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contro 
piede 

1/ Uocco 
dei «pro» 
e la f.PJ. 
La Commissione neo-pro del-

la Federboxe (Di Campello, 
Montana™, Proietti) ha re-
spinto lunedi sera le domandc 
di pas'saggio al professionismo 
di numerosi giovani pugili che 
per pochi giorni non avevano 
ancora compiuto il ventunesi-
nio anno di eta, limite minimo 
fissalo per il salto di catego-
ria. La cosa non meriterebbe 
di csscre rilcvata se quella di 
lunedi non fosse stata l'ultima 
riunione dedicata aH'importan-
le argomento prima dei Giochi 
Olimpici di Tokio che avranno 
luogo nel prossimo anno. Pra-
ticamente quci pugili che non 
hanno ottenuto il placet lunedi 
sera dovranno attendere oltce 
un anno e mezzo prima di po-
ter iniziare la c a m e r a profes-
sionistica con quali conseguen-
ze e facile comprendere. 

II blocco dei passaggi al pro. 
fessionismo, istituito dai soloni 
del riostro sport al fine di po-
ter disporre di tutto il patri-
monio atletico nazionaie in vi. 
sta delle Olimpiadi, e la logica 
conseguenza della poverta del-
10 sport di casa nostra dovuta 
all'errato orientamento della 
politica del CONI. Se invece 
d'una politica in funzione del 
risultato il CONI avesse svolto 
una politica di massa, i l blocco 
per mettere ir.sieme una ag-
guerrita rappresentativa non 
sarebbe stato necessario. La 
massa dei praticanti avrebbe 
potuto esprimere facilmente 
una rosa di polenziali olimpio-
nici e l'eventuale improvvisa 
defezione di uno non avrebbe 
costituito un problema. Ma 
tant'e. La nostra e una situa-
zione di poverta e con questa 
realta occorre fare i conti. An. 
che cosi come stanno le cose, 
pero, il blocco totale appare 
una assurdita: tra l'altro cozza 
con i principi di liberta stabi-
liti dalla nostra Costituzione. 
11 provvedimento si potrebbe 
capire se riguardasse soltanto 
i « probabili olimpioniei », una 
rosa di atleti — cioe — scelta 
dai tecnici federali sulla base 
di una spontanea adesione ini- | 
ziale dei singoli. Cosi invece 
come e stato coneepito non puo 
essere assolutainente accettato. 
Quegli atleti che non hanno 
alcuna intenzione di partecipa-
re aH'Olimpiade o che non in-
teressano i tecnici preposti alia 
formazione della nostra rap
presentativa debbono essere 
posti nella condizione di po-
tere iniziare la loro c a m e r a 
appena superato il 21° anno 
di eta. E' questo un principle 
che i membri della Commissio
n e neo-pro avrebbero do-
vuto affermare, ma purtroppo 
in seno ai vari organismi della 
Federboxe molto si pensa ai 
propri interessi e poco a quelli 
dei pugili. I quali pugili ven-
gono tenuti in disparte come 
tanti « interdetti ». Non e for-
se un non senso che in seno 
alia Commissione professio-
histi, siano rappresentati i pro-
curatori e gli organizzatori e 
non i pugili che sono poi co-
loro che soffrono e rischiano 
dando lavoro ai procuratori e 
arricchendo gli organizzatori. 
Si dira che i pugili sono rap
presentati dai manager. Que
sto e vero. Ma e anche vero 
che il giorno in cui sara in 
discussione un dissenso fra 
procuratore e pugile o fra or-
ganizzatore e pugile i primi po-
tranno difendere direttamente 
le loro tosi ed avranno la soli
darieta dei rispettivi colleghi, 
mentre il pugile potra solo spe. 
rare... nell'onesta degli uomini. 
Sul ring il pugile va incontro 
al rischio di restare «suona-
to » e pertanto la presenza di 
un « secondo > all'angolo che 
ragioni per Iul e lo protegga 
dai pericolo di restare in balia 
dell'avversario e indispensabi-
le , ma fuori dai ring i pugili 
sono esseri umani che hanno 
una loro intelligcnza ed una 
propria volonta: relegarlj al 
rangd di « interdetti », di gen-
te incapace di pensare t di 
dare un valido contributo alio 
sport che praticano o che han. 
no praticato e cosa che non 
puo essere tollerata. Ci pensi-
no di Campello e soci. Al pros
simo congresso a questa situa-
zione deve essere posto riparo. 

