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Mentre Robinson continua a passare guai per I* foto pubblicitari* -., 

Oggi a Roma Bettini e Benvenuti 

II. 

Nella gtornata dl ' oggl' arrlvera la magglor 
parte del protagoniitl della rlunlone dl domanl 
•era al Falaiport dl Roma. 81 tratta dl Nino, Ben-
venutl, Fablo Bettlnl, 'Giordano Campari e' del-
l'algerlno Alssa Haihai. Nella giornat* dl lerl 
lntanto e glunto U messlcano Ariiteo Cnavarln, 
avvenarlo dl Benvenatl. Al s»o arrlvo a riumlelno 
Chavarln ha dlchlarato dl sentlrsl In ottlma forma 
• pur comlderando la elaaM dl • Nino * afcuro 
dl ben Usurare; II messlcano non ha nemmeno 
acartato I'lpoteil dl potertl aggiudlcare II match 
prima del llmlte. C'e pol da agglungere che gll 
organlzzatorl (Itos e Zucchet) hanno apportato 
Una modlflca al programroa deflnlto nel giornl 
tcorsl: cotl II medlomasslmo Vlttorlo Saraudl In-
contrera II tongheie Jonny Halaflhl anzlehe Jose 
Menno (che e dovuto partlre urgentemente per 
1'Argentlna per motlvl famlllarl). -

11 tongheie Halaflhl ha gia combattuto nel '6* 
a Roma contro Rlnaldl dopo averlo sconatto un 
anno prima a Nottingham, e con Ottavlo Pan-
nunzl; in ambedue 1 match fu sconfltto al puntl. 
Un'altra novlta sari 1'lncluiloae dl un sesto match 
tra 1 professlonlstl, e doe tra 1 pesl pluma Cas-
landra e Ambrotettl. 

Ray «Sugar» Inline ha completato alio Stadlo 

Flamlnlo. la iua preparazlone che e staia batata 
escluslvamente iu eterclxl atletlcl. Nella gtornata 
dl lerl, 11 puglle amerlcano ha avuto -una grande 
deluslpne, perche gll e stato revocata U permesso 
per euere rlcevuto da I Papa. Era ana grande 
aspiraslone per Sugar, fervente eattollco. lacoa-
tranl coo 11 PoateOce e quindi it capisc* 11 suo 
dolore. L* revoca e dovuta al fatto che Robinson 
•1 e fatto fotografare nel giornl soofsf con alcun*. 
attrlcette seml-svestlte. ' « . , , . > ," - . <• 
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L'organlxzatore Tommasl nella glornata dl lerl 
ha deflnlto rldicole le notlzle rlguardantl la pos
sibility deU'annnllamento del prosslmo match mon
dial* tra Maaxlnghl e Manca. 

« Una de'lle raglonl per cul Branchlnl ha accet-
tato questo Incontro — ha precisato Tommail — e 
che II suo ammlnlstrato, comunque vadano le cose, 
non avra dannegglata la propria valutatlone In 
campo eurqpeo. B' vero che Branchlnl e Interes-
•ato alia ofrerta dl tin organlzzatore spagnolo per 
opsone Manca a Oagllana ma questo lmpegno 
non esclude quello con Mazzlnghl In quanto si ef-
fettucrebbe in un secondo tempo. In concluslone 
si tratta dl due Impegni ben dlstlntl: I'uno non 
esclude I'altro ». t < 

Nella foto a flanco: BENVENUTI * . 

Piegato lo Zagreb a 8' dalla fine da un goal di Angelillo 

LA ROM A VINCE A STENTO 

ROMA-ZAGABRIA 1-0 — II goal di A N G E L I L L O . 

