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Nella riunione di ieri sera al Palazzetto dello Sport 

Rinaldi liquida Amonti in 3' 
ed e "t r icolore,, 

Vittorie di Serti su Fan font di Sitri su Giusti e 
di Altana su Fuga — Paritd tra Manca e Spano 

Amonti c Rinaldi avcvauo 
init iate da poco il ioro match 
ralcvolc per il titolo italtuno 
dfj medxo-massimi: avevuno 
abbozzato pochc azioni di stu
dio, uppena uccennalo qual
che scambio quando, improv-
viiumcnte (eta trascorso solo 
1'30") Hiitaldi scuylluva un 
tremendo destro frusciunte 
chr colpivu nulla tcmpiu sini
stra il campionc Un uttlmu: 
c Amonti crollava al tappcto 
come »ri masso incrtc. Si 
riulzava al 3" ma appurivu 
Icyuoso, Inccrta, senza piu ta
lon'. senza loiimo. 

Facile fu allora per Rinal-
di. L'anziati' colpivu uncora 
Amonti con un yancio stnistro 
nl fetiuto doppiuto di dcslro, 
anche se portuti in modo non 
troppo ortodossi. II colosso 
bresciano ftniva di nitovo ste-
so sullu stuoiu e quando si 
rialzuva, mentre il gong suo-
nuva la fine delta drammutica 
riprcsa. ulzuva il braccio in 
segno di rcsa. 

Tutto qui, Vatteso match 
tra Amonti a Rinaldi 

HmaUli, chc non crcdeua 
at suol occhi, scattava in un 
salto di tiioia finendo per uno 
scivolone, anch'cyl't stcso sul 
tappeto. E mentre Giulio ob-
bracciitva il suo manager, 
Amonti, scorayyluto e pian-
ycnlc, nel suo anyolo non 
riusciva a capacitarsi di quan-
to gli era uccuduto. 

Questi sono i drammi del 
ring. Gli scoutri tra yrossi 
calibri forniscono spesso ccr-
tc sorprese e del resto una 
soluzionc s imile I'uvevamo 
preventivuta in sede di pre-
sentuzione dell'incontro. 

Che cosu c accaduto ad 
Amonti? Diverse sono le cau
se delta xconfitta del brescia-
no. II fatto di dovcr calure 
di due chili, per rientrarc nel 
limitc delta cutcgoria; it fat
to di csserc stuto colpito a 
freddo nella prima rlpresa 
(doe in quella parte del 
match in cut il brcsciano ha 
dimostrato sempre del le pau
se): si ayyiunga a ci6 chc il 
destro di Rinuldi gli ha pro-
curato una temporanea emor-
rayla all'occhio sinistra con 
conscgucnte pcrdita, sempre 
temporanea, dclla vista e si 
capiianno i motivi chc lo hun-
no portato ad alzarc il brac
cio in segno di resa. 

Ingloriosa c stata quindi la 
sua fine come campionc. Per
du* un campionc chc si ri-
spctti, diciamolo con sincc-
ritii. avrebbe lottato fino al-
Vultimo prima di abbando-
narc la sua corona ed e quin
di cr idente chc ad Amonti, 
anche con la scitsantc del-
I'tnfortutuo all'occhio, c man-
cato il morale, e mancato 
quello spirito agonistico, che 
nel passato era sempre stata 
la sua pcculiarc caratteristica, 

Indubbiamentc Amonti rl-
sente ancora delta - bastona-
t u r a - d i e gli in/Iisse il cum-
pione d'Europa Schocppncr, 
bastonatura rafforzata dal 
knock-down inflittogli poche 
setlimanc dopo dal negro 
Longford ad Ancona. Sono 
bastonaturc che si pagano, 
quelle, e ieri sera abbiamo 
visto la ingloriosa fine di un 
campionc chc e forsc ftnito 
prima ancora di nascerc. 

Chc dire di Rinaldi? L'ln-
contro c stato cosl breve chc 
non si possonn fare apprcz-
zamenti di nessnna natura. 
Chc avessc una buona - ca-
stagna • lo si 3apeva, ma si e 
visto chc Vanziate c salito sul 
ring pieno di entusiasmo, e, 
crediamo propria quel l 'entu-
stasmo, lo ha portato olla cla-
morosa vlttoria. Dobbiamo 
ora augnrarc al nco campio
nc d'Jfalia di proseguire con 
lo stesso entusiasmo, I'identi-
ca fiducia in se stesso mostra-
ta ieri sera per far onore a 
quel titolo che fu gia del suo 
concittadino Renato Tontini. 

Nel sottoclou dclla manife-
stazione il - piuma - spe-Mi-
no Sen\, dopo un combattuto 
tncontro. ha avuto la meglio 
sul piii aggressivo Fanfoni 
Migllore stilista lo spezzino e 
maggiormentc aggressivo il 
cremoncse chc a causa di un 
gonfiorc all'occhio sinistra ha 
combattuio sin dalla terza ri
prcsa in stato di in/«*riorita. 
aiungendo ad termine con lo 
occhio complctamente chiuso. 

In brioso combatfimenfo e 
stato quello che ha risto ter-
minare ancora una volta alia 
pan i pesi mote a Manca e 
Spano. Sono state olto riprc-
se combattute che sebbene 
abbiapo visto il mi lanc ie in-
cappare nolle sue solite pau
se tniriali. lo hanno perd ve-
duto riprendcrsi sul finale 
dell'incontro e riprendere le 
rcdini di un match chc stara 
per sfugglrgli di mano. 

