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CONTINUA LA «FUGA» DEL PUBBLICO DAGLI STADI 

Senza rivali 
il «diavolo» 
Però il Milan ha stentato contro il Bolo
gna anche per la perdurante carenza di 
forma del « golden boy » Gianni Rivera 
Non è dunque imbattibile e senza difetti: 
piuttosto sono le rivali a fornire delu
sioni maggiori. In coda continua la serie 
positiva di Lazio (imbattuta da cinque gior
nate) e Genoa che sono arrivate a « quota 
10 » affiancando il Lanerossi. Sempre nei 
guai Mantova (nonostante la sua prima 

vittoria), Messina e Cagliari 
ROMA-JUVENTUS 1-1 — Una facile occas ione sciupata da Francesconi. 

L'assenteismo del pubblico giallorosso acuisce la 

crisi finanziaria - Attacco dell'Inter agli arbitri 
I A un punto morto l'inchiesta giudiziaria I 

I 
Il Milan è tornato di nuovo 

a •} 4: e ciò proprio nella 
domenica nella quale più ha 
Jaticato a vincere, riuscen
dovi infine anche grazie alla 
espulsione di Pasciuti (sta
volta non troppo giustifica
ta) e agli altri svurioni del
l'arbitro Francescon. 

Perché il Bologna ha ven
duto cara la sua pelle a San 
Siro, giocando con la consu-
peuolezza che si trattava del
l'ultimissimo autobus per ri
mettersi in corsa nella lotta 
tricolore: ed anche perché 
pare che tra i rossoneri non 
tutto fili per il verso giusto. 

Il guaio più grosso è co-i 
stiluito dalla mancanza di 
forma di Gianni Rivera: ed 
a questo si dovrebbe aggiun
gere domenica anche l'assen
za di Amarildo (e forse di 
Benitcz) a causa degli inci
denti di San Siro. 

Come si vede il Milan non 
dovrebbe presentarsi nelle 
migliori condizioni di forma 
e di inquadratura alla parti
tissima dell'Olimpico: tutto 
di guadagnato per Lorenzo 
che spera di ottenere un al
tro risultalo positivo (tanto 

ip iù che Angelillo dovrebbe 
\essere recuperabile essendo 
[l'incidente meno grave del 
previsto: ed anche Nicole do
vrebbe tornare in squadra) 
via chi si preoccupa è il cas
siere giallorosso che teme di 
•fare un altro magro incasso, 
come quello di ieri l'altro con 
la Juve (ed in tal caso come 
farà la Roma a rimborsare 
i 40 milioni anticipati dalla 

,ega?). 
L'assenteismo del pubblico 

jiallorosso costituisce appun
to uno dei più grossi interro
gativi del lunedi (anche in 
rapporto all'attrazione che ha 
sempre esercitato in Juve a 
Roma). Maurizio Barcndson 
giustamente dice che ti mal
tempo c'entra poco o niente, 
r piuttosto si sofferma sulla 
delusione di un pubblico abi
tuato a vedere la sua squadra 

pn lotta per lo scudetto (al
ieno teoricamente) e deluso 

lalla attuale delimitazione 
ielle ambizioni, nonché dalla 
ìssenza di grossi personaggi 
lei calibro dei Da Costa, dei 
-ojacono, dei Manfredini 

tanto per fare dei nomi. 
Può anche essere che sia 

rosi: ed in questo caso è corn
uto precipuo della stampai 
romana di fare opera di edu-' 
caztonc presso i tifosi con-

{vincendoli tra l'altro che i 
niglìori risultati si ottengono 
ìroprio senza tanti strombaz-
lamenti e senza i qrossi per-
tonaggi che spesso sono tali 
iolo per gli aspetti negativi 
lei loro carattere. 

Comunque secondo noi non 

Iè da escludere che il pub
blico romanista sia stato de
luso anche dai vachi chiari 
retroscena finanziari emersi 
ialla attuale crisi finanziaria. 

{ Per il momento però convie
ne fare punto sull'argomento 
ittendendo la riprova che sa

rà offerta tra pochi giorni da 
Roma-Milan, « partita faro » 
del la quattordicesima unita
mente a Inter-Juventus 

Questo secondo match ri-

Dimissionario 

il presidente 

del Palermo 
PALERMO. 21 

II come Guglielmo Pinzerò ti 
* dimesso dt'la carica di Presi
dente dcllU. S. Palermo. 

