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Per riportare un po' di serenità nel don giallorosso , ; • ,. 
iv 

Battere il Venezia imperativo 
perla 
Roma 

Torna Pascu tti 

Ultima giornata del girone di andata: il motivo di centro è 
rappresentato dallo * sprint - a tre (Inter, Juve e Bologna) 
per la conquista del titolo di campione d inverno. Ma c'è da 
vedere anche se Fiorentina e Milan riusciranno a riguadagnare 
parte del terreno perduto per potersi cosi reinserire nella lotta 

per le prime piazze: e c'è da osservare il comportamento degli 
arbitri dopo gli incidenti di domenica scorso. A ciò si aggiunga 
che domani Fabbri prenderà le decisioni definitive circa la 
« rosa * degli azzurrabili di A e di lì aia comunicala in anticipo 

Compito facile per la Roma? 
Rimasta pencolante per una settimana sìdl'orlo della crisi la 

sociclà «iaUorossa lia ritrovato una certa serenità nelle ultime 
ore. anche per la diffusa convinzione di poter facilmente otte
nere contro il Venezia una vittoria che valga a placare le 
polemiche e a riportare la distensione nella tifoseria Speriamo 
che sia cosi ad onta dei sintomi di ripresa manifestati ultima
mente dalla squadra lagunare, altrimenti le vo.emuhe nei c.un 
giallorosso riprenderanno con maggiore l'iol^nza di prima. E 
stavolta proprio non sappiamo come andrebbe a finire... 

Il Catania preoccupa i « viola » 
Nel clan viola si guarda alla partita di oggi contro il Catania 

con una certa malcelata preoccupazione: si temono infatti le 
conseguenze negative che può aver avuto la battuta d'arresto 
di Vicenza sul morale dei giocatori fiorentini, si sottolineano 
i sintomi di ripresa manifestati dalla squadra siciliana, si ricor

dano certi burrascosi precedenti tra le due squadre. Ma se la 
Fiorentina saprà giocare all'altezza della sua fama è indubbio 
che queste preoccupazioni non avranno ragione di essere per
chè tra le due squadre ci corre una bella differenza. (Con 
tutto il rispetto possibile per gli uomini di Di Bella). 

Vietati i « botti » al Fuorigrotta? 
Perso un colpo domenica con il Torino, il Napoli spera di 

rifarsi oggi con l'Atalanta anche per prepararsi degnamente al 
'derby' con i giallorossi (che avrà luogo tra sette giorni al 
Fuorigrotta) e per mettersi al sicuro in vista della prossima 
serie di trasferte difficili. Ma il compito non è facile perche 
l'Atalanta è squadri particolarmente temibile in trasferta: e 
quindi i partenopei dovranno rimboccarsi le maniche e giocare 
d'intelligen~a per venire a capo della matassa. Da sottolineare 
che sarà in panchina Monzeglio ristabilitosi dopo l'incidente 
accadutogli domenica in conseguenza dello scoppio di un petar
do. e che sugli spalti ci saranno centinaia di poliziotti in bor
ghese per individuare i » dinamitardi - e per stroncare una pe
ricolosa tradizione. L'unico ' b o t t o - lecito sarà dunque quello 
che potrebbe fare l'Atalanta (se tutto andrà bene) 

Hitchens aspetta Herrera... 
E' indubbio che si tratti di una delle partite più interes

santi della giornata ed anche delle più incerte: il Torino si.è 
svegliato, l'Inter ha verso una parte della sua lucentezza, Hit

chens aspetta Herrerà con il - dente avvelenato -, Herrera dice 
di contentarsi di un pareggio ma intanto accresce la forza 
penetrativa dell'attacco lasciando fuori Corso (uomo da centro 
campo) per poter schierare Mazzola. Questi i motivi di incer
tezza e di interesse: mischiateli, agitateli ben bene, aggiungete 
le incognite sul comportamento dell'arbitro di turno e poi con. 
verrete con noi che è impossibile azzeccare un pronostico. 