Vittoriosa anche se non 
troppo brillantc la prestazio-
ne del campionc dei pesi 
gallo Sitri che ha battuto il 
pari pc*o Giujti per fco. tec-
tiico airinizio dclla resta ri-
presa. L'incontro e stato cao-

II Brosile a Roma 
il 15 maggio 

RIO D E JANEIRO. R — I.a 
confederazione brasil iana dc -
Kli sport ha approvato. nel 
corso del la sua r iunione di 
ieri , Ja tourne> che la squadra 
del Brasi le compira prossi-
mamente . 

Ecco il programma del la 
tournee: 29 apri le al Cairo. 
primo maggio ad Alessandria. 
6 magc io a Damasco . 8 mag
gio a Malmoe. 10 magjeio a 
Copenaghen. 12 majtRio a Mi-
lano. 15 magg io a Roma. 25 
magg io a Buenos Aires . InoJ-
tre la se lez ione brasi l iana 
sosterra d u e part i te contro 
l 'Ungheria. il 23 g lugno a 
Rio da Jane iro e il 26 g iugno 
• San Pao lo e partecipera 
•Ua - Coppa atlantica » - dal 
J al 10 lug l io . 

l lco ed intiorato di scorret-
tezze anche se ha visto una 
Icygcru suprcmazia del cam
pionc d'ltalia. Fciito al selto 
nasalc fin dalla scconda ri-
presa, Giusti era costretto dal 
medico federate ad abbundo-
narc un incontro che comun-
que lo avrebbe veduto scon-
fitto.. 

In apertura di riunione il 
medio-mussimo surdu Altana 
ha riportato uno .strimituifo 
succcsso sul longilinen rtrti-
le genovese Furiu. Nel inimo 
round Furiu era spedito ul 
tappeto da un crochet sini
stra al men to ma. ripresosi 
brlllunteinente, e stato cdpn-
ce di nwttere in soggezionc 
il rlvale con it suo pungeute 
simstro. Non si e visto nien-
te di pin ed Altanu, di c i i 
si diceva gran bene, ha di
mostrato di e.isere un pugile 
dotato di bc-l fisico c di buo
na bore ma non ha messo 
In mostra quel mardente clw 

gli avrebbe permesso di vin-
cere l'incontro in maulera piit 
b'illunt?. 

ENRICO Vr.NTURI 

II deltaglio tecnico 
MKIMO MASSIMl: Allana ill 

I'lirlo Torre* (80) hallr KIIKH. 
ell Vcnrzla (79.900) al puiiti In 
8 rlpregr. • 

I'KSI C2AM.O: Bllrl. ell Mvnr-
IKI (35.6) halti- (Jlustl ill Chl.i-
varl (56.1) per Iniprvenlo ilcl 
mrtlleo all'lnlzlo ilrlla si-sla rl
presa. 

I'K.SI MOSl'A: Hpano. dl Ml-
lami (51,8) i' Maura di Civila-
virihla (50.9) pari In otto rl-
liri-sr. 

MKUIO-MASSIMI: Kltlaldl. ill 
An/In (7S.fi) batlr Amonil ill 
llrcsrla (78.8) per alibuiidoiio 
alia line del I. round <• coiuinl-
sta II titolo ill campionc Italia-
no del inrdlomasslml. Arliltro 
r eludlcr iiulco Ollardl dl N'a-
poH. 

I'KSI IMUMA: Srrtl. dl Hpo-
zla (38.6) liattr Fanfoni ill ( r i -
mona (38.3) al pnntl In 8 rl-
pri'sr. 

Contro gli olimpionici elvetici 

OggS a Berna 
d i seen a i«P.O." 

Stasera a Roma si ritroveranno all ' Hotel dei Con-
gressi gli azzurrabili della «A» e della «Under 23» 

l.u r<isi> ilccislva di'iriiicontro: AMONTI e In Rlnocihio, guandn s| rial/era sollrvcra II 
p il Kilo in segno ill resa passaiido d RINAI.DI lo scettro trlcolore del pesi niediiMiiassliui 
Inutile descrivere le scene dl entusiasmo dei uumernsl sportlvl di Anzio arcorsl a soste-
uere II lorn puplllo: bustl dire che Rinaldi 6 eiii statu definltn il ilecno eniulu dell ' in-

diineiiticato Tontlnl 

Le partite interna/ionali 
sono pai t i te c o m e tutte le 
altre, an/ i , sono quasi sem
pre menu logiche. Sull'av-
versario si hanno in'orma-
/.i vni i ipprossimative, incom
plete; lo si giudica leggendu 
R\I a i t i coh tradotti dalle 
g a / / e t t e e studiando le ie)a-
zioni stese dagli osservatori , 
1 quali laraint-nte sono acuti 
e eapaci . Spesso il piano di 
gioco viene deciso sulla scor-
ta del parere espresso da un 
ttcrnco il quale ha visto una 
volta sola, o due, la na/.io-
nnle che si sta per incon-
trare. 

