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Per le romane una Befana I Per celebrare i XVIII Giochi olimpici 

Giro d' I ta l ia raggiungerà Olimpia? meno amara del Capodanno? 

La Lazio 
a Genova 
A Roma il Mantova 

Il Giro d'Italia raggiungerà Olimpia? Il giornale 
rosa, organizzatore della manifestazione, sta stu
diando questa idea, per « intonare » la gara al
l'anno del XVIII Giochi, che si svolgeranno in 
autunno a Tokio. 

I « girini », se il progetto naturalmente andrà 
In porto, partiranno da Roma, ultima sede dei 
Giochi, e con rapide tappe punteranno su Brin
disi, ove s'imbarcheranno diretti in Grecia. Dal 
luogo dello sbarco, muoveranno, in singolare pel
legrinaggio, verso il Colle di Olimpia dove soste
ranno. Quindi faranno marcia indietro e, sempre 
via mare, torneranno in Italia, per riprendere la 
corsa verso il solito traguardo finale: Milano 
A fianco: l'incrarlo probabile del giro d'Italia 
1964 secondo la planimetria pubblicata ' dalla 
« rosa ». 
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Domani il match con Patterson 

Amonti: «Sono 
in gnu forma» 

Nost ro servizio 
STOCCOLMA. 4. 

Sante Amonti guarda con fred
dezza al match contro Patterson. 
Incontro che considera come l'oc
casione d'oro che non avrebbe 
potuto farsi sfuggire in alcun ca
co. « Certo che posso perdere — 
ci ha detto il pugile bresciano — 
certo posso anche finire K.O. 
Non ho affatto peccato di su
perbia, come qualcuno ha scrit
to. quando ho stabilito di com
battere questo match che sem
bra essere il più discusso dogli 
ultimi anni della boxe interna
zionale. Ho fatto dei calcoli, ecco 
tutto. Ho calcolato che una mia 
vittoria su Patterson significhe-
Tcbbe una nuova valutazione del
la mia posizione nel mondo del 
pugilato e che. lasciatemelo dire, 
una borsa di dieci milioni in Ita
lia avrei dovuto limitarmi a so
gnarla. Per il resto mi sento a 
posto, sono in gran forma, ce la 
metterò tutta per vincere il si
gnor cx-camplon«» del mondo ». 

Del resto Lasso Norling. lo 
sparring partner di Sante Amon-
ti. dopo le due riprese con i 
guantoni disputate ieri, ha detto 
al giornalisti: « L'italiano è un 
pugile eccellente anche se ha 
una difesa troppo aperta per i 
destri. L'incontro sarà quanto mai 
interessante e per mio conto 
aperto a tutti i risultati. Po
trebbe finire prima del limite 
con la vittoria di Patterson, o 
con la vittoria di Amontl. o al 
termine delta distanza chissà ». 

Oggi 11 pugile bresciano è an
dato in palestra dove ha fatto 
un poco di boxe con l'ombra e 
qualche esercìzio ginnico men
tre domani egli conta di starsene 
in riposo. « Sono al meglio della 
forma — egli dice — e non po
trei ottenere nulla di più da 
ulteriori sedute di allenamento 
con i guantoni ». 

Circa la tattica che seguirà sul 
Tlng dello stadio del ghiaccio. 
Amonti naturalmente fa l'india
no ma ha tenuto comunque a di
chiarare che dimostrerà una vol
ta per tutte a chi crede il con
trario che è munito di coraggio. 
sa soffrire e non e affatto un 
pugile dall'abbandono facile. 
« Ogni tanto — dice Amontl — 
mi rinfacciano gli abbandoni 
contro Rinaldi e Mack ma chi \c. 
fa dimentica che in quelle due 
occasioni la mia preparazione 
fra stata affrettata e disordina
ta soprattutto perchè stavo fa
cendo i| soldato ». 

