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Dopo le Tre Valli Varesine 

SQUADRA QUASI FATTA 
Domani al trofeo della Versilia sara scelto 

I'ottavo azzurro (Bitossi?, Taccone?, Zilioli?, 

Sgarbozza?) 

Oggi i puri alia 
Firenze-Mare 
Dal nostro inviato 

CAMAIORK. 14 
II cerchio si chiude. D(>|K> il 

Giro delta Toscana. il Matteotti 
e le T I P Valli, ecco il Trofeo 
della Versilia, gran premo Ca 
nidiore in proKranima ixr mer
coledi d ie (lesit!ii(M'u defmiliva-
mente till otto titulari e le quattio 
nse ive della S(|iiadra a/./uira |KT 
i mondiali m Olanda dnenire I 
dilettanti saranno impeKtiati do 
mam nella Kiren/.e Viarennio), 

Ma veniamo alia corsa di Ca
maiore. Scottatissimo daU'e^clu -
sione (?) az/.urra per Heerlen, 
dopo la deludente provu fornita 
alia Tie Valli. Zilioli sapra pren 
dprsi una polemica rivincita for-
nendo una grantle pi ova? 

Oppure Bitossi, il cui dijiiuno 
In fatto di vittorie sta assumcn 
do proporzioni jjrazi, ritrovera 
1'estro per npetere sulle strade 
amiche della Versilia. uno dei 
suoi clamorosj exploit? 

Hodati da nioltissimi «crite-
riuin * aU'estero, Gimondi e Bas
so (rientrati in Italia apposita-
niente) |M>tranno conrermare la 
bella prova fornita al Giro della 
Toscana? 

K De Pra. Carletto. Zancana-
ro, Passuello, troveranno la via 

Oggi con il Manchester 

Ultima 
partita 

dei P.O. 
a Londra 

LONDRA. 14. 
A conclusione della < tournee » 

net passe che detlene II titolo 
mondiale dl calclo, la squadra 
Italiana dei < probablli olimpi-
ci • incontrera domani sera i 
campion! inglesi del « Manche
ster United *. 

«Si tratta di una partita — 
ha dichiarato oggi I'allenatore 
Paolo Todeschlni — in cui i 
miei ragazzi non hanno nulla 
da perdere: gli avversari sono 
tanto notoriamente forti che una 
loro vittoria e nel pronostico di 
tutti. Pertanto — egli ha con-
cluso — se riusciremo a impe-
dire loro di vincere o se sol 
tanto li Impegneremo, si trai
ler* per no! gia di una pro
va positiva ». 

La formazione che gli Italia-
ni schiereranno sara I'identica 
che nella scorsa settimana ha 
pareggiato a Southampton, e 
cioe: Vecchi; Pasetti, Botti; 
Battisodo, Cresci, Vignando; 
Chiarugi, Scala. Anastasi, Fa-
ra, Savoldi. In caso di infor-
tuni saranno a disposiiione per 
te sostituzioni il portiere Za-
nier, oltre a Masiello, Parola, 
Esposito e Paganini. 

A causa della pioggia, sta-
mane la squadra non ha potu-
to allenarsi sul campo di Twic
kenham, limitandosi a svolgere | 
un allenamento in palestra per 
un'ora. Non facevano parte del- ! 
la comltiva gli infortunati To- '• 
maslni e Maggioni. 

Fra le file del « Manchester 
United >, la squadra che forse 
ivolge il gioco piu spettacolare 
della prima divisione inglese, e 
confermata la presenza del 
«nazionali • Nobby Stiles e 
Bobby Charlton e Denis Law. 
Nonostante le sconfitte subite 
(tre in quattro incontri) Tode-
tchini ha detto di ritenere molto 
utile I'esperlenza fatta dalla 
squadra italiana in Gran Bre-
tagna. < I giocatori — ha spie-
fjato — hanno imparato a "com-
battere", a non perdersl d'ani-
mo dopo aver subito alcune re
ft: • una lezione psicologica di 
cui turto il calcio italiano avreb-
be bisogno >. 

Atleti e dirigenti rtentreranno 
a Roma mercoledi, con un ae-
rto in partenza da Londra ver
so mezzoglorno. 

Doppia traversata 
dello stretto 
di Messina 

MESSINA. 14 
TJ nuotatore Santo Abruzzini. 

di Villa San Giovanni, ha com-
piuto oftfCi la dopp-.a traversata 
dello Stretto di Messina in 2 
ore e 18". 

Santo Abruzzini e partito dalla 
localita Cann tello. sulla costa 
calabra alle 8.31 ed e approda-
to a Punta Faro alle 9.22. Dal
la costa sicula e npartito alle 
9 26 per far ritorno a CanniteUo 
alle 10.49. 

Durante la traversata di ritor
no. dopo circa un'ora e mezza 
di nuoto. Abruzzini e stato sor-

eso da un violcnto temporal*. 

del sucesso che significherebbe 
il « passaporto * |>er l mondiali? 