Vi ricordate l ' incontio di 
F iren /e ! Allora si diceva che 
il centroat lacco Albert fosse 
piii pci icolnso di Nordhal e 
di Pele sommat i a s su 'me; 
durante la partita inveee il 
giovane ungherese si impap-
pino come un coscritto e di-
mostro di e s sere ancora im-
maturn, di nnn sapore con-
trollare la palla in maniera 
s icuia ed e legante . Se il si-
gnor Mocchetti . il c o m m i s -
sario tecnico, si fosse im-

Probabilmente se ne riparlera all'Assemblea 

Sospesa (non ffinita} tra abbracci e promesse 
la guerra aperta tra Gianni e Pf Arcangeli 

Abolita la presidenza delta sezione calcio Gianni assume i pieni poteri ma chiama 
a collaborate D'Arcangeli e Oettina: cos) tutti hanno vinto, ha perso solo la Roma 

La crisi dlrigcnzialc npertasi 
nella Homa con la guerra Ira 
Gianni e D'Arcangeli j?i c con-
clus.< ieri sura nel corso della 
riunione del Consiglio Dirt-tlt-
vo: si 6 conclusa nel modo piu 
inaspettato e sconeertante txin-
to per restarc in enrattere con 
il convulso e contraddittorio 
svolglmento che I'aveva carat-
tcrizzatu. 

E' FUCCCSSO infatti d ie anzi-
ehe giungere alia chiariflcnzii>-
ne proincssa. aiizic)i6 darRi bat-
taglia a viso apPrto. Gianni e 
D'Arcangeli fl sono abbraeeiati 
per 1'enneiiiiiia volta. ninrnndo-
Bl reciproco amore e fcdella. fa-
cendosl c-oiK-e*;si()iil a vlcenda 
e cliinniamlii accanto a loro il 

U e Marini-Uetlina e i Cainf-
ulicrt Curderut, Ciamvint. D'A-
Titvru, Evangehsti. Fotluno. Fo
rest, Gurofoli. Atulugo. Magni-
flco. Morucci. Petci. Picchtont, 
Puccini, Ravi*. Semi, Startari. 
Scapiyliiiti, Tubucc/ii nimchd il 
Collegtn dei Reviwri ilei Conti 
tielle JIB none tti Curatolo, Preii-
(tpnte, Slacchi » i'uretiif. 

l/u rhirvto In nurolu Aiiymto 
D'Arc<iii(/eI( il i|uole in via pre-
li in inn re hu fornilo i niu <I»I-
pi c/iiiiriiiienff in relatione (illo 
intervitttt ammna sul "Puete 
Sera" it glorno S corr. Eoli ltd 
(n parlicolurc precisato che per 
" trregularitu ammlnistrative " 
non hu intean miniinuincnte ri-
ferini oH'operoto ttci Diriyenli 

Ciiviihere del Luvoro Anticteta 
(•in/iin iJ ciiiiilc xi e (Hiofiiilo 
ulld iiruposta e nel conteuivo Im 
ehieitn die fosse vosttluilo un 
Comituto iti Preiiilenzu co/npo-
ifo oil re cite dn cstti Gianni ilui 
due I'ice I'reiu/ciili Styg. D'Ar-
eitnuelt e Afnri/it-Det(iii(i. Detto 
Comituto (/onrii urere Id funzio-
IIe di lltincheyyiure il Preiiden-
tf Gliiuiii nellu coiidu;miie del 
lettorc culcio. 

/I Coif'iiiUo Dirctttvn Im np-
proi'dto dtl'iiildiiiirjftil In propo-
ttn (let Prctidente Generate e 
hu munifeilato il proprio CIIIII-
pi'iici'iueiilo per la felice riiolu-
;IOIII' (Hlottutu. 

Nel corso ilelUi riunione. .snot-
toil in ii»i rlimii di nffeMuotii 

I.a trlpllec slretla di mano Ira DF.TTINA (a sinistra) GIANNI (al centro) r O A R C A N -
C1EI.I. « Ttiltl per uno. urto per tulti • hanno detto i tre « bigs •: in rralla II cumiilo drllr 

man! semhra simbolrxiciarr snla I'ailmento del deficit delta sorlrta 
route Marini Dt-ttina. Ma dia-
m<> come al solito la pjrola alia 
cronaca. 

L.*avvi5aglia ili quanto stavn 
per Kuccedere »i era avuta gift 
nel primo pomeriggio quando 
D'Arcangeli faceva Uiramare 
dalle agenzlc una dichiarazio/ie 
nella quale cercava ill attrnua-
re la Kravita delle aiTermazioni 
fatte il giorno prima a - Pa»-«e 
Sera - circa le - irregolnrita 
ammlnistrative - che ?i jarebbi'-
ro ri^contrate nella jfc5tu»ne 
della socicta. II t«**to della di-
chiarazione era 11 segtiente: 

- In seamto alle maUntcie »n-
frrprrlarioni date sulla mta tn-
terviila rilasciata a un quoti-
diano della sera preciso che nel
la odiemo rjunioue del conji-
plio dtrrttico deirA. S. Roma 
in detlaglio riferirA il mio pun-
to di vista sulla conduzione del
la sociela. Per adetio verb mi 
corre Vobbliqo di aUermare che 
le "irregolarita amministratiee" 
non toccano nesvuno dei cnn«t-
ghtri e dirigenti d«Na Roma 
con < ouo'i mi onoro ctndiride-
re le rctpon^obilitrt di poriare 
avanti il governo dell'iittocin-
rione. Mi rfiiole chr qua.'cuno 
abbli) potufo pen*are a cJamo-
rotc riceln;ioni che oirehber<> 
pntuto ledere la onoriihilitu di 
dirigenti della Roma. Mi aupu-
ro che dopo la riunione di que-
tta sera — qua! ne tia re«ifo — 
M tamiglia giallnro%ta ahbta ad 
opercre in un clima migUore 
ed a ntrovare la necessaria 
serenila -. 