Juve incompleta a Ferrara 
Come l'Inter anche la Jave gioca in trasferta e su un campo 

ugualmente difficile (se non di più): intendiamo parlare elei 
campo della Spai che particolarmente contro le ' grandi -
squadre tiene a ben figurare. Ad accrescere le difficoltà della 
Juve poi pare che la squadra si presenterà in formazione ri
maneggiata: non si sa chi giocherà centro avanti (ma perchè 
non Nicole), non si sa chi giocherà all'ala destra (forse il gio

vane Sacco) e non si sa se giocherà Emoli (forse lo rtmpiai-
zerà l'esordiente Fochesato). Insomma Amarai ha 'molte pro

babilità di federe accontentato il suo desiderio di perdere 
(momentaneamente) il troppo logorante primato in classifica 
Sempre che la partita si svolga perchè le ultime notizie riferi
scono che a Ferrara nevica e Quindi è in pericolo la disputa 
dell'incontro. 

Bologna: facile il Genoa? 
Torna Pascutti nel Bologna e forse torna anche Pavinato: 

logico perciò che la squadra di Bernardini sia considerata net
tamente favorita nei confronti del Genoa anche perchè questa 
non gira più a pieno regime (e d'altronde il Bologna si e 
inceppato solo contro le grandi squadre). Con la vittoria il 
Bologna si metterebbe in condizione di sfruttare eventuali bat
tute d'arresto delle rivali: per balzare in testa da solo se Inter 
e Juve rimarranno ambedue a bocca asciutta, per affiancare 
l'nna o l'altra (o ambedue) in caso di pareggi a Torino o a 
Ferrara. 

A San Siro Montez contro Benitez 
Ritorna Montez alla guida del Palermo: ma il suo ritorno 

non avviene nel momento più felice perchè a San Siro il com
pito per i rosanero sarà assai diffìcile anche se il 'bollente' 
allenatore lusitano stndierà un catenaccio ad hoc. Il pronostico 

d.mque è per il -Milan che data la preventivata fccilità del 
couipito concederà un turno di riposo a Trapattoni facendo 
debuttare per l'occasione Benitez (forse anche per fare rima 
con ...Montez). 

Modena-Lanerossi: equilibrio 
Partita attamente incerta ed equilibrata: è diffusa convin

zione però che i canarini possano risentire delle fatiche fisiche 
e., nervose sopportate contro l'Inter, si da cedere l'intera posti 
ai più pratici e più temibili cicentini. 

Samp: o vincere o perire... 
Può essere «n'ocecsion^ d'oro per la Samp in quanto il 

niantora non è una squadra imbattibile certo è che se la 
squadra blncerchiata non riuscirà a tornare alla rittoria ogai 
le sue spcraìizc ili riprendersi e di solcarsi dalla rctrocesswnr 

verrebbero ridotte al lumicino. 

Roberto Frosi 

Dopo il « caso » Mialich 

La Lazio 
affoga 

nei debiti 
Intanto oggi la squadra avrà 
un compito difficile a Trieste 

La Lazio 6 nei guai più che 
mai. guai per la incapacità del 
suo massimo dirigente, Brivio 
e guai per i molti soldi che 
deve dare alla Lega e che sem
bra diffìcile trovare. -

L'incapacità del dirigente e 
esplosa per l'ennesima volta in 
occasione del « caso » Mialich 
che Brivio ha preso in prestito 
dalla Spai e che non potrà es
sere utilizzato per un « veto -
della Lega dovuto a due ragioni' 
ad una palese violazione dei 
regolamenti (il giocatore es
sendo stato posto in « lista con
dizionata » non poteva essere 
preso a prestito ma soltanto 
acquistato per la cifra che rap-

Il 26 gennaio 
Brescia-Cosenza 

La presidenza della Lega ha 
disposto che la partita Brescia-
Cosenza di Serie B sospesa al 
22* del secondo tempo per in
sufficienza di visibilità, sarà re
cuperata mercoledì 26 gennaio. 
con inizio alle ore 14,30. allo 
stadio « Mompiana » di Brescia 

^ d $ è 

Pascutti tornerà oggi a giocare, dopo 1 noti infortuni. Riprenderà anche a segnare? 

