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Stasera riapre il «Palazzone» 

• • M \ ' ' 

conBygraves i\ 

Nel sottoclou, im
possible la rivin-
cita di Panunzi 
su Moraes? - Im-
provviso forfeit di 

Teddy Wright 

Questa sera, la boxe farh la 
sua rentree a Roma, natural-
mentc sul ring del Palazzo del. 
lo Sport: il cartellone, varato 
dalla I.TO.S., non e certo cla-
moroso e ha perso -ancora P>u 

intereose per rimp'rovviso for-
fait di Teddy Wright. Secondo 
Tommasi. « Farmer« ha chie-
sto all'ultimo momento un au-
mento molto sensibile della sua 
"borsa" (da 1.200 a 2.000 dol-
lari. piii di 1.200.000 lire) in 
quanto il suo avversario, l'in-
glese Bob Cofie. e un ' "man-
cino". II match-maker ' della 
ITOS ha naturalmente risposto 
per le rime e il match e an-
dato in fumo. '•• , • -••••. 

Per 1'occastone, tornera ' a 
battersi sui quadrati romani, 
che mai gli hanno portato for-
tuna; l'attuale campione d'lta-
lia dei "massimi", quel Santo 
Amonti che anni fa perse al 

Palazzetto>. contro Rinaldi la 
sua corona di <« tricolore» dei 
medio-massimi e che piu recen-
temente, al «Palazzone>-, e fl-
nito al tappeto per un terri-
bile crochet sinistro di Fred
die Mack, jl calvo degll USA. 

Naturalmente. ad Amonti. e 
affidato il match-clou. II cam
pione lombardo avra di fronte 
Joe Bygraves. il vecchio gia. 
maicano che spesso ha fatto la-
re brutte figure ai nostri colos
si: a Cavicchi per esempio e, 
in un recentissimo passato, a 
De Piccoli. II gigante di Me-
stre, al suo rientro sul ring do-
po la batosta subita ad opera di 

. • «• Robot >' Bethea. si trovo da-
vanti Bygraves e dovette su-
bire un secondo. terribjle, k.o. 
Se per il mestrino fu la fine, 
per il grintoso vincitore, in om-
bra da tempo, fu il rilancio: il 
giamaicano e infatti risalito 
di colpo nelle quotazioni di ea-
sa sua.~al punto che ora e uno 
dei tre aspiranti alia corona 
im peri ale della categoria dete-

nuta da Henry Cooper, che aspi-
ra anche al titolo europeo, at-
tualmente vacante. •••• •-> 

Amonti sa benissimo che una 
sua chiara vittoria eu Bygra
ves gli aprira l e porte per un 
match appunto con Cooper, per 
la corona continentale. SopraU 
tutto per questo motive ha ac-
cettato un avversario rischioso 
come il giamaicano: * Mi sono 
preparato bene, con . scrupolo 
— ha dichiarato il pugile di 
Lombardia — sperc propria di 
rendere. al massimo, perche ci 
tcngo proprio ad arrivare al 
match europeo con Cooper... • 
Se le cose stanno effettivamen 
te cosi. considerando anche la 
piii giovane eta di Santo e il 
fatto che combattera * in ca 
sa - , Bygraves dovrebbe seen 
dere scontitto dal ring. Ma il 
nostra campione dovra fare ben 
attenzione ai ganci e agli up-
perctit dell'avversario per non 
fare la fine dei Cavicchi e dei 
De Piccoli. 

II sotto-clou tra Panunzi e 
Glomes non ha un grosso signi-
ficato tecnico: anzi non si ca-
piscono neanche i motivi che 
hanno spinto Tommasi a varar. 

* lo. I due pugili si sono gia in 
contrati. due anni fa. sullo 
stesso ring e per Ottavio fu la 
debacle venne 6confitto per fe-
rita alia settima ripresa e tan-
ta apparve la differenza di clas-
se tra lui e ii brasiliano. ben 
piu veloce. piu pronto di ri-
flessi. piu bravo tecnicamente. 
' Ero a terra con ft morale — 
ha detto in quests giorni Pa
nunzi — le rote condizioni fisi-
che non erano effatto buone... 
ora sto bene e voglio risalirt 
la china... per cominciare, r o -
olio battere Moraes...-. 