Flavio Gasparini 

Conclusa la 6 giorni di Milano 

Terruzzi 
e Post 

vittoriosi 
Dalla nostra redazione 

MILANO. 6 
'L'italiano Terruzzi e l'olan-

dese Peter Post sono i vin-
citori della terza «Sei giorni » 
moderna di Milano. II loro 
trionfo e stato decretato alle 
23,30 di questa sera, dopo s.et-
tantatre ore e diciannove mi-
nuti di corsa, durante le quali 
sono stati percorsi 2139 chi-
lometri e 714 metri. alia rispet-
tabile media di km. 29.184 al-
I'ora. Complussivamente, i giri 
in pista. il cui anello misura 
metri 199 e 21 centimetri, so
no stati 10.741. 

Fra una settimana ' Nando 
Terruzzi compira 39 anni. Sta-
sera il campione di Sesto S. 
Giovanni ha vinto la sua ven-
titreesima « Sei giorni». Ades-
so potrebbe anche ritirarsi 
perche il gruzzolo in banca se 
l'e fatto e l'eta, la difficile e 
pericolosa professions, consi-
gliano prudenza e un mentato 
riposo 

Peter Post, il suo magnifico 

Da oggi 

RinaUi 
depresso 
in clinka 

t;.** 

Ippica 

OggiilPr. 
San Siro 

Oggi a Tor di Valle * in pro 
gramma il Pr. S. Siro nel quale 
Owens. Trasone (penalizzati dl 
vonti motri). Saraceno, Ginla e 
Ravaglinl. dovrebbcro essere i 
mlgliori. Inizio alle ore 14.30. 
Ecco le • nostre selezionl. 

1) c a m : Zoroasiro. Evir. 
Achillc: II corsa: Orfeolo. Ti-
kris, Sunday; III corsa: SciU 
tlan. Uccln Sinai: IV corsa: 
Miss Delly. Vlrgilio, Bizantino; 
V corsa: Urano. Ama Pola, Trl-
buno; VI corsa: Owens. Traso. 
no. Saraceno. VII corsa: Tarta-
nia, Colank, Fiocco d'oro; VIII 
corsa: India, Ebnnlte. Pippo 
Gi 

partner, il pedalatore piu ap-
plaudito di questa rnanifesta-
zione, 1'uomo eresciuto alia 
scuola di Schulte prima e di 
Van Looy dopo, ha raggiunto 
a trent'anni il quattordicesimo 
successo 

Terruzzi e Post hanno resi-
stito all'elvetico Pfenninger e 
al tedesco Bugd-ihl ne'l'ultima 
gara. la lunga e snervante 
americana di sessanta chilo-
metri. Ma per dire pane al 
pane e vino al vino, non puo 
passare inosservato l'aiuto che 
Terruzzi e Post hanno rice-
vuto da Van Steenbergen nel 
corso degli ultimi trecento giri. 

* * * 

La storia dell'ultima giornata 
comincia alle 15 con una serie 
di volate che sciolgono i mu-
scoli. In evidenza Terruzzi, Ga
len e Renz. Poi un'- americana » 
breve (20 chilometri). ma suf-
ficiente per vanare la classifl-
ca. La coppia da battere e 
quella di .Pfenninger-Bugdahl 
che conduce con un giro. E 
l'uomo in prima linea e Rik 
Van Steenbergen il quale an-
nulla il distacco imitato da 
Post e Lykke. Risultato: Pfen
ninger - Bugdahl perdono un 
giro e le quattro formazioni 
piii forti tornano alia pari. In 
questa situazione contano I 
punti e pertanto Terruzzi-Post 
riprendono il comando. L'ame-
ricana l'ha vinta Plattner. 

