa
lermo fara Kcendere In cam
po la formazione opposta al 
ABInn con I'inueBto di Mun-
fii'dinl al centro doirattacio ' 
<> il conseguente RpoRtamenlo 
dl Orlando all'ala deBtra. He-
sta cofli da riBolvere II pro-
blema concernente I'aRsegna-
/ione delta maglin numero 11. 
B tntto. pens, di pontic dalle 
coiuli/loiii flslche di Pedro. 
I! g:ocatore, comuii(|Ue, Hi ^ 
allenato ieri ln.iiemc alia 
*(|uadra, merit re oggi osser-
vera un ttitno di ilpo.so mm 
p.irteclpando all'lucontro dei 
cadetti. Fonl, decldern di utl-
lizzarlo o mono polo dopo 
averlo rivisto sill campo ilo-
mani. Nel ca.to chc (pio^to 
collaudo rlBiiltnHse negativo, 
I! tniirirr gialloro.sRo confer-
mera I'lindici soo«o in campo 
domenlea scorsa. 

Per oggi. Intanto. 6 in pto-
gramma. al campo Homa con 
inizio alle ore 15. I'incontro' 
tra le riwrve delta Koma e 
del Bologna. II rnnner gi.il-
lorofBo ha convocato i seguen
ti quindici gioeatori: Mor.ti. 
Stucchl. Dl Bari. Marcelliu!. 
Bernardin. Ciuliano. Tcnctitc, 
Giovanuini. Da Costa. Castel-
lazzi. Mcglio, Quadrini. Hen-
zetti. Nardini e Dl Domrmco. 

La preparazione della pri
ma squadra proaeguirA al -Tre 
Fontanc" con un Incontro con 
una formazione mlsta. 

KNR1CO PASCMIIM 

# La Roma iavitata 
a giocare a Malta 

LA VALLKTTA IMaltai. 
16 — La /{own 6 slala iripi-
tutu in tour nee a Multn ili>-
i'r doDictibc (iMpuliirc due 
purlifc. Gli accordi sono u'l-
curu t» corso, votvhe la 
iijuudru tlnluina chiede per 
it viaagio 1 600 ilcrline men-
trc i malteu ne oflroun tain 
I 200. L'a>itto scorv) il iVupoli 
piocrt u Malta per I.jOrl iicr-
Une. 

# II programma 
delle Nazionali 

# I.a Ft-rirrcalrlo 
iT|\piisto 

ha prr-
prr Ir Nazionali 

II srgurnte catrn-

T O Z Z I 

mrtuttr 
darin: 

9 MARZO A BERNA: ga-
ra dl prrparazionr delta 
Nazlonalr llallana P.O. con 
la Nazinnalc dl lrttantl avlz-
zrra; 

13 MARZO A BARCKIf.-
1-ONA: llatla A-itpagna A: 

13 MARZO A PALERMO: 
Italla-ttpagna (Under 231: 

19 MARZO A M A O H I U : 
Hpagna-llitlla Junlorrs; 

3 APKII.F. IN T U R r l l l A : 
Nazlonalr P.O.-Turrhla i l l -
I r t iant l : 

I I o 15 M A C C I O A HI IH-
S n \ : Nazlonalr P . O . I n -
ghil lrrra d l l r i ia i i l l ; 

i ( i l U O N O A HROSHK-
T O : Narlonatr P.O.-Franrla 
d l l r l l an l l : 

2« C U O N O A C A T A N I A : 
Nazlfinalr P.O.-Turrhla d i -
t r i i an i l : 

13-21 APRI I .R: parlrclpa-
rlonr drl la Narinnatr Innln-
rr» al Tornro Inlrrnazlona-
I r drl l U E F \ . in Au»lrl»: 

2« A G O s T O - l l SKTTF.M-
I IRK: partrrlpaylnnr dr l la 
Na/ lonalr fdlmplra a l i a 
X V I I Ollmpladr. 

La svizzera Chamot-Berthod, unica delle campionia Cortina 
presente a Squaw Valley, dovra difendere il suo titolo dagli 
attaevhi ehe le verratmo dalle azzurre Pia Riva, Giuliana 
Minuzzo-Chenal e Carla Marchelli 
Pericolose anche la Pitou, la Spcrl, la Hecher, la Bibl, la 
Frandl, la Hofherr e la Leduc 

SQUAW VALLKY. Hi -
Dopo fifrr illustrato irrl la 
.iiliiit:wne <lc\\r prove uipirir 
in cdiiipo niiischilr, vi suflrr-
miumo ouui su nucUe fctn-
mlnilt. 

I.a Svizzera, can Madelei
ne Hertliort. prima nella <lt-
scestt, e llenr Collianl. pri
ma ncllo slalom speciale, e 
la Germama. enn Os.11 liei-
chter. prima hello slalom pi-
(lantc. si erano snddirise 1 ti-
loli oltmpici del 1.056 a Cor
tina d'Ampezzo. 