Onestamente. ci pare difficile 
che Panunzi possa rispettare it 
suo programma: se il brasilia-
r.o non ha risentito delle diffi-
cnlta patite in questi ultimi 
temp:, se sara in buona forma. 
quello di sempre cioe. per Pa-
rimzi. che tra Valtro. nei due 
unici match disputati quest'an-
no h« vinto si per k.o. contro 
il c£rneadc- Favari ma e stato 
messo al tappeto da un tede-
sco. Xehring. non certo form;-
d.nbile. snra 'disco rosso-. A 
meno che egli non riesca a r:-
solvere il match nelle primissi-
me battiite con la sua potenza 
e. soprattutto. che la - lun^a 
msro del destino-. chianv.a-
mola cosi. non voglia rilancia 
re l'allievo di Gigi • Proietti. 
ora che Giulior.e Rinaldi seni 
bra deciso a puntare su altri 
i-:di. 

Al posto di Wright-Cofic la 
ITOS presenter^ lo scontro tra 
il promettente medio-massimo 
Saraudi e-Bonettini. 

Non sensa motivi d'ir.terosse 
i match d'apertura. Nel primo 
:1 - medio - romano Marcello 

" Vcrziera affrontera Armstrong. 
un pugile del Ghana. F. pro 

• totto di Venturi box a discre 
tsmente ed e veloce e poten-
te- dovrebbe spuntsrla. Nel se
condo incontro. il ~ medio 
Boss: se la vedra con il giamai
cano Johnni Angelo. 

Il cartellone e cnmpletaio 
da due preliminari 'con inizio 
al!e 20) tra i - w e l t e r - B:an-
chi ed Amante e tra i - gallo • 

. Locstclli e Galli.. 

;.Enrico Venturi 

SANTE AMONTI vendichera De Piccoli? 

Per il « mondiale » 

diBurruni 

..-• TORINO, 12 :. 
Umberto Branchini. procurato-

re del campione d'europa dei pesi 
mosca Salvatore Burruni. attunl-
mente a Torino per l'organizza-
zione del combattlmento di saba-
to sera a Canelll tra lo stesso 
Burruni e lo spagnolo Felix Alon-
so. ha dichiarato di aver ricevuto 
a Bergamo la visits di Socrater 
Cruz, procuratore del colombis-
no Bernardo Caraballo. giunto ap-
positamente da Bogota per discu-
tere la situazione della categoria. 
Gli organization della Colombia 
hanno offerto infatti a Pone King-
pctch, per mcttere in palio il suo 
titolo mondiale contro Caraballo, 
50.000 dollari. pari ad oltre 30 mi-
lioni di lire, piu un rimborso spe-
se di 10.000 dollari: in totalc cir
ca 36 milioni di lire. Da Bangkok 
sono pero giunte "delle contropro-
poste ritenute assolutamente inac-
cettabili: 75.000 (circa 45 milioni 
di lire) di borsa. le speso. e la 
designazione di un arbitro di na
tionality thailandese. 

Di fronte a questo comporta-
mento del procuratore del cam
pione del mondo — deciso a 
?fruttare il titolo nel «circolo 
chiuso - Thailandia-Giappone e 
ritorno -— Socrates Cruz ha ritc-
nuto opportuno venire in Italia e 
studiare insicme con Branchini. 
un piano, d'azione per sbloccare 
la situazione. . 
- Tutto lascia ritcnere che il pro
curatore italiano e quello Colom
bian©, che possono contare anche 
sulle solidarieta del campione ar-
gentino Horacio Accavallo c del 
suo - manager -. trovcranno una 
formula valida di accordo per in-
visre alia W.B.A. un reclamo-ul-
timatum in quest! termini: « o 
la World Boxing Association si 
sente in grado di ga ran tire che il 
vincitore del prossimo campiona-
to mondiale dei pesi mosca in 
programma il 18 settembre a To-
kio tra Kingpetch ed il giappo-
nese Ebihara Incontrera il suo 
logico sfidante, scelto nel I a terns 
Burruni-Accavallo-Caraballo che 
lo seguono nelle graduatoric mon
dial!. oppure il Sud America c 
I'Europa si riterranno in diritto 
di organizzsrc per conto proprio 
un rampionato mondiale seconds 
fdizione di rui non si potra ncga-
re Is validita ». 

