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Mentre Pambianco si awia al trionfo finale 

< * . > • • < ; ; . 

solo a 
Nuoro 

II dramma del pugile messo K. O. cinque mesi fa 
/ . — _ — — — _ 

In stato di incoscienza 
siesercita 

Dal nostro inviato 
NUORO. 28 

La tappa d'oggi — la pid lun-
ga e la piu pusante, per il nu-
mero e per il valore delle dif-
flcoltn — ha deluso. Non c'6 sta_ 
la lotta. nella corsa da Cngllarl 
a Nuoro. Ruota a ruota. almeno 
per tre quarti della distanza. i 
campioni, i rincalzl e i grogarl 
si sono fatti la passeggiata. e 
l'hanno rallcgrata con le can-
zoni, con i cori. 

E noi abbiamo accompagnato 
il morto: il Giro di Sardegna. 
il cui dcstino, infatti, h segnato. 
Pambianco, se non casca il 
mondo, domani verra dichiarn. 
to ufflcialmente vincltore della 
gara. 

Perche I rivali del capltano 
della «Salvarani» hanno ri-
nunciato alia lotta? Ecco. forse 
e cosl. Soler e Taccone sono 
fuori dal grande giuoco. Batti-
stini e Massignan (e. natural-
mente. gli Anquetil, i Plnnc-
kaert, gli Stablinski...). aspet-
tano di guadagnar il grosso te-
soro della buona forma. Cri-
biori e Moser considerano un 
successo la conqulsta di una 
buona piazza. -

E gli altri? Chi?... Van Looy. 
ah! Il capitano senza contratto. 
privo di stipendio non e an-
cora a posto. non e ancora a 
punto. E poi non era davvero 
in montagna ch'egli poteva dar 
l'assalto all'uomo ch'e al co-
mando della classifica. Rimane. 
tuttavia. una tappa. E Van Looy 
e capace di tutto. Cioe. Egli 
potrebbe pungere, bersagliare 
Pambianco sul cammino del-
l'ultimo traguardo. La corsa di 
Sassari e, perd. tormentata da 
parecchie asperita- Ci ripetia-
mo. allora: il Giro di Sardegna 
ha il destlno segnato (ammeno-
che non cada 11 mondo). 

Niente. proprio niente. ha of-
ferto la tappa d'oggi? Be*, no: 
il contentino l'ha dato. tAdoml. 
nel finale; e uscito dal. iruppo; 
s'e ecatenato In un'azione decL - 'av 
sa e sicura. e con una progres-
sione potente, agile, rapida. e 
riuscito a tagliare il nastro con 
1*17" di vantaggio sul gruppo 
che aveva la conosciuta frec-
cia imolacabile. velenosa: Van 
Looy. Ma queste sono cose di 
cronaca. 

Angosclnto per gli ecceziona-
li avvenlmenti di Guspini e di 
Iglesias, che hanno clamorosa-
mente rivelato la politica di 
sfruttamento dei padroni sui 
minatori del Sulcis, il Giro di 
Sardegna riprende il cammino. 
Resiste il sole, e l'aria sempre 
punge. La fase d'avvio e lenta. 
no;o3a. I] taccuino e bianco, e 
tace la voce della radio. Gia: 
ep non i ' muove Van Looy. nee. 
sunn «i V.fiiove. 

Van Looy. Adesso. c'e chi di
ce che . s'lngaggera con la 
« G.B.C.». Luj non conferma e 
non smentisce: e. comunque. 
pensa alia - Faema». la ditta 
che l'ha lanciato- Intanto. ha 
cambiato maglia: ne indossa 
una tutta rossa. senza nessuna 
scritta. . : ••• ' • • ••>• 

Calma. dunque. In attesa che 
la fila si spezzi. la carovana fe-
steggia i giomalisti. gli amici 
Mario Fossati. Nino Lombard: 
e Ruggero Radice. medaglie 
d'oro per la fedeltft al Giro di 
Sardegna. 

Puft durare. la festa. Passano 
i chilometri, passano le ore e 
restiamo nel tranquillo. nel pla-
cido. La scusa e questa: il fred. 
do. Cantando. il freddo si sen-
te meno...? 