La nazionale... B in campo domenica 6 dicembre 

A che serve il match 
Italia-Danimarca? 
dd che Vera • anticipate, elUntbne Sovlettea e it rlftuto del 

punruatment* accaduto: I'ltolia, Beloio. lo FIGC non e riuscita 
nella gara dl debutto nel torneola trovar di meglio: la Danlmar-
d'ellminazione della Coppa del ca, impegnata domenica ad Ate-
Mondo (ch'era anche la prima ne con la Grecia, interrompera 
della ataglone), ha rotto le ossa il viaagio di ritorna per glocare 
alia Finlandia (6-1). Ed ora ft I con Vltalia. Coxl. non solo la 

avversaria e modetta: si conce-
dera pure una vacanza, consi
derate che ha chiesto e ottenu-
to che la partita si tvolga a Bo
logna, dove — dlcono — si man-
gia e si sta meplio che a Mllano 

Vien da ridere„ 
£ ' leeito? 
SL Quetta volta nemmew 

Fabbri mostra d'aver paura. 
tant'e vero che il piccolo allc-
natere non ha aridato, e non 
t'e alzate tulle punte dei piedi 
per farsi vedere. Cioe. Lascia 

annuncia la Danimarca. • ' ' 
Eels? Be', se vogllamo dare 

un colore indlcativo aH'ultimo 
confronto fra le rappresentatlve 
di Helsinki e di Copenaghen, 
dobblamo dire che — goal piu 
goal meno — dopremmo essere 
11; la Finlandia, infattl. 1'ha 
rinto {2-l>. B, del retto, t'unica 
nostra para con I calciatori del 
iVord pale per la statistica e 
basta. L'ltalia afjrontb la Dani
marca aU'Olimpiade del IMS 
con Casari, Giovannini, Stellin, 
iVfaestrelli. Wert. Mart. Cavlgioll, 
Turconi. Pernfoo. Cassani. Ca-
vrlle e perdette (3-5). 

Delusione? No, fellce scoperta 
e facile razzia. Infattl, I iette 
undlcesiml della squadra vlncen-
te (Pllmark, Ornvold, Jensen. 
Ploeger, Jraest, Karl e John 
Hansen) furono inpaooiati e tra-
sferlti da noi. per lanclarc la 
Legione Straniera del foot-ball. 
insieme a Gren, Nordhal e 
J.iedholm che — per la Sve-
zia, appunto ai Giochi di Lon-
dra — ronQuisUrono ta meda-
glia d'oro. 

E, adesso, perche la Dani
marca? 

Ecco. Dopo U forfait delta 

Fabbri: 
« Nicole 

m iglIorato» 
Sablio dopo rtneontro fra la 

Roma e lo Zagahria, conclnsosl 
con il sacceno del aiallareeal, 
il eomtnissarlo nntco delle sqaa-
dre nazlonall dl calcio. Edmon-
do Fabbri, u q«a]e aveva anl-
stlto ana partita dalla trftaaa 
d'owore, e ttato Interrogato dal 
glemallitl. In meno a deelne 
dl tiros! lacnrlMltl, sulla pos
sibility dl ennvocare ll centro-
avanti roman'sxa. Nicole, In vi
sta della pmssima pani fa che 
ell annrrl r^octieranno con'ro 
la ran'm.irca 

Tabbr' non iia \ola*n r snf>n-
derr rspl cl'amr.,tr- alia i*o-nan 
da. cd ha ^"to » r \.nr<crtf * 
domrn'ca •«> Innrrtl |i> ronvm-s 
afonl e prima dl quel aj'arno 
non posso fare antic'nav on) 
Comunaat '— ha sngclun'o — 
paeso drre dl aver v's'o an Ni
cole nettamente satellarato. cer-
ta nasi • plA qaello delfaaaa 
•carao eel era •*saarcla". Ha a»> 
to magna deU'alata dl tattL B 
lo l i t t l 

ad Herrera il super-blocco del-
Vlnter (semmal I'uomo del con-
frasto e Facchettl). che, due 
trfornf prima, sara dl scena a 
Bucarett nel retour-match della 
Coppa dei Campioni. Egli tor-
no, dunnue. a una nuova for-
mazione spertmenfale. procriso-
rla. d'emergenza, nella regola — 
ortnai classica. per lul? — del 
fare e disfare. . 