Flovd Patterson. che oggi ha 
' boxato per due riprese con il 
fratello Raymond, si dice certis
simo di poter regolare Amonti. 
vincendo prima del limite o co
munque conducendo l'incontro 
per tutte le dodici riprese 

Ole Eriksson 

Difficili trasferte per le grandi nel 
Sud — Ancora nebbia a San Siro: si 

farà Inter-Genoa? 

n Sante Amonti 

IIMHIMIIIfl 

All'insegna dell'incompletez
za la domenica calcistica: un po' 
tutte le squadre infatti si pre
senteranno rimaneggiate rispet
to al turno precedente, a co
minciare dalle - grandi - (Inter. 
Milan, Juve e Bologna) per con
tinuare con le altre. Solo Bari 
e Fiorentina potranno confer
mare gli stessi schieramenti di 
domenica. 

Le novità dunque sono tante: 
e probabilmente altre norltà 
scaturiranno dai campi di gioco 
perche" è difficile che tutte le 
* grandi » riescano a superare 
contemporaneamente le insidie 
delle quali è cosparso il loro 
cammino. Ma vediamo nel det
taglio il programma odierno. 

Modena-Fiorentina. Privo di 
Conti il Modena, nella stessa 
formazione di domenica i viola: 
dovrebbe essere una bella par
tita dato che il Modena e re
duce dal pareggio di Torino e 
la Fiorentina dalla vittoria sul 
Milan. Ovviamente i l'iola si 
presentano leggermente favoriti 
al confronto: ma sarà bene che 
non sottovalutino l'avversario. 

Roma-Mantova. Sorniani ha 
promesso di giocare una grande 
partita se il pubblico Io sorreg
gerà con il suo incitamento: 
vuol dimostrare il suo vero va
lore contro i suoi ex compagni 
(e spera perciò nel rientro del! 
stio 'amicone' Orlando). Ma', 
anche Jonsson ha detto cke si | 
batterà alla morte contro i gìal 

Ore 14,30 

Partite 
e arbitri 

SERIE A 
Bari-Milan: De Marchi: Ca

tania-Juventus: Marchese; In
ter-Genoa: ' D'Agostini; Messi
na-Bologna: Sbardella; Modena-
Fiorentina: Lo Bello; Roma-
Mantova: Righi; Samp-Lazio 
(14.45): Rigato; Spal-I.anerossl: 
Adami; Torino-Atalanla: Ro-
versi. 

SERIE B 
Alessandria-Brescia: Monti; 

Catanzaro-Lecco: Palazzo; Pa
lermo-Udinese: Grignani; Par
ma-Cagliari: Barolo: Prato-Pa
dova: Aecrnese; Pro Patria-
Foggia: Bernardis; Triestina-
Cosenza: Orlando: Varese-Po
tenza: Gonella; Venezia-Napoli: 
Politano; Verona-Monza: Ri
ghetti. 
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UN REGALO VERAMENTE NUOVO I 

e tutta la gamma degli j 
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lorossi: e da pa-te loro Schnel-
linger. Manganano e Nicole fa
ranno del tutto per ben figu
rare. Insomma per la Roma si 
fratto di un ostacolo difficile 
che però ì glallorossi devono 
superare in bellezza: altrimenti 
succederà II finimondo! 

Sampdoria-Lazio. Riposata per 
non aver giocato contro l'Inter 
e nelle migliori condizioni di 
forma e di inquadratura (rien
trano Morrone e Garbuglia), In 
Lazio cerca il colpo a sorpresa 
a Marassi anche per riscattare 
le ultime battute d'arresto: il 
compito è difficile dato che la 
Samp è reduce da due positive 
prestazioni in trasferte, ma non 
è impossibile considerando l'at
titudine dei biancoac-urrl alle 
pnrtife fuori casa. Da sottoli
neare la poco felice idea di far 
arbitrare la gara a Rigato: lo 
stesso arbitro cioè che due an
ni fa danneggiò gravemente la 
Lazio non vedendo il goal se
gnato da Seghedoni su punizio
ne nel match col Napoli. 