I sovietici 
al piccolo 

«e t o u r n 
• MOSCA. 12. 

Per la prima volta, i ciclisti 
sovietici parteciperanno que
st'anno al Tour dell'Avvenire, 
secondo quanto ha annunciato 
oggi la «« Tass >•• 

Una « classica » dello sci 

A 100 all'ara 
Schrani 

nel Lauberhorn 

Partite e arbitri 
I ««"Silenti* àrbitri -itone» siali 

designati a dlrtgrre Ir rtdtrrnr 
partite di Serie A e B (ini/lo 
ore 14.30): 

.< 

\\ SERIE A * • * - ~ 

Bologna • Henna: Campanai!; 
Fiorentina-Catania: De Marchi: 
Mllan-Palrrmo: U'Agnstlni: Mo
dena. LaneriKsi- Snardella: Na-
poli-Atalanta; Francesron; Rn-
ma-Venezia: Seliasifo; Samprto 
ria-Mantnva (ore 14.45): Anno-
nese. Sp^l-Jnxp: IA Bello; To
rino-Inter- Jnnnl. 

SERIE B 
Alessandria Lucchese: Rovelli 

Cat.-in/.-irn-Caj-Mari pignatta. Co 
mo-V'erona: - Angelini. Cosenza 
Foggia- • Adami: Lecco-Pr« Pa 
irla: Rl*hf: Messina Bari. Poli 
inno; Padova-Monza- Varar/alni 
fiamhenctlrltctr-i'arma: Remar 
di»; Ttlesllna-ljirlo: Carminati 
UdlMM-Breicla: Cirene. 

SERIE A 

La classifica 
Inter 
J a v e 
Bologna 
\. Vie 
SfMl 
% la tanta 
Fiorent-
Miinn 
Catania 
Roma 
Tor ino 
Mantova 
Gemxi 
Modena 
Napol i 
Vrnc#ta 
S a m p . . 
P a l e r m o 

Ifi 
16 
Iti 
Ifi 
Ifi 
Ifi 
Ifi 
Ifi 
Ifi 
Ifi 
Ifi 
Ifi 
Ifi 
Ifi 
16 
Ifi 
16 
16 

9 
in 
11 
8 
8 
6 
7 
5 
5 
5 
5 
3 
1 
1 
5 
3 

^ 4 
2 

5 
3 
0 
4 
1 
7 
4 
8 
6 
5 
4 
7 
5 
5 
Z 
4 

. « 
S 

z 
3 
3 
4 
4 
3 
5 
3 
5 
6 
7 
6 
7 
7 
9 
9 

10 
9 

25 9 
27 12 
41 24 
19 12 
21 20 
25 21 
27 15 
21 16 
21 30 
22 19 
15 19 
il 17 
16 21 
18 27 
19 33 
19 26 
16 27 
10 29 

23 
23 
22 
20 
20 
19 
18 
18 
16 
15 
14 
13 
13 
13 
12 
10 
10 
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'WENGEN. 12. • 
Trionfo austriaco nella pri

ma grande prova della stagione 
agonistica, la ~ discesa libera -
del Lauberhorn di Wengen' Ha 
vinto Karl Schranz. uno de: tu-
viritissimi della vigil'a che ha 
spesso sfiorato i 100 ?H'ura nella 
lunga, rìpidissima discesa Al
tri due austriaci. Hugo Hindi 
e Pepi Stiegler. si sono piazzati 
tra i primi cinque, rispettiva
mente al terzo e al quinto posto 

