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Visintin 
parte 

domani 
BRUNO VISINTIN par-
tlri domani per Parlgi. 
Lunedl notte, sul ring 
del Palasport, lo spessi-
no dlfendera la corona 
europea del c super 
welter* dall'assalto del 
senegalese Souleymane 
Diallo, l'ultlma speran-
sa del malridotto pugi-
lato di Francia 

Lunedi notte il campionato europeo con Diallo 

Per Visintin il pericolo 
Sugar-show 
in palestra 

Dope due giorni dl mexso riposo (Ray si era dedicate 
alia visit* di Roma) «Sngar> Rokiasoa ha eominciato 
lerl ad allenarsi nella palestra dell* stadto Flamlnlo 

; la vista deirincontro del 27 con BettinL Per ora e state 
di scena il sacco: oggi Invece Robinson si allenera 
snU'nomo. Nella foto: «SUGAR* con Tex «europeo* 
Urninati al termine deU'allenantento di ieri 

Rik Van Looy 
alia Bianchi? 

v • - ' . * '• , MILANO. 2*. 
• ' II carrldara belga Rik Vaa Looy tl e lacontrato COB Aldo 
Zaabrlal per esaailaare la posslbillta dl n n o lagsggla In vista 
del titora* alle con« della casa blaaco-eeleste com la saaadra clcll-
atlca che aasasaera la de nomlaaztoae dl • Blaacfcl-Mebylette >. 
Darante qaesto lacontro prellmlnare *oa« stall esaaalaatl aa pro-
gramma geaerico, le rlcnlcste ccoaoatleh* a alui problem! colla
teral! attTaeatl allingagglo. - • - \ 

Secondo Zamhrlnl, che deve per* rtrertre al coaslgUo dl amml-
alstraxlone della societa, eststoao le preowsae per it raggtangl-
• t i i o dl aa accordo, aache se « btsogaa affroatare la sotatiaae dl 
•.aalche prablema •. 

Sembra die In talc problema si. debba IdeatMeare I'annoalna-
sloae della eventuate annntlone dl Vaa LOOT COB gli unpegal che 
•ttaalmeate viacolano il corridore ad aa'alira casa. 

la aiiesa dl coaclndere COB Van Laoy la • Blaachl-MOBylene • 
ha lagagglato I corridor! clcllstl Zaadego e Malso. Le trattatlve 
mm I d«e corridor!, provealeatl dalla sqaadra, ormal sclolta, del 
O. • . CjBT, aasw state coadotte da « «a«tta • Dc Graadl che sara 
U dtmsstt tecalca della formacloa* blaacoceleste. 

viene 

Bruno Visintin partira domani 
sera per Parlgi dove lunedl notte 
dlfendera la corona europea del 
« superwelters » dall' assalto del 
senegalese Souleymane Diallo. II 
compito che attende Bruno e mot
to difficile, perche non e escluso 
che aU'ultimo momento debba 
sottoporsl a qualche c fatlca sup
plemental > per rientrare nel li-
mitl dl peso, perche Diallo * un 
awersarlo tecnicamente bravo e 
pIU giovane e, soprattutto, per
che 0 pugilato francese ha asso-
luto bisogno della vittoria del 
senegalese. Fino a poco tempo 
fa la boxe transalpine. che certo 
non naviga in buone acque, po-
teva contare su quattro t ve
dette >: oggi, dopo che Mazzinghi 
ha umiliato Annex, dopo che lo 
stesso Visintin ha troncato 1 so-
gnl europei dl Leveque e dopo 
che Fortunato Manca ha distrut-
to il malandato Pavilla, gll reata 
un solo pugile dl rlchiamo: Sou
leymane Diallo, appunto. E su 
Souleymane Diallo gti organizza-
tori parigini contano molto ra-
gionc per cul non ci sorprende-
rebbe affatto un arbitraggio ca-
salingo da parte dello spagnolo 
Perettl (non sono tutti per I pu-
gili di casa gli arbitri iberici?). 

