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La Juve risehia di perdere il prima to in casa dei rossoblu 

Bologna amara per 
Sul campo del Monza 

Lazio: cerca 
tin pareggio 

Roma: turno 
non difficile 

Brescia-Bari il clou 
della giornata - II 
Messina ospita 

lUdinese 

Con cinque partite ancora da 
recuperare. la classifica. alia 
vigilia di questo secondo turno 
di ritorno. non pu6 che pre-
sentarsi in tutta la sua prov-
visorieta Sara bene, tuttavia 
considerare con accortezza la 
lenta. ma proficua avanzata di 
due squadre. il Bresc.a ed il 
Verona, che ci sembrano. per 
il momento. le piu agguerrite 
alle spalle del Messina: o me-
glio. quelle che maggior pro-
iltto hanno saputo trarre in 
questo ultimo scorcio di cam
pionato e che potrebbero rin-
saldare la loro posizione di 
classifica se le dirette avver-
sarie non riusciranno ad espri-
mere un rendimento pieno. 

Cosl. per esempio. difficile 
potrebbe diventare la posizione 
del Barl se oggi dovesse cedere 
sul terreno del Brescia II Bari. 
lo abbiamo ripetutamente det-
to. ha attraversato un brutto 
momento. lo ha affrontato con 
coraggio e avrebbe anche me-
ritato di piu di quanto ha ot-
tenuto. Questo « momentaccio -
non e ancora passato del tutto. 
e intanto la squadra pugliese 
e chiamata ad una prova forse 
decisiva Se il Brescia dovesse 
vincere. difatti. non solo la po
sizione del Bari diventerebbe 
difficile, ma si potrebbe avere 
un restringimento nella lotta 
per la promozione. col Messina 
e col Brescia gia saldamente 
ancorate a due delle tre posi-
zioni, che garantiscono la pro
mozione. 

II Verona, dal canto siio. me-
glio inquadrato dalla esperien-
za di Facchini. s'e portato in 
posizione di primissimo piano. 
Ha il suo punto debole nel-
l'attacco (e questo potrebbe 
nuocergH oggi contro la salda 
difesa del Parma), ma gli sono 
stati propizi alcuni goal del 
mediano Pirovano. Se Facchini 
riuscira a trovare la formula 
buona anche per Maioli e com-
pagni di reparto. questo Ve
rona potra legittimare vera-
mente con forza le sue aspi-
razioni di promozione. 

E' chiaro. comunque. che un 
po' da tutte le parti si guarda 
al 'risultato di Brescia: se il 
Bari dovesse fermare la squa
dra lombarda. se ne awantag-
gerebbero un po* tutti. a co-
minciare dalla Lazio. che sul 
terreno del Monza dovra mo-
strare che la forzata fermata 
non ha diminuito il suo slan-
cio. per finire al Lecco ed al 
Foggia che contro Catanzaro 
e Padova dovrebbero. comun
que. racimplare dei punti. An
che se. ovviamente. piu diffi
cile e il compito dei . - satanel -
l i » essendo 11 Padova im'altra 
delle maggiori protagonist©. E 
perd quel Foggia. punto su 
punto. e ancora 11. tra i primi. 
intenzionato a restarci. e ma-
gari a partecipare a quella vo-
lata finale che certamente si 
avra se continuera a persistere 
la situazione di equilibrio che 
si e creata tra le piu forti. con 
tanti confront! diretti che si 
chiudono in parita. 

II Messina, col suo pingue 
vantaggio. e per il momento 
fuori discussione. Sono sedici 
partite che non perde. e quan-
do pare di awert ire quatche 
scricchiolio nel suo impianto. 
eccoti la smentita la settimna 
dopo. Oggi. perb. dovra stare 
seriamente attento: quell'Udi-
nesc. che troppo tardi si e ri-
presa per potere avere ancora 
delle aspirazioni. sembra in-
tenzionata a tendergli un ag-
guato pericolosissimo. anche se 
sara priva di Selmosson L'U-
dinese. ormai. e a caccia di 
successi di prestigio. per lenire 
il bruciore della delusione. e 
l'occasione e buona- oggi. di
fatti. battere il Messina, ha il 
valore di un'impresa. 