Sono questi l prmcipali interro-
gativi the ci si vanno |>onendo 
in questa giornata di vitfiliu del 
Trofeo della Versilia. Se poi si 
aHKiimge che solo al teniune del. 
la tfara di Camaiore si conosce 
ranno i nominativi detfli otto com 
ponenti la squadta a/./uriu (an -
the .se e «ia fatta al 90 per cen
to: Adoim. Malmamion, Hasio. 
Dancelli. Gimondi. Motta e Zan 
cleuu) i l si lende conto come que 
Ma secondu ethzione del Trofeo 
della Versiha presenti validissi. 
mi motivi di interesse. 

II peicoi'Mi si preita alia lottd.. 
Lu coisa di Camaiore si svoljjera 
su due ampi cimiiti della zona 
'(.'amaioie, Cape//ano, Pietra-
santa. Queiceta. Korte dei Mar-
mi. Lido di Camaiore. Viareggio, 
Montranito. Massarosa, Monte Pi-
toro (altitudine 2.11). Piopi>etti. 
MontemaKiio. Camaiore. per un 
totale di 51 chilometri al teinune 
del primo giro: mentre nel se-
condo giro. pari a .'1G chilometri. 
saranno attraversati Camaiore. 
Lido di Camaiore. Viareggio, 
Montranito. Massarosa. Monte Pi-
toro. Piopi>etti. Montemagno. Ca
maiore) e su quattro giri del 
Monte Pitoro (Camaiore, Ponte 
Sasso. Montranito, Monte Pitoro. 
Pioppetti. Montemaguo. Camaio
re) per un totale di 196 chilo- . 
metri. 

Un percorso impegnativo. bel-
lissimo, sul quale un atleta in 
gran forma puo riuscire ad « an-
dare via ». Nonostante le mo!te 
delusioni. ultima quella delle Tre 
Valli. pensiamo che Zilioli jwssa 
effettuare una azione di forza 
che potrehbe nlaneiarlo e chi sa. 
far ricrerlere il presidente della 
c.t. Carini il quale ha dichiarato. 
al termine della gara di Varese 
« m'e sfuggito di ma no ». facen-
do intendere di volerlo lasciare 
a casa. Oltre a Zilioli si guarda 
a Bitossi. il toscano deve avere 
una gran voglia di rispondere coi 
fatti. dopo il rebus di Varese. 
Hitossi. come ormai gli accade 
spesso. viene colto alia vigilia di 
ogni • importante appuntamento. 
dall'ansia che ha i| potere di 
affrettare il suo cuore per via 
della nota ncvrosi cardiaca. 

Nelle stesse condizioni si trova 
Taccone che a Varese e rimasto 
insabbiato e che a Camaiore spe-
ra di poter dare il meglio di se. 
Anchc Sgarlwzza. uno dei giova-
ni piu interessanti. ha deluso le 
aspettative (non sara dipeho dal-
l'annuncio della fine dell'attivita 
della Salamini-CoiiK't?) e prati-
camente e rimasto fuori dall'in 
gresso... alia nazionale. Poi ci 
sono De Pra. Carletto. Zancana-
ro e Passuello. scatenati per la 
conquista dellottavo posto in az
zurro. 

De Pr.i e Passuello hanno con-
tnbuito in maniera determinante 
al successo del loro capitano Mot
ta nella corsa di Varese e quindi 
a Camaiore saranno liberi di fa
re la loro gara. In questo saran
no aiutati anche da Bnlmamion 
c sicuramente da Motta. il quale 
ha fatto ohiarnmente intendere 
che in Olanda gradirebbe la com 
pagnia di altri suoi gregari. 

In parole povere Motta la squa
dra azzurra la vcdrebbe formata 
da due c.ipitani (Gmiondi e Mot
ta) e da tre gregari ci.iscuno. 
F.sistono. dunque. tutte le pro 
messe ix»r lo svolgimento di una 
gara nffascinantc e la i>rova non 
dovrebbo deludere gli "?portivi. 
gli organizz;iton ( gli amici della 
Associazione sportiva di Camaio
re hanno profuso ogni energia 
per la nuscita di questa corsa) 
e .soprattutto il selezionatore Ca-
r:ni che deve nncora sciogliere 
il rebus dell'oJt.iva * X ». 

L'nppiintamento e per le 11.45. 
Domani :n!an!o i dilettanti — 

tutti i miglion eccetto gli azzur-
n che saranno impt^gnati a San 
Co!ombano doie il C.T. Rimedio 
dara al ternune della corsa i no-
mi della squadra az/urra per la 
strada e del quartetto della cro-
nometro — saranno impegnati 
nella Firen7e Viareggio (Tunica 
corsa ciclistica autorizzata per 
i! Forragosto dalla questura) 
giunta alia sua 22' cdizione. 