Una sola rii qucste sciatri-
ci difendera 11 titolo que-
st'anuo a Sfpiaw Valley, Ma
deleine Chtimot-BerMiod. ehe 
ha 29 anni, e ora sposata e 
madre dl faminlm Alia tine 
della sua meravnihosa stania-
ne W5fi — a Cortina aveva 
rinto nuclip la conibitiuld nl-
p\na, (/uindt si era atifliudi-
cata il • Kandahar • - Ma
deleine Chamat-lierthad ave-
ra abhutidanata le competi-
zioni Solo alia fine della sta-
llione /fl.SS-.1).'/ devise di ten-
tare un rltomo, vhe ha arulo 
un buon esito. Cosl la Cha-
mot-Berthod si presenter^ 
ailii offiiri Giochi olimpivi 

invernalt come una delle fa
vorite. a mono ehe la caduta 
dt cui e ttata rittitrid re-
ceiitemente nella prova di 
discesa dei cumpionuti sviz-
zert non ne hmiti I'effU'ienza 

Sulla carta, Madeleine Cha-
mot-Herthad semhra dVbbn 
JnipoMi sopraltiifto ne>le {ta
re di discesa f di slalom ui-
tiantc (4' a Cortina). Colcl 
ehe aveva preso la succes-
sione della svizzera ai cam-
plonati mnnrliflli di Bad Ga
strin del lOFtH. la canadese l.u-
cile U'fjrclpr. non snra pre-
vrntc a Squaw Vallep. essen-
doii rilirata dallo sport atti-
vo. tuttavia nuuu>ro*e sono le 
concorrenti in orado di op-
porsi con siiccenu alia ('ha-
mot-Itcrthad 

Cortina nrl /"SC. Had Gn-
ffi'in nel ID.IS e le prove 111-
f(*r»»(/^ioi»fl/i disputate que-
tt'atmo hanno messo in luce 
una bnona dozztna di icintri-
ct in rtfMcnmi delle tre spc-
cialttA 

Per la prova di discesa, 
ehe sarii divputnta MJIKIIO sul-
la piita del - T. 22 -. lc an-
versaric piii pericolose di Ma
deleine Cliuniot-Hrrthad seni-

• I aallatorl azzurrl hanno meravlgl ialo gll 5prri«listl 
tuirdlrl per I X r v o t o l lvcl lo trcnico da pssl raggiunto. Ecco 
ZANDANKI, durante 1111 sallo di prova (Telefoto) 

brano dot'cr essere le ita-
liane Pia Riva, vincitrice que-
sl'anno a Grlndehvald, Giu
liana Minuzzo-Chenal (4' a 
Cortina), la tedeica U. Bfbl 
(2 a Grlndelwald c 3 a Kitz-
bnhel), I'auxtriacu Traudl He
cher. trlonfatnce dell'" Hah-
nenkamm ~. I'americana Pen
ny Pitou. le austnache Erika 
Netzer. Putzi Frandl e Hilde 
Hofherr. la tedesca Sonja 
Sperl. la svizzera Marprit 
Gretsch, la canadese Anne 
Heaaveit, " V it ah an a Carta 
Afarrhclli. la norveaese Astrid 
Sandvik e la francese The-
rese Leduc. nell'ardme 

Altrettanto numerate e in-
sidiose suranno le avversarie 
della Chamoi-Berthod nello 
slaloni aiaante. (he si dispn-
tern sulln pitta di Papaote 
Pea sabato 'J't IrUbrmo 

Ultrr a Therae l.educ, ehe 
ha vinto il - fpaante - del-
I'Halineiikamin. nlltt liibl. alia 
Gertsch. all'ituliauu Carla 
Marchelli. alia Sperl, alia 
Frandl. allq Pitou. alia Riva, 
devono essere ciiute ritolluna 
Jerta Schir. ehe sfiord un ri-
sultuto sensazionale a Bad 
Gastrin r chc si e classtficuta 
iinest'aniio secoudu a Grin-
delwald, lc svizzere Yronrie 
liitruti c Anne Marie Waser, 
le norvcyesi M. Haraldten e 
Inyer lijomea, le amerlcane 
Linda Meyers c Betty Suite 
(se quest'ultima nun rlientl-
r<) d>||ii reccnte caduta). 

Nello slalom sprciulc. ehe 
si dtsputera venerdl 2G feb-
braio sul Papoote Pea. I'ame
ricana Penny Pitou. chc. no-
nostante una caduta si classi
fied al primo pnifo nello 
• xppciule - drirHiilint'iik-amiu. 
a pari merito con Linda 
Mayers, sar^hj^irande favo-
rlta. potendo anche contarc 
sull'incoraiiiitameiito di inl-
r;!i«i(l di suoi innmiratan. 
l.r sue connazionali Linda 
Mayers e Betsy .Suite, lc sviz
zere Anne Marie Waser (la 
miyliore dall'tmzto della sta-
pione) e Lilo Michel, la nor-
vryesc Bjarncn, cnuipionessa 
del mondo della speciality nel 
1958. la Chamot-Bcrthod e 
I' uustriacu Putzi Frandl. 
medauha d'arpento a Bad 
Gnstein. saranno le principa-
li rii'iili di Penny Pitou 

Tuttavia. nello slalom spe
ciale. cost come nelle nitre 
specialita. si'devono accorda-
re nppre^nb'l i pojiibilifd ad 
alt re sciatrici. jcome la Mar
chelli. la Hciiyvclt. la Leduc, 
la Hofherr. la Sandvik. 