Piuttosto equilibrato si pre-
senta il confronto tra Cosenza 
e Cagliari. mentre la Triestina 
potrebbe cogliere qualche pun
to a Busto Arsizio solo se la 
Pro Patria non fosse riuscita a 
guperare un certo sconforto 
che ne frena lo slanc:o. 

Tremendi. invece. i confron-
ti Sambenedettese - Alessandria 
e Como - Lucchese. ' Col pa 

leri a Milano 

Meazza operato 

'?& 

MILANO. 9. 
Giuseppe Meazza. Tex cenlrattacco delta nazionale di calclo 

degli «anni trenta», da alcuni giorni ricoverato alia Clinlca 
San Giuseppe di Milano in segulto a disturb! circolatori. e sta-
to sottoposto stamane a intervento operatorlo. 

Nel liollettlno medico diramalo dopo i'operazione e dctto che 
Tex azzurro e stato operato di « gangliectomla al simpatico ad-
dominale • dal prof. Martino, assistito dai dottori Rastelli, Cor-
tese e Bertulla e dall'anestesista Ottani. 

Ii bollettino aggiunge che le condlzloni del pazlente sono ot-
time. I sanitart hanno prescritto a Meazza « tranqulllita e ri-
poso assoluto flno a mercoledl prossimo ». Nella foto: MEAZZA 
nel suo lettino d'ospedale. 

Ippica 

Pr. Capannelle 
a Tor di Valle 

A Ibisco il grande Steeple Chase 

L'anticipo 

di serie C 

Tevere 0 

Bisceglie 0 
TEVERE ROMA : Leonard!. 

gvncehl, Cardareili; RIU, Bim-
bl. Pietrantonl; Nedl, Carniglla, 
Scaratti, Selmo, Fusco. 

BISCEGLIE: Bartolinl, Fu
ji ell o, Gregorini; D'Odorico. Bl-
scaro, Ferro; Pina, Berllnzani. 
Bruno, Corazza. Oreste. 

ARBITRO: Romoll di Padova. 

reggio interno della 

Questo pareggio ieri al Fla-
minio nell'anticipo di eerie C 
girone C tra Tevere e Bisceglie 
non ce lo aspettava nessuno. La 
Tevere Roma era reduce da ri. 
sultati estremamente positivi ed 
aveva inoltre l'aesoluta neces-
6ita di vincere questa partita 
Ma 11 Bisceglie non si e lascia-
to intimidire dai giallorossi e 
con un'accorta tattica difensi-

scorsa'va el e port at a via dal Flaminio 

do-.i^nlca. contro ' omo, i 
Sambenedettese ha ' compro-
messo seriamente le sue pos-
sibilita. e deve sforzarsi a ri-
mediare, mentre la squadra 
lariana - vorra, sullo slancio. 
proflttare della gara interna 
con la Lucchese per awiarsi 
su un terreno meno pericoloso 
Ma la Lucchese ha la stessa 
urgenza, anche piu sentita. e 
tnolto spera dopo aver cam 
fciato allenatore. 

Michtl« Muro 

un punto prezioso 
Poche in verita sono state le 

azioni degne di questo nome 
e le poche volte che i giallo-
rossi si sono presentati in area 
bUcegliwe il libero Ferro 11 ha 
-spazzati* inedorabilmente 

Dei ragazzi di Boldizar poco 
da'dire, hanno del tutto sba-
gliato tattica ostinandosi in un 
gioco arruffone e accentratore 
senza mat sfruttare la forza pe. 
net rativa delle ali. 

In conclusione un pareggio 
che accontenta tutti. 