SucccKsivamente *i veniva a 
wpere che Gianni «• D'Arcange
li *l erano trovatl Insieme a 
pranto e<l avevano coneordato 
una tinea d'azione per la riu
nione serale del C D.. onde rag-
giungere un cempromesjo che 
^.ilva*«e capra e cavoll. Ed In
fatti la riunione del C D . <\ 
svotgeva lungo I blnarl presta-
bilitl come ha livelato il *<*-
guente comunicato emwjo » 
concluslone dei lavori: 

'Si e q u o t a sera riuniio nel
la Sede Sociale sotto la Presi
denza del Presidente Generate 
Cav. del Lavoro Anaeleto Gian
ni il Consiglio Direttivo della 
A. S. Roma. Pretenti t Vice 
Presidenti Generali D'Arcange-

prepoiti alia gestione flnanzmna 
dcll'Anociazione. Le .iiie ron-
tritrirtii. ha ayuiunlo. erano rt-
rolle escluiivamente alle moda-
Iitd di triseramento eii ana'.n-
ghi insufficient! adempimenti dl 
carattere burocratico e che «e 
non eliminafi (eiripr«fii-o»ienf^ 
urrebbero pofufo arrecarc un 
noterole dunno economico alia 
A. S. Roma. E" *fnfn inoltrc 
chianta la ittuazionc relatira al 
trattamento economico dei gio-
eatnri ed in particolare quella 
di Orlando e Zaglio. 

II Conim. D'ArcunpTli. alio 
*copo di confribuirc al raggiun-
gimento deVa necessaria screni-
ta. ha pronotlo al Contiglio Di-
rettiro I'aholizione delta Previ-
denza della Sezione Calcio. de-
mandando le relative attribuzio-
ni. come per slatuto. al Presi
dente Generate. 

Ha preso Quindi la parola il 

collatyoraztone hanno preso la 
parola Marini-Dettma. Fofjano. 
Tattaccht. Eranaelisti c Foresi. -. 

Dal comunu-.ito si nleva ch<-
D'Arrangel! ha potuto impone 
il >uo punto di vista relativo al
le "«-ontrarictil rivolto alle mo
dality d: Iwferamonlo ed analn-
ghi in^ufllcient: .idempimenti di 
carattere bur»cratioo" (a guanti. 
fcmbr.i tli una ivria gr.ivit&i. 
Inoltre bi'nche t*.<.niti>r.iti< con 
della *07iop.e «l«-r.t pri-sufenz.i 
deila sezione e tlaila coneessn>-
ne dei p:eni poteen a Gianni. 
D\\rcang«»li e entrato a far 
parte ilel comtiatu di pre5u!»-n-
za. iruieme a Marim-Dottirirf-
per etii conserva la pos.«:bilita 
di dire ta sua parola roll? se
zione calcio e di giocare le sue 
carte. Gianni inveee ha ottenu-
to i pioni poteri come dei-tde-
rava ma non e riu«cito a sba-
razzaryi deflnitivamente di 

D'Arcangeli. sla per la parziale 
conibattlvltn del sun avversario 
sia per lo sbandamento verill-
c.itoKi in Coiudglio 

Come si. vede dunqtie tutti 
hnuno vinto e tutti hanno per
so. Chi ha per-=» soltanto 6 
stata la Homa nel suo eomples-
no perche e chiaro che lo penn-
tro decisivo tra Gianni e D'Ar-
eaiigcli e stato solo procrastina-
to (ni.igari (Inn all'.issembleat e 
perche nel frattentpo continuerA 
la guerra sotterrane*4ra i -big-
divenuti nel frattt-mpo tre. con 
quali conseguenze per la squa
dra e per l'ambientc fe facile 
Imaginare. 

A corollario della riunione st 
e appreso inoltre ehe Moratti 
ha deelin.ito prontamentc e e«i-
lorosamente I'invito ad assti-
mere la presiden/a della Homa 
Irivoltogli da Gianni iiuando 
credeva di essere quasi riusci-
to a liberarsi di D'Arcangeli). 
clu- Gianni non dlspera di p<*-
ter ennvincere Moratti nel fu-
turo approtlttando del fatto che 
II presidente nero az-zurro ver-
ra a stabilirsi deflnitivamente a 
Homa. ed Inline si e saputo ehe 
le - voei » sulla prnssima venu-
ta di Didl alia Roma non tro-
vano alcun fondamento. per lo 
menu negli ambienti responsa-
bili. 

II che signidra che si trattava 
semplicemente dl un - contenti-
m>- destinatn .1 rlsollevare il 
morale del tlfosi - abbacchiatl -

dal coniportaniento della s(|ua-
dra e dalla crisi della societa. 
Poi ci sono stati abbracci. brin-
disi. promesse di pace duratura. 
qualche tiniido accennn ad un 
ipotetico scudi'tto e molti sorn-
si. Non ci sono dubbi pero che 
la guerra continuera, che la so-
eleta continuera ad andare a 
rotoli, che la scpiadra continue-

.ra a risentlre detl'ambiente in 
cul agisce. Staremo a vedere 
(|lla1i nuovl colpi di scena ci 
riservcrft in futuro il patto a 
tre Gianni D'Arcangeli Dettin? 

L'Inter partita 
per Bucarest 

MII.ANO.~8 — La comitiva 
dell'Inter * partita questa mat-
tina dalal Malpensa direttn n 
Bucarest. su un aereo speciale. 
Delln comitiva fanno parte 
quindici giocatorl nitre a due 
alienator! Campatelli c Achilli 
e ad alcuni dirigenti I neraz-
7urrl nffronteranno giovedl 1 
eampioni rtimeni del C C A II 
ritorno a Milano 6 preVisto nel
la mattinata di venerdl 

una fonnazione prcttamente itn-
liana. presentera inveee la sua 
squadra prcssoche. al complcto. 
aderendn alia richiesta espressa 
da Gnul. rimessosi dnll'influen-
T.\ che I'aveva costr-etto a diser-
tare il giro di Sardegna. 