Le prove fetnmimli. pi ft an
cora forse dot ronrorsi ma-
schili. saranno dunque molto 
npcrte. Esse promettono lot-
te serrate sul filo dei riccimi 
di secondo e potrrbbero pro-
t'onirc sorprcsc scnsartonaH 

• L'lJnionc Sovletlea. per la prima volla nella storla de l l e Ulimpladl. presi-nta una si|tiadru dl pattinagKio artistieo 
*ul chlareio. sipiadru ehe a dctta degll csperti c una forte nilnaoria, ad una vlttorla anierieaiui. Durante un al lrnamento 
OI.EC1 PROTOPOPOV e LUD.MII.LA BEI.OUSOVA hanno I mpressKmato | presenll eon I loro \ irtuosisml (Telefoto^ 

Tutti gli atleti a punto con la preparazione 

Ultime discese di prova 
lungo la pista della Squaw Peak 
L'azzurro Pordon sottoposto ad atto chirurgico dopo I'incidente di ieri - Varata la formazione francese 
SQUAW VALLEY, lfi — Lo 

seiatore italiano Battista Por
don, a (juaiitii si ajiprende. si 
sta ripusando confortevol-
inento dopo un atto chirurjjt-
co stiblto per I'iiiforttinio n -
portato ieri in allenaniento 
Il ventenne Pordon e caduto 
inentre a forte velocitn face-
va una corsa di prova sulla 
g.ira di ritfi'osa libera sul per-
corso di due miglia 

II dr Harper ha detto clip 
l'italiano ha solTerto la frat-
tura della Ramba. della spal-
la e del braccio. piii contu-
sioni a un rcne ehe hanno 
causato emorragia interna. 
Ne avra per vari mesi. 

II conipngno di squadra 
Bruno Alberti ha detto ehe si 
era trovato anche lui presen
te all 'mcidente. Stava pro-
vando gli sci. insienie a Por
don e a un altro italiano in 

un profondo avvallnmento 
per accelerare la voloeita 
• Mi voltai — dice Alberti — 
e gridai a Pordon di stare 
attento perche passavamo per 
una pista stretta 

- P01 udii un urido dietro 
di me e vidi Pordon ehe ca-
pitombolava Kiu nella gola. 
ehe era coperta di uhiaccio 
e aveva rocee sul fondo -. 

Quasi tutti sli sciatori ehe 
prenderanno parte venerdl 
alia gara di discesa libera 
hanno provato ieri il porcor-
so lungo lo Squaw Peak La 
tuaggior parte dei concorren
ti e stata unanime nel rnn-
siderare eccel lente la pista 
di 3 0i>5 metri con un disli-
vello di 758 metri. - Vi sono 
tre passnRRi veramente diffl-
cili poco dopo la parten/a 
— ha dichiarato lo svizzero 
Roger Staub — rd in seRuito 

Sul ring della palestra Ponchia di Torino 

155 pugili di lettanti di ogni regione 
impegnati da oggi nei campionati nazionali 

Per le 10 cinture tricolQri ehe saranqo assegnate domenica sera, una rosa di 99 nomi - Invitati dalla Fe-
dcrazione Pugilistica Italiana alcuni arbitri stranieri per assicurare la regolarita di svolgimento dei tornei 

r.li sciatori dri!«- Olimpiadl. 
ehe in .illonainoiito sulle nevi 
di S<|ii.uv Valley Rl fiatturano 
rdlegramente g.imbe. braecia, 
sp.dle. cranio, confermano pun-

• tualmente etie la • lioxe * non C 
lo sport plu |M-ricoloso. Scri-
vi.uiio cirt non |>cr i padri Re-
suitl d ie lavor.mn aU'ombra 
onde mettere all'iiulioe il pu-
gilato. bensl |>er far rilcvare 
ehe gli sports vlrill prewntano 
perieoli material! e moral!. 
nessuno i-scluso. Piuttosto a 
certi liadri gesuiti d ie si «ono 
c.imulfati da giornalisti spor-
tivi. diriamo ehe sono eaduti 
in errore scrivendo — .1 qunn-
to e! e statu riferito — d ie i 
giochi olimpici hanno sempre 
ripudiato uno sp«irt « violenio 
lirutale. indegno ». come il pu-
gilato. Difatti il pugilato fi-
gura sul cartetlone delle Olim
piadl nuHlerne sin dal 1904 In 
quel lontano anno, net ring 
amerc.ino di St. Louis, vennero 
a*segnate sette mrd.iglie d'oro 
D.»l l*J20. in Anvcrsa. le med.i-
glic sotlo dlvent.de otto e quin
di d ied dal 1952 111 Helsinki 

Anche a Homa. fra ipiaU-hp 
niesu". Raranno diRtrihuite «lieei 
medaglie d'oro etl altrettante 
tl'argento- at vari tornei elim-
piei hanno icniprr partccipato 
tipi di primo online ROMO il 

Nella riunione della ITOS 

Gurbetli e FovtUli 
sabtUo ul 6i Patnzzetto.. 
» Atteso il rientro dopo 20 mesi di inattivita di Mario De Persio 

Sabato pro.-s mo U palaz-
zetto deilo Sport, ehe era n -
masto tempor<neamente ch.u-
»o per aicune opere d: ns t t a -
mer.to. napr i ra i battenti al 
pug;Jaio ospitando una riu
nione orgati:zzata d i l U ITOS. 