L'ippodromo di Tor di Valle 
ospita oggi (ore 14,30) il Premio 
Capannelle (L. 400 000. m. 2.100) 
ultima prova di rilievo della ata-
gione invernale di trotto che a 
partire dalla settimara prossi-
ma continuera solo con riunioni 
nei giomi ferial i. II campo del 
« Capannelle » raccoglie i miglio-
ri trottatori attuaimente presen-
ti sulle piste italiane. Eccolo: 
metri 2100: Petunia's Filly (Cio-
ni). All (Macchi). Quinterio (Vi-
valdo Baldi). Talma (Romolo 
Cssani), Manipur (Nogara). Jua
rez (Ugo Bottoni): a metri 2120: 
Nike Hanover (Bergami). Bro
gue Hanover (Brighenti). Fire-
star (Cencio Ossani). Dei nove 
concorrenti nessuno pud essere 
escluso in partenza. Comunque. 
malgrado la penalizzazione. i fa
vor! del pronostico epettano, a 
nostro avviso agli americani par-
tenti al secondo nastro i quali 
dovrebbero avere la possibilita 
sulla distanza di 2100 metri di 
imporre la loro maggior classe 
Tra essi il piu positivo dovrebbe 
essere Brogue Hanover che in-
dichiamo come favorito nei con-
fmnti di Firestar e Nike Hano
ver. 

Tra i partem! al primo nastro 
1 piU pericolosi dovrebbero es-
sere Manopur. Talma. In gran 
forma. Juarez e Petunia's Filly 
che ha avuto in sorte lo stec-
cato il quale potrebbe rendere 
la vita difficile ai favoritl. 

In ognf caso si tratta di una 
corsa aperta e assai interessan 
te dal lato tecnico e spettaco 
I are. 

Ecco le nostre selezioni: 
' 1. Corsa: Agadir. El Kebrit, 
Grecole: 2. Corsa: Sangrina. Iso-
po. Faid; 3. Corsa: Luino. Go-
diasco. Liala; 4. Corsa: Sciltian, 
Frost. Daru: 5. Corsa: Rango, 
Sassetta, Corrado; 6. Corsa: Bro
gue Hanover. Firestar. Manipur; 
7. Corsa: Bandito. Bizantino. Dry 
Sec; 8. Corsa: Perigord, Fuori-
classe. Rodriguez. 

Intanto Ieri il favorito Ibisco 
si e affermato facilmcnte nel ter-
7J\ grande Steeple Chase delle 
Capannelle. Ecco l risultati: I 
corsa: t) Volussa. 2) Conte Mo* 
iclfio. V. 35. P. 26 - 17. A. 48; 
II corsa: l) Olmedo II. 2) Luce, 
V. 30, P. 28 - 26. A 89: i n corsa: 
1) Austral II, 2) Sartre, V. 15. 
P. 12 . 15, A. 36: IV coraa: 1) Hil-
loton, 2) Ballydavid. V. 13. P. 10 
- 13. A. 23; V corsa: 1) Fiocco, 
2) Silver Blue, 3) Daunla. V. 246. 
P. 23 - 22 . 24. A. 302; VI corsa: 
1) Ibisco. 2) Nikollo, V. 41. P. 18 
- 17, A. 56; VII corsa: 1) Cognc, 
3) Douglas, V. 39, P, 10 . 10, A. 58. 

Inter o Juve? L'tnterrogatlvo si fa sempre piii appasslonante. 
Forse bisognera attendcre il confronto diretto tra le due -b ips» 
per avere la risposta definitiva- perd gia oggi I'equilibrio po
trebbe cominciare a rompersi Se la Juve perderh a Bologna 
infatti I Inter dorrebbe rimanere sola in testa alia classlftca j 
dalo che i rosanero del Palermo non dovrebbero impensierlre| 
eccessivamente i neroazzurri di H.H Dunque tutta Vattenzione 
r accentrata sulla partitissima di Bologna alia quale fa da degno 
contorno il - big match - di Firenze tra viola e rossonerl men
tre la Roma ospitn il Catania, il Lanerossi fa gli onori di casa 
al Mantora e la Spal riceve la Sampdoria Ma vediamoli uno 
per uno gli incontri di oggi 