Bari-Milan. Privo di Mora 
(infortunato), di Darid (che ha 
dato forfait per motivi • poco 
chiari suscitando una reazione 
polemica da parte di Carniglia) 
e forse anche di Sani, colpito 
da grave lutto per la morte del 
padre, il Milan si presenta allo 
stadio della Vittoria per riscat
tare In sconfitta di Firenze. Ce 
la farà? L'interrogativo è giu
stificato. perdio con il morale 
a mille per la vittoria sulla Spai 
e con l'agevolazione costituita 
dall'incompletezza del » dfaro-
lo * il Bari non può assoluta
meli" dirsi spacciato 

Catania-Juventus. Miranda at
tende a pie fermo i suol ex 
compagni per vendicarsi: ma 
non è detto che riesca nei suoi 
intenti. Benché incompleta per 
l'assenza di Castano, la Juve 
ha dimostrato anche a Madrid 
di essere una grande squadra: 
e se dunque non risentirà In 
stanchezza per il match di mer
coledì. potrebbe rifarsi proprio 
al ~ Cibali - della sconfitta di 
Bologna. 

Messina-Bologna. Delle pran
di forse e il Bologna ad avere 
in sorte l'avversarlo più facile 
dato che il Messina è l'ultima In 
classifica: ma quasi per legge 
di compenso il Bologna è an
che la squadra più incompleta 
Mancheranno infatti Capra 
NieUen. Fogli e Renna nelle 
file rossoblu: per cui ecco resti
tuita al match una parte della 
sua incertezza, tanto più che 
negli ultimi allenamenti il Mes
sina è andato a gonfie vele (con 
Pagani autore di 5 poi). 

Inter-Genoa. Da Pozzo tenta 
di battere il record del bologne
se Vanza. di mantenere cioè la 
propria rete inviolata per più 
di sei domeniche. Ci riuscirà? 
La risposta all'Inter che seppu
re prfradi Mazzola (e forse an
che ai i.orso) annuncia ùl vo
ler sottoporre a vero e proprio 
stato di assedio la refe penoana 
per recuperare una parte del 
terreno perduto. La partita, co
munque. t in pericolo in quanto 
la nebbia non accenna ancora 
ad abbandonare Milano. Se la 
gara doresse essere rinriata an
che il recupero con la Lazio. 
fissato per l'S. subirebbe un 
rinvio. 

Torino-Atalant» n Torino <d 
presenta leaaermente favorito 
n^i confronti deir.Atalnnta: tut
to dipenderà probabilmente se 
giocherà o meno Peirò il quale 
era riuscito a segnare anche 
contro il Modena (ma Varbitro 
ali ha annullato ìa rete). Con 
Peirò in campo dunque per il 
Torino II compito sarà più fa
cile; fenza Peirò chissà.* 

Spal-LanerosM. Dorrebbe fi
nire in parità ti « derby - delle 
prorinciali: ma non si può 
giurare. Preoccupano infatti le 
assenze di Saroini e di Coron
imi ni ìli ftìr i<» i r.unf TOSSÌ, pcr-
rhS fovoi 'o determinare un ri-
i'olaz''0'r,(,.,nrnto della difesa con 
consc&icnze non trascurabili. 

fateli controllare elettronicamente dal 
Vostro orologiaio e Vi accorgerete che 
P01I0T non spacca il secondo, lo eliminai 

! Importatore esclusivo: INTERC00P - Via A. Guatfani, 9 
I Telefono 850190 - ROMA 

I In vendila presso i migliori orologiai 
mimMMnmi mnmii 

r. f. 

Abbandonata 
dalla Roma 

la Sezione pallanuoto 
LA Roma ha deciso di non 

svolgere più alcuna attività 
nella pallanuoto e di sciogliere. 
perciò, la sua se/ione. La de
cisione ha suscitato sfavore
vole impressione e sorpresa 
negli ambienti romani del nuo
to, specie in relazione alle no
tizie secondo le quali il Con
siglio direttivo della Roma. 
nella sua ultima riunione, ave
va stabilito di compiere un 
particolare sforzo per soste
nere l'atletica, il ciclismo e 
il nuoto. 