Egli era stato eletto soltanto 
una decina di giorni or sono. 

schia però di essere sempli
cemente un confronto diretto 
tra « speranze deluse*: ciò a 
causa delle nuove battute di 
arresto subite dalle due squa
dre die pertanto si trovano 
peggio del Milan. La Juve co
me è noto non è riuscita a 

Per Marini 
sostituto 
cercasi... 
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t'acquale torna domani a Ro 
ina per riprendere i Mini ten
tatici di risolvere la cri»i jclal-
lorn«i, pia la «lutazione resta 
ncualmenic difficile Sacerdoti 
interpellato cìnrnl fa da Pa
squale lia età risposto di non 
\olersl assumere nn onere ec
cessivo, francelisti \orrcb'.ie 
aspettare un momento piti op
portuno: resterebbe Gianni che 
ancora non si e pronuncialo 
ma ha fatto comprendere che 
a suo parere le richieste di 
Marini (di essere rimborsato 
di tutte le cifre anticipate per 
la Roma) sono eccessive. Quin
di a Pasquale non restano che 
due strade: o aiutare Marini 
Pettina a superare le attuali 
difficoltà per poi farlo rientrare 
di parte delle cifre « investi
te > nella squadra a fine cam
pionato oppure trovare qual
cuno disposto ad accordarsi 
subito con Marini (magari am
morbidendo un po' le sjie pre
tese) per nn trapasso di poteri. 
C'è anche una terza strada-
quella di abbandonare Marini 
al suo destino, -ma quella porta 
ai tribunali, alla Irregolarità 
del campionato, al fallimento 
della Roma e pertanto c'è da 
augurarsi che resti una • stra
da chiusa >. Nella foto : PA
SQUALE. 

vincere contro una Roma ri
dotta in nove uomini accu
sando notevoli carenze all'at
tacco (basterà il rientro di 
Sivori ad eliminarle?) non
ché una certa mancanza di 
fiducia nei propri mezzi di
mostrata già in partenza dal
lo schieramento di Mazzia in 
finizione di ala tattica. 

L'Inter si è pure dovuta 
accontentare del pareggio a 
Firenze: d'accordo che i viola 
erano in ottime condizioni 
(non erano cioè menomati 
come i gmllorossi) e che il 
e veleno » polemico di Ma
schio è stato anzi un incen
tivo doppio per i ragazzi di 
Chiappella, ma la battuta di 
arresto rimane grave egual
mente se si considera che a 
W dalla fine l'Inter condu
ceva con due goal di van~ 
raggio. 

E poiché già in precedenza 
la difesa nero azzurra aveva 
dato chiari segni di disorien
tamento (ha incassato ben 
none goal in sole tre giorna
te!) non è azzardato consi
gliare ad ìlerrera di rivedere 
lo schieramento della squu-
dra, cominciando a capire se 
si tratta di una deficienza 
propria del sestetto arretrato 
(Cuarneri per esempio pare 
che « balli > tremendamente 
da qualche tempo in qua) o 
non piuttosto della scarsa te
nuta assicurata in funzione 
difensiva dal centro campo 
(ove si fa sentire in questo 
senso soprattutto l'assenza di 
Suarez). 

Certamente questo esame 
sarà più utile della polemica 
contro la classe arbitrale 
(ìlerrera ha definito l'arbi
tro il migliore dei... viola) 
che come è noto rischia di 
essere controproducente.. Co
me che sia è certo che lntcr-
Juve potrà essere utile anche 
per chiarire la reale portata 
dei problemi nero azzurri ol
tre che per definire a citi 
spetta il titolo di antagonista 
numero 1 del Milan. 

# » * 

In coda la giornata ha fat
to registrare nuovi progres
si della Lazio e del Genoa 
che proseguendo la loro sene 
positiva (quella bianco az
zurra dura da ben cinque 
giornate) sono arrivati a 
quota 10 affiancando il Lane-
rossi battuto a Berqamu. 

Rimangono invece nei guai 
il Mantova (che bene o male 
è riusctto ad ottenere la pri
ma vittoria della stagione >. 
il Messina (che ha appunto 
ceduto i due punti ai virgi
liani) nonché il Cagliari che 
si è fattq battere in casa an
che dal Foggia dopo quattro 
giornate di astinenza dalla 
vittoria (tre sconfitte ed un 
pareggio). 

