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II rfentro In iquadra dl 
AlUflnl ba vuscltato viva-
clsilme polemlcbe tra I U-
foil rocsonert. II Milan In
fatti ha perduto la prima 
partita dl queito camplo-
nato glocando In caia con 
II modesto Lanerotil. 

L'ala blanconera Menlchel-
II * balialo al comando del-
la clatilHca del cannonlerl 
unltamente a Faccnlnl del 
Catania (10 reU). Menlchel-
II ha aegnato 8 faelllsilme 
retl al Catania. 

Paicuttl ' * «t*to I'autore 
della rete della vlttorla 
contro II Genoa ed ha rag-
glunto co»l la centeslma 
rete lecnata nella sua car-
rlera dl giocatore. rascut-
tl ha promesio dl segnarne 
altrettante 

) • > 

Dopo la sconfitta del Milan con il Lanerossi 

VIANIE RIVA SOTTO ACCUSA 

Venerdi titolo in palio 

• . ' , * * • ' 

Truppi: ancora 

K.0. contro 
Benvenuti? 

i 

\r- 1 
|| Per il match con la • 
[| Germania occidentale i 

Scelti da Fabbri 
25 aiiurrahili 

Bono atatl eonvocatl lerl I caiclatorl azzurrablll 
per Plncontro con la Germania (13 marzo ad Am-
burgo), I « aemlpro - per la formazlono della rappre-
aentativa dl eerie C o gll • Junlorei » per II torneo 
dell'UEFA che Inlzlera II 15 aprile. 

Per la formazlono della Nazionale A che dovra 
affrontare la Germania occidentale II C. U. Fabbri 
ha convocato 25 caiclatorl che dovranno presentarsl 
a Coverolano antro le ore 12.30 dl oggl per un alle-
namento colleglale. I 25 eonvocatl saranno dlvlsl In 
due aquadre (A e B) e al alleneranno tra loro. Ecco 
I noml del 25 azzurrablll: 

ATALANTA: Plzzaballa; 
BOLOGNA: Bulgarelll, Fogll, Janlch e Pascutti; 
FIORENTINA: Albertosl e Orlando; 
GENOA: Zlgonl; • 
INTER: Burgnlch, Corso, Facchettl, Guarnerl, 

Mazzola e Plcchl; 
JUVENTUS:, 8alvadore e Menlchelll; 
MILAN: Lodettl, Mora, Rivera, Trapattonl e 

Trebbl; 
TORINO: Ferrlnl, Polettl e Rosato; 
VARE8E: Tratpedlnl. 

• • • 
II telezlonatore della Lega semlprofesslonlstl ha 

convocato I aeguentl atletl « per un allenamento dl 
•elezlone In vlita del varo della nazionale dl serle C >: 

AVELLINO: Dl Pucchio, |ve e Mujeian; 
CA8ERTANA: Bonglovanni, Pologna e 
C08ENZA: Apa e Gramoglla; 
LECCE: Sestlnl; 
PE8CARA: Mantella e Proaperl; 
TARANTO: Dl 8erlo; 
TEVERE ROMA: Cappelll a 8uperchl. 

I eonvocatl dovranno radunaral all'Albergo Jolly 
dl Avelllno entro le 19 dl domanl e gloved? Core 14.30) 
al alleneranno contro I'Avelllno. 

• * * 
Par la preparazlone della aquadra azzurra per II 

torneo • Junlorea • dell'UEFA II aelezlonatore Galluzzl 
ha convocato: 

AVELLINO: D'Argenlo e Plcone; 
BARI: Assist, Rosa e Scarola; 
BI8CEGLIE: Ferrante; 
CA8ERTANA: Dl Cecco, Glannattaslo, Savareie 

• Teaauro; 
CATANZARO: Madia e Tummule; 
LECCE: R U M O e Senttblle; 
LIBERTY-BARI: Joeche; < 
MESSINA: Luppl; 
NAPOLI: Angrlsanl, Florlo e Pane; 
NOCERINA: Baldlni; 
REGQINA: Campagna; 
8ULMONA: Clacchl e Preautti; 
TARANTO: Carone. 

I eonvocatl dovranno trovaral oggl alle ore 19 a 
Caaerta, preiso I'albergo Europa. 