E' una situazione provviso-
ria. II brianzolo Arienti, un de-
buttante che 6econdo Van 
Steenbergen ha i numeri per 
diventare un bravo ~ seigiorni-
sta ••, lo stradista Cribiori e il 
tedesco Ziegler, si fanno ono-
re in alcune serie di volate. \ 
A questo punto la giuria di-
chiara vincitori della settima 
e ultima tappa, Nijdam-Zie-
gler, davanti a De Rossi-Do-
menicali. Le rimanenti prove 
continuano solo per la classi-
fica finale. 

Ultima sera, ultima cena nel 
recinto deLTarena. C'e un'ora 
di neutralizzazione, il tempo 
per rifocillarsi, per raccogliere 
le forze che sono rimaste e lan-
ciarsi col cuore in gola nel ca-
rosello decisivo. 

Ore 21: il palazzo di Piazza 
sei febbraio e pieno come un 
uovo. Fuori, centinaia e centi-
naia di persone chiedono in-
vano un biglietto. DodicimUa 
spettatori e un altro «tutto 
esauritO"*. Le gare di contorno 
comprendono due eliminazioni 
con finale. 

Si qualificano Vannitsen e 
Raynal: fra i due la spunta 
Vannitsen con uno sprint en-
tusiasmante. • •. 

Un po' di musica e inline due 
colpi di tromba. E' il segnale 
di avvio deH'americana di ses
santa chilometri che equivalgo-
no a trecento giri di pista. II 
legno e scosso da azioni vio-
lente, furiose. E la folia incita 
Terruzzi, incita Post. 

Scatti. fughe. rincorse delle 
quattro coppie di testa. Nessu-
no si risparmia. E' un botta e 
risposta fra Van Steenbergen. 
Post. Pfenninger e Lykke. Il 
vecchio gladiatore Terruzzi re-
cita la sua parte con dignita e 
chissa cosa pagherebbe per ave-
re qualche anno di mono. 

Un po' di calma e la « bagar-
re - continua. Cioe. Terruzzi 
tiene a bada Pfenninger e Van 
Steenbergen controlla Lykke. 
Funziona in pieno il patto fra 
Nando e Rik. E la frenetica cor
sa termina con Terruzzi e Pfen
ninger in vantaggio di un giro. 
Gli e w i v a , il calore. I'afTetto 
della folia sono per la coppia 
italo - australiana. per Nando 
Terruzzi e Peter Post, in netto 
vantaggio di punti su Pfennin
ger-Bugdahl 

- Basla con le sofferenze- si 
legge sui volti dei ventotto acro-
bati. I piii malandati. quelli con 
la bronchite. i fianchi e le brae. 
cia segnati dalle cadute. le 
schegge di legno che sono en-
trate nella came viva e pun-
gono come spilli. scompaiono 
nei labirinti del palazzo. Alcuni 
hanno gia le valigie pronte per 
partire in nottata e raggiungere 
un altro velodromo, un'altra 
- Sei giorni». 

Probabile battuta d'arresto per i campionati di calcio 

Per lo sciopero dei media 
Battendo Aldridge per K.O.T. 

Papp conserva il 
titolo «europeo» 

rinviate 
le partite? 
Si cerca un soluzione - Franchi oftimista, 
ma un regolamento di polizia viefa le 
gare sportive se non e presente il medico 