I Blackpool: 
I da oggi 

nuoto 
I « europeo » 

I nuotstori' italisnt che : 

I
' prrndrranho parte al mee- : 
' ting delle Sri Nszioni In < 
• programma a Blackpool do-
, mani e dopodomanl hanno ' 
, Issciato leri mattina l t ta-

lis alia voKa di Parigi da 

I
- dove poi ragginngeranno 
. I'lrlanda. 

II mrrting delle sH Na-
- zioni si preannnncis inte-

ressantissimo sis sotto il 
- profllo tecnico (in quanto 
' si prevrde il crollo di non 

I - pochi primati continental!) 
: sia perche ormai in calen-
! dario non sono pin rima-
; str mahifestaziopi earopee 
. dl maggiore importanra c-
. potra quindi fornird nn'fn-. 

I ; dicazione df massima sulla 
• posslbillta • del nnoto con-
! tinemale - alle - pronimr 
i Olimplad! dl Tokio dove 

.. i gUppAnesl.' australlani ed 
americani partono con I fa-

I ; vorl del pronostico. 
prima drlla partenza per 

B l a c k p o o l 1'atlenatotv 
\ \ Pnppy D«nnrrleln ha. te-
• nuto a precisare che le no-

- stre possibilita saranno 

I
molto mndrste. «Puntere-
mo pin che altro — ha 
sogginnto Dennerleln — su 
qualche isolato "exploit". 
Per It resto slamo ehlara-

•' mente Inferior!, snlla carta, 

I
alia magglor parte delle 
nazlon! che ci troveremo dl 

, fronte ». 
Al meeting. prenderanno. 

parte atlrtl di Gran Bre-
. , Ugna. Svezia. Olanda. Ita-

L
lia, Franrla e Germanla. 
Molte drlle prove saranno 
trasmesse In arnrnvltlone*. 

:CALCIOi^-^v.^.v.. : 
. ' . t ' ' *' 

Dopo le delusioni offerte da Bolo
gna, Florentine* ed Inter sul cam-
pionato che,comincia domenica si * 
allunga minacciosa rombra del 
Milan 

'Mr;:/1 

il« 
II precampionato indica la Roma come la squadra migliore 

dopo il Milan: ma quale e la vera Roma ? 

i 
i 
i 
I 
i 
i 
i 
i 
i 

Un rapido bilancio del pre
campionato 7ion pud non pren-
dere le vwsse dalla Juve che 
e la squadra attualmente al 
centro delle maggiori poletni-
che: e non solo per la cocente 
sconfitta subita Taltra sera ad 
opera della Roma (3 a I e pote-
vano essere anche di piii). 11 
fatto o che in precedenza e'era-
iio giu state altre prove altret-
tanto deludenti dei bianconeri, 
come la stentatissima vittoria 
sul Torino, come il pareggio di 
Bologna (che poteva essere una 
sconfitta), come infine la scon
fitta subita ad opera del Milan. 

DaM'insieme dj questi risul-
tati ne esce quindi un panora
ma disastroso in base al quale 
non e esagerato affermare che 
la Juve ha,fatto tin - c r a k -
veramente clamoroso: un 
« crak " tale da provocare vivo 
allarme nella tifoseria bianco-
nera e da indurre molti a chie-
derst se non sia il caso di can-
cellare la Juve dal novero delle 
favoritissime. • 

• E' ovvio perb che questa sa-
rebbe una conclusione estre-
mamente affrettata anche se 
non improbabile: crediamo per-
tanto sia preferibile dire che 
la Juve rischia • di restore al 
«palo' se i dtrtgenti non si 
affretteranno a correre at ripa-
ri, rimuovendo Amaral o afflan-
candogli un tattlco piii esperto 
e realtstico come pud essere Bo-
nipertx. 