Dodiei, pertanto. saranno i « ti-
grotti u agli ordini di Guerra: 
Moser. Melra. Guazzini. Chlti. 
Guarguaglini. Fornara. Pellegri
ni. Kazianka. Pintarelll e Bona-
riva piu la coppia lussemburghe-
se Gaue e Ernzer. 

Gaul, dopo la Milano-Torino. 
sara impegnato. 11 giorno suc
cessive. sul Severn ciremto <li 
1'avia. Con lui saranno i com-
pagnl di squadra Moser (vinci-
tore di due edizioni della eorsa 
trentina). Fornara e Pintarelli. 

Gaul 
alia Milano-Torino 

MI I.A NO. 8 — I.a « EMI » cho 
in un primo tempo aveva deciso 
di schierare alia Milano-Torino 

Record «indoor » 
degli atleti sovietiei 

LENINGRADO. 8. — La so-
vietica Masloskaia ha mlgliora-
to ieri II primatn sovietico « in
door >> dei 100 metri col tempo 
di H""7 Nel corso della stessa 
riunione. Yuri Bashlikov ha 
corso i 100 metri in 10"5. men
tre V~isily Koroscilov e Victor 
Bolsciov hanno raggiunto nel-
lalto m 2.e.« 

pressionato leggendo le de-
scnyioni apparse sui giorna-
li, avrebbe fatto scortare Al
bert da a lmeno tre difensori. 
indebulendo cosl gravemen-
te la ictroguardia. Mocchet
ti, dilettante di lusso, e un 
uomo nudace e di buon sen-
so e aveva capito quanto fos
se irrn/ ionale piestabi l ire 
una tattica basata su dati 
imperfetti . 

Foni, inveee, costruiva le 
sue squadie dopo aver pre
so le nnsure degli avversari ; 
si documentava, t i empiva 
quadeini di note, andava ad 
ass is tere agli incontri, inter-
vistavn gli allenatori, sguin-
yaghava agenti in tutte le 
capital!. E sbaghava euvjal-
mente. tanto <* vero ehe la 
.-ua nest.one e stata una del
le nieno prospere 

Viani segue ora Mocchetti . 
ora Foni, talvolta sa e s sere 
ardito. tal 'alt ia si lascia sug-
gest ionare dalle chiacchie-
re; s i ecome e intell igente. a 
modo suo, spesso corregge 
gli errori e salva la ftittata 
durante l'intervallo Avrete 
certnmente notato che il Mi
lan frequentemente raddriz-
za le sorti delle pai t i te nel 
secondo tempo, nppuntn gra-
zie ai tardivi. ma giusti, or
dini dell 'al lenatore. 

La squadra destinata a 
correre l 'avventura spagno-
la e il frutto della duplice 
personalita tecnica di que-
sto singnlare persona ggio. 
La convocazione di Losi ri-
fletto la preoccupazione su-
scitata dalla lettura delle 
merav ig l iose imprese di 
Gento, la minuscola ala sini
stra spagnola. Foni si sareb-
be eomportato nella s tessa 
maniera . La promozione di 
Leoncini, inveee . e del Via
ni e s t emporaneo e a m a n t e 
delle novita. 

Losi e un piccolo, m u s c o -
lnso gladiatore. niente di piii; 
Fontana sa costruire e inter-
cettare, e un giocatore com
plcto, qualsinsi selezionato-
re lo preferirebbe al giallo-
rosso. Ma Losi e alto, cioe e 
piccolo e spesso c o m e Gen
to e ha le g a m b e corte e per-
cio Viani presume che sia 
I'tiomo adatto a fermare la 
trottola spagnola. Eppure 
Fontana e piu ve loce di Losi. 
hn un senso della posizione 
piu spiccato e sa rendersi 
utile nartecipando alle azio-
ni offensive. Fontana nel 
ruolo di mediano sarebbe 
snrecato o danneggerebbe il 
complesso . Sugli altri convo-
eati vi d iremo cosa ne pen-
' i a m n dopo averli visti nel-
l 'a l lenamento che ci dira se 
sono o non sono in buone 
condizioni di forma. 

Stasera gli azzurrabili del
la A e della Under 23 si ri
troveranno a Roma. 

Intanto la squadra P . O. 
v iaggia verso Berna. ove sta-
«em alle 20,15 nello s»adio 
Wankdorf affrontera i P O. 
svi77eri. E c c o le due forma-
zioni: 

ITALIA: Alfieri; Noletti . 
Trehbi; Pelaeal l i , Salvado-
rc. Bcret ta; Fogar . Rivera. 

Tomeazzi . Bulgaie l l i , Bet-
tini. 

SVIZZERA: Barnier; Stir-
ti, S tehrembergher; Scheu-
rer. Oertle. Menet'; Balla-
mann. Resin, Duerr. Hoff
man. Gerber. 