Pa'zienza. 
La corsa. la corsa vera, ha 

tin primo sorazzo al di la del
la mezza distanza. e precisa-
mente all'inizio delle rampe di 
Sorgono. Fugge Giorza. L'ac-
ciufTa Soler. e 1'acciuffa Tac
cone. Quindi. Planckaert trasci-
na Id infingarda compngnia. La 
breve mischia si risolve in vi=;ta 
del traguardo di quota 905: 
«catta una. due volte Soler. cho 
batte in volata Taccone. A 5" 
Ottaviani. A 10" Maltepaard e 
tutti. quasi tutti gli altri. Si ca-
pisce che fra i pochi staccati 
c'e Baldini. 

Neve e sole. La montagna e 
grieia. squallida. E la discesa e 
facile, scorrevole. No. niente: 
ia processione continua. E" sol. 
'snio quando manca poco piu 
d: un'ora alKarrivo che Ador-
n i ' d o conoscete. no?: ha ven-
ticinque anni. e di Parma. Van-
no passato ha vinto una tappa 
del Giro d'ltalia e una del Giro 
di Sardegna. e un rincalzo del
la ~Cynar»> decide di tentar 
31 colpo d: forza. Gli riesce. 
Adorni arriva solitario ai D:e-
di della salita che porta a Nuo
ro. II gruopo tarda 1*30". Fatta. 

L'arrampieata di Adorni e 
s\-elta .armoniosa. elegante. E 
vani sono gli allunghi di Tac-
con? e Soler. di Cribiori. Resi
ste Pambianco .e Van Looy. do_ 
po un'incertezza. si riporta snt. 
to. Moser romne una ruota. Tl 
resto e noto: Adorni s'aggiudi-
ca trionfalmente la taopa. e Van 
Loov Drimo del gruppo sfrecoia 
?. 1*17". I pochi interessati al'a 
triiste. malineonicn storia di 
Baldini attendevano quasi mez-
z'ora per vederlo arrivare. gras-
so. fresco, sorridente. Sorride 
anche chi paga?... . . . 

Aftilio Camoriano 
Ordine d'arrivo 

1) Adorni che enpre i 208 
chilometri dHU Cagllarl-Nitoro 

- In C orr ZS mlnutl 1 sreondo, 
alia mrdla di 32,413 chilometri 

. orarl (abbunno 30"): 
jj_Van ,1-ooy In 6,26'1S" (ab-

' 3) Mallepard (abbuono 10"); 
4) Taccone; 5) Segu; 6) Zof-

fel; 7) Durante: 8) Giorza; 9) 
Ferrari: 10) Massignan; 11) Van 
Gcneugiten; 12) Zancanaro; 13) 
Carlcsi; II) Hattistlnl; 15) Ca-
sati; 16) a pari merlto, in or
dine tl! tscrlKlone, Stablinsky. 
Anciuetll, Gelclormans, l.cgau-
be. Plankaert, Sorgeloos, Acren-
houls. cribiori, Holer (abbuo
no 20" per II Or. Preralo del
la Montagna), Stiarcz, Tortil
la. Fallarlnl, Pambianco, Meal-
li, Rucgg, Hill, Ant tutti con lo 
stesso tempo dl Van Looy. 

33) Meco a 2,23"; 34) Ncrt; 
35) Moser; 36) Bablnl: 37) Gar
cia; 38) Tous; 39) Mlnierl; 
40) Mazzacuratl; 41) Trape; 
42) Chiappano; 43) Schroe-
ders; 44) Glustl Gahriele a 
5*13": 45) Elliot; 46) Ottaviani 
a 5'49". 

La classifica 
1) Pambianco 24.30*58": 2) 

Van Looy a 2'8"; 3) Cribiori a 
3*10": 4) Van Geneudgen a 4*4"; 
5) Moser a 5'2"; 6) Plankaert 
a 5'14"; 7) Massignan a 6'8"; 
8) Hattistlnl a 6*19"; 9) Sorge
loos a 6'28": lo) Anquetil a 
6'29": 11) Btabllnsky a 6'29"; 
12) Adorni a 6iV; 13) Meco 
a 7'35". 14) Soler a 9*46"; IS) 
Mealli a 14'10" 16) Zoffel a 
14'18": 17) Ferrari a 14'39": 18) 
Fallarlnl a 15*34": 19) Carlesl 
a 15*54": 20) Segu a 15*54": 21) 
Aerenhouts a 16'37": 22) Tac
cone a 17'21": 39) Ventureill a 
40*47": 58) Baldinl a lh.7'50". 