Oggi come oggi dunque e 
la posizione del Cagliari la 
più preoccupante: proprio 
perché il Mantova sembra es
sersi rimesso in carrcgo:ata 
promettendo di fornirci le 
stesse emozioni che tornì lo 
scorso anno l'inseguimento 
del Messina, mentre al con
trario ti Cagliari è entrato 
proprio ora in piena ermi. 

Il reparto più deficitario 
della squadra sarda è l'attac-

*co che non ha risentito alcun 
beneficio dell'accantonamento 
di Gallardo: pure da solo Ne-
nè continua a vagolare senza 
idee e senza decisione per il 
campo K ora Silvestri non 
sa pm a che santo votarsi: 
forse proverà a lasciar fuori 
Nenè e a rimettere in squa
dra Gallardo. Ma non c'è più 
tempo per gli esperimenti: 
è questo appunto il dramma 
del Cagliari, 

Roberto Frosi 

Archiviazione 
per il «doping»? 

FIRENZE, 21. 
Ricordate? Era d'estate, 

e con l'imbroglio ant i -do
ping del Bologna pareva 
che fossimo giunti alla s o 
luzione, poiché aveva de
ciso d'occuparsene la ma
gistratura. 

Ah! 
Però, è passato l 'autun

no. Ed ora ch'è giunto lo 
inverno ci s iamo, final
mente? 

Ecco. Sì, forse sì. Tutta
via, il risultato sarebbe 
tutt'altro che soddisfacen
te. Infatti, secondo alcune 
importanti dichiarazioni — 
federali e leghiste , neces
sariamente anonime — 

raccolte nell ' intervallo di 
Inter-Fiorentina a Campo 
di Marte, il giudice istrut
tore, dottor Alessandri , 
non avrebbe trovato alcun 
e lemento valido per soste
nere l'accusa nei confron
ti degli individui sospetta
ti, e si vedrebbe costretto a 
rimettere gli atti, con una 
richiesta d'archiviazione, 
al pubblico ministero, dot
tor Caponnetto, che nella 
stesura della sua requisito
ria, potrebbe concludere: 

1) accettando, appunto, 
la risultanze del dottor 
Alessandri. 

2) Ordinando un sup
plemento d'inchiesta. 

3) Chiedendo l'incrimi
nazione dei presunti col
pevoli . 

Ma, sembra molto diffì
cile che il pubblico mini 
stero decida per il punto 
3 ) , considerato che pa
ziente e delicato è stato il 
lavoro svol to dal giudice 
istruttore. Pertanto, il reo 
(o i rei) che riuscirono — 
stando, s'intende, alla de
nuncia del Bologna — a 
manomettere , oppure so 
stituire, le fiale contenenti 
i reperti organici dei cal
ciatori Fogli . Pascutti , 
Pavinato, Perani e T u m -
burus resterebbe (com'è 
nel gergo dell' informazio

ne poliziesca...) ucccl di 
bosco. 

Cosi, considerati vani i 
tanti, lodevoli sforzi del la 
magistratura, che ha ur
tato probabilmente contro 
il muro di gomma della 
omertà mafiosa, non si sa
prà mai ciò che precisa
mente avvenne nell' imbro
glio anti-doping del Bolo
gna: sul dossier del miste
ro, s'ammucchierà la pol
vere. 

Tout passe, tout casse, 
tuot lasse? 

Eh, già: il t empo fugge, 
e porta via ogni cosa. An
che gli spettatori, dagli 
stadi. 

! \ 

Gli orientamenti scaturiti dal CD. dell'UlSP 

Sviluppare la collaborazione 

con i Comuni e le Proviate 
La * rr.ticn speutiva, grazie an

elli' ni moderni mezzi d'infor
mazione vibiva aumenta sem
pre più la sua forza d'attrazio
ne e diventa sempre più un 
bisogno reale della gioventù, 
quindi una necessità sociale da 
considerare per soddisfare a li
velli moderni. Muovendo da 
questa considerazione il Comi
tato Direttivo dcl lTISP riuni
tosi nei giorni scorsi in Roma 
sotto la Presidenza di Arrigo 
Morandi ha sviluppato un lar
go e spregiudicato d.scorso «=ul 
movimento sportivo ital ano 
all'indomani del XVIII Giochi 
e all'inizio d: un nuovo qua
driennio olimpico 