• f • . . VIENNA, 6 
Lazlo Papp, tre volte campione d'Ollmpia (Londra, Helsinki e Melbourne) ed ora cam

pione d'Europa per i professionistl pesi medi ha conservato stasera la sua corona conti-
nentale battendo per k.o.t. al quindlcesimo tempo l'inglese Aldridge. L'ungherese, dall'alto 
della sua classe, ha inflitto una dnrisslma punizione all'inglese calminata nell'Intervento 
deH'arbitro a 36 second! dalla fine allorche il brilannlco rialzandosi da nn k.d. e apparso 
completamente * suonato». II momento piu ' interessante del match, a parte il dramma-
tico epilogo, si e avuto aU'undlceslmo tempo quando Aldridge in an estremo tentatlvo 
di rovesciare le sorti orraai delineate dell'incontro si e buttato alio sbaraglio riuseendo 
a piazzare tre potent! colpi al viso deU'nngherese. Snperato 11 primo attimo di sorpresa 
Papp ha contrattaccato in modo veemente piazzando nnmeroslssimi colpi al corpo e al viso 
dell'inglese i cuj occhi hanno comlnclato a chlndersi. II resto dell'incontro e stato an cal-
vario per Aldridge. Con la vittoria dl stasera rnngherese cbe ha 37 anni si e ben con-
quistato il diritto ad nna partita mondiale con l'americano Dick Tiger. Nella stessa riu
nione l'italiano Rossi e stato battuto ai punti da Hector Costance di Trinidad. Nella foto: 
ALDRIDGE e PAPP al peso. L'angherese ha acensato kg. 70,900, l'inglese kg. 72,100. 

Roma e Lazio per domenica 

Pronto Orlando 
Cucidini in dubbio 

Bernasconi ed Eufemi non giocheranno a Monza 

Gino Sala 

L'allenamento di ieri mattina 
alle Tre Fontane ha portato per 
i giallorossi due novita, una 
spiacevole e l'altra piacevole. 
La prima riguarda Cudicini, il 
quale si e prodotto una distor-
sione al mignolo del dito della 
mano sinistra. L'incidente in 
se stesso non e gravissimo ma 
si sa che le mani per i por-
tieri sono un p6 i ferri del 
mestiere e quindi se non sono 
in plena efficienza sono guai. 
Comunque si spera che con un 
paio di giorni di riposo Fabio 
potra rimettersi in piena effi
cienza. 

La seconda riguarda Charles. 
II gallese era rimasto a riposo 
durante tutta Taltra settimana 
e anche in questi primi due 
giorni era rimasto lontano dai 
terreno di allenamento. Questo 
atteg^iamento era stato inter. 
prctato da alcuni come un at-

Sei 

II tira e moll* tra Rinaldi e 
la ITOS ha portato la "tigre" ln.„ 
clinlca. Glallo voleva nn avvrr> 
sarlo europeo, Tommaii voleva, 
Invece dargli II cubano Rendon, 
Glullo combattendo a percentaa-
le voleva an •'cartellone" di for
te rlehUmo, Tommasl, Invece, 
voleva contenere le spese; eon-
•rguenza: tabato Glallo acco-
gllendo an "comlgllo" dl Proiet
ti, ha soapeso gli allenamentl e 
Ieri (| e Improwlsamente sentl-
to flaceo e depresso e si e fatto 
vltttare dai prof. Zappala che ha 
drciso dl rlcoverarlo per « riepr-
rlmento organlco e prrsslone ba^. 
ta » per ana declna di giorni. La 
ITOS da parte sua ha fatto sa-
pere che nonoslante l'lmprowlso 
Kforfalt" dl RInaldl far* egual-
mente la rlnnlone del 15 febbraio. 

Nella foto: RINALDL 

Iniziano oggi 
i < tricolor! > 

TORINO. 6. 
' Inizleranno domani. sulle nc. 

vi di Courmayeur, i cam
pionati italiani di sei spe-
cialita • alpine. Asscnu, tra i 
grandi nomi. Bruno Alberti. 
Gaetano Coppi e Franco Arri-
gonl, costrettl a riposo per re
cent! Infortunl. Tutti gli altri. 
tra i quail una larga parteclpa-
zione di giovani atleti. hanno 
dato la loro adesione alle flare 
Carletto Senoner c De Nicoio 
sono ! favoriti nella discesa li
bera. 

