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Colpo di scena ieri sera in viale Tiziano 
;•• \ • . t • , . • 

A Padova 
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Evangelisti vice commissario - ; Il C. D. ha 
approvato solo ' i l : bilancio della stagione 
1962-63rpoi la discussione*si è accesa sulla 
situazione contabile della stagione in corso/ 
che ' porta il deficit ad oltre due miliardi 

« La Roma si avvia alla morte » - .. 

si e 
SontinI ha sfidato Benvenuti - Spa
reggio Visintin-Benvenuti - La riunio
ne di Napoli - Il programma di Rinaldi 

L.» Federboxe ha ricevuto la 
sfida di Bruno Santini ni cam
pione d'Italia dei pesi medi, 
Benvenuti. La sfida è ora al
l'esame della Commissione pro
fessionisti la quale sarebbe 
orientata verso un incontro di 
spareggio Visintln-Santini. per 
la designazione dell'aspirante 
ufficiale al titolo. 

Intanto si è appreso che l'in
contro tra il campione d'Italia 
dei super-welters. Visintin. e 
l'ex campione del mondo dei 
« medi junior «. Ralph Duptis, 
per il ciu<ilo erano state avviate 
trattative, non avrà più luogo 
Infatti, in una lettera inviata a 
Proietti, l'organizzatore austra
liano Lee ha fatto sapere che 
Dupas ha deciso da ora in avanti 
di combattere solo al limite dei 
welters. «Dato che Visintin — 
ha dichiarato Proletti — è im
possibilitato a scendere di peso, 
l'Incontro non potrà ' più avere 
luogo». 

* • • • -

L'organizzatore. -Ciaccio ha 
definito il programma della riu
nione di pugilato in program
ma per il 25 gennaio al Palazzo 
dello Sport di Napoli. Nel,clou 
Burruni affronterà Jean Claùd 
Le Roy sulla breve rotta delle 
10 riprese: nel sottoclou Del 
Papa se la vedrà con Malanni 
pure sulla rotta delle 10 ri
prese. Il resto del programma 
prevede un torneo dei welters 
seconda serie (con Daniele. 
Esposito. Righeschi e Niero) 
con semifinali in 4 riprese e 
finale in 6 riprese; e il match 
Sammartino-Turrisi in 6 ri
prese. 

In attesa del match con Jean 
Claud Le Roy, Burruni affron
terà domani al - Supercinema -
di Padova Francisco Càrreno 
Ocano. campione di Spagna del
le categorie - g a l l o - e —mo
sca -. ' Burruni è considerato 
dall'E.B.U. (European Boxing 
Union) sfidante ufficiale del 
campione del mondo. Il giappo
nese Hiroyuki Ebìhara. Il pu
gile sardo, che fra tre mesi di
fenderà il titolo contro lo scoz
zese Walter Me Gowan, ha in 
programma In questo periodo, 
tre incontri di collaudo, del 
quali questo di Padova è il pri 
mo e quello di Napoli il secon 
do. Francisco Carreno è già 
stato avversarlo di Burruni a 
Roma nel 1961 e fu sconfitto ai 
punti in 10 riprese. 

• • * 
Giulio Rinaldi, in vista ; del 

suo ritorno sul quadrato, ha 
intensificato la preparazione 
disputando anche una dozzina 
di riprese sull'uomo. Suoi spar 
ring-partners sono Verziera, 
Vittorio Saraudi e Cipriano. 
Presto verrà anche Vogrig. Tra 
meno di una settimana dovreb
be arrivare anche Benvenuti 
Si parla anche d i ' D e Piccoli 
come allenatore di Rinaldi, ma 
in proposito dovrebbe avere 
qualcosa da dire la Federboxe. 
la quale non ha ancora rico
nosciuto - idoneo » il mestrtno. 
11 campione d'Europa dei me
dio-massimi ha rilasciato le se
guenti dichiarazioni: - Fisica
mente sto bene. La mattina mi 
alzo presto per il footing e U 
pomeriggio mi reco In palestra. 
Il braccio, per il quale di recen
te ho subito un ulteriore Inter
vento chirurgico, non mi fa 
male. Nonostante ciò, natural
mente. mi procura qualche pre
occupazione. Speriamo che sul 
ring vada tutto bene. Pochi 
giorni addietro mi sono visto 
con Amaduzzi;e abbiamo con
cordato il programma prima 
dell'incontro con Scholz per il 
campionato d'europa..Salvo im-