S O R M A N I ha promesso c h e s i impegnerà a l mass imo contro i suoi e x compagni del 
Mantova 

Il campionato di serie B 

Duro per il Napoli 

il match di Venezia 
Il tatto pio importante della settimana è stato 

costituito dalla sconfitta del Varese nel recu
pero con la Pro Patria. la prima sconfitta del 
Varese in questo campionato. 

E" un fatto importante, e non tanto perchè 
potrebbe significare che il Varese stia per ce
dere ai primi morsi della stanchezza, perchè 
intanto di vitalità ne mostra ancora molta, e 
la sua classifica è pur sempre eccellente, con
siderando che ha ancora un altro incontro da 
recuperare, e che oggi incontrerà In casa la 
matricola Potenza, battagliera e coraggiosa, ma 
non favorita dal pronostico. 

Il fatto è importante perchè investe diretta
mente la classifica, ed esalta una squadra. la 
Pro Patria, che ci sembra tra quelle più In for
ma del momento, col non trascurabile vantag-
?io di dover affrontare in casa altre squadre 
orti, dopo aver già ricevuto il Napoli ed il Va

rese Oggi. difattL è di scena a Busto Arsizio 
il Foggia. 

Ecco, se la Pro Patria riconfermerà anche 
contro II Foggia te sue qualità, la elasticità e 
robustezza del proprio impianto, conseguendo 
ancora una vittoria, allora potremmo veramen
te pensare che quella fuga che non * riuscita 
al Napoli, e che soprattutto non è riuscita al 
Varese, malgrado la sua lunga imbattibilità, po
trebbe trovare una protagonista appunto nella 
Pro Patria E si potrebbe, cosi, a qualche gior
nata dalla fine del girone di andata .cominciare 
a spezzare l'equilibrio, in quanto assieme alla 
Pro Patria, un'altra squadra potrebbe tentare 
l*eva«ione. il Cagliari, impegnato stavolta sul 
difficoltoso ma non proibitivo campo del Parma 

Tuttavia dobbiamo confessarvi che cosi come 
si sono svoìie le cose fino a questo punto, sia
mo più propensi a credere che difficilmente 
l'equilibrio verrà spezzato in una o due battute 

Molto dipenderà, s'intende, da quelle squadre 
che erano partite col favore del pronostico e 
che per un motivo o per l'altro si sono alquanto 
smarrite per strada Intendiamo innanzitutto ri. 
ferirci al Napoli ed al Padova, entrambe impe
gnate fuori casa, l'una sul difficile campo del 
Venezia, l'altra contro un Prato assetato di 
punti 

Il Napoli schiererà una ennesima formazione. 
Leriei scopri per caso, domenica a Busto, che 
Ronzon sapeva ben cavarsela nel ruolo di bat
titore libero, e certamente lo confermerà in 
quella funzione Ma c'è anche Corelli. e non 
sappiamo quanto gradirà, o come si ritroverà. 
ne", vecchio ruolo di laterale Comunque sia ci 
sembra ancora un po' sbilenco il quadrilatero. 
anche se il giovane Juliano. per la prima volta 
impegnato quest'anno, non mancherà di fare 
da sostegno agli uomini di centro campo Ce 
la farà il Napoli? E* difficile stabilirlo perchè. 
a parer nostro. Lerict non è ancora completa
mente rinfrancato e di nuovo padrone delia 
situazione E fin quando non sarà lui a vederci 
chiaro, non si possono fare previsioni sulla 
sorte del Napoli, e quella stessa dell'allenatore 

C'è poi il Verona, che gioca ir. casa ce! Sim-
menthai Monza La congiuntura gli è favore
vole. e sarebbe deplorevole se ancora una volta 
doveste distrarsi; • c'è il Lecco che non avrà 
compito facile a Catanzaro, ma che ha l'obbli

go di battersi Uno in fondo per irrobustire una 
classifica che comincia a diventare interessante. 