I francesi, i grandi rivali del
lo squadrone d'Austria, si sono 
difesi benissimo: secondi con 
Viollat. quarti con L-ìcroix, non 
hanno certo deluso le aspettati
ve. Nessuno degli altri 99 c o n 
correnti. in gara per und-.ci na
zioni. ha potuto far sentire la 
sua voce nel duello tra autria-
ci e francesi. Solo u n tedesco. 
Ludwig Leitner è riuscito a 
batterà: alla pari m a P'u in là 
di un sesto posto non è potuto 
andare. - » • , 

Completamente fuori scena 
svizzeri e italiani Dai primi si 
attendevano grosse cose, non 
fosse altro perché si battevano 
in casa: invece i m i n o r i elve
tici sono stati Grunenfelder, gja 
brillante vincitore ad Adelbo-
den. e Schmidt. tredicesimi 
ex acquo Gli - azzurri » han
no deluso ancora: Ivo Mahl-
knecht il più brillanto, si è 
piazzato sedicesimo con circa 
dec i secondi di distacco da 

Schranz. Bruno Alberti, il cor-
t-.neae ormai trentenne. s\ e 
piazzato ventunesimo. 

L'ordine d'arrivo 
1) Karl Schranz (Ans.) 3'»"38: 

2) Emile Viollat (Fr.) 3'IJ'M: 
3) Hugo Hindi (A us.) 3*31"I8; 
4) t*o LacroU <Fr.) 3*3l"97; 
5) Pepi stiegler (Ans) 3'32"05; 
C) Leitner 3'32"14: 7) Stamos 
(Fr.) 3'32"3«; 8) Perrot (Fr.) 
3'32"4I; 9) Perlllat (Fr.) Mess-
ner (Aus.) 3'3Z"59; 11) Bonllen 
(Fr.) 3'32"69; 12) Zimmennann 
(Aus.) 3'32"77; 13) Grunenfelder 
(Svi.) e Schmid! (Svi.) 3*32"8S; 
l i ) Giovatoli (Svi.) 3'33".\2; 16) 
IVO MAHLKNECHT S'33"5S; 21) 

BRUNO ALBERTI 
MUSSNER 3'39"51. 

3'35'*32; 26) 

LE BRASSUS. 12 
La classica Sara di ealto per 

la combinata del concordo inter
nazionale di fondo, ha laureato 
vincitore un norvegese. Wirgo-
la Bjoern che h a saltato circa 
85 metri totalizzando 248.5 pun
ti. Secondo si è piazzato il so
vietico D;mitri Kotchkin e ter
zo l'autriaco Willy Koestinger. 
Primo degli « azzurri - Enzo 
Perin. con 78 metri e 216.40 
punti. 

L'ordine d'arrivo 
1) Bjorn Wtrkola (Norv.) 

punti 218.05 (metri 81 e 86): 
Dmitri Kotchkin (URSS) 244.10 
(83-83): 3) Koestinger (Aus.) 

238.20 (82.82): 4) Ileigenauser 
(Aus.) 237.35 (80-82); 5) Oleksak 
(Ccc.) 231.35 (81-82); 6) Tlitta 
(Fin.) 229.%* «79-80): 7) Dria-
gln (URSS) 228.50 (82-76); 8) 
SchifTner; 9) Bower: 10) ENZO ' 
PERIN 216.40 (77-78). 

Ieri vittoria di La Spezia 

Tar di Valle: 
aggi il Premia 

Villa Glori 
Le squadre 

straniere 

a Viareggio 
Al torneo giovanile di calcia di 

Viareggio, che si evolgerà dal 15 
al 25 febbraio prossimo, oltre al
le squadre italiane Inter. Juven
tus. Milan, Fiorentina. Sampdo-
ria. Napoli. Modena e Bologna, 
hanno aderito il Dukla di Pra
ga, Progressul di Bucarest. Par-
tizan di Belgrado, C D.N A. dì 
Sofia. Daring di Bruxelles, Au
stria di Vienna. Bayem di Mo
naco di Baviera e Ri]eka di Rije-
ka (Jugoslavia) 

Il sorteggio per gli accoppia
menti dei turni eliminatori avrà 
luogo il 27 nella sede del centro 
giovani calciatori di Viareggio. 