• Lo schieramento difcnsivo 
iioluto dall'allenatore brasiliano 
e infatti un autentico colabrodo 
nel quale e stato facillssimo 
infiltrarsi per gli attaccantl 
giallorossi quando la Roma ha 
assunto una t disposizione piu 
togtca: ma pu'rtroppo non e solo 
la difesail ' tallone d'Achille * 
della Juve. 
•- C'e infatti anche Vattacco che 

non gira come repario pur es-
sendo fornito di indivldualita 
di tutto rispetto: e cib per col-
pa di Sivori e Del Sol che in-
sistono a fare tutto da se. igno-
rando completamente le aper
ture alle all e * snobbando» 
clamorosamente il povero Nene 
(sgradito a.re Omar). E a que
sto riguardo e ovvio che ci t:or-
ra una persona in grado di far 
sentire il peso della sua auto-
rita su Omar e Del Sol piu di 
quanto non sia riuscito a fare 
Amaral (che pure non ha ri-
sparmiato una severa * repri-
menda» ai suoi giocatori gia 
negli spogliatoi dell'Ollmpico). 

Come si vede dunque i pro
blem! della Juve non sono af-
fatto tnsolubili: ma bisognera 
vedere se verranno risolfi in 
tempo. Cosi pure bisognera ve
dere se Fiorentina e Bologna 
riusciranno a trovare in tempo 
Vaffiatamento (la prima) e la 
forma (la seconda): e bisogne
ra vedere se VInter avra, smal-
tifo la stanchezza per gli sfor-
zi sopportati nello scorso cam-
pionato. • 
, II problema come, abbiamo gfa 

sottolineato e • che il Milan di 
Altafini e Amar'tldo. di Sani e 
di Rivera sprizza salute-da tut-
ti i pari: il «• diapolo - gia al
lunga un'ombra minacciosa S>HI 
campionato. con una sicurezza 
ed una disinvoltura veramente 
con scarst precedent!. •••• 

Chi pbfrd dunque opporsi al 
Milan, a questa autentica - f a b -
brica di scudettO' che sembra 
avviarsi a pr'endere decisamen-
te il posto lasciato vacante dal
la scomparsa del glorioso To
rino? 11 precampionato ha po
sto Vinierrogativo ma non I'ha 
risolto: o meglio ha avanzato 
una indicazione che perb lascia 
molte perplessita. II precam
pionato infatti indica-la Roma 
come la squadra che dopo il Mi
lan ha fatto di piu e meglio 
delle altre cosiddette grandi: la 
Roma -, che non ha conosciuto 
finora Vombrc della sconfitta 
scgnando valanghe di goal in 
Svizzera, pareggiando a Spala-
to. vincendo per 3 a 0 a Man-
tova, pareggiando a San Siro 
con VInter, vincendo ^ancora 
in coppa Italia a Potenza e tra-
volgendo • infine la Juve. 

II bilando • dei giallorossi 
dunque e estremamente lusin-
ghiero: ma le indicazioni non 
sono state sempre cosi positi
ve come i risultati. La stessa 
metamorfosi subita dalla Roma 
nei due tempi del match con la 
Juve c stata estremamente si-
gniftcativa nel senso .da susci-
tare un. interrogativo sul volto 
della '-vera - Roma. V quclla 
deludente ed abulica del primo 
tempo? O e quclla deUa ripre
sa scattante, razionale, entu-
siasmante? 
' Non e facile dare ora un giu-
dizio definitive ma • vogliamo 

Milan-Santos' 
il 16otfobre 
a Milano? 

: BUENOS AIRES. 12 
• II Santos ha reso noto che hi 

acccttato di incontrare il Milan 
. • Milano il 16 ottobre e a San 
Paolo U 13 novembre. 

far notare che la Roma del se
condo tempo si e basata sopra-
tutto sulla grande prova di Ber-
gmark che ha fatto da «stop
per » e da ' libero * al tempo 
stesso, consentendo cosi • a De 
Sisti di aiutare Angelina a cen
tro campo. Ed il guaio e che 
Bergmark non pub essere uti-
lizzato in campionato; il guaio 
e che il titolare della maglia 
Losi e uno splendido » stopper » 
ma nullo come costruttore. 