ring, dopo diversi mesi di Inat
tività, Il 31 gennaio a Bolo
gna. Si era pensato anche a 
Napoli, ma il 25 si svolgerà una 
altra riunione, con Del Papa e 
Burruni protagonisti. Ho vistò 
la lista dei candidati a battersi 
con me, per la rentree. Non sì 
tratta di gente da sottovalutare 
a priori ». 

Rinaldi ha aggiunto che i l se
condo incontro lo sosterrà il 
21 febbraio al Palazzo dello 
Sport di Roma. -Ta le Incontro 
— ha detto l'anzlate — dovreb
be risultare ancor più impe 
^nativo. Si tratterà* del collaudo 
definitivo prima del match con 
Scholz. A proposito dell'incori 
tro di campionato d'Europa ten
go a precisare-che non ho chie
sto alcun rinvia Presumo, co
munque, che si svolgerà nella 
prima settimana del mese di 
aprile. Conto di essere già pron
to e a disposizione-degli orga
nizzatori dal 20 marzo. Se con
serverò il titolo, a Dortmund. 
10 metterò poco te*mpo dopo io 
palio, volontariamente. Mio av
versario sarà Terry Downes. 
11 match si svolgerà alla fine 
di maggio o ai primi di giu
gno a Londra». 

Rinaldi ha cosi concluso: -. Le 
v o c i "ai -.un mio eventuale ab-
bftmfen/j'.del pugilato sono in-
conMttenti. Ne parleremo quan
do avrò raggiunto tt traguardo 
dei Si anni. Attualmente ne 
ho V » . - -

S A L V A T O R E BURRU
NI in attesa di potersi 
battere per il titolo 
mondiale cerca di assi
curarsi il maggior n u 
m e r o di « borse » • pos
sibili 
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Colpo di scena ieri sera 
alla Roma: dopo u n a . lunga 
e animata discussione, il C D . 
si -'- è dimesso nominando 
Marini Dettimi commissario 
straordinario della società. 

• Quali le cause ,dl questo 
gesto del C D . ? E' presto det
to: dalla lettura della situa
zione contabile della società 
si è appreso che il deficit 
supera l 2 miliardi, che la 

; crisi è gravissima, che il 
momento appare veramente 
drammatico (Evangel ist i ha 
detto « la Roma si avvia ver 
so là m o r t e » ) . Perciò il C D . 
si è l imitato ad approvare il 
bilancio della passata stagio
ne (fino al 30 giugno 1963, 
il deficit era di un mil iardo 

Altarini 
squalificato 

per una 
giornata 

.MILANO, 15. 
Il giùdice' sportivo della 

Lega nazionale ha squalifi
cato per una giornata ef
fett iva di gara: Altarini 
(Mi lan) e Melidao (Ales
sandria) . Il giudice ha inol
t re inflitto ammende di lire 
400 mila al Cosenza, di 200 
mila ad Atalanta e Mi lan, 
di 75 mila al P a r m a , di 
65 mila al Foggia, di 40 
mila all'Udinese. 

LONDRA. 15. 
Il corridore motociclista in

glese Mike Haihvood. campione 
del mondo della classe 500 ce, 
è stato arrestato oggi all'aero
porto di Londra al suo ritorno 
dalla Germania. Un mandato di 
arresto nei suoi confronti era 
stato spiccato la settimana scor
sa quando non si era presentato 
davanti ad un tribunale per ri
spondere ad una accusa di gui
da pericolosa. • 

. Il legale di Hailwood ha fatto 
presente che il campione non 
intendeva sottrarsi alla giusti
zia. ma era impegnato nella sua 
attività sportiva. 