Sul ring del Palazzo dello sport (ore 21,15) 

Stasera De Piccoli 
affronta Tony Hughes 

Presentando Antony John 
Hughes alia stampa. patron 
Tommnsi ha precioato che «lo 
americano non e stato scelto 
con la pretesa di dnre a De 
Piccoli un fuorl classe. ma cer-
tamente un pugile integro ». La 
frase sibilllna pronuncinta dal 
boss della ITOS ei presta a di
verse interpretazioni. non ul
tima quella di una involonta-
ria confessione che elno a ieri 
si e ricor»3o ad avvereari non 
integri. 

In realta almeno 11 novanta 
per cento dei puglU ingaggiati 
per « collaudare « Tex campio-
ne d'Olimpin erano uomlnl fi-
niti e quei pochi — come Ho
ward King — che a gludicare 
dnL «record >• potevnno impe-
gnarlo fra le dodici corde si so
no rivelati pegglo ancora dei 
Buttler e dei Sawyer che per-
lomeno prima di nrrendersl 
hanno cercato dl vender cara la 
pelle: non sono riusciti. natu-
ralmente. a rovesciare il prono-
stico che li indicava come vitti-
ne d'Ollmpia ' erano atleti fi-
inflitti aU'italiano hanno raf-
forzato i dubbi sort! eulla te-
nuta del coloseo di Mestre 
quando ancora vestiva la ma-
glietta del purl. 

E i dubbi di ieri. restano 1 
dubbi di oggi. Che cosa vale 

II vittorfoso e solitario arrivo di ADORNI net traguardo 
di Nuoro •. •,; . . . (Telefoto) 

Battuta la Roma (19-6) 

Rugby: brillano 
gli argentini 

ROMA: Occhionl: Annlbaldl, 
Lari. OiacominL Sedola; Lonari, 
Lollobattlsta; Ale*e, Montrsi. Por-
cella; Spezlall, Stilo fGratselll); 
Giacchini. Di Santo. Clarla (Cel-
legno) (Vaghl). 

S. I8IDRO: Latsalle; Nert, Mo
lina, Casenave (Madero). Made-
ro (Varrla A.): Varela B.. F.tea-
ray (Gonxales del Soler): Silvel-
ra. Valera F.. Nitkinas; Vaiela 
I„ Scallan: Sustaita (Varela G.). 
Gonzales N. Montlcelll. 

ARBITRO: Nisti. 
MARCATORI: 8* meta dl Nerl 

(8.1.) trasforma Molina; 18' r 25' 
meta Madero (8.I.); 33' meta Va
rela L. (S.I.) trasforma Molina; 
37' meta Larl (R); 54' meta Ale-
se (R); 59' meta Gonzales (S.I.). 

I rugbyst I del S. Isidro. reducl 
da una poaitiva toumee In Grar 
Brctagna hanno ieri lomtneno, 
sotto 11 profllo tccnico, gli All 
Black*. E* stato un match, brll-
lantc, dlvortente. proprio per me. 
rito degli argentini che hanno 
offerto un sag~g1o dl abilita. Piut-
tosto deboluccl in mlachia (II Jc~ 

ro pacco forse superava di poco 
i S quintal!) 1 biancocelectl su-
damericani hanno meravlsliato 
per la mobillta dei quindfei, il 
gloco velocisslmo in attacco e la 
pronta difesa. 

Sempre in sette all'attacco (i 
tre quarti piu le terze linee). 
fantasiosi e precis! nel gloco alia 
mano le loro mete sono nate 
sempre da azioni corali. impo-
state sullo scamblo x*eloce e va-
rio. II S. Isidro. che conta nel'e 
die divcrsl nazionati pessiamo 
dirlo tranquillamente 6 In grado 
di superare qual*!asl formazlone 
ltaliana. La Roma ha opposto 
molta buona volenti. Imponen-
dos! nelle «touches» per me
rlto di Spezlall. e metten-
do In mostra a trattl Se
dola. Lollobattlsta. Celleno. Lari, 
Alese c Di Santo, ma inslstendo 
forse troppo sul gloco indivi
duate. La cronaca dcil'incontro it 
tutta descritta nel tabellino del
le marcature. 