Nell'imdjc. sono comprese 
quasi tutte le i ivela/.ioni dl 
questa stagione. da Rivera 
a Trebbi. da Salvadore a 
Bulgaiel l i . da Noletti a Be-
retta. Se la loro provn sara 
posttiva le loro quota/ ioni 
sul mercato che sta per 
aprirsi sa l i ianno alle stelle. 
N"i abbiamo fiducia in que
sta squadra. Ignoriamo il 
valore degli elvetici 

MARTIN 

II due aprile 
. Robinson-Baldoni 

BALTIMORA. 3 — l .ex ram-
ploue del iiiondo del pesi iiu-dl 
lta\ • Sugar - Itnliiiismi alTron-
ter.'l II 2 aprile prosslmo al Co
liseum ill Haltlmora II part 
peso Tonv llaldnnl in un coin-
liatlimento di died rlprese. 

(Jin-sto sar.i II primo coin-
lialtlmentn dl Holilnsun dopo 
la sronfltla subita II 21 eennaio 
ad opera di Paul Pender, ehr 
ell tolse II titolo niondlalr (per 
gli stall di New York e del 
Massachusetts. I.'Incontro ill rt-
\ ineila Peiuler-Uolilnson e prr-
vis-to per II 29 aprile a Boston. 

I/avversarlo dl Robinson. To
ny llaldonl ha 28 annl e nel suo 
uitimo roinliattimento ha bat
tuto al punt I In 8 riprese rhlco 
Corsev. 

DA BUDAPEST 

11:1111 |lrr 1.1, 

llipst-lliltni 
BUDAPEST. 8 — Appro-

llttando della sosta del cam-
piouato iluliano a causa della 
parentesi internaziouale. la 
si|tiadra del Milan giochern 
domani a Budapest una parti
ta amichevole contro la squa
dra ungherese dell ' l ljpcst: si 
trattera di una partita quan
to mal interessante perche 
alia tattica difcusiva ed alia 
classc del vecehi eampioni 
rossoneri si opporrit il giocn 
aperto e la foga dei piu gio-
vant magiari m»Ui dei quali 
fanno parte della iia/.ionale 
olimplca. 

In piii l'incontro assumera 
il signilicato dl un vero r 
proprio eonfrnnto tra le due 
seunle ealcistiehe. perche sla 
II Milan che l l l j p e s t si tro-
vano ai primi post! del rl-
spettivi rampionati: ]'lTjpcst 
e addirittura prima eon sci 
piinti di vantaggin su un ter
zetto formatn dal Fercne-
varcs. dalla Ilnnved c dal 
Vasas. 

I / incontro verra teletra-
smesso in Furoi isioiie a par-
tire dalle 18.30: te lccninista 
sara Nienlo ("arosio. 

Riprende la formula tradizionale 

"antcfatto,, 
la Parig:i - Mizza 

al ia milaiio-^aiiremo 
Era giuslb che cosl fosse: 

sulla Parigi-Nizza-Roma e 
stato fatto tin frego. Che la 
eorsa non si sarebbe npe-
tuta era sub-.to apparso chia-
ro. lampante. Troppa confu-
sione. troppi pasticci, troppi 
mtcressi in contrasto fra la 
• Aurorc - e il - Comerg del
lo Sport '. 

Gemellaggto . Pa.t.tione... 
Untone di sforzi... Tutte sto
ne! Si dicea Pangi -Roma 
c. inveee. si s.ircbbc dovuto 
dire Pangi-N';zza e Mentone-
Roma. I.a cla*<:rica finale ap-
parica forza'.a. e per I'U C.I. 
non rnltda. Ufjirialmente. 
Graczgck arrra rinfo una 
aara a tappc che non esi-
stera. 

II matrimonio di conre -
nienza non ha resistito. Di-

rorcio. Que.st'iirino. tl * Cor-
rierr dello Sport - lancerd la 
Genova-Roma. E V' Aurore -
ha rispolrerato, e oggi fa 
partire. la Panfii-Xizza 

Questa. la Pangi -Nizza . r 
una eorsa che ha i preci e i 
difeffi de l le primizie. E non 
si pud dire t h e 1'organi.rra-
zione sia di classe. a n a . La 
Parigi-Xizza e anche nota 
perche spesso impromsa. 

La classica a Tor di Valle 

Dodiei iscritti al Premio Ostia 
grande confronto tra due anni 

. Dodiei puledri tra i vent i -
cinque rimasti iscritti sa
ranno m nastri sabato pros-
simo all ' ippodromo romano 
di Tor di Val le nel Premio 
Ostia. la massima prova del 
la stagione riscrvata ai due 
anni in cui i prodotti del 
Sud tneontreranno per la pri
ma volta i rappresentanti del 
le scuderie del Nord tra cm 
I'imbattuto Rubel lo. forto di 
tin l imite dl 120.2 al chi lo-
metro. 

I dodiei probabili partenti 
lono: Iseo (U. D'Errico), 
Ulbrtch (Baronc in i ) . Erson 
(Manfred!), Rubel lo (V. Bal-
d i ) , Tereo (Fracassa) , Labic-

no (G. Ossani) , Ibino < l \ 
Bo t tom) . Bonati (Pappadia) . 
Bal lantine (Aibonet t i ) . Ro
driguez (Lizz i ) . Raul (Orlan
d o . Etra (Ponqi luppi) . Pro-
babile anche la presenza di 
Pandomonio (Pacini>. 

Mentre i coneorrenti si 
prep^rano a questo confron
to assai impesnat ivo . Tor di 
Valle ospita ocs i il Premio 
Lembird .a dotato di 500 mi-
la lire di premi sulla distan-
za di 2000 metri al quale 
sono rimasti iscritti otto ca-
valli divisi in due nastri. 
Risvegl io . cui Quispiane ed 
El Val iente dovranno rendere 
venti metri ci scmbra mer i -

tare un lezzcro favore nei 
confronti dei due penahzzati 
nominati nonche di Maro. 
Sentiero e Ladoca partenti 
al suo stesso nastro e forniti 
anche ess; d: chances di 
v i t tona . 