Le condizioni in cui versa la 
diffusione della pratica sportiva 
e dell'educazione fìsica — lo 
sport formativo per intenderci 
meglio — da noi. e nota- un 
numero . di praticanti ridicolo. 
carenza di attrezzature, di ogni 
tipo, città sempre meno acco
glienti per i nostri bimbi, man
canza di idee e di programmi 
a livello ministeriale i il piano 
Cui. ad esempio, mortifici quel 
poco che oggi si fa nelle scuo
le». mezzi finanziari inesistenti. 
in prefica, penuria d insegnanti 
qualificati eccetera 

Relatore all'importante sessio
ne dell'organismo dirigente del-
1TISP è stato il presidente ag-

. giunto Ugo Ristori. Egli, natu-
| Talmente, non si e limitato a 

Luciani vince 
a Modena 

VIGNOLA. 21. 
II dilettante delia Volsca di Vol-

Ictri. Luciano Luciani ha vinto 
ieri a Castelvetro di Modena la 
Rara di ciclocross organizzata dal
la Vignolese. 

Ordine d'arrivo: 1) Luciano 
Luciani (Volsca Veileiri) chilo
metri 22.4C0 in ore 1.13' alla me
dia di km 17.920. 2) potenza 
Michele (Pedale Fuslgnanea») a 
10"; 3) Torrcaanl (Pedale Caia-
lese) a l'50": 4) Chiodaroli (Pe
dale Casale»») a 2'35": 5) Zani 
(Pedale fusignancse) a 3'10'. 

cogliere gli aspetti negativi - -
che sono moltissimi, insistiamo 
- della situazione, ma anche 
quelli pattivi rappresentati d.>! 
buon lavoro svolto in provin
cia dallTISP non solo per dif
fondere le idee dell'associazio- ' 
ne. ma in particolare per rea
lizzare alcune iniziative che og
gi rappresentano un -esperi
mento pilota- da generalizzarei 
e da utilizzare come base per 
andare oltre. 

Mi riferisco alle pos . lne e-1 

sperlenze maturale nei centri t'.i; 
formazione, nei ctntri l'add -' 
stramonio, in quelli di ricrea-! 
?ione. nelle colonie UISP. Moì'il 
d: questa attività è stata por-i 
tata avanti con la collaborazio
ne degli Enti locali. Comuni ej 
Province Nell'estensione di qu<--j 
sta felice esperienza, di ques'al 
proficua collaborazione Ristori | 
l.a indicato — e il Comita'oJ 
Direttivo ha e-on lui convenuto| 
- uno dti compiti più impor-j 
tanti dell'UISP per il prossimo. 
futuro Anche il fatto che ili 
governo. in alcune prese di po- | 
spione di MIOÌ diversi membri < 
- tra cu: lo stesso pres»den!ej 
Moro — abbia riconosciuto ne: • 
commenti post-olimpici la ne-, 
cessila di affrontare una volta" 
per sempre il problema delia I 
d.ff'Jaione dello sport formativo, 
e riconosciuto che il nnvigo-j 
rimonto del movimento sportivoi 
deve passare per la scuola e' 
gli Enti locali, senza che la 
autonomia dello sport ne deb
ba soffrire, è stato riconosciu
to dal direttivo dell'UISP come 
positivo. 

Ma subito i dirigenti della 
Unione dello Sport Popolare 
hanno espresso la convinzione 
che le -belle parole - del go
verno altro non rimarranno che 
- belle parole - se il paese rea
le. se l giovani e gli sportivi 
ncn si batteranno per costr.n-
gere ì governanti a mantenere 
nonle promesse, a non fare del 
- dopo-Tokio» una farsa, come 
fecero del - dopo-Roma -. 

Anche del CONi, naturalmen
te s'è parlato, criticandone la 
posizione che vanno da'l'impo-

si/ione di regolamenti autoritari 
alle Federazioni sportive alla 
chiusura ad ogni nuova idea 
nducendo il discorso tra go
verno e CONI unicamente nd 
una questione di mezzi finan
ziari. 