De Piccoli, resta ancora da dl-
mostrare. E" stato. invece. am-
plamente provato che il pugile 
di Mestre vale molto sul piano 
commerciale per la sua «forza 
di r!chiamo». De Piccoli 5 uo-
mo da pienone e la ITOS. che 
ha pagato a caro prezzo il di-
ritto dl escluslva sulle sue pre-
stazioni. intende sfruttarne al 
ma;simo la popolarita, sla pure 
artificiosa Ecco porchd .''l Sa
wyer sono eiicceduti i Butler, i 
La Saga, i Newton, e cosl via 

L'ultimo avversario affrontato 
dall'ex camplone d'Ollmpia e 
stato Neal Welch, un vecchio 
pugile americano che nessuna 
classifica prende in considera-
zione Welch trascina la sua 
stanca esistenza da un ring al-
Taltro in cerca di piccote « bor-
se«» per sbarcare II tunario cer-
cando di contenere al mlnimo 
i danni grazie al ricco mestiere 
imparato in decine di scontrl 
sostenuti un po' dappertutto 
Ebbene il mestiere. il solo me
stiere. e bastato al buon Neal 
per far sudare il camplone che 
dice di esser pronto ad affron-
tare i Patterson e i .Cassius 
Clay. 

La realta e che Tommasi e 1 
manager del mestrino sono 1 
primi a dubitare delle possi
bility mondiali del loro - pro-
tetto». Ecco perche ia scelta 
del venticinqueslmo r.vversario 
*» caduta su un «pugile inte
gro » e non su un avversario di 
sicuro valore internazionale. co
me tutti ausplcavano. 

Antony John Hughes e stato 
presentato per un certo tempo 
come una speranza dei - mas-
ciml -. ma quando si e trovato 
davanti ad Alonzo Johnson ed 
Henry Cooper il «pupiUo di 
Marciano» ha falllto la prova 
II record del ragazzo di Cleve
land — 30 vittorie e due sole 
sconfitte — a prima vista puo 
sembrare un ottimo record, ma 
quando si comincla a «legger-
l o - ci si accorge subito che per 
moltl versj; rassbmlglia.: al re
cord di D e Picfcbll: Uhlrecord. 
cioe, zepp0 di vittorie 6U uo-
mini piu che modesti, 

II fatto che Hughes non e un 
fuori classe non deve, per5. il-
ludere De Piccoli. Non logo-
rato da pesanti punizioni ed 
abbastanza esperto. 1'americano 
potrebbe rivelarsi un difficile 
cllente se sapra tenersi lontar.o 
dal sinistro distruttore di Fran
co ed aprire la via al destro 
(che non e potente. ma nem-
meno il mento dell'<taliano e a 
prova di bomba) con un intelli-
eente ueo del suo einistro. 

Cosl se una vittoria su Hu
ghes non dara all'italiano piu 
gloria di quanta gliene hanno 
data la facile vittoria eu King 
o il faticato successo su Welch. 
una econfitta lo ridimensione-
rebbe aseai. Il match quindi 
non e ^cevro di pericoli ner lo 
ex campione d'OHmpia. 

Nel settoclou della riunione. 
Benvenuti e Truppi si gloche-
ranno il titolo itallano dei - me-
di - abbandonato da Fortilli. 
Truppi e un ragazzo valoroso 
che molti indicano come una 
speranza dei nostri - medi.-. ma 
Benvenuti lo supem tccnlca-
mente ed e di lui piu poten
te per cui — sorpreee a par
te — la corona tricolore dovreb-
oe finire nelle mani del trie-
stino. 

D resto del carteilone preve-
de la disputa degli incontri eli-
minatori di due tome! fra 
- massimi •• e - welter » Poiche 
gli accoppiamenti saranr.o de-
cisi soltanto stasera e impossi-
bile formulare un pronostico: 
diremo soltanto che Amati. BA-
dalassl. Migliari e Plinio Scarr.-
bellin fra i - massimi - e Bata
ta. Tiberia. Bianchini e Assump-
cao. tra i - welter -. se saliran-
no sul quadrato in buona for
ma. potrebbero dar vita ad un 
piacevoie spettacolo pugilistico 
L'inizio della riunione e 6tato 
flseato per le ore 21.15. Due 
match fuori programma (Galli-
Palmlotto e Sarandi-Gobbo) fa-
ran no da prologo alia riunione 
vera e propria. 

. . • - • * • ' • 

Altre due ' interessanti: f i u -
nioni avranno ?uogo stasera a 
Milano e a Flrenze. Al «Pa-
lazzetto Lido- milanese il pe
so piuma - Maslellaro affron-
tera il nigeriano Cassidy men
tre nel sottoclou della mani-
festazione il forte peso mc-
diano toscano Sant'ni se la 
vedra con il veemente tedesco 
Manfred Haas. Negli • altri in
contri Gullotti sara opposto al 
negro Mensah. il toscano Bran
dt si misurera con Delle Fo-
glie e Boselli avrh di fronte 
Scarpolin 

Al - Palazzo dello Sport» 
fiorentino sara di scena Alcs-
sandro Mazzinghi contro il ne
gro Joseph N'Gan: altri due 
interessanti combattimenti ve-
dranno Casti opposto a Sergio 
Milan e Corallini di fronte al 
fiorentino Gattai. . 