I due sono criticati per aver deciso affrettatamente I'impiego 
di Altafini (per la verita rlvelatosi dannoso sia pure indiretta-
mente) pensando soprattutto agli incassi ed alia rlvalutazione 
del capltale costituito dal giocatore pluttosto che alia classifica 

...e domenica 
Torino-Milan 

La sconfitta subita dal Mi-jper la prima volta in questo 
campionato ben quattro goal 
(e ad una difesa come quella 

I Ian ad opera del Lanerossi 
ha determinato Vapertura di 
un vero e proprio processo 
nei confronti di Riva, Viani 
e Liedholm per Vaffrettato 
impiego di Altafini nella 
squadra rossonera. Ce ovvia-
mente chi difende Voperato 

I dei tecnici e dello stesso Al
tafini facendo rilevare come 

I Jose1 in fondo si sia impe-
gnato risultando il piii peri-
coloso attaccante del Milan 

I(in almeno due occasioni e'e 
voluta tutta la bravura di 

ILuison per neutralizzare t 
suot tlri). 

, Ma si pud dire che gli « In-
Sacehi; I nocentiatj» siano una esigua 

mtnoranza essendo invece as-

I sai maggiore il numero di 
coloro che sostengono la test 

Iopposta facendo un semplice 
ragionamento: d'accordo che 

, Altafini si e impegnato ma 
I la squadra ha risentito della 

sua presenza ugualmente, sia 

I perche" £ mancato Ferrario, 
sia perche" Amarildo e stato 

I quasi nullo, sia perche" non 
£ stato piu possibile realtz-

. zare il solito modulo basato 
I sugli scambi continui tra tut-

ti gli attaccanti (dato che Al-

I tafini & soprattutto e solo 
un centro avanti di sfonda-

Imento). 
Quanta sia fondata questa 

, ultima osservazione del resto 
' I e dimostrato anche da quanta 

e accaduto in altri campi: 

I innanzitutto, per esempio, 
e'e stata la Juve che assente 

• il centroavanti Combin (di 
J tipo tradizionale) ha segnato 

del Catania che non pud con-
siderarsi tra le piu sprov-
vedute). 

A Varese poi la Roma £ 
riuscita a pareggiare proprio 
quando Manfredini • (altro 
centro avanti di tipo tradi
zionale) si £ infortunato pas-
sando all'ala: del varco crea-
tosi al centro ha approfitta-
to De Sisti per realizzare il 
goal del pareggio. Si veda in-
fine la classifica dei canno-
nieri che presenta nelle pri
me posizioni Menichelli. Fac-
chin ed Orlando, vale a dire 

sono preoccupati di rivaluta-
re il capitale Altafini per 
vendere bene il giocatore a 
fine campionato (alia Juve?); 
poi hanno evidentemente 
pensato anche agli incassi. 
E non hanno avuto torto co
me dimostrano le cifre: a Mi-
lan-Mantova hanno assistito 
25 mila spettatori con un in-
casso di soli 11 milioni, men-
tre a Milan-Lanerossi sono 
accorsi al richiamo di Alta
fini ben 55 mila paganti per 
un incasso di circa 42 milio
ni. Ma un rilievo viene fatto 
a Viani anche in questo qua-
dro: cioe che egli agisca per 
interesse personale piuttosto 

due ali ed un giocatore che che nelVinteresse della socie-
£ stato ala fino a Valtro an
no e che ancora in questo 
campionato, pur essendo cen
tro avanti di nome, giostra 
prevalentemente sulle fasce 
laterali del campo. 

Come si vede esce raffor-
zata dalle indicazioni del 
campo la nostra vecchia tesi 
circa il tramonto del centro 
avanti di tipo tradizionale a 
causa dell'evoluzione del gio-
co verso schemi piu fluidi 
e piu manovrati. Gli schemt 
appunto che ha adottato il 
Milan fino a pochi giorni pri
ma del rientro di Altafini. 

Hanno torto dunque colo
ro che criticano tecnici e di-
rigenti rossoneri? Non direm-
mo proprio anche se ci sem-
bra ovvio che Riva e Viani 
devono aver avuto le loro 
buone ragioni, che sono so
prattutto di carattere finan-
ziario. Innanzitutto infatti si 

Dopo la seconda giornata 

Terruzzi-Post sempre in testa 
nella Sei giorni'» di Milam 

Dalit aoftra redanoae 
MILANO. 8. 