La discussione e stata ampia. 
abbiamo già detto all'inizio, e 
anche molto critica Sono inter
venuti Bondi (Bologna'. Rossi 
•Torino). Foraboschi (Reggio 
Emilia". Paghanni fARCI». 
Giovanr.etti «Reggio Emilia). 
Solriar.o 'Taranto». Dea Gai-
Ianni. B.gi «Reggio Emi-
La1. Roeceìla ' Viaregg.o». Se-
r.oli <Parma>. Fiorella Chio
detti. Senatori 'Firenze'. Ga-
riboldi 'Milano». lotti (Mode
na). Mingardi segretario na
zionale dell'UISP». Corticelli 
i Bologna » 

Nurr.eroM delegati approvan
do la relaz.one Ristori e, quin-
u:. la linea di attività per il 

futuro dell'UISP, hanno insisti
to chiedendo un maggior sfor
zo per realizzare i programmi 
e tradurre in atti pratici le idee 
dell'Unione, per portare la voce 
e l'o'ora dell'UISP anche lad
dove oggi non arriva. La ricer
ca e la collaborazione con gli 
altri Enti di propaganda è sem
pre stata presente nella di
scussione, sia nella relazione 

J Ristori che in quasi tutti gli in
terventi: diversi oratori hanno 
sottolineato come ovunque, esi
sta buona collaborazione con i! 
CSI. la Libertas. FAICS e tutte 
le società sportive dilettantisti
che. e non solo sui temi genera
li della diffusione della pratica 
sportiva ma anche, in concreto, 
sull'attività operativa 

II Comitato Direttivo della 
UISP si e sciolto dopo aver 
approvato il bilancio del '65. 

p.s. 

Prova domani 
r « Inter Seghe B» 

MILANO. 21 I 
Su richiesta drl commissario 

per la «quadra rappresentativa 
della «onc B. crirr.m Mazza, la 
Lega Nazionale calcio ha convo
cato per domr.ni martedt a Co-
verciano i feguer.ti giocatori: 

Brescia: Bianchi. Ih- Paoli. Riz-
zolini. Va5ini. 

Lecco: Fr.cca. Fracassa. Innocen
ti. Si-hiavo 

Napoi'' Sindoni, Fean. Ju-
itano, 

R*«giana. Con 
Spai: Bruschini. Olivieri-
Wrona: Cappellino. Colio. Juan 
I suddetti giocatori svolgeranno 

un allenamento mercoledì 23 di
cembre alle ore 14.30 a Cover-
ciano contro l'Empoli L'allena
mento s.-.rà diretto dall'Arbitro 
Frullini, coadiuvato dai guarda
linee Masom e Mozzocra. 

Tutti i giocatori selezionati do

vranno presentarsi a Coverciano 
entro le ore 1S di domani, a di
sposizione dei commissario comm 
Mazza, il quale si avvarrà della 
collaborazione del medico federa
le dott Fini, dell'allenatore Taba-
nelli. quale preparatore atletico, 
e del massaggiatore Tonello (Lec
co). 

Dopo questo definitivo allena
mento. !a FIOC convocherà lu
nedi i giocatori prescelti per for
mare la squadra rappresentativa 
della sene B che giocherà il 3 
gennaio 1955, alle ore M..10 allo 
stadio S Paolo di Napoli la par
tita contro la corrispondente rap
presentativa della seconda divi
sione francese I convocali do
vranno presentarsi la sera del 30 
dicembre a Caserta, dove l'Indo
mani effettueranno un allenamen
to contro la Casertana. 

Oggi a Sassari 

Silanos 
affronta 

Serti 
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II campione di 
Italia, SERTI, 
p u r potendo 
contare su una 
maggiore espe
rienza rischia 
grosso affron
tando Il gene
roso Silanos 
nella sua «tana* 

Stasera al Teatro Verdi ili Sassari il campione d'Italia 
dei pesi piuma, hi spezzino Albert» Serti difenderà vo
lontariamente la sua corona dall'assalto del sardo 
Andrea Silanos. 

Alberto Serti , già campione d'Furopa (strappò lo 
scettro continentale a Lamperti e lo consegnò subito 
dopo all ' inglese Winstone) vanta sull 'avversario una 
maggiore esperienza e, forse anche una maggiore classe; 
Lo sfidante, tuttavia, è più aggressivo e più « solido » 
ed ha un pugno più pesante, ragion per cui il pronostico 
resta aperto ad ogni soluzione, anche perche Silanos 
oltre a poter contare sui propri mez7.i notevol i avrà 
dalla sua il vantaggio di battersi in un ambiente amico. 

» • • 
Mazzinghi non combatterà più a Roma (per la ITOS) 

e Benvenut i non salirà più sul ring mi lanese (per la SIS) 
malgrado le recenti interessanti e utili esperienze che han
no procurato molti milioni alle casse delle organizzazioni. 
E' che la ITOS e la SIS. dopo il noto patto di alleanza, sono 
ormai sul punto di rottura. Oggi, trascorso, diciamo coii . 
l 'ultimatum fissato dalia SIS alla consociata romana, la 
« guerra del le sigle » entrerà nella fase ufficiale e più 
delicata. 