Cib significa dunque che sen-
za Bergmark la Roma rischia 
di perdere molta della sua for-
za di propulsione: ma significa 
anche che De Sisti dovra tor-
nare a ridosso del difensorl 
(specie contro avversarie che 
attaccano), che Angelillo rimar-
rd solo a centro campo, che Vat
tacco »a fomico- rimarrd privo 
di munlzioni? -

II dubbio.almeno e lea'to: ed 
in attesa che si chiariscano le 
perplessita, e ovvio che non si 
pub affidare direttamente alia 
Roma il ruolo di antagonista 
del Milan. -.«. -.*-- >' 

Aspettiamo dunque che sia il 
campionato a dare questa in
dicazione: c non rammarichia-
moci che ci sia almeno questo 
motivo di intcresse in un torneo 
apparenteme.nte gia deciso. in 
un torneo nato sntto il segno 
del * diai'olo -. 

Roberto Frosi 

totocalcio 
_ _ . _ _ — 

Atalanta-Catanla " 
Bari-Roma 
Bologna-Genoa 
Inter-Modena 
Juventus-Spal ". 
Lanerossi-Torino 
Lazio-Fiorentina • 
Mantova-Milan' 
Sampdorla-Messina 
Palermo-Verona 
Potenza-Padova 
S. Monza-Napoli 
Varese-Brescia . 

totip 
. — ' — ' " — ' — -

I CORSA 

II CORSA 

III CORSA 

IV CORSA 

V CORSA 

iVI CORSA 
i " " . . i ** . 

- — .. 

N.V. 
x 2 

ii': 
1 
1 x t 
2 
2 
1 X 

• X 

1 X 
. 1 X » 

1 ; 

- — 

1 1 

l x / 

n 
x Z 
1 
2 
1 1 
2 1 ' 
2 1 1 
1 2 x 

Da Tacchini 

Grossa bomba per le finali di stasera 

/ campionati italiani? 

'- • . . . TORINO, 12. 
D«po I'climinsztone di Maioli. avvennU ieri ad opera di 

Gnercilena. anche il glovanissimo Di Mass h* dovnt* abbas- . 
sare bandiera oggi di frante al pin espert* Tacqhini. La latta 
ira i dne « stata aspra e si e protratta a tango con fasl alteme. ' 
Ieri sera 1'ineontro era stato sospeso per 1* sopragginnta oscu- ' 
rita anando I dne magnlfici antagonist! si trovavano in pa-
rita avendo vinto dae sets ciasenno. Oggi alia ripresa la lotta 
fra Tacchini e Di Maso si e svilnppata sabito violent* e senza '• 
eselnsfone di colpi. — *-'-

' Nel doppio femminile la Riedel e la Migliori hanno battn- ; 
to la Dedona e la Martin* per 6-1. 6-1. Gobo e la Beltrami si 
sono imposte alia Frigerio e Pianetti per 6-1, 6-3. La Giorgi 
e la Feraa hanno vinto snlla Veronesi e snlla Tacchini per 
6-2, 6-3. la Pericoli e la Lanarino salla De Nigiis e la Me-
nam! per 6-2, 6-4. 

- Nel doppio aaisto la Sel trame e Miehele Pirro hanno bat
tn to la Martina e Miles! per 7-5. 4-6. 6-3. 

Nel doppio maschile Maggl e Laiaarino si sono impost! a 
Bonaitl e Bologna per 6-3, 6-4. 
- Maioli e Di Maso hanno battnto Lnigi Pirro e Motta per 
6-3, 6-4, 3-6. 3-6. 6-3. 

Bndo e Blond! hanno battato Esposito e Gorla per f-t , 
6-3. 6-1. . . - - , , . . 

Nella foto: TACCHINI. . 