[ Come stanno 1 nostrl ferlH? 
[Io sto bene -. dice Motta » Le 
j e cadute della scorsa notte 
M hanno inntrvosito al momen-

ma niente complicazionl 
tutto d'un pezzo, come ve-

La sci giorni mi place 
ipr« di p l £ soprattutto le 
tricane mi pfacciono E anche 
cadute sercono per Imparare. 

un po' di patlema e dl 
Jma dovrei farcela* 

iSiamo net - box - della Molte-
Arriva Van Steenbergen e 

otta gll sorride. • Buonpforno 
dormito bene?, chlede Glan-
aj tuo ex maestro, e xliclo 

lede rispettosamente. usando 
I- lei -. 

fella prima notte, sulla ptsta 
ja 199 rnetrt • 25 centimetri, 

ptsta dove al massimo do-
ebbero glostrare died coppie 
non sedici ell appassionati 

fanno le ore piccole aveva-
reglstrato con un po* dl spa-

ato altri capltomboll. Ruzzo-
rano Infatti sull'assito Van 

pnbergMJ, Renz. Kemper, 
lal. Eugen e Roggen Dorf 

entrava ID scena il dottor 
ittinl ' Ammaecature. spella-

e due punti al ginocchio 
ito del tedesco Kemper Nien-

i di grave comunque 
~ie\ pomerlggio. alia rlpresa 

carosello, sono tutti in sella 
|Tano Belloni c'invita a non 
immatlztare: • Al mlel tempi 
the era difficile solrare la pei-

VI bastera sapere che sulla 
ta dl Sew York, lunga oppe-
150 merrl. aglvano 17 coppie 

eravamo tuttL. briaanii 
\t due mlnuti uno dl not ft-

90 In barrlla.. • 
flloni avr* pure ragione, le 

sono meliorate, ma nnn 
»to da offrire un sufflciente 
irjtlne dl sicurezzn Sta il fat-
che durante la piccoln - sei 

»rni •, riservHta nl dilettanti e 
a partire da oi-gi si volge 

•areo di un'ora (dalle 13.30 
14,30), due ragazzi (Conti 

irniel) vengono a colllslone 
del due (Conti) vola ad-

dirittura fuori plsta rovescian-
do alcuni tavolinl. Tutto e be
ne quel che flnlsce bene e Con
ti, dopo un mezzo svenimento. 
si n.ilza, cambia bicicletta e 
torna in gara. A coDclusione 
delle tre prove in programma, 
la piccola sei giorni vede ai 
comando una coppia straniera 
composta dai belgi Broothaerts 
e Hennikennie che hanno tota-
lizzato 28 punti. Al secondo po-
sto Maiestrello-Premoli (stesso 
puntesuio). poi Hebefle-Kratt-
macher. Borghrtti-Andini e 
Mantovanl-Zuccotti 

Ed eccoci alia set giorni pru-
ressiomsttea con Terruzzi-Post 
che guidano la classifica Si n -
commcla con una serie di vo-
late vinte da Bianchetto (due). 
Rancati. Baensch. Motta. Be-
ghetto. Ogna. Pfennin<er. Cn-
biori e Maspes. E subito dopo 

e Terruzzi. rispondono Roggen-
dorf, Pfenninger e via via gli 
altri. Ancora un po' di - ba-
s?arre- durante la quale resta-
no a galla Terruzzi-Post e ven
gono alia ribalta Lykke-Raynal 
e Bugdhal-Renz. A dieci giri 
dalla fine. Motta tenta di recu-
perare il giro di distacco, ma 
viene bloccato e deve acconten-
tarsi di vincere lo sprint finale 
davanti a Costantino L'ame-
ricana e di Lykke-RynaL 