- Clou - sara il match tra 
Garbelii ed il nigenano Or
lando Paso, ehe si e confer-
mato in Inghilterra elemento 
di bupne possibil-.ta. 

Come sottoclou si avra il 
combatt:mento tra i pesi me-
di Fort:Li e Boi L"*1I evo.di 
Steve Klaus ehe e st-to di-
ch arato chlalJenser al titolo 
italiano detenuto da Fran
co Sciseiani trovera nel pu-
Kile sardo un elemento ehe 
c l t re ad impegnarlo «eria-
mente. l o collaudera per il 

p ii impt'Rnat.xo confronto 
per 11 tiioK- ital ano 

Inoltre s: avra il r e n t r o 
su: ring dell'ex csmpione di 
Ital.a dei pesi mass.mi Ma
rio De Pervo dopo 20 mesi 
di inattivita. Cost ret to a ce-
dere iJ titolo per .non poter-
lo d:fendere a causa di una 
noiosa m&lattia. De Persio 
ogiz perfettamente guanio. 
n c o m n c a la dura scal&ta 
verso le p r rne pos z.ont della 
rdtegona puntando nuovs-
mente alia conquista di quel 
t.tolo ehe fu suo Per questa 
rag>one Mario De Persio si 
e preparsto scrupolosamente 
ed affrontera sabato 11 forte 
pari peso Cadenazzi. II c re -
monese e un puglle ancora 
scerbo. ma vanta un pugno 

di notevole forza. 
Xei due incontr. prel.nnna-

n il sardo Francesco F.on 
affrontera al limite dei medt 
il romano Ferruccio Torreg-
giani. mentre nei - p - u m a -
ii veneziano TomboLni si mi-
surera contro il romano Ri-
seha . 

Eeeo il programma: 
Modi: Giancarlo Uarbell: 

contro Orlando Paso in d eei 
rp re se Massimi: Mario De 
Pers o contro Aeh:IIe Cate-
nazzi in d eei r:prese: Mo
di Bruno Forliih contro Sal-
vatore Bo: in otto nprese; 
medi: Francesco Fton con. 
tro Ferruccio Torreggianl in 
otto riprcse; Piumai Agapito 
RSschia contro Giorgio Tom-
bolini in otto r iprese. 

profilo pugilistico ed umano. 
Alcuni di (|uenti dilettanti sono 
pcrMno diventntl del campion! 
mondiali net professionismu. Si 
allude ;» Frankie Genaro. a Fi
del La Harlia. a Pasiual Pe
rez. a Jackie Fields, a Flovd 
Patterson. ad Ingemar J"o-
lians.ton. Altri ottennero e Man-
no ottenendo. sueeesM slraor-
duari come Carlo Orlandi e 
Vitlorio Tamagnini, come Lnu-
rie Stevens e Am ado Azar. co
me Itnmo Visintin v L.is/lo 
Papp. come Jose Ttirres e Wil
lie Towed' <jurst'ultimo £ un 
mi«tico sudafric.ino ehe tin 
gioriio. foist-, diventera rev«--
rendo come accadde al legReil-
dario Henry Armstrong, il t ie 
volte campione del mondo. 
Senz.i duhhio il puglato rap-
prefenta uno dei pil.islri th-i 
Klovlii olimpici. .tnzi a Koni;« 
ri«ultano gia rsauriti tutti i ln-
glietti per assistore atl'mtero 
tcrneo. 

Appunto pensando al Tomeo 
Olimpico di Itoma «aranno «o-
guiti d.»j mxtri tccniei t e.im-
pionati (rilali.i del l!>so Quc-
sto torneo si svolgeri a Tori
no nella palestra Ponchia Hi-
sultano iscntti 135 dilettanti di 
ogni regione d'ltalia. II primo 
comhattimento iniziori oggi. 
mereolAli. alio ure 13..W Do
menica in «erata cono<eer« mo 
i nomi dei nuovi « tricolor! ». 
Per la storia nel 1950 si impo-
M>ro a Milano. dai pesi rnt»sca 
ai massimi Paolo Curcrttl 
(Puglle). Primo Zamperini 
(Marrhe). Sandro Lopopolo 
(Lombardia). Franco Brondl 
(Toscana). Domenico Orrna 
IPiemontc). Vinccnzo Cuerra 
(militarr). Nino Ik-nvcnutl (Ve-
nezia Oiuiia). Tommawi Tnip-
pi (Puglie). Giutin Sar.iudi 
(mllit->re). Franrr?co De Pic-
coll (V. EiigancaO 

Presentarf ttei pmnostici per 
un tomeo dilettantistico risulta 
da sempre un b \ n r o ingrato 
Difatti |.« \ is11^ mrdica. il »«>r-
teggio. I.i bilanoia. g|, .trhitri. 
le Riurie. |e m.inovrc di coi-
ridoio. i eompromr*si dei < fe-
deratolti » possono cjpt^volgcic 
qualsiasi logica induzione. 