E, comunque. non pare che 
Fabbri abbla le idee molto chla-
re. poiche, con la scusa dl non 
poler disrurbare froppo le so-
cieta, ha rintHflto di una sefti-
mana la comunicarione ulficiale 
deoli atleti eonoocati. Ci6 tlgni-
/!c« che le vicend* del mosti-
mo campionato (il Milan fugge 
e il Boloona arranca, no?) lo 
hanno un po* frastomato. C 
abbastanza noto che il trainer-
seleTionatore non intend* pre-
starsi ai comprometti della geo-
politica Ma, indixponibile la 
di/esa nera e azzurra, pud rifhi-
tare ai camiponl (Tftalia il pro
pria terreno? Questo. non e piu 
il tempo delle racche grasse 
L'lncasto conta. e come. Percid. 
una vlttosa penttetlata di rosso 
e blu, e d'obblioo Si pensa « 
Buloarelli. a Pascutti c. nam-
ralmente, al reparfo arretrato. 
Negri, Janlch e Foolt hanno 
personallta, carattere, esperien-
ra, • valid! aono Tumburus c 
Furlonis. Tuttacia se Maldini 
s'e fort* cancellato per la */or-
tunata gara di Moscc. la candi-
dalura di Trapa:to:;: stopper 
d'alta classe s'impo :r E quel 
la di »Vo!ctti non t» ila <cortare. 
Poi. nori A ancoro sxcuro che 
Fabbri rmunci a Farchetti E 
Snlcadore? La stoHa e addi-
rittura troaico-^Jra Con una 
xcuso e un'aaltra. HJi, 2 lo 
lascia fuorU e la Jupentus 
non mollae non trema, anzi. 
Ad ognl modo, la causa del 
battitore bianco e nero, ch'e il 
cepitano delist pattualia suxum» 

e perorate dal critid. £ Picchi, 
sollecitato, interolene aull'ope-
rarione-r£p*chage: • D'accordo, 
e giusto dargli una mano -- Sic 
che, per Fabbri si crea un caso 
di coscienza. Qual e, pero, la 
condizione psico-fislca di Sal-
vadore? 

E mica e finite con i rlcu-
peri: anche Nicole aspelta • 
spera. 

ri goleador di Parigl. dive-
nuto quindi uno tcarto nella Ju-
ventus, s'e un po' rifatto nella 
Roma, con Lorenzo. £T lopico. 
perd, che e chiuio da Mazzola. 
e i posti d'ala. nelVoccasione. 
dovrebbero rlsultare occupatl da 
Mora e Pascutti, afflancati — 
s'intende — dal r golden-boys. 
Buloarelli e Ricera. 

Ne consegue che, per varle 
ragioni, e possibile che l'«mt-
cherole con la Danimarca di-
venti una specie di banco dl 
prova, magari per meta della 
partita, di elementl e reparti, 
in atlesa del magglor impegno. 
programmato nel mese di mar-
zo ad Amburgo. con la Germa-
nia. E. altera, forzati o no. sta-
mo semprc piinfo e a capo: 
Fabbri e la tela, come Pene
lope. 

. A'tilio Camoriano 

Nemmeno la versione d'attacco ha soddi-
sfatto: scarso il centro campo (anche per la 
« giornata nera » di Carpanesi), terribil-
mente inconcludenti le « punte » che hanno 
sciupato molte, troppe occasioni 

Solo Nicole 
si e 

ROMA: Cndlcinl; Tomasln, Ar- Roma, per U quale non e fa 
dlzxon; carpanesi, Losl, Bchnel* 
linger: Leonardl, De Slstl, Ni
cole, Angelillo, Francesconl. 

ZAGABRIA: Miclc; Meatro-
vlc, Galekovlc; Klobuclck, Sta-
nislc, Susa; Krai J, Nedov, VVa-
cha, Draelc, Beslac. < 

ARBIXRO: Shulemburg (Ger-
manla). 

MARCATORI: Angelillo al 37' 
delta rlpresa. 

NOTE: tempo e terreno buo-
nl: spettatori 5.000. In tribuna 
d'onore 11 c . V. della nazionale 
itallana Edmondo Fabbri. 
La Roma ha dovuto attendere 

U 37' della ripresa per aver ra-
gione dello Zagreb: e c'e riu
scita solo in seguito ad un cal
cio piazzato, piu precisamente 
su corner battuto da De Sisti. 
Lo spiovente ha incocciato sul 
braccio del centromediano ju-
goslavo, poi il pallone e rim-
balzato sui piedi di Angelillo 
che ha insaccato con un tiro 
forte e diagonale mentre gli 
altri giallorossi si erano fermati 
invocando il rigore (ed 11 ri-
gore non ci sarebbe stato data 
l'involontarieta del fallo). 