sport - flash 
Belgio: niente calcio per la neve 

Niente e i e io oj:gi tn Belgio per | | maltempo Gli stadi 
dell'intero ps« --e o sono coperti da metri di neve o sono stati 
ridotti in imp •<**•.iili pozzanghere dagli acquazzoni La Feder-
calrio è stata r. si ei»^jretlH a rinviare tutte le partite Analoga 
decisione * s'ala presa in Lussemburgo 

Brabham: vittoria facile a Levin 
Jack Brahham. l'ex campione mondiale di formula uno. ha 

vinto farilme-.te. il volante di una vettura di sua costruzione, 
il Trofeo di Lxvin in Nuova Zelanda Sfrondo si £ piazzato 
Tony Maggs FU Li'la e terzo Ircland Surtees è stato costretto 
al ritiro da roic meccaniche 

Ambu alla « corsa delle spiagge » 
Anche Antonie Ambu parteciperà oggi, a Montevldeo. alla 

settima edu.onv: della > Travesta - de Las Playas •, la « corsa 
delle spiagge», una clunFSim.-» gara di corsa campestre lunga 14 
chilometri Favoriti d obbligo oltre all'italiano, il francese 
Ami'ur, recenti vmcitoie dalla « Corrida » di San Paolo e l'ar
gentino Suarez. . i 

Due « mondiali » del nuotatore Berry 
Kevin Her-y. un g:r verissimo campione australiano di ap

pena 17 anni, ha battuto due record, che già gli appartenevano. 
Sono le 220 yarde • I 200 metri farfalla. 

L'ippodromo romano di Tor di 
Valle ospita oggi un'altra gran 
de prova del trotto: il tradizio
nale Premio Villa Glori, dotato 
di :Ì milioni di premi, e che sarà 
disputato, sulla distanza di 1600 
netri. da otto concorrenti. 

Tre cavalli, sulla distanza, si 
mettono in particolare rilievo: 
Vibo che, alla guida di Ugo Bot
toni. ha avuto in sorte lo stec
cato e che merita quindi ii ruo
lo di favorito; la velocissima 
Talma. già vittoriosa culla pista 
romana in una corsa di rilievo. 
e Hudson che sarà guidato da 
Vivaldo Baldi e sarà, a nostro 
avviso, il diretto avversario di 
Vibo. 

La prova si presenta assai in
certa. ed anche qualche altro 
concorrente come ad esempio 
Bonati — potrebbe trovare la sua 
corsa, in caso di lotta ad oltran
za tra i tre nominati. 

Nella stessa giornata sono in 
programmazione i ben dotati 
Premi Montagnola e Ghirlandina. 
Nel primo si mettono in rilievo, 
Achille e Acasto, nel secondo ii 
migliori dovrebbero essere John-j 
ny Walter. Incino ed Ingegnere. 

Inizio alle ore 14.30. Ecco le 
nostre selezioni: 1. Corsa: Gre
cale. Agadir. lanari; 2. Corsa: 
Ccntaurea, Selmonson; 3. Corsa 
Acasto. Achille. Hagen; 4. Cor
sa: Ivan. Lcntclla. Orafo; 5 Cor
sa: Sciltian. Piera. Fantin; 6 
Corsa: Vibo. Hudson. Talma; 7. 
Corsa Johnny Walter. Incino, In
gegnere; 8. Corsa; Trionfo da 
Enea, Miss Dclly, Rcus. 