Inizio delle prove odierne 
alle 14.30 Ecco le nostre se-
lezioni- I. eorsa: Encanto. 
Castelrosso. N'evolone; 2 eor
sa" Attila Hall. Nalrio. Gre-
eia. 3 eorsa: Ib.no. Meschmo. 
T i c n s ; 4. eorsa: Risvegl io. El 
Valiente. Qmspiane; 5. eor
sa: Rostro. Destino. Boccado-
ro: 6. eorsa: Musichiere, Tu-
rista. Fanturo: 7. eorsa: Vin-
citore. Moraldo, Diagrio. 

mapari strada facendo. Tutta-
via e interessante. merita di 
essere seguita. II giuoco delle 
rirahtd. prima con Bobet ed 
Anqnetil. ora con Anquetil e 
Ririere (riealitd di eampioni 
e rirahfa di marche, pbtenti 
come J'« Helyett - e la - St. 
Raphael -) la rende piccan-
" \ gli garantisce fast rapide 
e combattute. nerrose. E poi 
inula a comporre la ro*a 
del pronostico dclla Mi'.ano-
Sanremo. se non tndicn — 
uddiritriirc — tl t i n n i o r c : 
Dc Bruync. 1056 Si due che 
cssa passi suite pnmbe dei 
comdori, come un buon. Vul
timo mcssaggio. in rista del
le grandi prove in Iinca di 
pnmarera. 

La Par.gi-Nizza e" nata 21 
anni fa Fit Schepers che ta-
olio il primo frcpuurdo. nel 
1933. Qmndt. se Vcggnidica-
rono Rebry. nel 19.M. Vi-'tto. 
nel J335, Archambnnd. nel 
1936. Lapebie. nel 1937. 1 o-
icie. nel 193$. c di nuoro 
Archambaud. nel 1939. Seani 
una pausa, un po* per colpa 
della guerra e Valtro po' per 
raaioni dt moneta. Tornd nel 
1916. e s'affermo Camelhm. 
Poi. ancora una lunga pausa. 

A grandi Unee. Vitinerano 
e stato. comunque. fissato. 

O Da Pangi a Gicn. «I 9 
marzo. sulla distanza di chi-
lometri ISO. partendo da An-
La PariRi-X.zza renira rt-
lancicta nel 1951. in maniera 
dciin:tira con arandi. amhi-
z:osi programmi non sempre 
rispettati. E Decock. nel 1951. 
l.cuison Bobet. nel 1952. 
Munch, nel J953. impeni*. net 
1954. Jean Bobet. nel 1955. 
De Bruvne nel 1956. Anqnetil 
nel 1957 e di nuoro De Bruy
nc. nel 195S. 

Infine, la complicata. non 
bella stona dell'cnno passato 
IM Parigi-Nizza si da una 
coda lunga fino a Roma e 
Graczgk nesce a spuntarla 
tony, e passando da Ferte. 
Allais-Malesherbes e Belle-
garde. 

O Da Gien a Bourges. il 10 
marzo. con le squadre tmpe-
gnate contro tl tempo sulla 
distanra d» km. 74. e passaagi 
da Argent e La Chapelle. 

O Da Bourges a Montceau 
Ifs Mines. I'll marzo. sulla 
distanza di km. 197.5, con 
passaggi a Sancoins, Mouhni 

c Gueuphon. 
O Da Montceau les Mines 

a St. Etienne, il 12 marzo. 
sulla distanza di km. 173. con 
passaggi a Paray le Monial, 
Roanne e Feurs. 

O Da St. Etienne ad Ari-
gnone. i! J.I marzo, sulla di
stanza di km 16S. con pas
saggi a Tournon. Pont St. 
Esprit e Bagnols sur Ceze. 

O II N marzo due tappe. 
Da Avignone a Vergcze. sul
la distanza di km 62. con 
pa.staggio a Rcmcnlins. E da. 
Vcraeze a Simes. contro il 
rernpo. sulla distanza di chi-
lometri 3S. con passngg:o a 
St Cities. 

O Da Simes a Manosque, 
il 75 marzo. sulfa distanza 
di km. 17S. con pas^cuai a 
Rraticnire. a CnratlJon e a 
Greoux les Bams. 

O Anche {'ultimo piorno. 
il 16 marzo. due tappe Da 
Manosque a Frc)iis, sullc di
stanza dt km 123. con pes-
saggi a Barjols e Drcgmgnan. 
E da Frejus a Sizza. sulla 
distanza di km. 66.5. con pas-
saggio a Cannes e conclu-
sione in circuito. 

Per presentare il campo ci 
serviamo delle nostre infor-

mazioni. perche, mentre scri-
viamo. Velenco ufflciale degli 
iscritti non e stato ancora 
diramato. La lotta per gli 
inpappi e imporfante. E poi 
scmbra chc qualche campio
nc abbta dei vecehi conti da 
regolare. Ma Lcuilliot. il ma
nager. e abile, e quasi sem
pre la vince 