Come si vede si e trattato di 
un successo abbastanza fortuito 
oltre che striminzito: ma cio-
nonostante non si pub consi
derate immeritato perch6 i gial
lorossi hanno esercitato una co-
stante superiority territoriale 
mentre gli Jugoslav! solo rara-
mente si sono affacciati davan-
ti a Cudicinl. per il resto pun-
tando tutto sulla difesa 

II sestetto arretrato in verita 
e stato il reparto migliore del
lo Zagreb con il portiere su 
tutti: Misic e stato tra I'altro 
l'autore di due o tre prodezze 
divenendo uno dei motivi mag 
giori di spettacolo (insieme al-
l'arbitro tedesco. un ex calciato-
re che deve avere dei polmoni 
di acciaio a giudicare da quan
to ha corso su e giu per il 
campo) 

Ma gli elogi alia difesa Jugo-
slava non bastano a giustificare 
la mediocre prova fornita dalla 
Roma - edizione attacco • 

Per cominclare infatti c'e da 
dire che la squadra ha cinci-
schiato troppo a centro campo 
ove De Sisti e rimasto pratica 
mente solo, in quanto Angelillo 
ha funzionato quasi stabllmente 
da «punta* mentre Carpanesi 
e incocciato in una delle sue 
giornate «nerisslme - (una di 
quelle giornate cioe nelle quali 
ogni suo lancio diviene un pas-
saggio agli awersarl) . 

Le cose qui sono andate me-
glio quando Schnellinger e 
avanzato a medlano nella rl
presa: allora si e visto perb che 
Carpanesi non ce la faceva nem 
meno da «• libero» tanto che 
lo Zagreb ha sftorato il succes
so su colpo di testa del suo 
cannoniere Dracic (mezz'ala di 
nome ma in realta centro avan 
ti) che aveva approfittato del 
l'indecisione di Losi e Carpa 
nesL E" il solito problema della 

L'atletica in URSS 

Irina Press: far 

sovietica Irina 
one contro 

ro fj allnra-

La came! 
pentathlon, la 
Press, ha prcao 
coloro che vorre 
mento deirallenatore dt atletica 
legsjera della squadra sovlatlca. 
Gavrill Korobkov. per II non brtl-
lante comportamento della rap-
presentaiiva sovietica alle Ollm-
pladi dl Tokyo 

Irina Press afferma in un artl-
colo sulla a Pravda » che Korob
kov puo aver* commeaeo deflli 
errcri e a^iunge- « A rn!o awl«o 
(Incidemalmenta questa e l'opl-
nione del ptQ quaUficail atleu ed 
alienator! 1 attnalmente non vt e 
un teenlco mlcllore al aervlzlo 
della squadra national* dttl'Unlo-
ne Sovietica ». 

L'atleta mentre da un lato ape*. 
sa una lancta a favor* di Ko-

ai giovam 
MOSCA. 25. robkov dall'altro esprlme alcune 
mondlale dl rlserve net rifaardl dl Leonid 

Brtyenev. alienator* del velocknl 
a dl Yuri Litoyev, ex atleta che 
attualrneme preata la sua opera 
come totruttore. 

Nel SQO articoto Irina Press che 
alle Olimpladl di Tokyo ha vinto 
una medaglla d'oro e ha siabilito 
un nuovo primato ollmplco nel 
pentathlon, critica anche la stare-
maxione degll aileti a Tokyo di-
eendo che tfll alloggi erano trop
po affollati * poco confortevoli 
e le sedl di allenamcmo troppo dl-
stantl 

Tntm* Irtna Press laments ll 
sistetna che vien* adortato la 
VTiSS per la acelta defli atleti 
per le Olimpladl. Ess* dice che i 
selesJonaton non tencono canto 
dell* poaaibiliU potcnxiall desjll 
atleti pin ilovanl. 

cile prospettare soluzioni tanto 
piu che Lorenzo,hk un parco 
giocatori assai povero: e quindi 
e inutile dilungarci sugli scom-
pensi a centro campo tanto piu 
che in definitiva lo schleramen-
to rinunciatario degli ospitl ha 
permesso alia Roma di andare 
ugualmente 'avanti. sia pure 
per... forza d'inerzia 

II guaio piu grosso invece e 
stato rappresentato dalla cro 
nica sterilita delle «punte»: 
nonostante la bravura degli ju-
goslavi infatti e nonostante la 
prova mediocre del centro cam
po. i giallorossi hanno avuto 
almeno quattro o cinque palle-
goal ma sono riuscite a sciu 
parle tutte, alcune in modo in 
credibile. 