' Intanto ieri La Spezia ha vin
to in fotografia il Premio Terra-
i-ina (lire 1 milione e 50 mila. 
metri 1600) che figurava al cen
tro del programma di corse al 
trotto di ieri all'ippodromo roma. 
no di Tor di Valle. Ecco i risul
tati' j 

I. Corsa: 1) Liala. 2) Lucina. 
v. 21. p. 20. 31, a. 73; 2. Corsa: 
1) Lusazia. 2) Adorabile. 3) Ty-
reina, v. 60, p. 25, 57, 34. a. 58. 
3. Corsa: 1) Labieno. 2) Pippo Gi
tano, 3) Milord, v. 26, p. 17. 16. 
14. a. 49; 4. Corsa: 1» Lord Brum-
mel. 2) Dignavish, 3) Ugucclone. 
v. 17, p. 12. 34. 21, a. 246; 5 
Corsa: 1) La Spezia. 2) Monroc. 
v. 30. p. 12. 17, a. 80; 6. Corsa: 
)) Guacidìupa. 2) Takubar. 3) In
fante, v 85. p. 37. 23. 18. a. 448; 
7. Corsa: 1) Affilio, 1) M«lbor-
fhetto. 

presenta la •« condizione », nel 
caso di Mialich 34 milioni) e 
alla grave situazione debitoria 
del club biancoazzurro nei con
fronti della Lega, situazione 
che sarebbe stata così riassunta 
da Perlasca In un colloquio 
avuto ieri a Roma con Brivio-

*• La Lega non ha ratificato il 
passaggio di Mialich alla Lazio 
in quanto di fronte a circa 115 
milioni (dei quali 46 pagati il 
nove gennaio: 40 in cambiali 
e 6 in contanti) di debiti già 
scaduti e altri 114 milioni che 
matureranno entro la presente 
stagione (giugno) la società ro
mana non era in condizione di 
offrire la sua garanzia. Soltanto 
se la Lazio verserà alla Lega 
altri 69 milioni in contanti e 
documenterà che i fondi per 
il pagamento dei debiti in que
stione provengono dal patri
monio sociale o da donazioni 
la Lega potrà autorizzare la 
spesa di qualche milione per 
l'ingaggio e gli stipendi del gio
catore Mialich '. 

Nel corso di una conferenza 
stampa Brivio ha così spiegato 
nel dettaglio i debiti della so
cietà affermando di esserne ve
nuto a conoscenza soltanto ora 
(ma allora che presidente è?): 

— 64 milioni maturati nel 
conto fideiussioni al 30 giugno 
1962; 

— 2 milioni per multe e tasse 
varie di questo primo scorcio 
di campionato; 

— 46 milioni in conto tra
sferimenti stagione 1962-'63 
(Questi debiti sono quelli pa
gati in cambiali e contanti il 
9 gennaio): 

— 2.620.000 lire per scadenze 
(scadute) del Credito sportivo; 

— 114 milioni che scadranno 
entro giugno. 

La situazione come vedete è 
molto grave e ripropone con 
drammatica urgenza la neces
sità di dare alla Lazio un grup
po dirigente che operi in pro
spettiva per restituirle quella 
serenità che appare la condi
zione indispensabile per il suo 
ritorno in A, prima che sia 
troppo tardi. 

Parliamo di un nuovo grup
po dirigente, perchè sappiamo 
che l'attuale è profondamente 
diviso e alcuni consiglieri giu
stamente hanno dichiarato di 
non essere disposti a tirare 
fuori dei milioni per una con
duzione tecnica che non con
dividono e per l'acquisto di 
giocatori che a loro giudizio 
non vanno bene. Del resto è 
ormai più che chiaro che i 
- buchi - della Lazio non pos
sono essere chiusi con « turac
cioli ", palliativi che in ogni 
caso non potrebbero che n n 
viare di qualche mese appena 
il grave problema. 

• » * 
Intanto la Lazio sarà oggi 

impegnata in una trasferta assai 
diffìcile sul campo di Valmau-
ra: la Triestina infatti si è ir
robustita rispetto alle passate 
stagioni, si trova in buona po
sizione e gli ultimi risultati di
cono che è anche in buona 
forma. A ciò si aggiunga che 
i laziali hanno trovato un cli
ma indubbiamente inconsueto 
ha nevicato per tutta la notte 
e Der tutto il giorno la bora ha 
soffiato con grande violenza, ad 
una velocità di circa 70 km 
l'ora. Più sfavorevoli di cosi 
dunque le condizioni meteoro
logiche non potevano essere: e 
la cosa è tanto più grave in 
quanto la Lazio si dovrà pre
sentare con una formazione ri
maneggiata. facendo esordire il 
giovane Pavone a terzino sini
stro. spostando Garbuglia a cen-
troavanti e schierando Gover
nato all'ala sinistra. In conclu
sione sembrano assai scarse le 
probabilità che la squadra rie
sca a tornare da Trieste con 
un risultato positivo 