Intermezzo con ballctti. patti-
natrici e tre scimmiette che 
sanno tutto e fanno tutto. Due 
eliminazioni: tra i numeri rossi 
vince Maspes e tra I numeri 
neri s'impone Motta. L'esito 
della finale e scontato. cio^ ha 

primo - piatto - della serata b 
un'americana di venti chilome-
tri. in cui si vede Motta a bri-
glia sciolta. A meta gara Gian
ni va in fuga con l'entusiasmo 
della folia e conquista un giro 
in compagnis di Post e Gillen. 
Poi Bugdahl e Renz riportano 
sotto la fl!a. Nel finale, attac-
ca Bugdahl. ben coadiuvato 
dal suo compagno. E l'amer:-
cana termina con il successo 
dei due tedeschi. che precedo-
no Pettenella-Faggin. Costan-
tino-Pellegrini e Motta-Van 
Steenbergen. 

Terruzzi-Post restano in vet-
ta. mentre Bugdahl-Renz sal-
tano al secondo posto. ipote-
cando il successo di tappa 

la meglio il velocista( Maspes ^ J ™ ^ ? ? ^ ^ J*£« 
E. comunque. il ragazzino si ^ 5 « f ™""?2tai tcrz*.f.d "°*I? comunque. il ragazz 

I difende con onore. Si va a ce 
e'e un'americana di trenta chi- na. una cenetta misera perche 
lometri. Attaccano Gillen. Motta la - sei giorni - ha fretta. II 

Giovedi a Roma la « Tris » 

Oggi il Pr. Siena 
n Premio Siena dotato dl un 

milione e 50 mila tire di premi 
sulla distanza di 1600 metrl co-
stituisce la prova di centro del-
I'odierna nunione di corse al 
trotto all ippodromo romano di 
Tor di Valle 

Sei coocorrenti saranno ai 
nastri e tra essi i favon del 
pronostico spettano a Boston il 
quale per altro oon avra vita 
facile stante ia presenza al na-
stri di ottimi soggetti Ebano. 
Natante e Just dovrebbero esse 
re gli awersari pid pericolost. 
Initio alle 14.30 Ecco le nostre 
seleziont: 1. corsa: Dnieper, . 
Acasto; 2. corsa: Brenno. 2am- glio. Tresa, Uccio; m. 1620: Fla-
besi; 3) corsa: Creonte. Motu; 4. mengo, Monroe, TartinL 

corsa: Barbara. Germa, Malindi. 
5. corsa. laaari. Bikmi. Granat: 
5. Corsa: Boston. Ebano. Natan
te: 7. corsa- Ampostura. Giby. 
Cremlino: 8. corsa- Barret, Al-
flera. Lerins 

• • • 
Quattordici cavalll sono statl 

tscntti al Premio Fontegaia, in 
programma giovedi all'ippodro 
mo di Tor di Valle in Roma e 
prescelto come corsa Tns di 
questa settimana Ecco 11 campo. 
Premio Fontegaia (L 1200 000) 
m 1600: Loggia. Caproncello. 
Altezza, Fideo. Coreano. Pescio-
lina. Banana, Corallino. Sbadi-

Avanti con due prove dietro 
motori. La prima prova regi-
stra la vittoria di Post, che 
percorre la distanza di venti 
chilometri alia spettacolosa 
media di 69.803. una media re
cord per questa pista. Peter. 
il ciclone. s'e scatenato: il se
condo (Pellegrini» fin:sce a 
cento metri e il terzo (Seve-
reyns> a ben quattro jfiri. L'al-
tra gara ciclomotoristica e del 
francese Raynal. 

Novemila persone sono en-
trate nell'arena e Motta. sem
pre piii spigliato e deciso nel-
l'azione. si aggiudica quattro 
delle dieci volate. F mezza 
notte e a questo punto possiamo 
tirare le somme. 

Bugdahl-Renz sono i vinci-
ton della seconda tappa. da
vanti a Van Steenbergen-Mot-
ta. mentre Terruzzi-Post con-
servano il primato nella clas
sifica gencrale con 57 punti 
Seguono Bugdahl-Renz a quo
ta 25-26 e ad un giro troviamo 
Van Steenbergen-Motta <96>. 
Baensch-Roggendore (54) e 
Maspes-Pfenninger (53>. 

Un po' di calma e di nuovo 
la platea si accende. Ne avre-
mo fino alle tre del mattino. 

Gino Sala 

ta. avendo per contratto una 
percentuale sugli incassi. 