A Torino, socondo gli attuali 
discutibil rrgolamenti. figurano 
iseritti al lorneo soltanto i pri-
mi classificati (oppure i se
cond! o il terzo) doj campio

nati regional i. Di ronsegu?nza 
non si vedranno nel ring, della 
palestra Ponchia. a meno dl ri-
cuperl all'ultima ora. Napoleo-
ni. Brand!. Parmeggiant. Piove-
san. Pistiuda. Chdoiro, Miglia-
ri. Ccnnani. P»-nna. Canr. Gar-
ri. Ro««i. Qui rd Tibcri.i. Mil-
Ijnte, Bion«Ii. Cavulli. Cipriano. 
Blat<v Manca. Lixia. Banti. Ta
rt II. Bin!. Boschrrinl. Marcot-
ti. Bacrhini. Galvi. Slmeoni. 
Novatl, Baldani. Proietti e qual-
chr altro. In partlcolarr il peso 
medio Napoleonl. i miliUri Pi-
stidda. Parmrggiani e Piovrsan. 
il ligure Rosai. il sardo Lixia. II 

pugllesc Clutoiro. II toscalio 
Brand!, i ferrarrsi Cipriami e 
Mlgliari. il cremonese Penna 
potevano classificarsi fra i mi-
gliorl. mag.iri xinCere qualilu-
» cmtur.t ». 

Ls..m!iia*. gli amniessi. tanto 
| H T orlentare i uostri lettori 
tentiamo tpiesto largo prono-
stico: 

Prsl mosra (kg. i l l — Kirnl-
tano favonti (sulla carla): 
Curcetti (Puglie). De Paolis 
(L.IZIO), Fr.tncesclil (Lombar-
di.il. Gam (Kmilia). Vacc.i 
(Sardegna) Cli € outsiders »: 
Spinella (I'n mmltol. feccardi 
(militarel. M.tmhrini (Ligun.t). 
Hranc.i (T«"eana). Moscatelli 
(llmhri.u 

Galln (kg. >li - « F.i\onti >: 
Zamp.irim iLiKuria). Cirhi i\'. 
Ciuli.i). C.irl>..pi (mil l iard. I.o-
c.itelli (Ptemontv). Ceccangeli 
(Laziol. « OuI<iders » M«'ll«a-
no (Piigln-). l"i rn-ni (Lomtiar-
dl.i). Serra t.- .̂irdeg ). Font..n.i 
(Tosrana). (• it ritlll (Kmilial 

Piunia (k«. S»i — «F.nonli» 
Linzaloiu- (nulilarr). Sezzalmi 
(Tosc.«n.(l. Sit..nos (Sardegn.-.). 
Mastellari> (l..nihardia). VI-
«cardi (Liguri.it. «Out«ider»»" 
Marclietli (La/io). Amati <l*u-
glie). Foglia (Abruzzi). B.ddi«-
seri (Emilia). Iliondi (Marchet. 

I.rggrri (kg. 60) — «Fa\-ori-
ti»: Lopopolo (Lombardia). 
Musso (militare). Brondl (To
scana). Chessa (Sardegna) Ceo-
lin (Veneto). (Outsiders*: Lan-
dolfi (Lazio). Dario Benvenuti 
(V. Ciulia). Lionetti (Piemon-
te). Zonili- (I>nglie); De Ange-
lls (Marc-he). 

Suprr Irgerri (kg. G3.5) — 
€ Favoriti »: Piazz.i (Toscana). 
Breschi (Lombardia). Biandii 
(Lazio). De Ost| tPiemonte). 
S.mtucci (Emilia). (Outsiders*: 
Oln-rti (Liguria). Cirmcion*" 
(militare). Murgia (Sardegna). 
Mariani (t'mhri.i). P.ilmicrl 
ll*uglie) 

Writers (kg. «T) - « Favori
ti »• Hossi (Lombirdial. Orma 
(Piemontel. Giii-rr.t (Campa-

.iila). Adami (Emilia). L'rzi (mi-
lit.trel < Outsider* » Mazzm-
ght II (To«t-.in.i). NateTl (Sar
degna). I*ist(>ni (Marcht ). Ron-
c.dli (Liguria). M.izziuega (Ve
neto) 

Suprr Wrllrrs (ks. 71) — «F.»-
voritl ^ Nino Benvenuti (V. 
(Gmli.i). Santini iT.xrana). 
Giorgi (LaZio). Chia\«-gali> (Ve
neto). Vicari (militarel (Out*i-
ders »: Galmozzi (Lomb.»rdi.i 1. 
Carta (Sardegna). Mo«cliiiu 
(Piemnnte). Ca««oli (Emilial. 
UameK- (Campania). 