Dunque Anquett! e Riei^rf 
o^rono ullu Par:g:-Xizza pit 
inferessanti. polentici mofirt 
della loro nrniirii Jacques e 
Roaer saranno al comando dt 
due robmrc e aaili pattuglie: 
V' Helyett - arrii anche Dar-
rigade: e la - St Raphael -
matchercr-a le proprie inten-
zioni con Geldermans e De 
Hann. Son menchera Van 
l.ooy Anche qui. Rik insidic 
la popolanta di Roger e di 
Jacques II capitano della 
' Faema -. con una formida
ble scorta. dorrrbbe dare del 
f.lo da iorcere a tutu E i 
rccnici non hanno dubbi: a h 
fanno la nrcrenza. c I'afflan-
cano at favorili. unttamente 
ad Anolade. che comanderd 
la ' Liberia • aov'e pure De-
rycke. e a De Bruync che 
potrebbe direnire Vuomo dl 
punta della forte, organizzata 

Oggi al Flaminio (ore 15) 

Roma - Laxio cadetti 
(ma con molti titolari} 

squadra della * Carpono ». per 
la quale Vannitsen andrh a 
caccia di traguardi, 

Bobet ha rmunciato, e i 
comdori dclla - B. P. -, una 
parte nella • Mercier - e una 
parte nella ~ Peugeot -. sa
ranno gmdati da Kazala c 
da Schoubben. 

Infine. i nostri. C"e Bran-
dohni nrlfa -Carpono- e ci 
sono i ragazzi delta » S a n 
Pellegrino -. i rcgazzi di Bar-
tali. al comando Ventu relit 
che inuia . nella Par.g.-X.zza. 
I'atriritd di profcssiomsta. 

La prova di Meo c cttesa 
con intcrcssc e simpatia. 11 
comdorc che Coppi come 
tipo d'atleta arr ic ino cd An-
quctil non dovrebbe delude-
re. E, comunque. Vesperienza 
delta Parig.-Xizza pli s e r n r d . 

ATTII.IO CAMORIANO 

Qii(*to pomeriggio a'.'.e ore IS. 
i cadetti dei;a Roma e de'.Ia La-
z:o saranno di soorva alio ^tadio 
- Flaminio - per d^putare il ba
by-derby. Dopo la *<confitta n-
portata domenica nella -s tra-
csttadina - n*ervata ai titolari. 
!e ra«erve de'.Ia Lazio #ono fer-
mamentc dev^e a rendere ;a pa-
rig'.u ai cade::; gM.!ort«vi 

Kvidente. nuir.Ji. lalto inte-
r«tv«e r.ve*.titi> d.illa partita che 
\erra con*;der.ita d.n biancoaz-
zurri una vera c propria nv .n-
c:ta Xelle due formazion:. ad 
aumentare I'mternwe dellincon-
tro. figurano n u m e w i titolari: 
David. Orlando «• Zaglio tra I 
giallcreiwi. e Caroni e Carradon 
tra i b:ancoazxurti. 

Queste le probabili formazlo-
ni: 

Roma B: Cudicini; Stuechi, 

Cor«in:. Marcellini. Bomandin. 
Giuhano. Alaimo. David. Orlan
do. Zaglio. Caete-Dazzi Sono eta-
ti anche convocati Monti. Dl 
Ban. GiovAnnim. Tenente. 

Laz.o: Cei. Mo'.:no. Del Grat-
ta. Carosi. Eufemi. Vignoll. 
Mezzetli. Carradon. Jrtan. Mo
ron:. Mattel Fungeranno da rl-
«er\e Bellag^mba e Riccion: 

I titolari. intanto. hanno n-
proso ieri la preparazione i<et-
tim.inale I biancoazzurri ri *o-
no recall al -Tor di Qu:nto-
per prendere pane ad una *e-
duta pre\-alentemente atlet.ca. 

Anche i gialloronsl hanno n -
pre*o ieri la preparazione. Al 
« Tre Fontane -, pero. «i #ono 
allenatl nolo i aeguentl gtoca-
tnri: Panetti. Ghiggia, Da Co
ma. Orlando. Zaglio, PeBtrin. i 

IL CAMPIONE 
di qutTij seitimana: 

Felice Borel eu Spagna-Itali^: 
Di-po Barcellona sapremo qu^l-
co«a - in Spagna fingono d'aver 
Piura, una grande ir>ch:e*ta del 
nostro corr«pondente spagno.o 
Luigi Bettonica — Quaranta ann; 
di incontri ItaIo-«pagnoIi: repor
tage fotografico — Oetaco'.l b***; 
*UUM etrada di Santiago, di Ce-
«are Cauda — Un reportage ill 
k-inqu-nt annl fA. di Vittono V.t-
rale — Ritorna alle gare la ca^a 
>'hf lanc:o Tazto Xuvo'.aru d: De 
Deo Ceccarelit — Una sola med.«-
g la. d. G.org.o Bellan. — 9 Itrar.-
de g.orno del por.alettere. di 
Mirio C^ffini 

Leeggeie «u 

IL CAMPIONE 
.n vt ndita da .unedl: 

Per Loi e Vev-chiatto avverf-n 
e m..iom. di Mar.o Minim — D-l-
• i rtona della m i l vita, di Fau*t.-> 
Coppi: - L a r^coa^a commo.o 
quando cambiai le searpe* — La 
Milano-Torino ha 57 anni. di M*-
rio Lanza — La «toria illuatraia 
de) cic!i*mo italiano. trenteaima 
puntata — Martin Lauer incubo 
Yankee, di G.orgio Bonacina 

Leggete «uli'attualiTa spomva 

IL CAMPIONE 
futt* le partite del campionaTo 
di calcio — La Sa<*art-Cag>:ar: — 
il Giro dl Sardegr.a. Inoltre re*o-
conti di: pailacanestro; ipplca, 
rugby 

Legrete 

IL CAMPIONE 
il *ettimana> uportlvo plO 
mato e piu modern*. 
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