II Catania non si fa illusioni 
L'allenatore catanese Di Bella e assai modesto e realtsttco: 

mancandogli anche Giavara e forse Benaglia (a terzino contro 
il rientrante Or/amJo giochera il giovane De Domtnicls mentre 
per il ruolo di mediano Veventuale sostituto e Corti) non si 
fa illusioni sulla prova con la Roma. « Avendo segnato tredici 
goal negh ultimi tre incontri e ovvio che i giallorossi sono 
scatenati certo non ci presenteremo alTOlimpico per fungere 
da squadra materasso. ma nemmeno coltiveremo mire ambi-
ziose Ci contenteremo di limitare il' passivo in termini ono-
revoli ». ha detto Di Bella In verita non gli si pud dare torto: 
anche se la Roma probabilmente manchera di Cudicini (pare 
sostituito da Matteucci). il pronostico e tutto per i giallorossi 

Fulvio: « Batteremo la Juve » 
Nelle nltime ore si e diffuso un certo ottimismo nel clan 

rossoblu in con&eguenza delle difflcolta della Juve (costretta a 
giocare senza Emoli e Leoncini. sostituiti risaettivamente da 
Noietti e Carrera) e per le btione proue fornite dai bolognesi 
in allenamento (pare che Nielsen e Renna abbiano sfondato in 
piii punfi la rete della porta del campo di Coverciano) Da 
parte sua anche Bernardini e apparso fiducioso al punto da 
dire: ««Spero nella vittoria plena perche credo che nei con
front casalinghi i miei ragazzi non si faranno prendere piu 
dal complesso di inferiorita che li ha attanajjliati contro le 
grandi del girone di andata (quando le grandi le abbiamo m-
contrate in trasferta) - Come si vede. non e'e motivo per ne-
gare ai rossoblu la possibilita di una vittoria sulla Juve anche 
se una soluzione diversa non pud scartarsi a priori 

Fiducia nei viola di Torino 
Forse Dell'Angelo poteva essere recuperato: ma Valcareggi 

non ha voluto correre rischi e probabilmente non ha voluto 
nemmeno ritoccare la formazione che si era cosl ben compor-
tata con la Juve Dunque niente Dell'Angelo e fiducia completa 
ai reduci da Torino con la speranza che saoplano fare ancora 
di piu che domemca scor.sa Una speranza che non appare 
•nfondata: si, il Milan e sempre il Milan, ma m questi ultimi 
tempt il -Diavolo* e apparso nettamente in ribasso. La Flo
rentine pertanto dovrebbe farcela: Vottimismo e d'obbligo. E 
ad accrescere Vottimismo ci si e messo Valcareggi rievocando 
una vittoria (per 4 a 3) contro U Milan colta dalla Fiorentina 
del suoi tempi (econ un goal decisivo dello stesso Valcareggi): 
una rievocazione che e apparsa generalmente come un auspicio 
di buon augurio. 

Troppe assenze nel Napoli 
II Napoli si e rnnesso in carreggiata e sta dando dimostra-

zioni di grande vitalita, ma non crediamo che a »Afarassi-
possa capovoUjere le previsionl sfavorevoli. sia perche la squa
dra partenopea' avra nelle gambe la faticaccia di Belgrado (il 
Genoa sara. inuece. in splendide condizloni essendosi riposato 
domenica per il rinvio della partita di Venezia). sia perche il 
Napoli sara largamente incompleto. Mandheranno infatti Fanello 
infortunato. Tacchi squalificato e il • cervello» Rosa che ha 
riportato uno stiramento alia coscia in allenamento. Dunque 
sono pochissime le speranze del «Ciuccio • (che per di piii. 
a Genova non ha mai vinto). 

Di Giacomo: fasciatura regolare? 
A San Siro gli estremi si toccheranno: la prima, Vlntet, 

affrontera Vulthna della classifica, il Palermo. E poiche il Pa
lermo appare rassegnato alia sua sorte, sul risultato finale non 
dovrebbero esserci dubbi. L'unico dubbio di Herrera e rappre-
sentato dalla maglia numero 9: debuttera U giovane Bonin-
segna o giochera Di Giacomo con il dito fratturato avvolto in 
gomma piuma ed in uno stretto bendaggio? Forse la decisione 
verra lasciata all'arbitro che dovra controllare se la fasciatura 
e o meno regolare. Comunque anche con Boninsegna (bene 
comportatosi contro il Grasshoppers) le cose per Vlnter non 
dovrebbero cambiare. 