Enrico Venturi 

Roma rimaneggiata a Vicenza 

Cuarnacti K.0. 

alle parallele 
Fisicamente Alessandro si e 
ripreso. ma il blocco cerebrate 

resiste a ogni cura 

Jonsson medlano. De Sisti interno e Leonard! ala sinistra, 
queste le probabili novita. della Roma per Vicenza. Dovreb-
bero rimanere a riposo Guarnaccl (che ha una caviglla gonfin) 
e Menichelli. Per quanto concerne quesfultlmo nel primo 
pomeriggio (Ia parienza avverra , questa sera) ci sara un 
pro v ino» ma le probability che possa essere schierato a 

Vicenza sono ridotte. Nella Lazlo da segnalare il leggero 
stato febbrile di Cei. Non si nutrono comunque' eccessive 
preocenpazioni per il portiere e Lorenzo appare sempre declso 
a confermare la formazlone di domenira scorsa. Nella foto 
GUARNACCI. . 

Si faranno dal 12 al 30 luglio 1966 

At mondial/ 
non si 

di domenica 

pi. s. 

Maschio 
derubofo 
dell'auto 

MILANO, 28. 
Il gi oca tore dell'Inter Hum-

berto Maschio si e recato sta-
mane in questura per denun-
ciare U furto della -Giulletta-
di sua proprieta che aveva par-
cheggiato dinanzl alia propria 
abiUzione di Viale Romagna 

. 1 -;'- LONDRA. 23 
Comment! costemati sono ap-

fiarsi oggi su tutta la stampa 
nglese per la bruciante sconfit-

ta sublta dalla nazionale blan-
ca a Parigi (5-2). «Dove vada 
ora l'lnghilterra» nessuno pud 
dire scrive amaramente 11 «Ti
mes ». Tutti i giomal! sottoli-
neano poi che la partita ha rap-
§resentato il piu a'maro del de-

utti per il nuovo attenatore Alf 
Ramfey: e Ia maggior parte dei 
critic! se la prendono con il 
portiere Springett al quale ad-
debitano due-tre goal se non ad-
dirittura tutte e cinque le reti 
subite dagli inglesi. II «Daily 
Mail» agglunge che Springett 
non avrebbe dovuto giocare per
che era stato se! settimane fer-
itio. Come che sia le c papere • 
di Springett non possono bast a re 
a splegare lnteramente la dura 
sconfltta: i critic! pia intelli
gent! riconoscono che 1'intcra 
squad ra ha lasciato molto a de
siderate. La cosa e tanto piu 
preoccupante in quanto fra 3 an
ni (nel 1966) come * noto si svol-
geranno i mondiali di calclo pro
prio in Inghilterra. La manifc-
stazionc avra luogo dal 12 lu
glio al 30 luglio o al 1. agosto a 
quanto ha deciso il Cnnslglio 
Dlrcttivo della FIFA riunltosi 
a Parigi. Sempre la FIFA ha de-
ci<w che |a chiusura delle iscri-
zioni abbia luogo il 15 dicembre 
1963. La fase ellminatoria dovra 
svolgersi tra il 1. maggio 1961 e 
II 31 dlcembre 1965. . - • 

La suddlvislone delle squad re 
In gironi eliminatori sara fatta 
nel gennaio 1964, mentre II sor-
teggio del girone finale avra luo
go in Inghilterra nel .gennaio '66. 
Intanto e stato deciso a questo 
pmposlto che la suddlvislone 
delle nation! In quattro gironi, 
nella fate finale, avverra secon-
do un crlterio geografico. Nes
suna citta e stata ancora pre-

scelta. anche sc v'e gia un pri
mo orientamento su 8 campi, 

Non sono st<iti ancora fissati 
1 giorni in cui si giochera ma si 
sa che non sono previsti incon 
tr) di domenica. £* probabile poi 
che molte partite si giocheran-
no di sera alia luce artificialc 
• Infine nel quadro del festeg-

giamenti per il centenario della 
Federazione Ingiese a Wembley 
nell'ottobre di quesfanno si 
svoIgerS un incontro tra l'ln
ghilterra e i; resto del mondo. 