II festival degli error! e stato 
aperto all'8' da Nicole che su 
cross di Francesconi si e por-
tato avanti la palla di testa su 
perando in tromba il terzino ma 
poi ha tirato sul portiere. Ha 
continuato al 42' De Sisti sgu-
sciando abilmente in un corrl-
dolo centrale su invito dl Ni 
cole: 11 portiere gli e uscito in 
contro alia disperata ma Pic-
chio si e allargato troppo sulla 
sinistra ed ha fatto sfumare 
l'occasione. 

Nella ripresa la situazione 
non e cambiata. Al 6* France 
sconi prima e Leonardi poi si 
sono gingillati con la palla fino 
a perderla. senza aver notato 
Nicole solo ed in buona post 
zione. Al 17* c'e stata una lun-
ghissima dLscesa di Carpanesi 
che infine anziche invitare al 
tiro Nicole ha preferito passa 
re— al portiere. 

Ancora al 31' su traversone 
di Schnellinger Nicole solo sul 
la destra ha perso l'aggancio 
avendo troppo indugiato per 
decidere se colpire di testa o 
di piede. Poi prima del goal 
di Angelillo cl sono state due 
prodezze dl Misic che ha parato 
ambedue le volte su Nicole ri-
cadendo all'indietro in quanto 
era fuori dai pali al momento 
del tiro 

E un minuto dopo il goal, c'e 
stato un belllssimo Invito di An 
gelillo a Leonardi con tiro del 
1'ala proprio sul portiere, a dl-
mostrazione che fino ad allora 
non si era trattato di sfortuna 
ma proprio di cronica incapacity 
a cpncludere. 

La critica perb non pub chia 
mare in causa Nicole 11 quale 
Invece si e mosso bene, con 
tanto altrulsmo; giocando e fa 
cendo giocare i compagni: tanto 
vero che gli errori materiali 
sono stati commessi soprattutto 
dagll altri. Tra quest! 11 piu 
- bersagliato - dalla folia e sta 
to Francesconi che avra un gran 
tiro in porta ma purtroppo e 
grezzo tecnicamente in modo 
veramente disarmante. La col pa 
owiamente non e sua: Loren 
zo non ha alt re soluzioni e 
quindi - deve utilizzare gli uo-
mini a sua disposizione. 

In concluslone insomma II 
match si e risolto positivamente 
per la Roma che e riuscita a 
superare 11 turno della coppa 
delle Fiere (all'andata aveva pa 
feggiato a Zagabria), e che con 
il magro incasso e riuscita a 
pagare una parte degli arretra 
ti spettarrtt ai giocatori (cosic 
che almeno per il momento so
no rientrate le minaceie di 
5ciopero>. Ma le note non sono 
affatto entusiasmanti- ancora 
una volta la Roma ha mostrato 
i noti limlti e difetti. per cul e 
giocoforza non lasciarsi prende-
re da eccessivi ottunismi per il 
futuro. Cib vale owiamente sia 
peT II campfonato che per la 
stessa coppa delle F l e w . 

Roberto Frosi 

Snail sobofo sera 
contro il miglio 

WKtXINGTON. t». 
!1 primausta mondial* dd mi

glio, il neoxelandeae Peter Snell. 
ha dtehiarato che probabUfr.eme 
tentera di barter* il suo record 
dl questa disianza sabaio sera a 
Wancanul. Snell ha rtabillio 11 
nuovo Ihntt* mondial* aul mtgUo 
U IT stovctnbr* con il tempo dJ 

r*n. 1 

, • PARIGI, 25 
Con anticipo rispetto agli an-

n! scorsi, gli organlzzatori del 
giro ciclistico dl Francia e del 
Tour dell'Avvenir hanno cornu-
nicato - il tracciato delle loro 
prove. 

n 52 giro de l ' professlonistl 
si disputera dal 22 giugoo al 
14 luglio; il 5. Tour deH'Auuenir 
si iniziera due giorni prima e si 
concludera il 3 luglio a Barcel
ona . Proprio in queste date e 
la maggiore novlta, giacche, fino 
ad ora, il Tour delPAuuenir co 
minciava quando il giro dei pro 
fessionisti si era gia awiato e 
si concludeva assieme alia pro
va maggiore a Parigi. 