A Torino Frossi « catenacciaro »? 
II Modena non k mai riuscito a vincere con i granata: t 

tanto meno dovrebbe riuscirci stavolta perche i granata sono 
in gran forma e perche i canarini mancheranno dell'infortunato 
e sfortunatissimo Cinesinho (forse sostituito da AleriohU. Perd 
non si pud escludere che i modenesi riescano a strappare al-
meno un pareggio, specie se Frossi scottato dalla lezione rice-
vuta ad opera della Roma ritornera a schemi di gioco piu 
difensivistici. 

Spal: Bruschini «graziato» 
Avendo la CAF accolto il reclamo della Spal la squadra 

ferrarese potra usufruire anche del portiere Bruschini (che era 
stato squalificato per una giornata): una carta di piu per gli 
uomini di Mazza. una carta preziosa perche la Samp giochera 
con tutte le sue forze per tentare di sfuggire alle sabbie mobili 
della bassa classifica, forte anche della tradizione favorevole 

Mantova: a riposo Sormani! . 
JI Mantova e in plena crisi tecnica e morale: si pensi che 

i dirigenti mantovani sono giunti a mettere a riposo Sormani 
(accusandolo di scarso rendimento) sostituendolo con U mode
sto Geiger. Vale a dire che si sono pricati di una delle loro 
carte migliori: e come se non bastasse stanno rendendo difficile 
la vita ad Hidegkuti minacciandolo di licenziamento. Cosl stan-
do le cose !> difficile sperare che a Vicenza i virgiliani riescano 
a strappare un risultato positivo. , -

Venezia: due punti facili? 
II Venezia appare in ripresa mentre VAtalanta e in fase 

discendente: il pronostico e quindi favorevole ai lagunari che 
si batteranno con tutte le energie per tentare di migliorare la 
loro precaria situazione di classifica, 

Roberto Frosi 

Partite e orbrtri (On IS) 
Serie A 

Bologna - Juventus: Jonni; 
Fiorentina-Mllan: De March!; 
Genoa-Napoll: Genel; Interna-
zionale-Palenno: DI Tonno; La
nerossi Vicenza-Mantova: Se-
bastlo; Roma- Catania: Campa-
nati; Spal-Sampdoria: Rigato; 
Torlno-Modena: D' Agostini; 
Venczia-Atalanta: Adami. 

La classifica -
Inter 
Inventns 
Bologna 
Vicenza 
Milan 
Spal 
Fiorenl. 
Roma * 
Atalanta 
Catania 
Napoli 
Torino 
Modena 
Genoa 
Mantova 
Sampd. 
Veneila 
Palermo 

20 
20 
20 
20 
20 
20 
20 
20 
2A 
20 
20 
20 
20 
19 
20 
20 
19 
20 

12 S 2 31 12 30 
13 4 3 37 15 30 
11 4 5 42 25 26 
9 6 5 23 15 24 
7 9 4 27 19 23 
9 5 6 25 24 23 
8 6 6 31 19 22 
7 7 * 6 37 26 21 
6 8 6 31 33 20 
6 7 7 25 35 19 
8 3 9 27 37 19 
6 6 8 20 24 18 
5 7 8 23 31 17 
4 7 8 18 25 15 
3 9 9 16 28 15 
5 4 11 22 33 14 
3 6 10 21 30 12 
2 6 12 10 35 10 

Serie B 
Brescia-Bari: Bablni; Como-

Luechese (a Bergamo): Catal-
do; Cosenza-Cagllarl: Samani; 
Foggia Incedit-Padova: Angeli
ng Lecco-Catanzaro: Marengo; 
Pro Patria-Triestina: Aeerne-
se; Samnenedettese-Alessan-
dria: Carmlnati; 81mm. Monza-
Lazio: Righetti; Udfnese-Mes-
sina: De Robblo; Verona-Par
ma: Orlando. , 

La classifica •-
Messina 
Brescia 
Verona 
Foggia 
Lecco 
Bari 
Padova 
Lazio 
Pro Pat. 
Cagliari 
Cosenza 
S. Mon. 
Udincse 
Catanz. 
Triest. 
Como 
Parma 
Alessan. 
Samhen. 
Lncch. 