(In questa ultima squad ra fi 
gureranno tra gli altri Pel6. Eu 
sebio e altri assi del calcio mon-
diale). 

Nostro servizio 
LOS ANGELES. 28. 

•A cinque mesi • dal 'dramma-
tico fuori combattimento infer-
togli da Johnny Rigijins, il pu
gile argentino Alejandro La-
vorante e ancora In stato dl 
incoscienza: pu6 muoversi. 
mangiare. 6 in grado di fare 
esercizi fisici, ma dalla notte 
iel 21 settembre 1962 non 
ha piu riaperto gli oc
elli ne e stato. anche solo 
per pochi istanti, in grado di 
ragionare. » / mtiscoli di Lawo-
rante — ha dichiarato uno del 
medic! curanti — ranno rj-
prendendo rapidamente la loro 
vitailtd, ma il blocco cerebrate 
p rbmusto praticamente alio 
stesso punto dl quando il pu
gile venne ricoverato nonostan-
te i tre interventi chlrurotci ed 
i trattamenti elettricl che sono 
stati tentati». 

Ieri la direzlone sanitaria del 
- Lutheran general hospital >• 
ha concesso per la prima volta 
i giomalisti di vedere Alejan
dro Lavorante. Personalmen-
mente la scena dell'atticciato 
giovanotto che si muove con gli 
occhi chiusi. balbetti Incosclen-
temente e non ha nessuna per-
cezlone mentale dl quanto suc-
cede intorno a lui ci ha scon-
volti. I medici hanno accettato 
di ammettere i giomalisti alia 
presenza di Lavorante per mo-
strare i progress! fatti dal pu
gile, ma non diremmo che il 
loro obiettivo sia stato rag-
giunto. 

I cronistl hanno visto arri
vare il pugile trgentino nella 
palestra dell'ospedale seduto su 
una sedia a rotelle: gli infer-
mieri lo hanno portato fino a 
pochi metri di distanza dalle 
sbarre parallele, poi lo hanno 
fatto alzare e lo hanno accom
pagnato verso i'attrezzo ginni-
co. Quando lo sventurato atle-
ta si e trovato tra le mani le 
" parallele». sli occhi sempre 
te la scena dello atticciato 
chiusi e il volto assolutamehte 
vazione ed h a o s c i l l a t o 
avanti e indietro per qualche 
secondo. Gli infermieri si sono 
poi affrettati a riportarlo sulla 
sedia a rotelle. 

Lo spettacolo che deflnlrem-
mo *macabro» e poi conlinua-
to con Lavorante che consuma 
va la colazione, mentre due 
medici tentavano continuamen-
te di farlo parlare rivolgen-
dogli domande. «Come sta? 
Questo non lo voglio» sono 
state le uniche frasi che il pu
gile. a sproposito. ha ripetuta-
mente pronunciato. 

Quando Lavorante e stato ri-
portato nella sua camera, il 
neurochirurgo John Dewitt, ha 
fatto alcune dichi^razioni ai 
giomalisti Egli ha detto di spe-
rare che il giovane riesca an
cora a riprendersi: »Ci sono — 
ha sostenuto — 50 probabilita 
su cento che ci Tlesca. Perderd 
tutte le speranze se dopo che 
sara trascorso un anno dal 
drammatico combattimento con 
Riggins non avra fatto sensibili 
miglioramenti psicologici 

Lavorante e r.tato sottoposto 
a tutte le terapie possiblli: per 
tre volte e stato opernto alia 
testa, e stato sottoposto a trat
tamenti e mas5aggi elettrici e 
gli sono stati fniettati tutti i 
medicamenti che si sperava po-
tessero avere beneftci influssi 
sul suo caso II suo fisico. come 
si e detto. ha risposto. ma la 
sua mente non ha ancora mi-
nimamente reagito. : 

Sono cinque mesi che Lavo
rante e ricoverato all'ospedale 
e vi restera per molti altri. Le 
spese della sua degenza vengo-
no sostenute con i fondi rac-
coltl negli Stati Uniti dalla 
commissione istituita appunto 
per i puglli che incorrono in 
gravi Infortuni. Al flanco del 
ferito sono ' continuamente la 
madre ed il fratetto. • 

In questi giorni e giunto a 
Los Angeles anche il padre del 
pugile il quale vorrebbe ripor-
tare Alejandro in Argentina. 