II problema comunque e 
di conciliare gli interessi di 
classifica con gli interessi eco-
nomici, trovando cioe una 
formula che permetta al Mi
lan di fare gli incassi senza 
perdere il vantaggio acqui-
sito: e otd deve avvenire su
bito perche" gia domenica il 
Milan e atteso da una diffi
cile trasferta in casa del To
rino mentre Vtnter, che gra-
zie alia vittoria di Messina 
ha portato il distacco a soli 
cinque punti, usufruird del 
turno interno contro la Lazio. 

Questo match sard di gran-
de importanza anche ai fini 
della lotta per la salvezza: 
soprattutto per la Lazio, si 
capisce, che ha cominciato 
malissimo il suo < tour de for
ce > perdendo malamente con 
una Fiorentina che non e ap-
parsa affatto irresistibile. Ed 
anche I'Inter non sembra sia 
in grandi condizioni come si 
£ visto a Messina ove tra Val
tro ha perso Suarez, che do
menica pertanto non dovreb-
be essere in campo contro i 
biancoazzurri. 

Ma il problema e che Man-
nocci deve rivedere la inqua-
dratura togliendo gli uomini 
piu stanchi e fuori forma (Go-
vernato e Galli per esem
pio): la cosa dovrebbe essere 
fattibile avendo a disposizio-
ne un parco riserve fortissi
mo almeno sulla carta com-
prendendo Fascetti, Renna, 
Chrtstensen, Petris e via di-
cendo. Non sono costoro in 
grado di giocare in prima 
squadra? Allora bisogna dire 
chiaramente che la Lazio ha 
sbaglialo in pieno la cam
pagna acquisti o che Man-
nocci non sa portare i gioca-
tori alia migliore condizione 
dt forma. 

Per auanlo riguarda la Ro
ma invece il clan giallorosso 
appare soddisfatto dal pareg
gio di Varese: e gia si pensa 
a domenica quandn la Roma 
dovra affrontare la Sampdo-
ria contro la quale tenteri di 
ritrovare la via della vittoria 
smarrita da qualche mese. 
Per I'occasione quasi sicura-
mente sard assente Manfredi
ni il cui sostituto potrebbe es
sere Nicole o Anqelillo. II 
dubbio probabilmente verrd 
chiarito in settimana. 

Intanto per6 proseguono le 
polemiche sul licenziamento 
di Valentini. alimentate dal
la giustificazione data da Ma-
rini al suo gesto i* e stato un 
divorzio per incompatibilita 
di carattere ») e dalla richie-
sta rivolta al segretano del-
I'Inter Italo Allodi di «col-
laborare * con la Roma non 
avendo Marini intenzione di 
sostituire Valentini. Rtlevato 
che la dichiarazione di Mari
ni non costituisce affatto una 
spiegazione convmcenle al li
cenziamento dt Valentini. vo~ 
gliamo chtedergli come pen
sa che Allodi possa portare a 
termine il doppio incarico 
facendo contemporaneamente 
gli interessi di due societd 
La cosa sembra piuttosto sin-
golare: speriamo che non sia 
fortera di altri sbaali perche" 
generalmenle gli errori a t tmi 
vengono pagati sempre dai ti-
fosi... 

r. f. 

Dopo I'ultlma sconfitta snbita dal Napoll ad Alessandria si dice 
che la socleta partehopea ala entrata In trattatlre con Car-
nlglla. l'ez alienators della Fiorentina, del Barl, della Roma 
e del Milan: anal I bene infortnatl agglangono che 1'accordo 
aarebbe Imntlnente e cbe Carnltlla prenderebbe entro la set-
tinana 11 posto di Pesaola. Nella foto: CARNIGLIA 

In amichevole 

I viola 
a Lipsia 

il 3 marzo 
Giro d'Andalusia 

La Malaga-Granada 
vinta da Karmany 

GRANADA. 8. 
Lo spagnolo Antonio Karmany 

ha vinio la seconda tappa del 
giro ciclistico di Andalusia. Mala
ga-Granada di 131 km, davanti 
ai connazionall Jos<e Perez Fran
ces e Ventura Diaz, nell'ordine 
In classifica generate Karmany * 
primo seguito a 23* da Perez 
Frances e a 33" dal tedesco ".Illy 
Altiu. In g-raduatoria generale II 
primo degli ltalianl e Remo Ste-
faninl. nono a 3-21" da Karmany. 