20 
19 
20 
20 
20 
20 
19 
19 
20 
20 
18 
19 
19 
20 
19 
20 
19 
19 
20 
19 

11 
8 
8 
9 
7 
6 
8 
6 
7 
6 
5 

• 6 
4 
5 
5 
5 
5 
5 
1 
S 

8 
8 
8 
6 

10 
11 
7 

10 
7 
8 
9 
6 
9 
7 
6 
5 
4 
4 
9 
t 

1 31 16 30 
3 32 14 24 
4 21 14 24 
5 33 26 24 
3 22 18 24 
3 23 15 23 
4 26 20 23 
3 20 16 22 
6 24 20 21 
6 22 19 20 
5 16 21 19 
7 25 26 18 
6 29 29 17 
8 18 27 17 
8 25 31 16 

10 24 28 15 
10 17 30 14 
19 17 24 14 
9 14 26 IS 

12 21 30 12 

Migliaia e migliaia di persone alle esequie 

Guerra sepolto 
vicino a Kuvolari 

MILANO — La hara con la sa lma di Learco Guerra esce dall 'ospedale Maggiore, 
dove il campioniss imo e spirato. La sorregge , tra gli altri, Alfredo Binda (Tele foto) 

Nello slalom speciale 

Un titolo 
anche per 

Mahlknecht 

PINO FILL vinritore dello slalom ftigaple 
(venerd'n e secondo ieri nello • speciale > 

Ivo Mahlknecht, l'etemo secondo di questi 
campionati assoluti di sd . e riuscito a con-
quistare. finalmente. un titolo: quello dello 
slaiom 6peclale Eppure. dopo la prima manche, 
tutto lasciava credere che il finanziere avreb
be ottenuto un altro posto d'onore: Italo Pe-
droncelli, nonostante fosse febbricltante, era 
venuto gia, per la ripida pista del Checrouit, 
con grande decisione ed aveva fatto aegnare 
ai cronometri il tempo migliore, 44" nettl. 

Mahlknecht aveva impiegato un decimo di 
secondo in pio. Un'inezia ma decisiva. hanno 
pensato t tecnici present!, visto che italo 
Pedroncelli 4 In buona giornata. Invece, Ita. 
lo ha dcluso nella seconda discesa: forse per 
la febbre, forse per non rovinare con ana 
caduta — molti e molti concorrenti, tra cui 
Paride Miliante. sono finiti malamente a ter
ra. sotto la bufera di neve che ha tormen-
tato tutta la prova — le sue possibilita di 
vittoria. e sceso con molta cautela. 

Ivo Mahlknecht si * invece lanclato a ca-
pofitto, dsando il tutto per tutto. II tempo 

" di 45**8, che ha fatto segnare al cronometri. 
6 stato piU che sufficente per scalzare dalla 
testa delta classifica Pedroncelli e conqul-

' stare II tanto sospirato titolo. Anche Martino 
• Fill, II - tricolore» dello slalom glgante, e 

riuscito a euperare Pedroncelli. 
Gl{ "assoluti- si concluderanno oggi: sa-

ranno in gara le discesiste, impegnate nello sla-
i lom speciale. Favorita d'obbligo la Pla Rlva. 
che ha gia conquistato due titoli. Le awer-
sarie piu temibiii dovrebbero essere la Giu-
liana Chenal Minuzzo e la Yvonne Ruegg 

Nuovo trionfo azzurro nella Kurikkala. Gil 
juniores hanno sbaragliato il campo nel fon-
do 10 chilometri, conquistando la vittoria con 
Aldo Stella e piazzando Scola, Gonfler e Pey-

• rot rispettlvamente al secondo, terzo e quarto 
posto. II primo degli stranlerj francesl, svlz-
zeri, Jugoslav! e rumeni, e stato soltanto qum-
to* st tratta del franccse Jean Jobex. 