Pelè in vendita 

l ' U n i t à / giovedì 16 gennaio 1964 

Ieri a Firenze e a Roma 

Dilettanti 

Ieri alle Tre Fontane 

Manf redini non 
si e 
Roma e Lazio hanno prose

guito ieri la preparazione in vi-
£>Mt U C I U l l l i v i l l t*aVl/«i ,ft* u « taU~ 

menica con il Bologna e la Juve. 
In campo giallorosso è presoc
ene scontata la conferma dello 
schieramento di Catania (men
tre il Bologna potrà recupera
re Nielserì ma forse dovrà fare 
a meno di Furlanis) in quanto 
Malatrasl .si è ristabilito: co
munque Mirò ha fatto com
prendere che chiederà ai suoi 
uomini una partita in chiave 
un pò più spericolata per ten
tare il colpo a sorpresa. Da no
tare che contrariamente a 
quanto prcannunciato. ieri Man-
fredini non si è presentato alle 
Tre Fontane per la ripresa 

degli allenamenti: probabil
mente si presenterà oggi <a me
no che non si tratti di un colpo 
di testa di Pedro). Schutz dal 
canto suo migliora e forse sarà 
disponibile per Roma-Bari. 
; Nel clan laziale da registra

re la conferma della sostituzio
ne di Cei con Recchia: un'altra 
novità dovrebbe essere rappre
sentata dall'accantonamento di 
Galli (che ha una mano inges
sato). A - l i b e r o - giocherebbe 
Gasperi se sabato la CAF ri
durrà la squalifica accettando 
il reclamo della Lazio: oppure 
tendoni o Giacomini. Nella 
Juve invece si parla dei rientri 
di Sacco (quasi scontato) e di 
Nenè (molto dubbio). 

Gli azzurri iscritti 
ai « mondiali » di golf 

Le Udizioni »1 campionato 
mondiale di goìt, che avrà luogo 
a Roma sono «tate aperte dalle 
nazionali americana, vincitrice di 
«lue MtoM «• d'If>H* <"'Jl *e*u!rsn. 
no le più '^ t l rappresentative 
ael mondo • 

Nell'ottobre d«M 1»W il primo 
campionato del mondo si ivolse 
In Scozia «ul campo di St. An
drews, Il pia antico e famoso del 
mondo con la partecipatone di 

" IMO le fare ti 39 nazioni. Nel 

trasferirono negli USA su un 
altro campo famoso, quello di 
Merton lp Pennsylvania. L«» na
ilon! partecipanti furono 32 Nel 
l*M il campionato venne giocato 
in Giapponi- a Kawani. vicino a 
Tokyo con 26 nazioni parteci
panti. 

Nel 1959 vinse l'Australia, do
po spareulo con eli -Stati Uniti; 
nel I960; gli Stati Uniti e nel 
1962 ancora «Il Stati Uniti. 

e 200 mil ioni) rifiutando per 
11 resto di condividere la 
responsabil ità - della situazio
ne successiva. Al tempo stes
so 1 consiglieri hanno prov-
veduto a nominare Marini com
missario nella speranza che, nei 
tre mesi di 'gestione commis
sariale- consentiti dallo statuto, 
il conte riesca u formare. un 
gruppo dirigente finanziaria
mente solido da presentare alla 
approvazione dell' assamblea 
straordinaria che dovrà essere 
convocata entro. .Il periodo 
suaccennato. 

Unu speranza piuttosto tenue 
perchè la situazione è molto 
pesante e perchè Marini si è 
creato troppi nemici per spe
rare che ora qualcuno accorra 
in suo aiuto nel (inai caso, non 
rimane che una via. cedere cioè 
i pioculòri di inaualor pregio 
onde ulletiperlre il passivo e 
affrontare d'ora in poi la realtà 
di una squudrH di tipo ed am
bizioni ^provinciali' (ma del 
resto non si può dire che là 
Roma abbia fatto qualcosa di 
più, quando sono stati sperpe
rati centinaia di milioni). 

In questo quadro può appari
re poco intonata la nomina di 
Evangelisti a vice commissario 
specie per chi conosceva la ri
valità esistente tra Marini e 
l'onorevole d.c: la nomina pe
rò ha la sua ragion d'essere 
precisa. Evangelisti in una riu
nione segreta tenuta ieri pome
riggio avrebbe promesso a Ma~ 
rini Dettino di aiutarlo a tro
vare nuovi finanziatori in virtù 
del suo ascendente politico: e 
Marini ha accettato sia perchè 
spera effettivamente nell'aiuto 
di Evangelisti, sia perchè ha 
voluto tenere vicino, legato a 
se, l'uomo che aurebbe potuto 
creargli maggiori pericoli se 
fosse passato ad una opposizio
ne aperta. 