Diallo ha un pugno secco. e 
abbastanza veloce e buon tecni-
co. Fino ad oggi. da professioni-
sta. ba perso solo con Folledo ed 
ha pareggiato con Leveque, dopo 
essere andato K-D. £ polche aJ 
Giochi di Roma andd a terra an-
che contro il nostro Bossi, che 
tutto e tranne un plcchlatore. 
bisogna concludere che Diallo ba 
nella mascella il suo tallone dl 
Achille. Vtslntin non * neanche 
lui un plcchlatore. ma e preciso 
nel colpi e II suo destro dritto 
quando giunge a segno alia pun-
ta del memo se non manda nel 
mondo dei sogni vpizzicas abba
stanza per confondere le idee di 
chl e costretto a incassarlo. Pro-

Kio su questo colpo, e sulla sua 
>xe di rlmessa che potrebbe in-

durre Diallo a scoprirsi in fase 
di attacco, Bruno visintin coma 
per una vfttoria netta che non 
dia adito • dubbi c qulndi non 
perroetta manJpolazioni del ver-
detto. - . 

Da parte sua Diallo * ad una 
svolta decisiva della sua carriera. 
e lo i t . Per questo si e prepa-
rato con eatremo impegno ed an-
che lerl a tre giorni dal match 
ha continuato a mcrociare i guan-
ti con Aiasa Hash as e con gli 
altrl pugOl dispostl ad allenarlo. 
II suo peso e quello del period! 
dl magglor forma: kg. 70.500. 

tl suo morale era eccellente 
flno a I'artro ieri mattina quando 
si * venuta a creare una nuova 
situaxione (la societa dl Saint 
Naxaire cul apparteneva lo ha 
espulso. a causa dl una polemica 
causata da alcune sue awentate 
dichlaraxioni alia televislone) che 
loglcamente ha turbato la sua se-
renita. Diallo. tuttavia. ha riftu-
tato ogni commento: « Per il mo
mento — ha dichiarato — voglio 
pensare soltanto a lunedl sera*. 

• • • 
La c World Boxing Association • 

terra gloved! a New York una 
riunione straordinaria per stabi-

Noto un ffiglio 

a Somlro Nknzola 
MILANO. 20. 

Saadrla* Maazola, I'attaccaate 
deUlater e della aaatonale, flgllo 
del famaso calclatore del Toriao, 
e dlveatato padre. La scorsa aot-
te, laram, la glovaae saoglle del 
calclatore ha data ana lace, la 
ana ellalea clttadlaa, ama baaabl-
aa. saadrla* Manola, a*B«ataa-
te la aleeola^ rlrataalaae caaaa-
ta dal lleto eveato, si i messo 
egaalawate a dtsposttloae dl ller-
rera ed e partlto stasaaae eon I 
eomaaffBl aer U rtttr* dt Baa-

lire e flasare deflnitivamente il 
torneo ellminatorio dei pesi mas-
almi il cui vincitore sara procla-
mato camplone del mondo delta 
categoria. titolo di cui recente-
mente la WBA ha privato Cassius 
Clay per aver conduso 1'incontro 
di rivincita con Sonny Liston. II 
presldente del Comitato per i 
camplonatl del mondo, Anthony 
Maceroni, ha convocato a questa 
riunione 1 pugili americani Er
nest Terrell, Cleveland Williams, 
l'ex camplone del mondo Floyd 
Patterson e il canadese George 
Chuvalo. 

Dettaglio curioso: questa riu
nione si svolgera in uno Stato 
(New York) non membro della 
WBA e che continua a ricono-
scere Cassius Clay come camplo
ne del mondo. 
. • . • • • 

L'asta indetta per 1'aggtudica-
zione deirincontro Scarponl-Lu-
clnl, valevole per il campionato 
d'ltalia del pes! galto. e stata vin-
ta dall' organizzatore Strumolo 
che fara svolgere II combatti-
mento al Palazzo dello sport dl 
Milano in una data compresa tra 
il 19 dicembre e il 4 gennalo. 

• • • 
Justiniano Montano. rappresen-

tante dell'Oriente e vlce-presl-
dente del WBC con comunica-
zione pervenuta al segretario ge
nerate detl'EBU, Pini, ha fatto 
sapere di approvare ufflcialmente 
1'adozione di un arbitro e di una 
giuria neutra riguardo all'incon-
tro Burruni-Kingpetch di cam
pionato del mondo del pesi mosca. 