Tennis 

La Gordigiani 
vince a Manila 

MANILA. 8 
La tennista Italians Francesca 

Gordigiapt e lo rpagnolo Juan 
Gisbert hanno vinto la nnale del 
doppio misto ai eamplonatl delle 
Filipptne battendo facilmente i 
locall Taresita Coaca e Perclval 
Barron per 6-2 6-0. 

Si e sposato 
Del Manzo 

II ventenne ciclista lazlale AldO 
Del Manzo. queat'anno in forza al 
gruppo aportivo i Stefer» ai • 
unlto in matrimonio con la •!-
gnorlna Anita Srhlna Al due 
sposl le piu vive felicitazionl de 
lUnita. 

Dalla nostra redaxione 
FIRENZE. & 

Nel mese dl marzo la Fio
rentina giochera una partita 
amichevole nella Repubblica 
democratica tedesca I viola 
disputeranno Ia gara a Lipsia 
e incontreranno l'undici del 

Leipzieger Club- che nella 
scorsa staglone si e assicurato 
la vittoria nel campionato della 
massima serie. 

Come e noto. a Lipsia ricorre 
quest'anno 1'800 anniversario 
della Fiera Internazionale. che 
apnra I suoi battenti 11 28 feb-
braio per chiuderli 0 9 marzo 
ed e per questo. cioe per ar-
ricchire la manifestazione. che 
I dlrigent! della RepubbUca de-
mocratica tedesca hanno invi-
tato la Fiorentina • giocare 
una partita mereoledl 3 marzo. 
mentre il 9. glorno della chiu-
sura della Fiera, la compagine 
locale incontrera la Lazio. 

La comitiva viola che sara 
formata da 26 persone. partira 
daU'aeroporto di Linate di Hi-
lano luriedl 1. marzo' alle 
ore 1Q.20 e dopo avere' fat
to sealo a Franco/orte ratfglun-
gera Berlino alle ore 1345. Da 
qui la comitiva prosegulr* il 
viagRio per Lipsia con un pull-
man. II rientro in Italia e pre-
visto per 0 pomtriggio di gio
vedi 4. 
• La Fiorentina ha aceettato 

questo invito poiche il 28 di 
febbraio giochera a Bergamo 
contro l'Atalanta, • mentre il 7 
marzo ospitera al -Comunale* 
di Firenze i granata del Torino. 

I. C 

Benvenuti e Truppi al ritro-
veranno di fronte a Milano 
venerdi nella rlvincita dello 
incontro del primo marzo '63 
nel corso dell" quale 11 trle-
stino divenne campione . itn-
liano dei medl battendo l'av-

vexsarlo per k.o. all'undiceslmo 
round. Non si vede comunque 
proprio come Truppi potrebbe 
strappare la corona al piu quo-
tato rlvale, gia lanciato verso 
mete piO alte come ad esempio 
il titolo europeo. 

Tra gli incontrl di contorno 
interessante quello tra i gallo 
Carbi e Lamora. II triesllno. 
che gia si mlsur6 nel '64 con 
Linzalone per il titolo itallano 
della categoria perdendo ai pun
ti. avra di fronte un awersario 
di buona fama. n francese in
fatti e considerato quarto nelle 
graduatorle nazlonali e nel suo1 

record vi sono incontri con 1 
migiiori pari peso europei e 
mondial!. Ha battuto Tartarl, 
Leroy, Jacob Ike e Thomas: ha 
pareggiato con Halimi ed ha 
sempre terminato gli Incontrl 
con Cossemyns, Burrunl, Scar-
poni e Vetroff (quest'ultlmo va-
levole per 11 titolo). 

Aldo Pravisani, In attesa dl 
battersl con Brondl per il ttto 
10 itallano dei leggerl, afironte-
ra il modenese Lambertini. 
mentre gll altri tre confronti 
vedranno tre giovanl profession 
nisti alle prese con altrettanti 
pugill stranieri. Si tratta del 
massimo Cane (al suo terzo in
contro) opposto al tedesco Lind
ner, del mediomasslmo Giullo 
Saraudi contro 11 quale sara 
un altro tedesco. Suhrig, e del 
pluma Girgentl che affrontern 
11 francese Leguy. Sia Saraudi 
che Girgenti sono alia loro se
conda fatica tra i professio-
nisti. 