Le v icende di questo imprevisto quanto clamoroso 
dissidio sono solo parzialmente note. SIS e ITOS, esclu-
siviste del le due vedette nazionali Mazzinghi e Benve
nuti. avevano f inalmente capito che un'alleanza, con il 
conscguente interscambio del le «e gall ine d'oro », avrebbe 
procurato loro vantaggi notevol iss imi . Non ult imo il 
« v a r o » del mondiale Mazzinghi-Benvcnuti . fissato, in li
nea di massima, per fine maggio o per gli inizi di giugno. 
e che avrebbe fruttato un incasso approssimativo di cen
toventi milioni. 

La prima fase dell'accordo si 
è avuta a Roma, con il match 
Mazzinghi-Manra. che ha mi
gliorato il record del Palazzone 
dell'EUR portandolo da 33 a 
44 milioni e che ha fruttato un 
utile di circa dieci milioni. 

Il - d i a l o g o - a Ma7?inghi-
Manca. la SIS l'aveva già pre
visto per Genova, piazza inte
ressante. per via del nuovo e 
ampio locale, e anche già col
laudato iMa77Ìnghi-Montano) 
A un certo punto, però, un noto 
personaggio, amico di entrambe 
le sigle, ha consigliato di di
rottare a Roma il match E per
ché Roma partiva da un incasso 
consistente, e perché al Palaz
zone dell'EUR Manca (con Pa-
villa» e Mazzinghi «con Orte-
ga» si eerano conqu;-':i!i ìa 
simpatia del pubblico E" stato 
così che la SIS h i ceduto "ì'in 
contro alla ITOS con l'accordo 
implicito che le due sig.e sa
rebbero state associate ne! ma- j 
le come nel bene. 

Ka ratificato il patto il dottor 
Strumolo con due testimoni 
L'ostacolo lo si è trovato suc
cessivamente negli uflìci roma-i 
ni di via Pietro da Cortona, do- ' 
ve verbalmente il matchmaker 
Rino Tommasi ha confermato le 
modalità della sua comparteci
pazione al 50 per cento. 

Dopo il match Mazzinghi-
Manca 11 dottor Strumolo. ri- > 
partilo per Milano particolar
mente soddisfatto per il succes
so economico della riunione, ha 
iniziato a nutrire qualche per
plessità alla lettura di certe in
discrezioni dello stampa I gior
nale rilevavano infatti che la 
compartecipazione della SIS era 
stata del 10 e non de! 50r*. 

La doccia già fredda è diven-l 

una richiesta ufficiale, la ITOi? 
ha addir.ttura negato che !<• 
due sigle M sarebbero associato 
Rino Tommasi, presente dom»-
nica a Milano, ha ribadito qu< -
sta tesi, scatenando la reazione-
dei dottor Strumolo il quale 
più per ragioni di forma che-
di sostanza, ha deciso di ad.re
lè- vie legali e di rompere, quin
di. con la sigia romana. 

Per il 22 • gennaio quindi e-
e-scluso che Be-nvenuti combat
ta a Milano. In cartellone vi 
sarà Mazzinghi contro un quo
tato avversario che comunque 
non s.«ra l'argentino Carlo-
Duran 

Anehe il vtn'ijato • mondiale • 
Maz7ing*ii-Bonven-.ti a San Si
ro. deve considerarsi andato 
pur'roppo in fumo 

tata gelata quando, attraverso!vargellml, R-SMU. Farlniìll 

Pugili rumeni 

combatteranno 

a Bologna 
BOLOGNA. 11. 

l'n incontro internazionale di
lettantistico di pugilato è stato 
organizzato eia tre società bolo
gnesi. per lì tiomeriggio di Santo 
Stefano al •r'..lp/70 dello Sport. 
L'na rappre^'-ntativ.-i emiliana sa
rà opposta alla squadra della Di
namo di Bucarest nelle cui fila 
sono conir-esi quattro olimpioni
ci (I/avirtes.-u. Crudo. ?.!lalich e 
Mlrs.i \a»ile). Tra gli Italiani ol
tre aì'.'olimpior.ic-» Fasoli i nomi 
di maggior spicco SOT.O quali! di 

file:///olersl