Pini. che oggi rendera di pub-
blico dominio un < promemoria > 
sul potemico incontro, ha dichia
rato: c Ribadisco che la nomlna 
delle giurie per i camplonatl del 
mondo deve essere di competen-
za del Consiglio Mondiale. Ri
guardo a Burruni-Kingpetch. spe-
ro, se non' altro. che venga in-
quadrato. per un'equa risoluzio-
ne. il problema degll arbitraggi 
net camplonatl stessi». 

La preoccupazione per., la regolarita degli incontri f e : legittima 
sulla base dei precedenti di domenica. Lo Bello infatti non solo 
non* ha punito il fallo su'Amarildo ma ha fatto diffidare il gio-
catore per « simulazione di fallo ». E Righi non ha fatto parola 
delle scorrettezze di Schnellinger e Carosi nel derby romano: 
i due non sono stati nemmeno.ammoniti ! • 
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LO BELLO 

totocalcio 

AUIanU-CaUnla I 

Bologna-Inter 1 x 2 

Foggia Inc-L.R. V i c 1 

Genoa-Saaspdorla •_' t 

Lazlo-Cagliarl 1 
Mantova-Rona I x 
Mllan-Fiorenllna 1 x 
Torino-Juventus 1 x 2 
Varese-Messlna 1 x 
Bari-Brescia 1 

Lecco-Spal 1 

Caaertaaa-Lecce 1 

Pescara-Saternltana 1 x 

1128 novembro 

Moraes afffrontera 
Klaus Langhammer 

MORAES 

UDINEw 20 
La riunione pugilistica in-

ternazionalee, organizzata dal
la GBC di Padova. per il 
28 novembre al Palazzetto 
dello sport di Udine. ha su-
bito alcunee modiflche. 

n peso mediomasslino brasi-
liano Renato Moraes combat-
tera con il tedesco Klaus Lan
ghammer. di Beriino. II pugile 
brasiliano doveva iocontrare il 
tedesco Duscba, roa quest'ulti-
mo ieri sera ha richiesto che 
gXi venisse raddoppiata la sua 
- borsa -, per cui e stato tolto 
dal cartellone. 

Langhammer ha gia com-
battuto due volte in Italia. 
prima contro Piero Tommaso-
ni, a Torino, match cbe si 
concluse in parita, e poi a Ro
ma con Giulio Rinaldi. dal 
quale venne sconfltto ai punti. 

II pugile italo-argentino, 
Gianni Capasso, - impegnato 
nella stessa riunione di Udine, 
incontrera il milanese Gino 
VantaggiolL anztche 1'uxugua-
yano George Fioredelmondo. 

Reduce dal successo sull'Inter, 
il Milan i messo subito di fron-
te ad un altro ostico avversa-
rio: la Fiorentina di Chiappella 
che ha il morale a mille per le 
consecutive vittorie sulla Juven-
tus e sul Bologna, e che sale a 
San Siro decisa a confermare il 
suo " magic moment » di forma. 

Si capisce dunque che la par
tita costituira la immediata con-
troprova per il * diavolo »: ma 
si capisce che se i « viola - /af-
liranno nel loro compito, la 
squadra di Viani si troverd. U 
campo quasi completamente 
sgombero da avversari. Tanto 
piu che la giornata di domani 
presenta in programma anchc 
Bologna-Inter che potrebbe ap
punto contribuire ad accrescere 
il vantaggio dei rossoneri attra-
verso una nuova battuta d'ar-
resto dei nero OZZUTT'I. 

Bernardini al riguardo e sta
to esplicito: « I miei ragazzi vin-
ceranno - ha pronosticato con si-
curezza e decisione. Una cosa 
sorprendente da parte di un al-
lenatore sempre misurato nelle 
sue dichiarazioni: cid che ha da-
to Vimpressione che i rossoblu 
siano decisi a tutto pur di spez-
zare la serie nera e per tentare 
di rimettersi in * carreggiata • 
(anche se il loro distacco dallo 
attuale capolista e troppo 
grave): • - •-

Come che sia e ovvio che si 
trattera di una partita combat-
tutissima, * alia morte» come 
suol dirsi: una partita che impe-
gnera i contendenti (anche per 
i vedchi motivi polemici) sino 
alio spasimo, sul filo del rasoio 
del codice sportivo. • • • -

E nella giornata non sara la 
sola partita di questo tenore: ci 
sono infatti altri match altret-
tanto polemici, come Genoa-
Sampdoria e Torino-Juventus (i 
due »'d"erby* di turno), partite 
della disperazione come Roma-
Mantova, ci sara la stessa Mi-
tan-iorentina che potra risul-
tare ugualmente combattuta <• 
polemica. 