In campo icmmlnilc, da' rile-

liana Chcnal-Minuzzo. Gli iscrit-
ti alle gare sono, in campo ma-
senile, oltre settanta, ed tn cam
po femminile una sessaniina 
circa. Oggi pomertgglo ha avuto 
luogo la « no stop >. la prova ge-
nerale dei discesisti 

Eeeo' il programme dei ' cam
pionati: Domani: ore 10: discesa 
libera femminile; ore 12: disce
sa libera m.-nehllc; Venerdl: 
ore 9.30: slalom gigante maschi-
le; ore 12: slalom gigante fem
minile: Sabato: ore 9: Slalom 
spec! ale maschile; Domenica: 

varc il ritorno alle nevl di Gin- ore 9: Slalom speciale femminile. 

teggiamento polemico del gal
lese verso la society gialloros-
sa, atteggiamento che Charles 
ha decisamente smentito ieri 
pomeriggio quando e sceso in 
campo assieme alle riserve. 

Traendo profitto dalla. bvona 
giornata, Foni ha fatto dispu 
tare ieri mattina ai titolari una 
breve partitella di 20'. su un 
campo di dimension! ridotte. Si 
e trattato di poca cosa. che 
la partita vera e propria sark 
effettuata oggi alle Tre Fonta
ne probabilmente contro la 
compagine dell'Almas. la squa-
dra in cui milita il centrome-
diano Marini. che sembra in-
teressare particolarmente la Ro
ma. Tuttavia il galoppo di ieri 
e stato sufflciente per dimostra-
re la riacquistata efficienza fi-
sica di Orlando. L'estrema na
zionaie e apparsa ieri del tutto 
ristabilita: ha calciato senza 
sforzo e senza risentire alcun 
dolore alia caviglia infortunata 
(evidentemente il pungolo di 
Leonardi gli ha fatto molto 
bene). ' 

Per quanto riguarda la for
mazione anti Catania dopo 1'in-
fortunio di Cudicini, sara neces
sario attendere la partitella di 
oggi per conoscere i nomi dei 
convocati. Se Fabio non accuse
rs alcun dolore. certamente sari 
lui a guardia delta rete giallo-
rossa domenica aH'Olimpico, al-
trimenti 'e probabHe che Gi-
nulfi toml fra i pali. dato che 
Matteucci ancora non e guarito 
perfettamente. 

Sul fronte biancoazzurro c'e 
da segnalare che Lorenzo ha 
deciso di rinunciare per questa 
settimana aU'esordio stagionale 
di Eufemi. che non e apparso 
ancora in grado di sopportare 
la - fatlcaccia - di utra trasfer-
ta dura come quella di Monza 
Anche il rientro di Bernasconi 
sara probabilmente rimandato 
in quanto il giocatore ha ancora 
bisogno di altri intensi allena
mentl per recuperare la piena 
forma. 

Per la traaferta dl Monza (la 
partenza awerrii domani alle 
ore 13,30) Lorenzo avra a dlspo. 

sizione i seguenti 15 giocatori: 
Cei, Zanetti, Garbuglia, Pagni. 
Seghedoni, Gasperi, Landoni. 
Longoni, Governato, Rozzoni. 
Morrone, Moschino, Carrus e 
Pavone. Come si pu6 consta-
tare scorrendo l'elenco dei di-
sponibili. Lorenzo ha aperte pa-
recchie soluzionL Comunque. se
condo quanto ha lasciato capire 
il trainer biancoazzurro e pro
babile che se qualche variante 
ci sar i rispetto a domenica 
scorsa, questa riguardera il 
quintetto avanzato in quanto 
sarebbe in animo di Lorenzo 
la riconferma in blocco della 
difesa. 