A Roma la ITOS venerdi se
ra al Palasport affidera di nuo
vo l'incontro urincipale al mas
simo Franco De Piccoli il qua
le. sotto la oculata guida del 
procuratore Umberto Branchl-
ni, e tornato, con una aerie di 
sei successl, a farsi avanti nel
le quotazioni. L'awersarlo che 
e stato scelto per 11 mestrino e 
un pugile di indubbie qualita 
e senz'altro nettamente il piu 
pericoloso dl quantl da lui af-
frontati finora. anche dl Bethea 
e di Bygraves che riuscirono a 
batterlo prima del llmite. Da
niels non dovrebbe essere unj 
•« plcchiatore - (almeno cosl spe-
ra Branchini U quale perd, non| 
si nasconde 1 rischi che corre 
il proprio ammuiistrato) ma al
cuni risultati ottenub' dal negro 
nel 1964 fanno veramente pen-
sare auU'opportunlta della scel-
ta. Lo scorso anno egli ha infat
ti pareggiato con Milton, ha 
battuto ai punti uno dei migiio
ri massLmi del mondo. Doug 
Jones, ed ha perso ai punti con 
Cleveland Williams, considera
to. prima del noto incidente, 
un probabile campione mondia-
le. E' vero che nel 1963 Daniels 
era stato battuto per k.o. dal-
l'atruale campione europeo Mil-
denberger. ed al punti ancora 
da Williams, da Jones e da Fol-
ley e che nel 1962 era stato 
sconfitto per k.o.t da Cassius 
Clay ma gli ultlmi risultati fan-
no pensa re ad una sua buona 
ripresa. Comunque a quanto 
sostiene Branchini, e forse non 
a torto, per un definitivo rilan-
cio di De Piccoli ora ricaricato 
moral mente questo e U momen-
to migliore. Del resto il me 
strino ha tanta forza nel suo 
slnlstro da poter tentare qual-
siasi confronto con possibllita 
di vincere prima del limite. 

Nella stessa riunlone combat-
tera anche Giulio Rinaldl il 
quale sta cercando con impegno 
la forma di un tempo per poter 
andare 11 27 prossimo a Dort
mund nella tana del tedesco 
Scholz con qualche speranza dl 
riprendersi II titolo europeo del 
mediomassimi. Awersario dl 
turno dell'anziate sara 11 suda 
mericano Menno, un elemento 
molto resistente e coraggloso. 

n pugile amerlcano Billy Da 
niels. avversario di De Piccoli 
e arrivato ieri pomeriggio al-
Taeroporto Leonardo da Vinci 
in volo da New York a bordo 
di un aereo delTAlitalia. Billy 
Daniels ha 28 atmi ed ha dispu 
tato in 5 anni di professionismo 
26 incontri. vlncendone 19. pa-
regglandone 1 e perdendone 6. 
Riguardo al match con 1'ex 
olimpionico Franco De Piccoli. 
Daniels e apparso molto ottl-
mista. dlcenao: - M l sono pre-
para to a dovere In queste ultl-
me settimane. Non conosco fl 
mio awersario, ma e cbiaro 
che essendo la prima volta che 
rengo a combattere a Roma, fa-
r6 di tutto per lasciare un buon 
biglietto da visita. Quindi cre
do che risolvero il match a mio 
favore -. 

Sabato a Cagliarl il campione 
olimpionico del mosca. Fenian 
do Atzori, fara il suo esordio 
professionlstico. n sardo af 
frontera il pari peso iberico 
Manolin Alvarez che vanta due 
pereggi con Fez campione eu 
ropeo Martin e con il campione 
spagnolo Oflisa ed una prova 
coraggiosa contro - Salvatore 
Burrunl. Nella riunione, che si 
svolgera nei locali della fiera 
campionaria a Cagliari. esordi 
ranno al professionismo anche 
il cagliarltano peso piuma Med-
da e 11 leggero Rugger! I quail 
affronteranno rlspettlvamente U 
catanese Morace ed U romano 
Calandro. 