• Si trattera insomma di un tur
no particolarmente -caldo-, per 
cui e quasi d'obbligo il discor-
so sugli arbitri, del resto reso di 
attualita anche per altri versi, 
Ce stata infatti una durissima 
critica rivoita dal presldente 
della Sampdoria alia Intera clas-
se arbitrate: perche e stato pu
nito con tre giornate di squali-
flca il blucerchiato Lojacono reo 
di aver risposto male all'arbitro 
(e quindi responsabile sempli-
cemente di intemperanze ver-
bali), mentre vengono lasciati 
impuniti i calciatori che com-
mettono falli di gioco degni 
dell'...ergastolo. 

Per esempio per restore al-
Vultima domenica di campiona
to non e stato preso alcun prov-
vedimento verso Carosi che ha 
dato una pedata nella schiena 
a gioco fermo al giallorosso 
Schnellinger: non e stato nem-
meno ammonito il giocatore la-
ziale, cosi come non e stato am
monito il tedesco giallorosso che 
era stato a sua volta protagoni-
sta di altri falli ai danni dei 
giocatori della squadra avver-
saria. 

Lo Bello da parte sua non 
solo ha lasciato tmpunito sul 
campo il fallaccw commesso da 
Malatrasi nei riguardi di Ama-
rildo (un fallo che era inequi-
vocabilmente da rigore) ma ha 
chiesto nel suo rapporto, ed ot-
tenuto dal giudice sportivo del
ta Lega che Amarildo fosse dlf-
fidato per ~ simulazione di fal
lo '. Come si vede i precedenti 
non sono allegri e se non giu-
stificano in tutto la clamorosa 
protesta del presldente della 
Sampdoria, perd giustificano 
senz'altro le apprensioni sorte 
alia vigilia di questo turno par
ticolarmente 'caldo: 

Bisogna richiamare in tempo 
gli arbitri ai loro doveri: biso
gna ricordare che e giusto di-
fendere Voperato della catego
ria punendo i giocatori che non 
la rispettano ma che e altrettcn-
to giusto, doveroso, necessario 
colpire i giocatori che si ren-
dono responsabili di gravi falli 
di gioco. ... « 

£ bisogna richiamare anche 
il giudice sportivo perche se lo 
arbitro non fa menzione nel suo 
rapporto dt certi episodi, o an
che se li trarisa rispetto a quan-
to mostrano le foto e le ripre-
se televisite, il giudice deve 
sentire il dorere di invitare lo 
arbitro a modificare il rapporto. 
Addirittura si potrebbe arrica-
re a dare al giudice sportiro 
Vautorita di Intervenire d'uffi-
cio quando si tratta di fatti par
ticolarmente clamorosi che in-
rece sono stati ignorati dalfar-
bitro. Son sarebbe in fin dei 
contl un assurdo sul piano giu-
ridico, che anzi la giurispru-
denza normale assegna alia mn-
gistratura di questi poteri. 

Cid ovriamente presuppone 
che si dia validitd di testimo 
nianza alle foto o alle riprese 
televisire: e che si restringc 
(sia pure restando sempre nel-
Vambito della giustizia sporti-
ca) la sfera di strapotere (la 
cosidetta infallibUita) coneessa 
con troppa leggerezza alia clas-
se arbitrate. 

Son sembrano richleste ec-
cessive come si vtde, ma e 
certo che finora non hanno tro-
vato ascolto nei ~ parrucconl • 
della Federcalcio e della Lega: 
essi flngono di ignorare Vest-
stenza dei fotoreporten m della 

TV per non modiflcare i rego-
lamentl di giustizia attuali che 
sono vecchi di almeno 50 anni 
Si ricordano della TV solo 
quando si tratta di chledere 600 
milion] per permetterle Vin 
gresso negli stadi, se ne ricor
dano solo per accusarla di in-
durre la gente a restore nelle 
case anziche recarsi agli ap-
puntamenti domentcali con 
campi da gioco. 