Ricoverato in ospedale 

Grave 
Learco 
Guerra 

l'ex campionissimo del ciclismo è sfato 
, colpito dal morbo di Parkinson 

Dalla nostra redazione 
MILANO, 12. 

Learco Guerra, l'ex campio
ne di ciclismo, la popolare 
« locomotiva umana » che en
tusiasmò le generazioni deuli 
anni trenta, si trova ricovera
to in aravissime condizioni al
l'ospedale di Niguarda. 

Il male che lo affligge da pa
recchio tempo, si è improvvi
samente riacutizzato e Learco 
giace in stato di incoscienza 
nella stanza numero sei del re
parto neurologico. Il prof. Por
ta, direttore del reparto, do
po aver confermato che il cam
pione è affetto dal morbo di 
Parkinson, ha dichiarato che 
purtroppo l'andamento clinico 
della grave malattia presenta 
un costante peggioramento per 
« soppravenuta complicazione. 
cui è succeduta una paralisi che 
ha a sua volta determinato 
un rammollimento cerebrale »-. 
Queste le parole dell'illustre 
clinico che non nasconde il 
preoccupante stato del Daziente. 

Due anni fa, Guerra aveva 
subito un primo intervento chi
rurgico al cervello e da allora 
aveva abbandonato il ciclismo 
nel quale da tempo era impe
gnato come direttore sportivo 
La delicata operazione era riu-
sita. ma Learco non aveva più 
riacquistato la piena salute. Lo 
si incontrava talvolta alle cor
se. ma si trattava solo di una 
fugace apparizione. 

Era più che altro il saluto 
di un uomo che non voleva 
abbandonare del tutto il suo 
mondo. Il suo aspetto denuncia
va le sue condizioni fisiche: 
preoccupato e quasi presago del 
male che sarebbe ritornato ad 
infierire. 

Learco Guerra, nato il 27 ot
tobre 1906 a Bagnolo S. V.to. 
un paesino del Mantovano, ha 
però dalla sua la forte fibra 
dell'uomo che ha combattuto 
tante battaglie sportive per cui 
tutti si augurano che egli pos
sa vincere anche questa lotta 
contro il morbo che lo ha col
pito Al suo capezzale lo as
sistono amorevolmente la mo
glie e la figlia Atleti, dirigen
ti sportivi e semplici appassio
nai: continuano a telefonare al

la segreteria dell'ospedale per 
avere notizie sul decorso del
la malattia. 

g. s. 

Nella foto in al to: G U E R 
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Aperta ieri 

l'assemblea 

Battuto Harada 

Kingpetch torna 
sul trono dei «mosca» 

BANGKOK. 12 
Il thailandese Pone Kingpetch 

è diventato stanotte il primo pu
gile nelia storia della boxe riu
scendo a riconquistare il titolo 
mondiale dei « mosca » Kingpetch 
ha infatti vinto ai punti 1 in
contro di rivincita con il giap
ponese e Fighting • Harada. che 
gli aveva tolto il titolo alcuni 
mesi fa battendo por KO al
l'undicesimo tempo Nel combat
timento odierno non vi sono stati 
> knock down » Ventimila per
sone hanno assistito al confron
to. disputatosi nello stadio na
zionale di Bangkok 

Con lunghi "Jab" di sinistro, il 
thailandese è entrato piU volte 
nella guardia di Harada impe
dendo al giapponese di farsi trop
po sotto . 