Dal nostro inviato •• 
. MILANO, 12 

Qunttro gatti, cost per dire. 
Ma e domani che la paesana ras-
segna della pista ha in program
ma lo scontro feroce fra i gran
di arrabbiati dello « sprint ». Non 
ci" sono Btate sorprese, infatti. 
Tutt'e due, Gaiardoni e Maspes, 
sono scappati via. - facilmente, 
nei primi turn! del campionato 
d'ltalia della velocita. Gia: una 
fntica da niente. II primo, Gaiar
doni, s'e imposto su Lombardl e 
Gasparella. £ il secondo, Maspcs. 
s*6 imposto su Pinarello e Lom
bards Cosi. piu che i fatti conti-
nuano a valer le parole. E bru-
ciano quelle di Maspes. e sono 
velenose quelle di Gaiardoni. 
Che accade? >••-•• 

Le solite cose. Che non sono 
belle, che sono tristi: sono le 
solite, non belle, tristi cose che 
— da anni, ormai — tormentano 
(e spesso rendono ridicolo) il 
eiclismo di casa nostra. Adesso, 
con il campionato d'ltalia della 
velocita. e venuta fuori la lagno-
sa atoria del « surplace ». Si fa? 
Non si fa? Si fa. E come si fa? 
La regola internazionale e per il 
« surplace » libero, dopo 11 giro 
d'avvio: se.uno vuole, e ci rie-
sce, fermo, con la bicicletta, ci 
pud restar anche un'ora, anche 
un giorno. La regola nazionale. 
invece. stabilisee un limite mas-
simo: e di 3''. E. comunque, ad 
ogni inizio di giro, i'azione del 
« surplace » pu6 essere ' ripetuta. 
Sicche. praticamente, anche con 
la regola 'nazionale, il «surpla
ce » pu6 essere lungo, lunghis-
simo. • • • .' 

Contro la. regola nazionale s'e 
dichiarato Maspes. Che. tuttavia, 
non ha insistito, ha accettato. S'e 
infuriate invece Gaiardoni. per 
altri motivi. II campione del 
mondo voleya l'ingaggio (tre-
centomila lire?), che gli e stato 
riflutato. E. infine. e fuggito dal
la pista quando ha saputo i'or-
dine deglt accoppiamenti per lo 
Bomiflnali del campionato. d'lta
lia della velocita: Maspes-Gaspa-
rella e Gaiardoni-Beghetto. Lui, 
Gaiardoni, chiedeva Gasparella. 
Perche? Mah, Beghetto e uno dei 
suoi, di * Gaiardoni (Termozeta). 
Semplice no. il lavoro? Sempli-
ce. come il lavoro di Maspes. alle 
prese con Gasparella. ch'e uno 
dei suoi (Ignis). . Siamo all'im-
broglio? Macche. E' il campo. 
ch'e formato. appunto, da due 
sole pattuglie. E. allora? Ecco. 
Non trovando Gaiardoni. abbia
mo parlato con • il « manager s 
della Termozeta: Massari. E ci 
ha detto: « Questa volta. ho dav-
vero l'impressione che il campio 
nato d'ltalia della velocita sal 
tera in aria ». Si capisce che alia 
bomba darebbe fuoco Gaiardoni. 
non presentandorsi. Ci credete? 
Noi pensiamo che la notte por-
teva consiglio. Rinunciando, 
Gaiardoni and rebbe incontro ad 
una dura punizione. E poi c'e 
pure Belloni, il padrone, da sen-
tire. 

Be, aspettiamo. Intanto rac 
contiamo la breve storia di cI6 
che oggi e accaduto sulla pista 
magica. S'e cominciato con le 
batterie della velocita, ch'erano 
quattro. Maspes ha fulminato Pi' 
narello In 11*5. Gaiardoni ha 
schiantato Lombardi in 12''5. 
Ogna ha sconfltto Sacchi in 11"9 
e Beghetto (dopo una serie dei 
cinque «surplace »...) ha preso 
coraggio, s'e lanciato e ha giuo-
cato Gasparella in 12". Quindi. 
Lombardi e Gasparella sono rien 
trati dalla porta del recupero: e 
s'e dato inizio ai terzi di finale. 
Considerato che rimaneyano di 
Scena sei uomini. Nel primo ter-
zo di finale, Maspes ha rimon-
tato Lombardi in 11"9. Nel se
condo Gaiardoni ha lasciato a 
tre lunghezze Gasparella in 11"4 
E nel terzo. Beghetto ha reagito 
con secchezza ai ralientamenti 
di Ogna. che invano ha prote 
stato per un presunto danneg 
giamento, in 1"8. Final mente un 
recupero a 'tre. fra Gasparella. 
Lombardi e Ogna. e qualiflcato 
II quarto uomo per le semiflnali: 
Gasparella. 