E non capiscono (non voglio 
no capire) che le folle diser 
tano gli stadi non per colpa 
della TV ma per colpa di un 
insieme di cose, come i prez 
eccessivl, lo scadente livello 
dello spettacolo, gli scandali 
che queesti chiarlmentl il di-
sgusto degli autentici sportivi. 

E tra gli scandali • biso 
gna appunto mettere il modo 
come viene amministrata la 
giustizia sportiva: questa poi e 
anche una delle cause dello sca-
dimento del gioco, perche la-
sciando impuniti i falli si inci-
tano in pratica i loro autori a 
riperersi. Cosicche le partite si 
trasformano in corride e le ris-
se sono all'ordine del giorno. 

Roberto Frosi 

Confermata 
la squalifica 
a Lojacono 

MU.ANO. 20. 
La commissione dJsclpllnare del 

la Lega nazionale, rlunitasi que 
sta sera, ha resplnto i reclami 
presentati dalla Sampdoria e dal 
Brescia awersl alle squallfiche In 
flitte dal giudice sportivo ai gio
catori Lojacono (tre giornate) « 
Rlzzolini (due giornate). Le pu 
nizloni In questione risultano 
pertanto. confermate. 

Prohte Roma e Lazio 
» > • • . , ' » 

rova 

oggi con la 
•i w > • \'-

«DeMartino» 

Motociclismo 

Vietate ahnostri* 

le corse allestero! 
.wzm 

PROVINl 

II ' Comml&sario * straordinarlo 
della F.M.I. Colucci ha illustrato 
ieri I'attivita motociclistica per 11 
1965. SI e appreso cosl che le ga-
re nazionall riservate ai senior si 
evolgeranno tra il 19 marzo e II 
12 settembre a Hodena, Rlcclone, 
Cervia-Mllano Marittima. Valle-
lunga. San Remo ed Enna-Per 
gusa. 

Le prcve Junior in linea di mas-
alma si articoleranno sempre da 
marzo a settembre sul circultl dl 
Oristano. Pescara. Varese, Lecco. 
Livorno, Modena. Pesaro e Frosi 
none. A Monza, inoltre, il 5 set 
tembre s leffettuera il tradlzlo-
nale Premio delle NazionL Al 
commlasario Colucci e stato do 
mandato se nella stagione 1964 
vi e stato un aumento di parte. 
cipanti. 

- Abbiamo avuto — ha risposto 
Colucci — un incremento vera-
men te considerevole nella parte. 
cipazione di corridori nelle gar* 
senior e in modo particolare nal-
Ie junior. Abbiomo atntto sino a 
cento tscrittl alle gare junior. Un 
veto record conseauente anche c!-
Vinnovazione delta fusione delle 
due categorie junior e cadetti*. 

— E per quanto riguarda le 
macchine? 

' Nel '64 abbiamo Oia tpertmen* 
tato con gran successo, la nuova 
formula con macchine categoria 
iport nazionale c intermazionale, 
tempre per la junior. Tale for
mula rimarri invariata nel pros-
simo anno -. n 

• Una Uevm contrazione — ha 
proaeguito Colucci — si e invece 
regittrata riguardo al numero de
gli affiliali. Ritenao vi sia una re-
lazione con la diminution* della 
vendita delle moto. Prescindendo 
da questo problema tengo a sot-
tolineare che il motociclismo ita-
liano annovera campicni senior 
di classe e alTaltexza delle nostre 
tradizioni in questo settore dello 
sport Nella velocita potto citare, 
per etempio. Provini, Venturt, 
Agottini, Gratsetti, SpaggiarU An
che nel campo dei giovani corri
dori la situaxione e brfllanf*. Un 
orande vivaio, tenia patemt o7a-
nimo per il futuro abbiamo al. 
meno qvindici elementt dl valo-
re fra i quali si tono posU in 
particolare evidenza Giovannar-
di, Balestrieri, Bertarelli, GallL 
na, Conti. 