«Lo stesso presidente Guido 
— ha dichiarato 51 signor La
vorante — si e interessato alia 
sorte di Alejandro e mi ha 
garantito che in Argentina mio 
figlio avra ogni assistenza. Pre 
ferisco quindi farlo tornare al 
suo paese ». -- . - • -» . 

II signor Lavorante ha frat-
tanto sistemato la situazione 
economica di suo figlio negli 
Stati Uniti, ha intascato 1 suoi 

credit! e pagato 1 suoi debit!. 
inoltre si e fatto autoHzzare 
dal tribunals a ritirare i depo
sit! • bancari di Alejandro. . 

Nella sua carrlera dl pugile 
Alejandro Lavorante e riusci
to a mettere da parte 15 mila 
dollar!: per questa somma e 
andato incontro all'autodistru-
zione. 

Vernon Scott 

Italia B 
Bulgaria B 
a Firenze? 

FIRENZE, 28 
Da fonte attendlbile appren-

diamo che la FIGC dopo aver 
esnminato le varie candidature 
prcscntate (Prato. Lucca, Ltvor-
no, Viareggio. Arezzo) quale Be-
de dcil'incontro Italia B - Bulga
ria B del 27 marzo e dopoi un 
ulteriore sopralluogo al terreno 
del nuovo stadio comunale di 
Arezzo, avrebbe deciso di far 
svolgere I'lncontro internazionale 
alio stadio dl Firenze. . 

Mondiali 

di artistico 

WVIII 

in testa 

Bernardini 

espelle 
Lorenzini 

- FIRENZE. 28. 
Durante l'allenamento soste

nuto dai giocatori del Bologna 
oggi a Coverciano (una parti
ta di circa mezz'ora su un cam-
po di dimensioni ridotte) Ber
nardini ha allontanato dal ter
reno di " gioco Lorenzini per 
scarso impegno. 

i Bernardini al termine ' del-
l'allenamerrto non ha voluto 
commentare l'accaduto: Loren
zini appariva svogliato e l'alle-
natore l'ha invitato a ritirarsl 
dal gioco, cosa che l'atleta ha 
fatto senza sollevare eccezioni. 

CORTINA — Con il concorso 
individuate masohile si sono 
aperti Ieri mattina i campio-
nati mondial! dl pattinaBgio 
artistIc0^su ghlaccio. Nono-
stante I'ora estremamente 
mattutina —. le 8.30 — nu-
merosi spettatori affollavano 
lo stadio del ghlaccio. per as-
sistere alle pare. Dopo le pri
me due figure obbllgatorie 
guida Ia classifica il cecoslo-
vacco KAROL DIVIN (nella 
telefoto) che ha totalizzato 
324 punti. Al secondo posto 
si trova il tedesco Schnell-
dorfer con 320 puntt, mentre 
il primo degll Italian! e Gior
dano Abbondati che oceupa il 
decimo posto con 289.2 punti 

snort - flash 
A Savini il « Celio » di Villa Borghese 

Si * svolto lert pomeriggio a Villa Borghese 11 V Concorso 
Ipplco. sanfellec su Kehanson ha vinto II..premlo Acquacetosa, 
mentre U brig. Savini, su Caggiano si e aggludlcato il pr. Cello. 

Domenica si svolgera la Genova-Nizza 
• SI dlspntera domenica la corsa • elclistica Oenova-Nlzza, Alia 

mani Testazl one, che a 15 gloml dalla « Milano-Sanremo - st svol
gera per meta gara sullo stesso percorso della « classielssima dl 
prlmavera >, hanno gia Inviato la loro Iscrlzfone 11 camplone del 
mondo Jean Stablinsky, II camplone d'ltalia Dcflllppts ed il vin
cltore della scorsa edlzione Ballettl. . ; ; l •'" 

La tedesca Urselmann al meeting di Napoli 
La Federazione Nuoto ha ricevuto varle adesionl alia nanlone 

Internazionale che si svolgera a Napoli nei giorni 3«-31 marzo. 
Tra gli altri, saranno presentl il ranlsta tedesco Mrazelc, lo stile 
llbertsta cecoslovacco Lohnlcky, 11 dorslsta francese Rally, la ra
nlsta tedesca Urselmann • la donlsta francese Caro*.. 

F I N S I D E R 
Sociefa Finanziaria Siderurgica per Azioni 

Sede in Roma Capitale Sociale L. 94.248.000.000 

ASSEMBIEA STRAORDINARIA DEL 27 FEBBRAIO 1963 
- II 27 febbraio ha avuto luogo in Roma l'Assemblea 

: straordinaria della Societa, con la partecipazione di 
n. 53 azionisti, rappresentanti n. 117.303.963 azioni, 
rispetto alle n. 188.496.000 costituenti il capitale sociale. 