Ha fatto bene, ha fatto male? 
A questo punto è diffìcile pro
nunciarsi data la gravità della 
situazione: vogliamo solo ricor
dare che avevamo temuto que
sta fine già all'assunzione della 
carica di presidente da parte di 
Marini, perchè conoscevamo la 
sua inesperienza e conosceva
mo i consiglieri privati da cui 
era circondato. Era-prima dun
que che si doveva pensare ad 
evitare la situazione attuale. 
Ora che fare più? Ma ecco il 
testo integrale del comunicato 
diramato al termine della riu
nione di ieri sera: '- Si è riunito 
presso la sede sociale il Consi
glio Direttivo dell'A.S. Roma. 
Erano presenti • il presidente 
on. Franco Evangelisti, i con
siglieri Canale. Catalano. Cate
na, Follano. Pesci. Puccini! Ro
sa, Scapigliati. Stàrtari, i revi
sori dei conti Curatolo. Loren-
zani. Parenti e Laìs. Il Consi-
alio Direttivo ha preso in esa
me il bilancio 1. luglio 1062-30 
giugno 1963 e la situazione con
tabile 1. luglio 1963-30 dicem
bre 1963.. Dopo approfondito 
esame delle singole voci del bi
lancio. esame al quale hanno 
partecipato tutti i presenti, il 
Consiglio ha approvato all'una
nimità il bilancio 1 luglio 1962-
30 giugno 1963. 

Il Consiglio ha preso poi in 
esame una proposta del consi
gliere Catalano integrata da 
una proposta del consigliere 
Pesci. Al termine della discus
sione è stato posto in votazione 
il seguente ordine del giorno: 
- Il C.D. dell'A.S. Roma, visto 
l'art. 3. dello statuto sociale, al 
fine di fronteggiare la situazio 
ne di carattere straordinario 
venutasi a creare, ravvisando 
l'urgente ed improrogabile ne 
cessità del provvedimento, ha 
deliberato di nominare Com
missario straordinario della So
cietà il dott. Franco Marini Det-
tina. Il Consìglio, visto l'art. 10 
dello statuto sociale ritenuta la 
opportunità che il commissario 
straordinario si valga dell'ope
ra di collaboratori, raccomanda 
che il commissario straordina
rio nomini a vice commissario 
l'on. Franco Evangelisti e sì av
valga dell'opera di consultori 

L'ordine del - giorno è stato 
posto in votazione per divisio
ne. La prima parte è stata ap
provata all'unanimità : la se
conda parte è stata approvata 
all'unanimità con l'astensione 
dell'on. Evangelisti. Il collegio 
dei revisori dei conti si è asso
ciato alla delibera del Consi
glio Direttivo. Il commissario 
straordinario avvalendosi dei 
poteri statutari ha pr.»ceduto 
alla nomina a vice commissario 
dell'on. Evangelisti -. Fin qui 
il comunicato. '-

Dopo dì che .rimane poco da 
aggiungere':'mentre i consi 
glieri dimissionari abbandona
rono la sede sociale «ridente
mente preoccupati del futuro 
deità società, si è appreso che 
l'art?. Mauro Lai» a seguito 
delle decisioni prese nella riu
nione del C. D. (alla quale ha 
partecipato) ha ritirato la con
vocazione dell'assemblea slra-
ordinaria fissata per il giorno 
ventisei. Tanto ormai rassem-
blea straordinaria dovrà farsi 
ugualmente nel termine mas
simo di tre mesi a norma di 
statuto: e se Marini potrà Fa 
farà anche prima perchè ciò 
significherà che ha trovato 
nuoci finanziatori. Ma c'è da 
sperare seriamente in una so
luzione del genere? Vedremo... 