Quanto e'e di meglio 
Mrdl (kc- *>) — « Favoriti I : 

Truppi (Emilia). Rumori (Mar-
che). Guamiera (Lazio). Tom-
masoni (Lombardia). Bassotto 
(Venrto) « Outsiders »: Barrlli 
iLijruri.i). Pautasso (Piemontr). 
Deffendi (V Giulia). Pari (To
scana). Maselli (puglie) 

Mrdlnma««tml (kg. »•> — 
« Favoriti » S.raudi (militare). 
Del Papa (T."«rana). Michelon 
(Pienioiitf-V R o s iVenrto). 
Br.ieeo (Liguri..) « Out«idrrs » 
Bagcnm il.azi.>». Favari ll«'m-
hardi.i). Mnnrtlti (Emilia). 
Mancini Pizz.li IV Giulia) 

Mi« lml (oltrr «• k«.) — (Fa
voriti » Masti ghin iFicmontr),* 
De Piccoli (militare). Martuz-
zi (Emilu). Turrini (Lazio). 
Badalassi (Tnsoana). « Outsi-
drrs »: Frigrno (Lombardia). 
Rosati (Marehr). Pittarella 
(Venrto). Mazzolini (Vcnezia 
Giulia). 

Abbiamo fatto 90 nomi. Essi 
rapprrsentano quasi tutto il 
meglio del pugilato dilettanK-
stico italiano Purtroppo Si 
tratta di un meglio. salvo M-
cune ecceziori. piuttosto d*vso-
lante. Difatti it pugilato dilet-
tantistico it.ih.no vlvr una vita 
grama c la colpa non * tutta 
de! rag.-,/zi .ij pure del loro 
maestri benst dl un Insirme di 
cirro«tanze ehe fanno parte drl-
I'attuale squallore drllo sport 
italiano. Magginri colpevoll — 
ad ogni modo — srmbrano I 
masstml dirigrnti della J".P.I, 

quellt ehe vlvono alia rortr 
romana dei fratelH Montcfnedi-
ne c deU'ingvnun prrsidentr 
corrtc di Campcllo 

Salvo gros«r sorprrso. nrl 
ring di Torino vedrrmo dun
que pnmeggiare I soliti dilet
tanti da Curcetti a Musso. da 
Bo«esi a Saraudl. da Rumori a 
Del Papa, da Truppi al € pro-
fessioniMa » Nino Benvenuti 
tanto per faro qualche nome 
Magir, si romrortera benino 
qualche giovanissimo. dal ro
mano De P-ol|( al venrto Hnv. 
ma ei \uote ben altro per «p»--
rare nel domani 

P«T quanto ri guard a t ( ra-
feree i f lo giurir ehe avran-
no una impiirtanza determi-
nante come in ogni tornro del 
resto. la FPI avrrhrw* tnvitato 
a Torino gli stranieri Iledger 
(Inghilterra). Iteuding (Polo-
nia). Hoerte! (Germania Est). 
Henderson (Soozia). Tomashin 
(tTRSS). onde abituare i nostri 
dilettanti a gludizi diversi. ad 
arhitraggi plu seven. Gli ir-
hitrj e<l i gtudici itiliani do-
vrehN-ro essere — inxerr - I 
( ignon Bramhilla. Zanati. Coc-
chi. Lionetti. Sciarra. Sambu-
cari. Tremaroli. Ferrara. Na
tal*. Pillon. Fara. Prrcussi. Si-
gismondi. Pecora. Rasero r 
Toner Gllardi. il medesimo del 
polemico \-erdetto fra Loi e Vi
sintin a Milano. 

Questo trntativo della « Fr-
derboxc a di mischiare arbitri 

forestieri di varie scuolc- e ten
derize con i nostri. ehe pure i s -
SJ non possedono una visiom-
ternica omogenea. merita di 
venire seguito con interess*-. 

GIUSEPPE SIGNORI 

Vecchiatto-Akono 
a Porigi il 29 

PARIGI. It. II campione 
europro <|t-i leggeri. l'italiano 
Mario Veechiatto. d ie ha bat-
tuto ieri sera al suo rsordio 
a Pangi M.imul Sosa in mono 
di una ripresa, combatlera 
nuov imente a Parigi il 3̂ » feh-
hraio. in occasionc della pros-
>ima riunione al P.dazzo ddlo 
Sport Suo avvor«.«rio *ar4 Epi-
ph.ine Ak"i'.o. cfidante uffieiale 
del campione di Franria della 
c.ttegoria. S iiiveur B« n.im»u 

Akouo h.i giA itu-ontrato Vic-
chialto una vulla. il 1.1 «-ettem-
hr« scorso ,i (i|iu-\ra. «d e sta
te h.ittuto al punti 