Alle nervose, agitate prove de* 
gli, c sprinters». sono seguite le 
tranquille. squallide prove degli 
ins?guitori. Quattro erano. e 
quattro rimangono: Faggin 6"10"3 
a 43370. Costantino 6"18"4 a 
47318. Arienti 6'23" a 46,999 e 
Cerato 628" a 46.392. In base ai 
tempi con la norma del migliore 
che si batte con il peggiore, la 

fiuria ha deciso che Faggin af-
ronti Cerato. e che Costantino 

se la veda con Arienti. 
E sarebbe tutto, se non doves-

simo correggere alcuni nomi di 
alcune coppie dell' « omnium • 
che completa il cartellone della 
seconda giornata. la giomata 
conclusiva. dei campionati d'lta
lia dei « pistards». Le vecchie 
e le nuove formazioni sono le 
seguenti : Balmamion-Bariviera, 
Bailetti-Zilioli. Adoml-Baldini e 
Mcalli-Cribiori. 

Attilio Camoriano 

II neo biancoazzurro G A L L I s i era gia ne i giorni scorsi 
a l lenato c o n la Lazio: eccolo infatt i a Tor di Quinto tra 

ZANETTI ( i l pr imo) e G A R B U G L I A ( l 'u l t imo) . 

Roma: rientra Losi 

Galli alia Lazio: 
debuttera contro 

la Fiorentina? 
Galli ha firmato ieri sera' il 

contratto d'ingaggio che lo lega 
alia Lazio per il campionato 
1963-'64. L'accordo fra 1'ex cen-
travanti giallorosso e la societa 
biancoazzura • e stato raggiunto 
ieri sera nel corso di un abboc-
camento awenuto a Grottafer-
rata. La cifra d'ingaggio non e 
stata resa nota ma si ha ragione 
di ritcnere che sia molto ..vicina 
agli 8 milioni . • . 

Cosi ora Lorenzo ha risolto 
quello che era il sub piu grosso 
problema: trovare un valido ele-
mento a cui affidare la maglia 
numero 9. E* probabile che fin 
da domenica. nella partita con
tro la Fiorentina, Carletto possa 
essere . schierato in campo. n 
trainer biancoazzurro Lorenzo, 
che aveva avuto agio di esami-
narlo nel corso di Un allena-
mento sostenuto al c Tor di 
Quinto i si i dichiarato soddi-
Siatto dell'acquisto. 

E* evidente che Galli non sara 
in grado di disputare tutte le 
partite del nostro massacrante 
campionato. certo e comunque 
che la Lazio potra trarre molti 
vantaggi dalla sua esperienza in 

attesa che giunga ' il sosprrato 
Gallardo (sempre che venga!). 
L'ex giallorosso anche se non e 
piu tanto giovane (32 anni) po
tra di venire un ottimo trampo-
iino di lancio per Morrone. flno 
ad ora troppo isolato. 

Oggi Galli si allenera con 1 
nuovi compagni ed e probabile 
che subito dopo Lorenzo renda 
nota la formazione che scende-
ra in campo domenica contro i 
viola. 

Per quanto riguarda i giallo
rossi c'e da dire che quasi si? 
curamentc nella trasferta di Ba-
ri potra essere utilizzato .anche 
Schutz. avendo il ministero sbloc-
cato le p rati che relative agli 
stranieri. • • . -

L'unico ostacolo <& ormai rap-
presentato dal fattore tempo che 
pot rebbe essere non sufUciente a 
che sia effettuato il trasferimon-
to in Germania della valuta gia 
depositata in banca dalla Roma. 

Intanto oggi sara resa nota la 
lista dei part en ti per Ban. Stan-
do alle ultime notizie appare 
quasi cert a l'utilizzazione di Losi. 
che si e ormai completamente 
rimesso. • . • - . • - • - -

Drrettamente dal -_. a a 
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