Il percorso del giro del pro-
fessionisti somiglia molta a quel
lo del 1958, anno che vide 11 
lussemburgbese Charly Gaul af-
fermarsi al termine di una corsa 
caratterlzzata dalla personality 
di Raphael GeminianL La prova 
di quest'anno girera in senso 

contrario a quello della prece-
dente edizione, e di conseguen-
za, i Pirenei saranno affrontati 
prima delle Alpi. Pur non co-
noscendo ancora lltinerario del
le tappe, si pub fin da ora rite-
nere che il 52 giro di Francia 
sara molto «montagnoso '•. Si 
pu& notare, infatti che, oltre ai 
Pirenei, che dovrnno essere 
superati dopo otto giorni di 
corsa, i corridori dovranno 
compiere l'ascesa del monte 
Ventoux (con arrivo giudicato 
sulla cima), prima dl percorrere 
due tappe di montagna fra Gap 
e Briancon e poi fra Brian 
con e Abe le Bains (una tappa 
che fu famosa nel 1958, giacche 
permise a Gaul di sconvolgere 
la classifies, mentre Anquetil. 
in cattive condizioni fisiche, 
comprometteva , tutte le sue 
possibility. 

I chilometri che i corridori do 
vranno - percorrere sono 4.100 
(4.532,5 nel 1964 e 4.076 nel 

1963). Naturalmente si tratta 
di un dato approssimativo e su-
scettibile di lievi modificazionL 
Le tappe del Tour sono ventl-
due. Eccole Colonia-Liegi, km. 
146 e Llegi-Liegi, 21, circulto a 
cronometro per squadre (22 giu-
gno); Llegi- Roubaix, 200 (23 
giugno); Roubaix-Rouen, 230 
(24 giugno); Caen-St Brieuc, 
223 (25 giugno); S t Brieuc-
Chateaulin, km. 134 e Chatenu-
Hn-Chateeaulin. ventisei a cro
nometro (26 giugno); Quim-
per-La Baule-Pornichet. 209 
(27 giugno); La Baule-Por-
nlchet.Laa RocheUe, 219 (28 
giugno): La Rochelle-Bordeaux, 
200 (29 giugno): Dax-Bagneres 
De Bigorre, 226 (30 giugno); 
Bagneres De Blgorre-Ax les 
Thermes, 224 (1 luglio); Ax les 
Thermes-Barcellona, 225 (2 lu
glio); sabato 3 luglio riposo a 
Barcellona; Barccllona-Perpl-
gnan, 230 (4 luglio); Perpignan-
Montpellier, 163 (5 luglio); 

Montpellier-Carpentras (Mont 
Ventoux), 256 (6.luglio);y Car-
pentras-Gap, 173 (7 luglio); 
Gap-Briangon, 172 (8 luglio); 
Brlancon-Aix les Bains, 194 (B 
luglio); Aix les Bains-Le Be-
vard, 23> cronometro individua
te (10 luglio); Aix les Bains-
Lyon, 160 (11 luglio); Lyon-
Auxerre. 293 (12 luglio); Au-
xerre-Versailles. 216 (13 luglio); 
Versailles- Paris, 30, cronome
tro individuate (14 luglio). 

Jacques Anquetil, Raymond 
Poulidor e Gdminiani hanno gia 
fatto conoscere il loro parere 
sul Tour 1965. Anquetil. sarca-
stico, ha derto: « S e decidero di 
correre questo Tour dovr6 vin-
cerlo sul traguardo del Monte 
Ventoux »; Poulidor: - Un per
corso che mi place, non lo ne-
go -: Gdminiani: «Le Revard? 
Le Ventoux? Ha un aspetto po
co piacevole questo Tour, vlsto 
da lontano. Evldentemente e un 
Tour an ti-Anquetil •». 

t , • I I » -

Diramato il calendario ciclistico italiano 

Dal 15 maggio al 6 giugno 
r 

Kingpetch 
affrontera 
Burruni ? 