E c'è soprattutto il Brescia. Ecco, la squadra 
lombarda non ha più bisogno d'assere collau
data. Che sia forte, salda nel temperamento. 
ricca di salute e di orgoglio, lo dice tutto quan
to ha già fatto fino a questo momento del cam
pionato. La sua trasferta ad Alessandria, sul 
campo, cioè, di una squadra che sta venendo 
fuori con una certa disinvoltura (tre punti in 
due trasferte), deve pertanto solo dirci se il 
Brescia ha conservato la sua freschezza di gio
co. la sua baldanza, ancora una buona riserva 
di energie. Perchè l'inseguimento è stato este
nuante (anche se non proprio duro) e perchè 
una volta addentata la coda del gruppo di te
sta si potrebbe anche verificare un pericoloso 
rilassamento psicologico, il maggior nemico del. 
le « rondinelle ». 

A Palermo scenderà l'Udinese. I siciliani, che 
hanno rinunziato all'incauto ottimismo di Sze-
kely per affidarsi alla concretezza di Malagnli. 
hanno poco da stare allegri La squadra è pre
cipitata tanto da trovarsi ad appena quattro 
punti dal fanalino di coda? Or dunque lotta per 
la retrocessione questo Palermo? E non partito 
per essere promosso? Evidentemente non erano 
state valutate appieno tutte le difficoltà del tor
neo cadetto. Ma ora è tempo di aprire gli oc
chi. 

Michele Muro 

Per guarire meglio 
-

la ferita allo zigomo 

Mazzinghi: 
plastica 
facciale 

Il «Pr. Orvieto» 
o Tor di Valle 

L'ippodromo romano di Tor di Valle ospi
ta oggi una nuova prova internazionale, il 
due volte milionario Premio Orvieto (1600 
metri) che ha raccolto ben dieci partenti. 
otto dei qua!; stranieri. Ecco il campo dei 
parterfti: 1> Centaurea; 2> Giallo Rosso; 3» 
Odile De Sassy; 4» Scoth Flipp. .=>• Merrie 
Begone; 6» Ali: a metri 1620- 7» Hoot Col-
by: 8» New Port Peter; 9» Star Performer; 
10» Fury Hannover. 

La riunione avrà inizio alle ore 14 30. Ec
co le nostre selezioni: 1 corsa: Boston. Raz
zo, Linuro: II corsa: Handa. Nurse. Vàglia; 
ITI corsa: Tamako. Frizelle. Uccio; IV corsa: 
Tatuio. Hitano. Fcr: V corsa: Taunus. Re-
uiigia. Istel. VI corsa: Star Performer, Fury 
Hannover. Odile de Sassy; VII corsa- Quasi 
Quasi. El Kebrit Patio; XIII: Bikini, Iran, 
Furcia, 

FIRENZE, 4. 
Adriano Sconcerti, procura

tore del campione del mondo 
dei «• medi juniors « Sandro 
Mazzinghi, ha confermato che, 
di comune accordo con l'orga
nizzatore Strumolo, il pugile 
si recherà a Milano per es
sere sottoposto a un intervento 
di chirurgia plastica allo zi
gomo sinistro, ferito nell'in
contro di Sydney. L'operazione 
sarà eseguita dal prof. Sanve-
nero. con il quale Sandro ha 
fissato un appuntamento per 
martedì 7 gennaio alle ore 18. 

« L'operazione — ha detto 
Sconcerti — fu consigliata an
che dal dott. Fini nel corso 
della visita di controllo alla 
quale Alessandro si è sottopo
sto ieri l'altro al Centro Me
dico Sportivo di Firenze, per
chè la ferita, una volta ri
marginata definitivamente, non 
può escludere nuovi pericoli 
in futuri combattimenti. Per 
questo riteniamo che la mi
gliore soluzione sia quella di 
affrontare subito i « ferri > del 
prof. Sanvenero. che interven
ne con i migliori risultati an 
che su Duilio Loi per un'ana
loga ferita all'arcata soprac 
cigliare ». 