Se lo sciopero dei medic! non 
verra revocato prima di sabato 
e probabile che domenica il 
campionato di calcio non si 
svolga: anche i medici sportivi 
infatti si asterranno dall'attivi-
ta. Questa decisione e stata pre
ss dalla Federazione Medico 
Sportiva Italiana e comunicata 
con una lettera del presidente 
prof. Venerando ai Comitati 
provinciali della Federazione 
stessa, al CONI, alia Federazio
ne calcio ed alia Federazione 
nazionaie degli ordini dei me
dici. La comunicazione del pro
fessor Venerando dice testual-
mente: 

* Lo Federazione Mcdico-
Sportiva desiderando di dimo-
strare la fattiva solidarieta che 
annua i medici iscrifti verso 
ogni manifestazione che veda 
tmpegnata sul piano delta lot-
fa sindacale la classe medica 
italiana, dispone quanto segue: 

1) I comitati prouinciali e le 
commissioni medico-sportiue 
peri/eriche previste dalla leg
ge 28-12-1950, n. I055t dovran
no astenersi da ogni attivita 
medico sportiva per le giorna-
te del prossimo sciopero gene-
rale xndetto presumibilmente 
per il 9 e 10 febbraio o per 
altre date che la Federazione 
nazionaie degli ordini dei me
dici tempestivamente comuni-
chera; 

2) i comitati prorinciali do
vranno astenersi dai predispor-
re gli abituali seruisi dl assi-
stenza alle gare. 

Tale prassi dovrb essere se-
guita anche in casi di future 
manifestazioni di protesta che 
la Federazione nazionaie deoli 
ordini dei medici credera. op-
portuno disporre ». 

Questa lettera resa nota ieri 
sera ha messo in agitazione 
tutti i settori interessati che 
sono tanti perche e noto che 
attorno al campionato di cal
cio gravitano ingentissimi inte
ressi materiali (basta pensare 
al Totocalcio. agli inc&ssi delle 
societ&. alle tasse sui biglietti): 
la prima reazione e venuta da 
parte del dott. Franchi per con-
to della Lega semiprofessioni-
stica. Franchi sostiene che nes-
sun regolamento del gioco del 
calcio prescrive l'obbligatorie-
ta della presenza di un medico 
sui campi da gioco e che per
tanto il campionato pu6 svol-
gersi regolarmente. Ma subito 
dopo una comunicazione dira-
mata dalle agenzie di stampa 
ha reso noto che c'e una pre-
cisa disposizione di P.S. (ri-
guardante l'ordine pubblico) 
per la quale deve essere assi-
curato un servizio medico (a 
disposizione degli spettatori) 
per gli spettacoli aperti al pub
blico. quali partite di calcio, 
riunioni di pugilato o corse ci-
clistiche. Questo servizio per 
quanto riguarda le partite gio-
cate airolimpico viene normal-
mente esplicato da quattro me
dici: ove venisse a mancare 
tale assistenza le autoriti pre-
poste all'ordine pubblico do-
vrebbero impedire la manife
stazione. Si capisce a questo 
punto come siano in program-
ma per oggi e domani nume
rosi incontri tra le autorita di 
polizia, i dirigenti del CONI 
e la Federazione dei medici 
sportivi il cui presidente a tar
da sera ha dichiarato che fara 
un passo • presso l'Ordine dei 
medici per ottenere che i me
dici sportivi siano dispensali 
dairastensione pur essendosi 
essi etesoi offerti di oseervarla 
per solidarieta. Intanto ieri se
ra negli ambienti del CONI si 
prospettava una - soluzione di 
riserva* con l'intervento della 
Croce Rossa diretto a predi-
sporre un servizio d'emergenza 
con medici militari. 

Squalificato 
Tacchi 

MILANO. 6 
Il giudice sportivo della Lega 

nazionaie professlonjsti ha adot-
tato le seguenti deliberazioni di-
sciplinari 

II giocatore Tacchi del Napoli 
e stato squalificato per due gior-
nate; pc-r una giornata 6 stato 
squalificato Brusehini (Spal). 

Coppa delle Coppe 

II Napoli 

piegato (2-0) 

a Belgrado 
NAOLI: Cuman; Mlstonc, Mo-

lino; Mcntefusco, Itivelllno, Co-
relli: Jullnno, Fraschini. Tntncaz -̂
/l, Itonzon. Marian!. , 

BEOGKAD: Vlcllnlc; Mllnvano-
v|c, Gavrlc; Marie, Cloklc, GU-
gllta; Samargic, Popov. Ccblnac, 
Iianovlc, Skoblar. 