II giro 

d'ltalia 
Rlspettera Kingpetch l'nt-

tlmatam del Consigllo mon
dlale della boxe dl dlfen-
dere ll Utolo mondlale del 
• motca • coatro ll nostro 
Burruni entro II If dicem
bre? t/lnterrogatlvo e dl 
•tretta artnant* e la rtspo-
•ta dipende dairaueggia-
mento che nel prosslmt 
clornl prenderanno I vari 
membri del Consigllo mon
dlale delta boxe. Cotnnn-
que le prospettlve non so
no baoae per Burranl, che 

' Kingpetch avrebfee trovaio 
alleatl alia saa teal ten-
dente a aeartcare «• Bnrm-
nl, « reo • dl pretendere aa 
arblrro aeatro (Kingpetch 
vool* SBB arbftrv d«T sa* 
paea* « da* gladlcl oriea-
tall), tutte le respoasabl-
llta per il mancaio aecor-
do. AUa assmrda teal di 
Kingpetch — gia aostenata 
dal slgser Maeerseil, presi
dent* dl ana dell* ceaTra-
ternlte delta boxe CsA, la 

• WBA, che ha detronlnato 
Cassias Clay, c da T*«y 
retronella alrro b*ss della 
boxe amerlcana — avrebbe 
dato lerl 11 too assess* an
che Ed l.acsmaa ex presi
dent* della WBA: coal al-
*MSM> ha aaslcvrat* lerl sera 
II aaaaacer • frateU* del 
caai*J*ac del rnsada Hlran 
SMaVaaa U qaalc ka pre-
dsat* eke Kd Lawaiaa ha 
***p**t* che la rederasf*-

I M tanaades* eeebja I'arki-
tr* . U redwaaieeia italiaaa 
• a gladle* • la Federal* 

I B* *rt*atafe sella pirsiaa 
' del sa* elee prestdeate * a -
- sttalan* Moataae I'altro 

I D ) freate alia • enatref -
- renslTa> del amaaager dl 
• Kracpetcn 11 s«fr*tart* del-

I
I'RBU, Plat — die lattre 
lerl aveva eblesto al preset. 
dente del Consigllo tnoadla-

( I * della boxe df latervralre 
- per Isaporre a Kingpetch 11 
-rfepett* del dtriut dl »•»-

rnal — Ha res* aoto lerl 
I an lateressaate cartegglo 

dal qaale essetgoa* le p*-
ehrteal d*l vart dlrlgeatt d d 

pugilato mondlale. Eecolo 
In slntesl: 

Onslow Fane, presldente 
della Federboxe Inglese: 
• Per appianare le discus-
sloni. vorrel dare doe aug-
geriraeati: A) arbltro neu-

, iro, un glndice tallandese e 
un gtadice Italiano; B) tre 
officianti nentrall • fXette-
ra del Z* ottobre a Pint). 

MaceroBJ, presldente del
la WBA: > Approvo, d'ac-
cordo al cento per cento, 
con 11 slg. Tony Petronella, 
I incontro Klngpetch-Taka-

- yama e vine I tore contro il 
numero uno della classifi
es, tntro eel saesl* (Lette. 
ra a Maaahe, presldente 
della Federboxe gtappoaese 
sa data 13 ett**re). 

Lino • apota, presldente 
del consigllo snondiale del
la boxe :« Desldero chlarl-
re che 1* Federazioae tai-
laades* pctra aomlnar* an 
glad Ice e la Federaxtone 
Itallana I'altro gludlce. L'sr-
bltro sara aotninato dal 
H B C . (Letter* del 3 no-
veaabre al anaaacer dl King
petch). 

lastlalan* Montano, vice 
presideate della Federal lo
ne orientate; • Vogllo sag-
gertre che lei insists vers* 
le parti lateressate salla ae-
ceseita d saver* arMtr* • 
gladlci acwtrall per asslca-
rar* *aeata c Impartial* 
declslene dell'mcaettr* »• 
(Letter* a rial del « a*-
TenaeTe) . 