Francia-lnghilterra 
di rugby in TV 

L'mcontro cli rugby Francia-
Inghtlterra. valevole per ll tor-
m o delle 5 nazioni. verra te-
letra«mcs«o in eurovisione il 
27 febbraio (ore 16). in ripre
sa dirrtta da Parigi Talc in
contro e uno dei piu attesi del
la stagione rugbvstica interna-
zionale 

Graisi sislHnir aPertwi 
i l MMMlll •! CKMCrfSS 
MILANO. 16 — La Commts-

sione Teenica sportiva del-
I'UVI ha denignato a parteci-
pare al campionato del mondo. 
quale titol.«re. U eorndorr 
Gr^ssi. in «o»iiiuzione di Pet-
tu*i. inforlunato 

L'lnler qmhtti 
il 10 iiariaj^BucaresI 
MILANO. 16 — LTnter. ehe 

gia ha concluso com> noto un 
incontro per il 19 aprile con 
la squadra nazionale eilena. ha 
ora fissalo nrl suo calendario 
un'altra partita internazionale. 
I neroazzurri si reeheranno in-
fatti. a Bucarrst ove incontrr-
rapno la scpiadra drlla Dmamo. 
vicr-eampione rii Rumenia 

L'ineontro sari giocato a Bu-
carest il 10 marzo durante la 
sospensionc del campionato ita
liano per il duplioe confron
to con lr nazionali spagnole 
II progrumma sar* pcrfezionato 
nei prosslmi gioml dopo l'au-
torizzazionc della Frdrrralcio. 
Comunqur. la partrnza * pre-
vista da Milano 1*8 marzo. La 
Dinamo rrstituira la vitita a 
Milano nel mese dt giugno. , 

nuinerosi passnggi delicati. 
Tale pista non permettera al-
cuna sorpresa Bisognera eer-
eare il vineitore tra t dieci 
o quindici favoriti -. 

La giuria della prova di 
discesa libera femminile ha 
inoltrato un richiamo all'or-
dme alia campionessa svizze
ra Willi Forrer per essersi 
allenata sulla pista olimpica 
un quarto d'ora dopo il tem
po reaolamentare In caso di 
recidivita la Forrer verreb 7 
be squalincata. 

Le prestazioni dei saltatori 
finlnndesi. ehe si allenano re-
nolarmente sul trampohno 
del salto speciale di Papoose 
Peak, sono state guidieate dai 
tecnici. piuttosto mediocn It 
campione svizzero Andreas 
Daesche ha per6 tenuto a 
precisare da parte sua: - Bi-
sogna dire, tuttavia. ehe 11 
tratnpolino e molto difficile 
e ehe occorrono almeno cin
que momi di ambientamento. 
Ricordinmoci ehe a Cortina. 
nelle scorse Olimpiadi. i fln-
landest hanno impressionato 
favorevolniente soltanto al-
rultuno moniento -. 

11 direttore della squadra 
francese per le discipline al
pine. Honoro Bonnet, ha co-
municato l:i lista uffieiale dei 
concorrenti francesi per le 
prossime gare I prescelti so
no: Charles Bozon. Adrien 
Duvillar. G u v Perillat e Jean 
Vuarnet Franco:s Bonlieu 
sara la prima nserva ed Al
bert (L'icori la seennda. - Cre
do — ha detto Bonnet — ehe 
questa sia la mishore squa
dra ehe noi abb:amo avuto 
da parecchi anni a questa 
parte -. 

Sono stati resi noti alcuni 
dettagli delle gare ohmpiache 
di fondo. Ake Svensk. mem-
bro del Comitato di fondo 
della F I S ha dichiarato ehe 
la prova dei 30 km iniziera 
alle 8.00 loeali (17. ora italia
na) venerdl 1!) febbraio I 
concorrenti partiranno con 
30"" di intervallo uno dall"al-
tro (Hi iscntti sono 55 

I'na docisione :n m e n t o al
ia partenza ed a l i i corsa del
la prova dei 50 km verra 
presa dopo La gara dei 30 km 
Per t 50 km sono siati iscr.tti 
4ri atleti Nella 15 km sono 
stati iscntt i 58 concorrenti, 
nella combma'a nord ca 34 e 
nella 10 km. femnv.mle 58 
Nella gara della stafTetta 
4 x 10 masch:Ie gare^^eranno 
10 squadre e nella 3 x 5 fem-
min-.Ie fi squadre. 

tedeschi hanno continuato 
ad allenars: ieri sul trampo-
l:no ol:mp:co Max Bopkart 
ha comp.uto un salto di 91 
metri Anche 91 metri ha ot-
tenuto Kit Kurth mentre Hel-

mutt Heeknauel ehe aveva 
net a orni scorsi rans ;unto i 
!I4 nietrt. ieri ha etTettuato 
due salti di 88 e SO metri. 
Un salto di 90 metri ha com-
pitito il mapfionesc Rikio 
Yoshida ehe finora e stato il 
nugliore della sua squadra 