AltniTltO: 1st van Szolt della 
federazione ungherese. 

RETI: nclln ripresa al 32' 8a-
marglc, al 41* Popov. 

BELGRADO, G 
II Napoli 6 stato piegato dai 

Beognul nel primo incontro dei 
quarti di finale della coppa del
le coppe: ma 6 riusclto a limi-
tare la sconfitta in termini tall 
da potor sperare fondalmente dl 
raggiungere e rlmontare gli av- j 
versari nel retour match che-< 
avra luogo a Napoli. Cid graziej 
ad una strenua dlfesa che per] 
poco non gli ha" permesso dl , 
uscire imbattuto da Belgrado: ] 
solo a 13' dalla fine infatti la{ 
dlfesa partenopea cedeva (su' 
goal di Samarglc) Pol al 41' ha< 
arrotondato il punteggio d p 
Popov. ' 

i 

8-1 nel.'amichevole di ieri 

L'lntertravolge 
il Grasshoppers 
INTER: Di Vincenzo (Sestine- per far saltare lo sprovveduto 

sport - flash 
AAaspes partito per Melbourne 

II campione del mondo Antonio Maspes e partito ieri dall'ae-
roporto dl Fiumiclno per Melbourne dove parteciprra ad alcune 
rionioni su pista In programma a Melbourne, Sidney e Adelaide. 

Assegnati gli « Oscar » dell'ANISP 
Gli • Oscar > per il referendum organizzato dall'ANlSP sono 

stati assegnati a Plero Rollo (pugili professionistl) a Glullo Sa-
raudl (pugili dilettanti), a Branchini (procuratore) e alia ITOS 
(organlzzatore). 

Oggi a Palermo la corsa Tris 
Qnlndlcl cavalll sono stati dlchlaratl partentl per i| Pr. Ro-

magna. In programma oggi alls favorlta In Palermo. Ecco II 
campo: Pr. Komagna (L. «•».••<» m. Z02»: 1) Roll (A. Memla): 
2) Dtseo (G. Terraelno): 3) Raspone ti. Spano); 4) Gulova (U. 
D'Errlco): 5) Sisenna (R Clano); 6) Laskl (Glus. dl Rlenzo); 
7) Idroscalo, (A. Esposlto): 8) Numantla (Arm. Cleognanl); ») Znel 
(M. D'Errlco); 18) Marinero (G. Caprio); 11) Mastero (G. La Gala); 
12) Devon (S. Esposlto); 13) Cavriglla (L. Metta); 14) Torrlelll 
(C. D'Agostlno); 15 Sue* (C. Marcone). 

Operati Cinesinho e la Rudolph J 

II hraslllano Cinesinho. mezz'ala del Modena, e stato operato 
Ieri a Bologna al mrnisco del glnocchlo slnlstro dai prof. Gui. 
tL'nperatione si e rlsolta felleemente. 

Felicemente si e rlsolta anche 1'operazlone dl appendlcite cui 
e itata sottoposta d'argenza la eamplonessa ollmplca del 1M e ZM m. 
Wllma Rudolph. La formldahlle eamplonessa dovra rlmanere Ion-
tana dalle piste almcno per t mesl. 

se); Masicro. Landini; Tagnin. 
Codognato (Fusari). Bertoletti; 
Blcicli, Maschio, Boninscgna, 
Cappellini. Morbello. 

GRASSHOPPERS: SIsener (Jan-
sen); Winterhofen, (Hummel) 
Ghllardi (Faccin); Menet, We-
spe, Faccin (Wuethrlch); Hunz, 
Rognonl, Gronau, Wuethrlch 
(Itherlet), Bernasconi. 

ARBITRO: Politano. 
MARCATORI: nel primo tem

po al 30" Cappellini, 3' Morbel
lo, 8' antorete dl Winterhofen; 
12' Maschio, 21' Gronau (G). 
12' atitoretc di Wespe (G); nel 
>econdo tempo: 6* Morbello. 31' 
Boninscgna. 39' Blcicli. 