« Sono stati i "jah" di Pone che 
hanno cambiato la situazione» ha 
detto il direttore della rivista 
specializzata «Ring». Nat Flei-
sher. al termine - del combatti
mento 

Pone ha al suo attivo 28 in
contri vinti contro 4 perduti, ed 
ha detenuto il titolo mondiale 
dei « mosca » per due anni, dopo 
averlo tolto all'argentino Pa^rual 
Perez, e lo aveva perso combat
tendo con Har.ida. allora pratica
mente sconosciuto, nell'ottobre 
scorso 

A| peso. Harada ha accusato 
Kg 50..1.V) e Pone SO 600 Nat FJei-
sher. uno dei due giudici, ha 
dato vincente Pnne 71 a 67 11 
giudice giapponese match pan 
60-69 e l'arbitro thailandese Hi-
ramleka vincente Pone per 72 
a 67. 

Federcaccia: 
novità 

in vista? 
Atti concreti per l'indispensa

bile rinnovamento della Federa
zione della Caccia non se ne 
sono compiuti nella prima gior
nata di lavori dell'Assemblea 
straordinaria della F I d C . però 
si è ricavata l'impressione che 
molte cose cambieranno. non 
solo in conseguenza della situa
zione nuova creatasi dopo la sen
tenza della Corte Costituzionale, 
ma per lo spirito prevalente in 
gran parte dei presidenti con
venuti a Roma in gran numero 
da ogni parte del Paese, i quali 
hanno espresso, attraverso l'ap
provazione di alcuni qualificati 
interventi, la loro volontà di far 
sopravvivere l'organizzazione uni
taria dei cacciatoli. 

Certo i problemi da risolvere 
non sono facili, in primo luogo 
perdio per il momento tutto do
vrà svolgersi nell'ambito di uno 
statuto tutt'altro che idoneo alle 
nuove esigenze. Tuttavia si do
vrebbe avere presto, 'ad esempio. 
un sensibile rinnovamento nellfì 
massime cariche federali, cioè 
nell'ambito della presidenza e 
della Giunta nazionale, con la 
immissione di uomini che for
niscano garanzie di maggior di
namicità e \oIontà di sostenere 
con più energia le rivendicazioni 
dei cacciatori in questo difficile 
momento. ' 

Non 6 però cambiando qual
che uomo die si potrà dare alla 
Federcaccia un volto adeguato al 
tempi, bensì impegnando già fin 
d'ora questi uomini su un pro
gramma chiaro e definito, deci
samente in favore dei liberi cac
ciatori: occorre ingomma trac
ciare una linea che esca defini
tivamente dal compromesso e 
dalle manovre ad alto livello, 
ignorate, non diciamo dalla base. 
ma da gran parte degli stessi di
rigenti periferici Perche quello 
che talvolta ci è sembrato co
gliere anche nella discussione di 
ieri. arcnataM spesso su questioni 
marginali, è che non si tiene 
sufficientemente conto della 
spontaneità dell'adesione attuale 
alla FI d C . che non può es
sere soltanto basata su qualche 
servizio offerto ai cacciatori in 
cambio di una cifra il più mo
desta possibile Fare ciò significa 
sottovalutare le capacità di scel
ta della massa dei cacciatori, cioè 
commettere un grave errore. 

Secondo noi. perciò, l'assem
blea straordinaria non assolve
rebbe al suo compito, non rispon
derebbe all'attesa (finora, nono
stante tutto) ancora fiduciosa del 
cacciatori, se dovesse conclu-
derri senza aver fissato alcuni 
fondamentali punti programma
tici per l'attività del Consiglio 
Direttivo che scaturirà dal rim
pasto 

Gì auguriamo dunque che l 
presidenti provinciali non se ne 
tornino soddisfatti a casa per 
aver soltanto fissato il nuovo 
prezzo minimo della tessera fe
derale in L fOO e aver deciso 
di contenere nella cifra di altre 
500 lire il contrimito assicurativo. 
sia che il servizio venga fornito 
come in passato dalla Sportasi o 
che venga affidato a qualche 
compagnia privata 

g. e. 
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