II C.I.O. condanna 
il veto USA 

ai giornalisti tedeschi 

SAN FRANCISCO. 16 — II' 
Cnnitlsito olimplrit .Inieriia/lit- -
nalr. rliiniio a San Francisco 
ha voiatu una nio/ionr In cul 
rialfrrma la propria « fldurla 
nrlla HbrrlA ill slampa >. La 
inn/lonr 6 slata votaia In sr-
eulio alln drrlslonr presa rial 
Diparilmi-iilo dl stalo ann-rlra-
no di rifliitarr II vislo di In-
^rrsso tu-Kli Slall I"tilti al Rlor-
n.) I i>l I drlla Grrmanla flrlrn-
tale rlir intriiilrvann assistrrr 
ai Giochi olinipiri invrruali dl 
Squaiv Valli'\ 

II Prrsidentr drl comllaio. 
Avrr\ Itrunrlasr. ha dichiarato 
alia Manilla in proposiln: • Sr-
rniido mr, opnl vrrn ciornallsta 
spurtlvo dovrrhtir rssrrr alilo-
rl77.uo ail as<|sirrr al Giorhl •. 

• • • • l l l l l l t l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l K 

IL CAMPIONE 
dl quet-ta Beltimana e un numero 
speciale dcxlicato al cicli^mo: 
— Ecco le 12 squadre Hali.me vi-
' etc da: Audio Camoriano. Ma-

no Fowuti e Arnaido Verri; 
— Gli irioli cunirii'ino no»ic. di 

Martin; 
— Cnmputcllt centra come t en

roll a meremia. di Cesare 
Cauda: 

— A Snuaw Valley s' alza il >i-
pano; 

— N'on jnrd Cortina, dl Marco 
C.ififtam; 

— Afai tanto forti fondUU e sal
tatori. dl Giorgio Bellani; 

— Enoemo Monti tirrndo gucisco-
ne. di G B 

— Contro ilt lut tl mondo drl 
crust, di Mario Lanza 

Su 

IL CAMPIONE 
:n vendita da lunedl: , 

Una nuova puntata della STO
RIA DELLA MIA VITA, di Fau-
*to Coppi - It dolore era cr*l ..cu
te ehe mi sembrava d: morire-

Sul campirnato di ca'cio legge-
Te i commrnti dl: Felice Bore!. 
Silvio Piol.i, Pao'.o AR<'«iro. G--
no Palumbo. Martin. Vrz:o Mu-rtaldi. Amedeo Sgueglia. G:no 
>ala. 

Un ampin rr^oconto e una gr^n-
,le documentazione fntoi;rafk-a 
*u!!*incontro LOI-VISINT1N. 

Comprate 

IL CAMPIONE 
dl questa ^cttimana. v: ttara utile 
per tutta 'a utagione 

Nel settore tecnico federate 

La Federcalcio 
congeda» Biancone « 

Vmcrnjo Bianecne. il nofo «it-
rii/rnfr «}>.irMro pi.7l(ornt«-> ehe 
tt.i 10 anni 'acrra pirte ilel 
ijruppi ifri dirigrnti trcitci rfrf-
la VIGC »ljr.-f>t>r prr r<«rrc 
- coTiyrJnto - ou'fmf nH'iilIrnii-
forr Puppo Al lorci po«fo rrr-
rrbbrro attunti gli allrnaton 
R.jfj. Piola. Ferrari e odr«chim 
ehe opererettbero nel nunvo nr-
dtnamento del settnre. ehe In 
Federcalcxo t in procinto di ca-
rjrr. 

Viicrn;o BianCtinr imrto la 
sua col/jboraitijnr coa la Fe-
dercalao sm djf IW9 ma solo 
(lira anni or mno ehbe dai di-
rijenli drlla FIGC il piutto rt-
ron.iccimrnfo Da oltrc JO inni 
iH;ni riictun.i. ogni trasierta del
la noslr.i tiJZiona'.e muci ct.ili 
dirrtli dat • cjrafirrr • Bunro-
ne «rnr.i ehe nessuno arrrc«r da 
preoccuparsi prr la parte logi-
stica. 

Vincenzo Biancone rerrebbe 
• esanerato» daU'incanco dal 
pnippo dei miori dinprnff ehe 
Janno capo ad Agnelli. Ma tia-

rr.o certt ehe il calcm ito.'ua.i 
•i"i perder,i if prc;:o«0 oiuto 
chr .mora Binnciiir polrn ffjrr 
pt>r moid anni i r noi nlnrr.era 
jl.'a <u.i rrrchi.i «ocirf<i. la ffo-
TI :, tfnru dubbio Qualche a .Tro 
Oranile tqu.idra le ne ii**iiTr.era 
i irriij;! 

II 24 il recupero 
Juventus-Padova 

L'mcontro .Novara-Catan a. 
recupero della XVI'g:orna:a 
del camp onato naz;ona> d: 
ier.e B si d:spu*era ogg.. 

La part ra ohe domen ca 
-corsa fu so<pesa a c.vj-a 
de»la nebb a. sari diretta da;-
larb.tro Le:ta di Udme. 

l e n intanto la Lega n s z o -
nale di calcio ha disposto ehe 
la part.ta di recupero di s«-
n e A Juventus-Padova veaaa 
d:spuUU il 24 febbraio 

A n . rju.']2tM 
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