Alessandro Mazzinghi intanto 
non rimane inattivo. Anche 
oggi è tornato in palestra do 
ve ha svolto un'ora di esercizi 
atletici per tenerni in forma. 
Il match con Leahy. invece. 
deve considerarsi tramontato. 
almeno per ora. Forse se ne 
riparlerà per la fine di febbraio 
a Roma o Napoli. La ragione 
per cui la ferita di Sandro non 
si rimargina bene andrebbe ri
cercata nel fatto che nel corso 
del match con Dupas la ferita fu 
curata con percloruro di ferro 
che è un eccellente emostatico 
ma è pericoloso e corrode il tes
suto, tanto da essere stato proi
bito da varie federazioni spor
tive. Se la ferita fosse stata vi
cina all'occhio anziché allo zi-
omo Mazzinghi avrebbe rischia

to la cecità. 
• • • 

Cinque organizzazioni hanno 
fatto pervenire sinora la loro 
offerta per l'incontro Rinaldi-
Scholz di campionato d'Europa 
dei pesi mediomassimi. L'incon
tro è andato all'asta e le offerte 
relative dovranno pervenire ai-
1"EBU entro la mezzanotte del 
7 gennaio. Per il momento, se
condo notizie ufficiose, aspirano 
all'organizzazione dell'incontro: 
ITOS. Della Valentina. Zucchett. 
Goettert «per Dortmund) e il 
gruppo che fa capo al Palazzo 
dello Sport di Berlino. 

• • • 
Ciaccio ha confermato che il 

giorno 24. al Palazzetto dello 
Sport di Roma, si svolgerà una 
riunione di pugilato il cui 
match-clou, salvo imprevisti, sa 
rè sostenuto da Tibcria e Proiet
ti L'incontro servirà per la de
signazione del pugile da iscri
vere alla competizione per il 
titolo europeo dei pesi welters 
Il vincitore, probabilmente, si 
batterà poi con Piazza, che. a 
sua volta, si è iscritto alla com 
petizione. Piazza — ha affer
mato Ciaccio — combatterà nel
la riunione del 24 a Milano. E' 
in corso di definizione il pro
gramma della riunione del 25 a 
Napoli che vedrà impegnati an
che Lopopolo e Del Papa. 

• • * 
Le decisioni della commissio

ne medica centrale della FPI 
relative alla idonietà o meno di 
De Piccoli a riprendere l'atti
vità agonistica si avranno, con 
molta probabilità, alia fine di 
questo mese. 

Takahashi 
all'ospedale 
dopo il K.O. 

contro 
Perkins 

•3 
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Pietrangeli 
e Gardini 

invitati in URSS 
La federazione tennis del

l'URSS ha invitato quattro gio
catori italiani a partecipare al 
torneo che si svolgerà a Mo«ca 
dall'I all'8 marzo Nel telegram
ma inviato alla FIT si fa pre
sente che sarebbe particolar
mente gradita la partecipazione 
di Pietrangeli e Gardini. La 
FIT ha provveduto ad informa
re la commissione tecnica del
l'invito, ma fi ritiene improba
bile la partecipazione italiana 

T O K I O , 4. 
Eddie Perkins ha conser

vato il titolo mondiale dei 
• welter junior » sconfig
gendo per k.o. al tredicesi
mo round lo sfidante, il 
giapponese Yoshinori T a 
kahashi. 

Dopo il k.o. Takahashi è 
rimasto alcuni minuti privo 
di conoscenza ed è stato 
trasportato all'ospedale do
ve è stato ricoverato In 
osservazione per sospetta 
commozione cerebrale. Le 
sue condizioni tuttavia non 

. sono state giudicate gravi 
dai medici di servizio a l 
l'ospedale. 

L'epilogo dell ' incontro, 
come abbiamo detto, sì è 
avuto alla tredicesima r i 
presa: Perkins dopo avere 
inviato al tappeto il giap
ponese per 8 " al « boxate » 
dell 'arbitro si è scagliato 
su Takahashi colpendole 
con una serie di « uno-due » 
che hanno mandato lo sfi
dante per metà fuori del 
r ing. 

Al peso entrambi I pugili 
avevano accusato k | . t 3 . 