Nel fondo femmlnile, la Czech Basel ha 
superalo la bulgara Vassiteva e la compa
triot a Schcrer. La prima delle «azzurre» • 
stata Anna Samassa, sesta 

Pesi medi 

Benvenuti 
Truppi 

per il titele 

t 

HUGHES 11 ventiseienne prossimo avver-
sario di De Piccoli a Roma (22 febbraio) 

La Commissione professionisti della Feder-
boxe ha deciso di riconoscere I'incontro Ben-
venuti-Truppi fprogrammato per il 22 feb
braio a Roma dalla 1TOS) come campionato 
d'ltalia dei pesi medi. Gli altri aspirant! a 
raccogliere I eredita di FortiUi (Bruno come 
sapete ha abbandonato il titolo) dovranno 
aspettare il loro turno per potersi battere con 
il nuovo campione tricolore. 

La decisione della Commissione professio
nisti rende un grosso favore a patron Tom-
masi che ei era trovato negli Jmpicci a met
tere insieme il carte]lone dopo la * rottura». 
con Proietti e il ricovero in cllnica df Ri- ' 
naldi. Un altro favore a patron Tommasi l'ha • 
fatto De Piccoli accettando di essere della -
partita la sera del 22 contro I'americano 
Tony Hughes, un pugile di Cleveland. Ohio. • 
che lavora sul ring degli "States* dal '56 e. 
che aarebbe «protetto- da Rocky Marctano, 
Hughes ha 26 • anal ed ha sostenuto solo SO 
combattimenti vincendone 28 (12 per K.O.) e 
perdendo gli altri due. Fra le vlttime di' 
Tony, perd. non ci sono gross! nomi. 

Oltre a Benvenuti-Truppl' e De " Piecoll-Hu-
ghes, la ITOS presentera due Interessanti tor-
nei: uno del pesi massimi tra Badalassi,- MI-
gliari, Penna e Plinio Scarabellin e uno dei. 
• welter* tra Assompcao, Baiata, Tiberia e 
Bianchinl. Gli • accoppiamenti sa'ranno aorteg-
giatl la sera stessa del 22 febbraio ed 1 pu-
gili si incontreranno i n etlminatorie sulla-
rotU delle otto riprese. Le flnali fra vlnci-
tori avranno Iuogo in una prossima rlunione 
della ITOS. - . . , . . . . 

II campionato d'lulla dei pes! gallo tra lo' 
•fidante Zamparini e .11 detentore Scarponi. 
avra luogo a Milano la sera del 7 marzo orga-
nlzzato dalla SIS: la decisione e stata presa 
dal manager del due pugili c ratlficata dalla 
Commissione professionisti della Federboxe. 

Negozi chiusi e fab-
briche ferine - Le la-
crime di Binda e 
Leoni - La salma f u-
mulata nella fomba 

di famiglia 

Dalla nostra redazione 
MANTOVA. 9. ! 

L'ultima corsa di Learco -
Guerra, grandissimo campione 
degli anni trenta. e compiuta. 
Ora la celebre * locomotiva 
umana », che con le sue impro
se in terra di Francia e d'ltalia 
entusiasm6 folle immense, ri-
posa nel cimitero di Angeli. a 
pochi pass! da un altro grande 
personaggio dello sport manto-
vano e italiano: Tazio Nuvolari. 