* Per cid che concern* le no
stre potsibiliti future al Hvelto 
del campionato mondiale della 
velocita — ha concluso il com-
mlssario straordinario della FJ4.I 
— ritengo che le macchine italia-
ne siano in grado di competere 
per i titoli iridati. La Uv Augu 
sta, ta Benelli, la Morini, la Du 
cati e VAermacchi rappresentano 
una garanzia e una tettimonianza 
del lavoro delVindustria motoci 
cliitica nazionale. Gli oneri eco-
nomlci di partecipazione rappre 
sentano runico piinto oscuro ri
guardo ai rirultati futuri. dato 
che potrebbero compromettere le 
nattre partecipazioni alle prove ». 

Come si vede la situaxione non 
e camblata rispetto alia stagio
ne scorsa: I nostri plloti e le no
stre macchine probabilmente do. 
vranno lunitare al mlnimo 1« lo
re gar* aU'estero. 

La Roma e partita ieri per 
Reggio' Emilia ove si tratterra 
sino alia vigilia del match 
con il Mantova. Lorenzo ha 
fatto comprendere anche pri
ma della partenza che con-
fermera la formazione di do-
menica ma chl lo conosce be
ne assicura che non sono da 
escludere completamente sor-
prese all'ultim'ora. 

Intanto l'attenzione dei ti-
fosi giallorossi e accentrata 
sul prossimo rientro di Man-
fredini gia fissato per mer-
coledl quando la Roma gio-
chera al Flaminio il retour 
match di coppa delle Fiere 
con il Zagabria. In vista di 
quel rientro oggi perd Man-
fredini sosterra un ultimo de-
cislvo provino con la squa
dra juniores giallorossa che 
affrontera il Genoa nel qua-
dro del torneo De Martino. 
Si capisce che l'awenimento 
e atteso con molto interesse 
dalla tifoseria giallorossa. 
- L'allenatore Mannocci ha 
confermato ieri sera, nel rrU-
ro di Ostia. che la formazione 
della Lazio sara la stessa che 
gioc6 all'Olimpico contro la 
Roma. Nel pomeriggio Man
nocci aveva fatto allen'are sul
la palla Christensen e DottL 
i quali si sono mossi con sciol-
tezza ed hanno convinto ul-
teriormente l'allenatore bian-
cazzurro.suDe loro buone con-
dizioni fisiche. Indubbiamente 
le assidue cure del dr. Zisco 
hanno avuto un esito felieis-
simo. 

La partita di domani con
tro il Cagliari tuttavia crea 
ancora seri problem! alia squa
dra biancazzurra, non tanto 
per la forza della squadra 
sarda ma per lo stato d'animo 
in cul giochera la squadra ro-
mana. La Lazio ha bisogno 
assoluto di puntf e contro il 
Cagliari non sara suffidente 
pareggiare, dovra a tutti i co-
sti incasellare i due puntL 

Questa esigenza costringera 
Mannocci ad impostare una 
partita di attacco e in questo • 
caso le sorprese sono aH'ordi-
n e , d , e l * i o r n O- Speriamo come 
gla e accaduto con 1'Inter che 
U quintetto di pimta bian-
cazzurro riesca a segoare stf-
bito in modo che Mannocci 
possa chiudere le maglie del
la difesa. 

Nella foto in alto: MAH-
FREDINI 

la iMzionalt 
di sci francesa 

al Sestriere 
SESTRIERE, SO. 

Sono giunti al Sestriere 1 com
ponent! della squadra nazionale 
francese di discesa maschile e 
femmlnile, in tutto 27 atleti. ac-
compagnati da] commissarlo tec-
nico Bonnet e da due alienator! 
Fra le donne flgurano le sorelle 
Goitachell c Anna Famose. Nella 
squadra maschile emergono I no-
mi di Bonlleu. Arpin. Perfltat, 
Killy. Lacroix, Maduit e Stamos. 
La squadra francese si tratterra 
flno al 26. 

La aquadra si trovava In Vat 
dTssere per gli allenamentl dl 
discesa ed ha dovuto laseiss* la 
localita francesa per aaafasta di 