collaudi 0K 

Il Santos ha messo in vendita Pe lè : la c lamorosa notizia \ent i tà da Sun Paolo del 
Brasi le ha rinnovato le speranze del le squadre i tal iane di ingaggiare il giocatore. 
Così pare che emissari della J u v e e dell 'Inter s t iano trattando per l'acquisto di 
P e l è anche se .uff ic ialmente a m b e d u e le società hanno sment i to la cosa. P e r quanto 
r iguarda i motiv i , del la dec is ione del Santos andrebbero ricercati in difficoltà eco
nomiche del sodalizio paulistà: probabi lmente • però hanno influito sulla dec is ione 

'anche l e catt ive condizioni di sa lute del la « P e r l a n e r a » che da un anno a questa 
parte noti è .più lui. Nel la foto: P E L E ' i n s i e m e con Z A P P A L A ' al tempo del suo 
soggiornò al Policlinico* Italia. . . • . ' ; ' 

Mentre a Innsbruck è caduta la neve 

I bobisti azzurri vincono 
la preolimpica di Cortina 

Mentre a innsbmk la situa
zione rimane sempre precaria 
nonostante la caduta di un leg
gero strato di neve (il guaio 
e che • la temperatura rimane 
mite sciogliendo dunque la ne
ve) l'attività sportiva è in pie
no sviluppo un po' su tutti i 
campi. 

A Badsastein, l'austriaca 
Christl Hans si è imposta in 
maniera chiara nella discesa 
femminile staccando di oltre 5" 
!a più diretta- avversaria, la 
connazionale Traudì Heeher. 

La classifica uftìciosa: 1» 
Christl Haas (Au.) 2o6"43; 2> 
Traudì Heeher (Au) 301"57; 3) 
Marieìle Goitschel (Fr) 303'31; 
4) Heidl Bieble (Ger) 303"84; 
5) Jean Saubert (USA) 304"14: 
6) Edith Zimmermann (Au) 
3'05"47; 7) Madeleine Bochatay 
(Fr) 305"55: 8) Christine Ter-
raillon (Fr) 3*05"84: 9) Ruth 
Adolf (Sviz) 306"39; 10) Bur^l 
Faerbìnger (Germ) 3'06"74. 

A Cortina invece l'equipaggio 
italiano Zardini-Bonagura ha 
vinto la Coppa Oriani. gara in
ternazionale d; Bob a due di
sputata sulla pista olimpica di 
Cortina (e valevole come pre-
olimpica). AI secondo posto si 
è piazzato l'equipaggio del cam
pione del mondo. Monti, che ha 
preceduto i germanici Maurer-
Grnssegger. 

Alla competizione, svoltasi coti 
temperatura rigida e cielo sere
no, hanno partecipato venti 
equipaggi in rappresentanza d: 
nove nazioni. Grande impegno 
hanno mostrato gli italiani, i 
tedeschi e i canadesi, dato che 
la gara, per essi era valida qua
le selezione per le Olimpiadi di 
Innsbruck. 

La discesa più veloce è st2ta 
ia prima di Eugenio Monti: fa
vorito da una buona partenza, e 
salendo stille curve il - rosso 
volante- ha impiegato 1*04"25. 
Domani è in programma la cop
pa Cortina, sempre riservati 
ai bob a due. 

Ecco la classifica: 1) Zardni-
Bonagura * ( I U in 2 W 1 9 ; 2) 
Monti-Siorpaes (It) 209"52; 3» 
Maurer-Gra-'se^er <Ger) in 
2"09"93: 4) " Roesch-Hammer 
(Ger> 2"I0"58:S> S.-helIe-Go-?cK 
(Ger) 210 "78: 6) W. EmTy-
Kirby (Can) 21I"15. 

Inoltre a Grenoble la colpir. 
cecoslovacca formala dai fra-| 
teìli Eva e Pavel Roman ha --in-
to il campionato europeo di 
danza su ghiaccio. AI secondo 
posto si è classificata la coppia 
inglese Janet Sawbridge-Davsd 
Hictonbottom. I fratelli Roman 
si sono portati al comando dt\-
la graduatoria sin dalle prime 
prove delle figure obbligatorie 
td hanno concluso con un di
screto margine anche la esibi
zione delle fl«ure libere. Per ìa 
eopp.a cecoslovacca que«to e 11 
primo titolo europeo. Per qjan-
•o rigmrda la prova femm:n;;.* 
I olandese Dijkstra ha accre.*nu 
to ozi. il suo vantaggio sj'.Sa 
austr.aca Resine Heitzer. Le ul
time due prove si svolgeranno 
domani pomeriggio. 