I funerall. a spese del Comu-
ne. si sono svolti nel primo po-
meriggio di oggi. in maniera 
semplice ma solenne. Cera una 
gran folia e gli sportivi tutti 
degli anni trenta: parecchi era-
no anche quell; non mantova
ni In testa al .corteo la mac-
china della, societa ciclistica 
che porta il suo nome. e dopo 
una bicicletta da corsa. alia 
quale facevano corona quattro 
famose maglie: quella iridnta 
di campione del mondo. quella 
gialla del Tour de France. 
quella rosa del « Giro » e quel
la tricolore di campione d'l
talia 

Poi la bara. e. dletro, la mo-
glie. i flgli Gino e Carla. i due 
nipotini. tutti gli altri familiari 
e, come dicevamo. una gran 
folia. Solo la vecchia madre 
non e'era: si temeva che il 
commosao abbraccio di Manto
va al suo Learco nuocesse aba 
sua malferma salute. Presenti 
erano tutte le maggiori autori-
ta della provincia. parlamen-
tari, diversi campioni del pas
sato. come Bergamaschi. Bei-
loni. Pancera. Dinali. Taselli e 
Gaioni. l'industriale Nando Ta-
siiabue, il commissario tecnico 
della pista Bergomi. il vicepie-
sidente dell'UVI Fagnani. Tor-
riani. il sindaco di Bagnolo. il 
comune dove Lear;o nacque. i 
rappresentanti del gruppo ve -
terani dello sport di Mantova 
e Verona il presidente del-
I'ACM. e moltissimi altri. 

•II corteo si e mosso alle 14.30 
dalla chiesa di Santa Maria del 
Terremoto: in piazza Canossa, 
dove la salma era stata collo-
cata verso mezzogiorno, al suo 
arrivo da Milano Un breve uf-
ficio funebre e stato celebrato 
nella vicina cattedraie di San-
t'Andrea. poi la mesta e mae-
stosa. lunga teoria di persone. 
giovani e anziane. ha ripreso a 
sfilare attraverso le principali 
via del centro: piazza Purgo, 
corso Umberto. Pradella. 

Davanti al negozio che porta 
il nome del camDione. e nel 
quale i mantovani erano abi-
tuati a vederlo e a salutarlo 
di tanto in tanto. il corteo ha 
sostato un poco. A Porta Pra-
della il commiato. II presidente 
della societa ciclistica -Learco 
Guerra-. dott Ciro Bambini. 
visibilmente e sinceramerte 
commosso. ha pronunciato ua 
breve discorso. Anche il com-
pagno Gastone Dare, vicepresi-
dente della Provincia e olim-
pionico della scherma. ha vo
luto ricordare i rnotivi della 
grande. immensa popolarita di 
Learco Guerra. 

Sono le 16: il corteo si scio-
gb'e Attorno alia maechina sul
fa quale spiccano le quattro 
maglie. si fermano in parecchi. 
Tutti vogliono vederle da v*ci- , 
no. toccarle: la rosa. la gialla, 
I'iridata e quella tricolore La 
grandezza sportiva di Learco 
Guerra e tutta 11: ancora pochi 
istanti e poi entrera nella leg-
genda. nella quale al grande 
campione. che ha sempre sapu
to mantenere la modestia e la 
semplicita di quando era m u -
ratore. era riservato un posto 
particolare Come, del resto. 
nel cuore dei mantovani. 

Rome no Bonifacd 

Oggi 
a Bruxelles 

Sitri-Cossemyns 
- Questa sera il l ivomese Ma

rio Sitti "affronta Pierre' Cosse-
myns nella sua roccaforte di 
Bruxelles. Sitri si e preparato 
puntigliosamente per questo 
match che potrebbe aprire una 
nuova fase' della sua carriera. 
I favori del 'pronostico sono 
pur sempre in favore del belga, 
che dopo questo combattimento 
ha intenzione di sfldare il cam. 
pione dTuropa dei piuma Serti. 

I giorpali belgi hanno pre-
sentato Sitri come un pugile 
chiuso, che adotta una tattica 
a testuggine. Invece il l ivome
se. per la stessa sua oostitu-
zione (braccia corte) e portato 
al combattimento d'attacco. Se 
Cossemyns non sara preparato 
a.dovere.pggl 1\ Bruxelles po
trebbe anche registrars! la eJa-
morosa sorprcsa. 
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