. II Presidente Cav. Lav. Prof. Manuelli ha dato 
lettura della relazione del Consiglio di • Amministra-
zione che — dopo aver posto in evidenza il soddisfa-
cente andamento economico delle Societa Consociat* 
e le ulteriori prospettive di sviluppo previste nel pro
gramma quadriennale 1963-66 — illustra i motivi • 
le modalita dell'aumento di capitale proposto. 

Si e quindi svolta un'approfondita discussione e — 
dopo ulteriori ragguagli - e precisazioni forniti dal 
Presidente — l'Assemblea, conformemente alle pro-
paste del Consiglio di Amministrazione approvate dal 
Collegia Sindacale e subordinatamente aH'otteitimento 
delle prescritte autorizzazioni, ha deliberato all'una-
nimita: ! 

— di aumentare il capitale sociale da L. 94.248.000.000 
a L. 141.372.000.000 mediante emisstone di n. 94.248.000 
azioni da L. 500 cadauna, godimento 1. marzo 1963, 
da offrire in opzione agli azionisti in ragione di una 
azione su due possedute. alia pari, piu sovrapprezzo 
di L. 100 e rimborso spese di L. 25; 

— di lasciare facolta agli azionisti, all'atto della 
sottosc-izione, di libera re interamente le azioni ovvero 
di versare i cinque decimi del capitale e del sovrap
prezzo, rinviando il versamento dei successivi cinque 
decimi a data non anteriore all'aprile 1964, nei termini 
e con le modalita" che saranno tempestivamente sta-
biliti dal Consiglio di Amministrazione; 

— di modificare conseguentemente l'art. 5 dello 
Statuto sociale. 

Le deliberazioni assembleari saranno rese eseeu-
tive entro i' mese di marzo. 

ANNUNCI ECONOMICI 
4) AUTO-MOTO-CICI.I I- 50 
LAVURATUKI! auiovetiure OC-
casione. facilitaziont pagamen-
!o orewo Dott Brandlnl. P:azza 
Liberta Firenze Telef 471921 
Interpellatelo sempre vostro 
•nteresse. 

s i VARII I . Sf> 

ASTROt H I K U M A M / . I A Mujilo 
ledo tutto svela alula, cootiglia 
amort, .affart. - maiattin . Vieo 
roFA M Napnll 

ENDOCRINE 
StuJkft n r t l u i Vrl l« cura U*l» 
i sola a diafunnon* e deboleor 
nswiill dt ortgniw nervoaa, pal-
ehtca, tndocTtfia - iiwunwaenla, 
deflcMaae ed atiotnaue assmiaUV 
Vfettto picnMrtrtmwUalL txxtmt 
r. WOlf ACO Rmt, Via Votrama 
a it, tot t (Staztaa* Termini) 
Orarto t-11, l i- l l • p»f appunta. 
saento csciuso tt satsaso pomarlg-
glo • I fWttvl raorl anrfo. nal 
•abato ponwrltllo • n * glonU 
festtrl si rlcaw Mlo Bar appon-
tamento. T*lv 474.7M (Ant. Com 

i a m dM aj •ttobra »M). 

It UCCASIONI I . 3t 

MACCHINE SCRIVF.RE 300f. 
Olivetti. 8000 • portatill 5000. 
Addizionatrici senventi • calco-
latrict 6000 . nastri 200 . cap-
pot tine 300 • rotoli 30 Piave 3 
< Ventisenembre" - 47lia4 -
465662. Noleggl. nparaiioni 
espresse. 
« l l l l l l l f l f l i l l f l l l l l l l l * I I I I I I I I I I I I I B 

AVVISI SANITARI 
Medico apeelatMta dermatniogs 
noTTna 

DAVID 
Cura aci«rintante (amhulaturtala 

operattonc) dell* 

STROM 
EMOUOiMtVEklVaRKOtE 
Cura d*lle cantpllcazlnnl: ragaxtU 
nehttt. k w m i ulcer* varices* 

. DisrvNzioNi m s o A U 
T K N I I I I . P I I . L I 

VIA COU M RIENZO n. 152 
r e t . » * n . o r* a-at; restivt a-tf 

U n t M. San. n. 17t /3a i r 

'' .i','.:-
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