Ecco la classifica: 1) Sjoukje 
Dijkstra punti 775,3; 2) Regine 

Heitzer (Au) 739,2; 3) Nicole 
Hassler ' (Fr) 712.2; 4) Diam 
Clifton Peach (G.B.) 703,1; 5) 
Sal ly-Ann, Stapleford (GB.) 
667.6: 6) Carol-Ann Warner 
(G.B.) 652.1. 

Infine a Madonna di Campi
glio si è .registrato ieri l'im
provviso arrivo dello squadrone 
austriaco al gran completo. E' 
stata un po' una sorpresa in 

quanto sembrava che alla - 3 
T r e - dovessero partecipare so
lo le riserve dell'Austria optan
do i titolari per il concorso di 
Hanhenkamm. Invece all'ultimo 
momento Zimmermann e com
pagni sono dirottati su Cortina 
e di conseguenza hanno messo 
in crisi .* gli • organizzatori d: 
Hanhenkamm che hanno annul
lato la loro manifestazione. -

Juniores e dilettanti si sono 
allenati ieri, i primi a Cover-
ciano sotto la gudia di Galluzzl, 
i secondi a Roma alla presenza 
di Antoniotti. Gli juniores han
no dato vita ad una partita ve
loce e vivace. Sarà un lavoro 
più difficile per il tecnico, -na 
di grande soddisfazione, è evi
dente. quello che lo attende. 
Infatti tra gli atleti che si so
no allenati ieri moltissimi me
riterebbero di vestire la ma
glia azzurra sia per le doti irw-
dividuali sia per In facilità che 
hanno dimostrato nell'inserlrsi 
nella manovra, nel saper subito 
- legare » con compagni nuovi, 
nel far gioco dando vita ad 
azioni di pregevole fattura, a 
trame ben congegnate 

La squadra in maglia verde. 
al termine dell'allenamento che 
è durato 62 minuti (30 il pri
mo. 32 il secondo tempo), ha 
vinto per cinque a tre. ma sia 
l'ima che l'altra formazione 
hanno svolto tlell'oMinio gioco 
Si sono messi in maggiore Iu
re Meiegalli. Coppelli. Curatoli 
tra i giocatori in maglia rossa: 
Meniehelli. Peronace, Arienti e 
Pomaro tra quelli in maglia 
verde. 

I gol sono stati segnati da: 
Tonoli all'I 1*. Peronnce al 17'. 
Petrini al 21'. Peronace al 23" e 
Corbellini al 26* del primo tem
po: Cappelli al 13". Muzzi (ri
gore) al 20' e Corbellini al 23' 
della ripresa. 

Le formazioni erano le se
guenti: in maglia rossa: Tar-
tlocchia. Monticolo. Crisoni. De 
Meeenes, Gualco. Curatoli. To
noli. Meregalli. Petrini. Crivel
li. Cappelli, in maglia verde: 
('.nardi. Fabiani. Pomaro. Prati-
doni. Arienti. Lampugnani. Cor
bellini. Merlo, Peronace. Muzzi. 
Menichelli. 

All'Acqua Acetosa invece si è 
svolto l'allenamento selettivo 
dei giocatori dilettanti del La
zio, Sardegna. Campania. Um
bria e Abruzzo per la forma
zione della squadra nazionale. 

Agli ordini dell'allenatore An
toniotti si sono disputati due 
tempi, il primo di 42 minuti, 
il secondo di 35. Le due squa
dre si sono cosi schierate. In 
maglia azzurra: Santus, Paris 
(Pontecorvo) Leonardi, Ponte-
corvo (Usai) Secchi. Imer, For
tunato, Palumbl (Petrussl) De 
Pierro, Rossi, Tusacciu (Carta); 
in maglia rossa: Battaglinl (Pia
centini), Nardoni, Villa. Fava 
(Benvenuti), Grancinl (Paris) 
Lol (Grancini), Carta (Santoni
co), Salvini (Nico). Santonico 
(Brandimarte). Di Spagno (Sa
lmi), Brandimarte (Tusacciu). 