Ed Lasasaaa ex prmdea-
' t* d*Ua WBA: « l a acelta 

degll arMtrt davitb** eaee-
. re fatta dalle Federaetoal 
imercssaie, e d e * U F*de-
raa1*ae Italiaaa, la Federa-

1 

d*ae tanaades* • dal slg 
sic* presT-Sf*ataa*. co 

I 
———————9 — — — •* v • » » • g e > « ^ w « - — 

deate rvctoaal* • (Lettera a I 
•pota del u B*vem»r*). | 

I 
Com* si •«•*, la maevtar 

pan* del retpe*sablll <|* 
eoatrast* e*a qaaat* ha as-
serir* n araearauir* dl 
Kmrpeteh) • *rleauta ver-
*• ana •tarte eh* aahta em- I 
ratter* dl ••snralrta. 

MILANO. 25. 
H direttivo della Lega del d -

clismo professionistico ha ela-
borato e approvato 11 calenda
rio delle gare italiane su strada 
per 11 '65, da insexire nel ca
lendario internazionale. Da no-
tare che l'apertura avra luogo 
il 28 febbraio con la Sassari-Ca-
gliari e la chiusura U primo no-
vembre. con il trofeo Baracchi. 
II giro d'ltalia si svolgera dal 
15 maggio al 6 giugno. Ecco 
1'elenco delle maggiori corse: 

FEBBRAIO — 28: Sassari-
Cagliari. 

MARZO — 2-7: Giro della 
Sardegna; 13: Milano-Torino; 
14: Giro del Piemonte; 19: ftfi-
lano-Sanremo; 28: Giro della 
proyincia di Reggio Calabria 
(prima prova campionato ita
liano a squadre). •• 

APRILE ™ 1: Giro della 
Campania (1. prova campionato 
italiano indipendenti): 19. Cop
pa Bernocchi (2 prova campio
nato italiano indipendenti): 25: 
Giro della Toscana. 
• MAGGIO — 1. Giro ' della 

Romagna: dal 15-5 al 6-6; Giro 
d'ltalia. 

GIUGNO: 17: Gara e localita 
da inserire in calendario inter-
naziOQale. 

LUGLIO - - 25: trofeo Mat-
teottt (3. prova campionato Ita
liano Indipendenti) a Pescara. 

AGOSTO — 1: Gr. Premlo 
Industrie e Commercio (2. pro
va campionato italiano a squa
dre) a Prato; 8: Giro delTAp-
pennino: 14: Tre Valli Varesine. 
32: MUano-Vifnola, - . . 

SETTEMBRE — 19: Giro del 
Lazlo (3. prova campionato ita
liano a squadre); 25: Giro del 
Veneto. 

OTTOBRE — 4: giro del-
rEmUia; 16: giro di Lombardla. 

NOVEMBRI — 1: trofeo Ba
racchi. 

A Bologna 
. 1 — 

Burruni 
vince per 

getto della 
spugna 

'"'^ BCLOGNA, n. 
11 coraggioso spagnolo Laza-

ro nulla ha potuto contro un 
Burruni scatenato che ha co-
minciato a martellarlo dalla pri
ma ripresa. n combattimento 
non ha praticamenfe avuto sto-
ria. TI sardo campione d'Eurepa 
si 6 scatenato e lo spagnolo al-
tro non ha fatto che tectsr* di 
difendersi. Verso la fine del 
settimo round, quando Laxaro 
ormai si reggeva a fatica in pie
di, 1 secondi gli hanno gettato 
la spugna risparmiandogli una 
pia severe lezione. 

II dettaglio tecnico 
PKSl LCGGKRI; « lift est): 

Medrt (L*fo . kg. M) h. per 
sqaaUflca airi'ls" deua S A ri
presa Vlscardl (Geaova . alj. Pi). 

PKM MEDIO MASSIM1 (• Tt-
prese): Vogrlg (Cdtn* - kg. W 
e t*S) contro acattolia (Marco* 
kg. 7SJM) Incontro parL 

PES1 GALLO (t rlprese): Car-
bl (Trieste kg. 55) h. Fernandes 
(Sparaa k«, 53.7M) al pantL 

PS1I WKtTKRS (I rtpr**e): 
Parmeggtaal (Fredapplo kg. Ct 
• t*#) b. Ornw (Aeqal Term* 
kg. CMB) per k.*.t, at l'*T' 
dena terxa Ttpresa. 

PK9I GALto (!• ilpi—a): 
Btrrssl (Algh*r* kg. 55) k. t a -
aar* (Ipagaa kg. 5MM) B*T 
g*tt* d*Ba m n a al ttT d*t-
la tettlma ripresa. 