Sempre sabato a Froslnone 
rorganlzzazione Zucchet alle-
stira una riunione mlsta imper-
n'.ata sull'lncontro tra Q cam
pione italiano dei welter. Do-
menlco Tiberia, ed U ferrarese 
Marcello SantuccL 

Si trattera senz'altro di un in
contro spettacolare ma per il 
risultato. favorevole al cecca-
nese, non dovrebbero esserd 
dubbi. 

Infine sabato a Verona I'- Ac 
cademia Vita • organizzera una 
riunione comprendente gli in
contri Grazlani (Verona)-Ber-
gua (Spagna) e Mambrin (Vc-
rona)-Reste (Tunisia). 

BENVENUTI 

L'Unita 
of torneo 
calcistico 

dei giornali 
' La aquadra dl calclo dell't Uni

t s * formata dal redattori delta 
redazlone romana al e iscritta al 
torneo dei giornali per la Coppa 
Petroselll, organlzzato dal gruppo 
romano glornallatl aportlvi. Ieri 
la aquadra ha svolto it primo al
lenamento con riaultatl abbattan-
za soddiafacentl. Venerdi tnattina 
alle 10.30 avra luogo il secondo 
allenamento al c Glannlsport», 
aotto la dlrezlone dell'allenatorc 
Romolo Sforza (ex giocatore dal
la Lazio e del Palermo). Ecco in
tanto II calendar!© del torneo: 
GIRONE A (Inizio a marzo). 

Prima giornata (2-S marao): 
Unita-Corrlere dello Sport: TasB-
po-Moroento Sera - Riposa: II Po-
polo. 

Seconda giornata (9-13 marzo): 
II PopoIo-1'Unita: Corrlera douo 
Sport-Momento Sera - Riposa: n 
Tempo. 

Terra giornata (16-19 m i n e ) : 
Momento Sera-II Popolo; Corrie-
re dello Sport-Il Tempo - Riposa: 
lUnita. 

Quarta giornata (23-38 marso): 
II Tempo-Il Popolo: I'UniO-Mo-
mento Sera . Riposa: Coniere 
dello Sport. 

Quinta slomata (30 nwrSB-
2 aprile): II Tempo-l'Unlta; II 
Popolo-Corriere dello Sport - W-
poaa: Momento Sera. 
GIRONE B (lolzlo 9 marzo) 

Prima giornata (9-13 marso) 
Ansa-Paese Sera: Sals Stanaps-
RAL 

Seconda giornata (1S-19 marso): 
Paese Sera-RAI TV: Sala Statn-
pa-Ansa. 

Terza giornata (23-28 marso): 
Sala Stampa-Paese Sera; RAITV-
Ansa. 
SEMinNALI (8-7 aprfle) 

Prima GIrene A contro Sosoo-
da Glrone B: prima Gtraas B 
contro seconda Giroaa A. 
FINALI 

Per fl primo e II secondo no-
sto e per il terzo • quarto mrmo: 
13 e 14 aprile. 

Prevlsta anche reffettnazlosja dl 
un torneo dal quteto aU'ottavo 
posto. 

Piefrangeli 
a New York 

It tennista Nicola Pletranfsll e 
partito ieri mattina In volo per 
New York. Pietranf elL che roste
rs fuori daUItalia duo meal osat-
ti. partecipera ad otto toraal ri-
speitivamente nelle Isole Barba-
doa. a Salisbury, nel Maryland, 
in Florida, a Trinidad, poi in 
Columbia, nel Venezuela • nel 
Messlco. J ,J_. 

II tennista Italiano si a dknla-
rato flducioso che questo lunco 
rodaggio gli possa easere molto 
utile per Ta Coppa Davis. «won 
vado per vincere — ha detto — 
anche perche gli avvsrsarl, • 
americani e europei che ml sa
ranno opposti. sono tra 1 piu 
fortl nel mondo. Comuoquo, asn-
za dlmenticare II risuluto lmme : 
diato dl ognl confronto, cercnero 
owiamente dl trovaro la farina 
In vista dei futurl laapartanti 
imptgnl >. 
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