MILANO, 6 
Una partita amichevole inu

tile. senza significato. quella 
odierna tra l'lnter ed il Grass
hoppers, soprattutto per la squa-
dra milanese. che seppure im-
bottita di rinealzi, ha avuto di 
fronte un'awersaria dl scarsa 
consistenza: e per questo ci si at-
tendeva di piu dai milanesi. 

Gli elvetici hanno messo in 
mostra un gioco da squadra di 
dopolavoro azlendale Trenta se
cond! sono bastati ai nerazzurri 

sistema difensivo degli osplti: 
palla da Maschio a Boninsegna, 
lancio a Cappellini. che ha rea-
lizzato da pochi metri. evitando 
il portiere in uscita. Al terzo mi-
nuto. l'lnter 6 pervenuta al rad-
doppio, e la partita da questo 
momento non ha piu avuto pra-
tlcamente storia, malgrado la 
messe dl reti. 

L'unica nota positlva di que-. 
sta partita e stata la prova dl 
Maschio: praticamente brillante 
a centrocampo, la mezzala ar-
gentina si e inserita in maniera 
efficace nelle azioni offensive, 
segnando e facendo segnare. 
Una nota tanto piu confortante 
in quanto e probabile che Her-
rera torn! ad utilizzare Masehio 
domenica per far fronte all'in-
fortunio toccato a Di Giacomo. 

Deludente, e stata. invece, la 
partita di Tagnin, che non ha 
toccato pulitamente un pallonc 
e si e limitato a vagare senza 
costrutto per il campo In om-
bra anche Bicicli, peraltro sear-
samente servito. mentre discre-
ta e stata la prova di Morbello, 
che si e dato da fare, anche se 
con scarsi risultati. per la trop-
pa precipitazione. 
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I f . . . . perd fai aftenzione che sia 
PRODOTTO ORIGINALE BORGHETTI 

AVVISI SANITARI 
t ' H I H I Klil-% f l A « I I I A 

ESTETICA 
d l l r l t l d r i vl>n t cjn ciirpn 

(tmrrt i ir r lumurt della pr i i r 
DKPII^ZIONR DEFINITIVA 

«%r IK»« H«iai»i V If b Kui>zzi 4* 
Appun»-.r»>. r-t. i <m 1H' 

ENDOCRINE 
studio medico per u cura oelic 
i sole a dlsfunslonl e debolexze 
sesauall dl origin* nervosa, psi-
chlca, endocrina (neurastenla. 
deflcienze ed anomaUe "eseuall* 
Visite prematrunonlali Dottor 
P. MONACO Roma. Via Voltumc 
n 19, int 8 (Staxione Termini) 
Orarlo a-lz. ta-IS e per appuntr. 
mento escluso II sabato pomerig-
fio e I festivt Fuori ora no. ne 
sabato pomeriggio • nel glotn* 
festivt si rlceve aolo per appun-
tamento. Telv 474.764 (Aut. Com 
Soma 18018 d«| U ottobra IBM) 

AVVISI ECONOMICI 

5) VARII L. 50 

ASTKOCHIKOMAN7.1A MagtO. 
iedo tutto svela aiuta, consiglia: 

amori, affari . malattie Vico 
TOFA «4 Napoli 

It O t ' C A S K l M I . SO 

BRACCIAI.I - • COI.LANE - . 
ANEI.L1 . CATF.NINE . OPO 
D1CIOTTOKARATI - lirec^D-
quecentocinquanlagrammo > - ' 
SCHIAVONE . Montebello 88 
MR0 370) - ROMA 

t 

SE DOVETE COMPRARE O 
VENDERE: Mobil! • Lamp*. ' 
darl . Tapped . Porcellan* • 
Cristallerie - Antiehita, e c c ' 
Interpellate - nempre AURORA 
GIACOMETTI - Via Palermo 
65 . NON VE NE PENTIBITE!' 
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