Sono state segnate cinque 
reti di cui tre nel primo tem
po: al 5* Carta, al 25" De Piero. 
al 33' Brandimarte; nel secondo 
tempo: al 9' Tusacciu. al 25* 
autorete di Paris. t 

L'allenamento si è concluso 
con la vittoria dei « rossi » per 
tre a due. L'allenatore Anto
niotti si è dichiarato soddisfatto 
di questa presa di contatto ed 
ha annunciato le date del pros
simi concentramenti: mercoledì 
22 a Cattolica con l dilettanti 
di Emilia, Tre Venezie. Marche; 
giovedì 23 a Genova con i di
lettanti di Liguria. Piemonte. 
Lombardia. Toscana: mercoledì 
29 a Catanzaro con quelli di 
Sicilia. Puglie. Calabria e Lu
cania. 

In allenamento 

Bovidry 
messo K.O. 
da liston 

Il campione del mondo del pe
si massimi. Sonny Llston. ha mes. 
so fuori combattimento 11 suo 
allenatore Jcsse Bowdry. Bowdry 
ò andato k.o. quando, nella se
conda delle tre riprese previste, 
Llston Io ha colpito con un de. 
stro alla mascella. Il campione 
del mondo ha comunque conti
nuato con una Berle di esercizi 
la preparazione In vista del com
battimento per il titolo contro 
Casslus Clay 11 25 aprile. Bowdry 
è noto al pubblico italiano per 
aver battuto Freddie Mack sul 
ring del Palazzo dello Sport di 
Roma. Nella foto. .lesse Bowdry. 

Una medaglia 
a Da Pozzo 

GENOVA. 15. 
Il portiere del Genoa Da Pozzo 

ha ricevuto oggi una medaglia 
d'oro per il record d'imbattibilità 
conquistato a Torino nel corso 
di Juventus-Genoa. Da Poz
zo ha conquistato l'eccezionale 
primato, non avendo subito reti 
per G49 minuti (7 partite) contro 
i 574 minuti (6 partite) stabiliti 
in precedenza dal portiere bolo
gnese Glauco Vanz. 

IN TUTTI I NEGOZI D'ITALIA 
DELL'ORGANIZZAZIONE CONFEZIONI 

ALESSANDRO VITTADELLO 
CONTINUA CON SUCCESSO 

PER NECESSITÀ AMMINISTRATIVE 
LA GRANDE VENDITA 

CON SCONTI DAL 2 0 % AL 
QUESTI ALCUNI PREZZI - ESEMPIO. CONFRONTATELI ! ! ! 

PALTÒ' DI LANA PER UOMO . . . . 
ABITO IN LANA PER UOMO . . . . 
GIACCA DI LANA PER UOMO . . . . 
GIACCA DI VELLUTO PER UOMO . . . 
CALZONI DI LANA PER UOMO . . . 
PALTÒ' e LANEROSSI » PER DONNA 
PONCHO PER DONNA 
IMPERMEABILI DI COTONE . 
IMPERMEABILI IN LELION E LILION . 
PALTÒ' DI LANA PER BAMBINO . 

RICORDATE! IN TUTTI I NEGOZI D'ITALIA 
ALESSANDRIA • BERGAMO - ANCONA - BIELLA • BOLZANO - MANTOVA • MILANO - MESTRE • BO
LOGNA • R. EMILIA • LA SPEZIA • GENOVA • PISA - MODENA • GROSSETO - SAVONA • FIRENZE -
VICENZA • TORINO • TRIESTE • VENEZIA • PARMA • TRENTO • FERRARA • VERONA - CREMONA • 

TREVISO • PIACENZA • BRESCIA • COMO • LOCCA - PRATO 

DELL'ORGANIZZAZIONE CONFEZIONI 

9.000 
8.900 
4.900 
6.900 
1.400 
8,700 
4.500 
7.900 
2.100 
2.500 

A ROMA: VIA OTTAVIANO, 1 - Angolo Piazza Risorgimento 