I-a gara che ha «empre vi.sto 
vincitore un passista-velocista. si 
snodera sul seguentc tracciato: 
Fircnze. San D»>nnino. Indicatore. 
Pog«;o a Caiano. Pistoia. Serra-
valle. Monsummano. Montecatini. 
Borgo a Buggiano. Pescia. Vel-
lano. Marhana. Pninetta (tra-
guardo della montagna). Piastre. 
Ponteprtri. Monteonpio. SaSn Mar-
cello Pistoies^, La Lima. Popi-
gl;o. Bagni di Lucca. Lucca. 
Moniemagno. Camaiore. Viareg-
elo (arrivo in pineta). Partenza 
al!e <:ot:e. 

Si trattera di una Firenze-V:a-
reggio po!emica: i toscani Mon-
ducci. Baglini e Rovagli che nel 
Jo uMimr indicative premondiali 
«i erano messi in luce (ma evi-
dentemente non hanno riscosso 
1A fiducia del C.T. il quale come 
e noto ha gia sce'to Conti. Pec. 
chielan. Giaccoie. Bianco, piu i 
quattro che hanno gareggiato nel- | 
la RDT Bosislo. Martini. Marcel- i 
li e Pigato) vorranno dimastrare 
che il «c!ezionatore si e sbagliato. 

Ma c inutile recriminarr. I to-
scani. in questi ultimi tempi, non 
podono la fiducia dei dirigenti 
della FFCI. 

Xe^suno vuo!e rimproverare le 
scelte del C.T. ma essendo la Fi-
renze-Viareggio una classica ci-
clistica. axrebbe potuto benissi-
mo sceglierla come indicativa 
per premiare l'onesto lavoro svol-
to dat dirigenti della Associazio-
ne Aurora di Piazza Torquato 
Tasso. la societa che organizzd 
nel lontano 1906 la Firenze-Mare. 

BITOSSI pub ancora riuscire ad entrare nella squadra per i mondiali 

SANREMO. 14. 
Il terzo incontro europeo del 

mese di agosto che vede impe-
gnato un puyile italiano. si nvol 
gerd la sera di mercoledi a San-
remo. Dopo Atzori Libeer da Le-

i rico Terme ed i/ drammatico Del 
i Papa Saraudi da San Benedetto 
j del Trontu. sard oru la volta 
J dell'europeij dei welter t)u Car. 
' melo Uossi ed il campioiie <lel 

I'impero britanmco. Johnny Coo 
ke, Qiiest'ultimo, non piu niova-
tie. rapprcsenterd <e»ico duhhio 
un seren.-isimo collaudo per Vita 

j Uuno. che propria sul ntui del 
! teatro Ari^ton dt Sanremo lia 
| fouqmsfafo la sua corona conti-
j nentale la sera del 17 viapnio 

contra il Jrancese Jean Josselin. 
sovvertendo ogni pronostico del
la vigilia. 

Questa volta per Carmelo Box-

leri prima partitella della Roma 

15 arrivato Enzo 
Peiro: quattro goal 

ClV^^T" Ne"a Lazio fermo B a 9 a t t ' (Per 15 9 io r-
ni) riprendono Carosi Adorni e Mari 

.<ssV-** 

PEIRO': quattro goal 

Nei campionati USA 

Nuoto: altri 
due mondiali 

Giorgio Sgherri 

CHICAGO. 14 
Michael Burton, perfetta mac-

china umana del nuoto. ha rea-
lizzato una stupefacente impresa 
abbassando il propno primato 
mondiale dei m. 1500 s 1. di 7"5 
neila finale della spocialna d;i 
rante 1'uUiiiu giornata dei cam
pionati nia*chi!i di r.uoto degli 
Stati I'niti. Burton, che ha im 
piegato *ulla di<tanza I6"3a"l. 
a\e^•a strabiliato lo scor^o anno 
a Lincoln (Nebraska^ quando sta 
bili il record mondiale in 16"41"6. 
con«iderato allora le^tremo lim: 
te delle po^sibihta dei nuotatori j 
attuali. 

A dare maggiore nsonanza alia 
sua impresa. che figurera come 
una delle p.u clamorose dell'anno 
snortivo 1967. Mike Burton, stu 
dente di 19 anni all'universita del
la California a Los Angeles, e 
passato ai m. 800 in 8'46"3 ci6 che 
costitui^ce un nuovo primato de
gli Stati Uniti e la seconda mi-
gliore prestazione mondiale di tut
ti i tempi, a pochi secondi dal 
recente limite del mondo del fran-
ce c e Francis Luyce (8'42"). 

Un secondo primato mondiale e 
stato battuto nel corso dell'ultima 
giornata dei campionati: qiiello 
dei 200 metri quattro stilt indi
vidual? in 2'I1"3 dal grande spe-
cialista Greg Buckingham. 

In realta sarebbe stato miglio-
rato anche un terzo record del 
mondo. quello della staffetta 4x100 
quattro stili ma tale limite ha 
un carattere soltanto ufflcioso es-
sendo di societa: 3'59"7 dal Santa 

Clara Swim Ciub. terza migliore 
prestazione mondiale di tutti i 
tempi. II record mondiale ufficiale 
della specialita appartiene con 
3"58"4 alia squadra olimpica de 
ali Stati Uniti Fred Haywood ha 
realizzato V-' nei 100 nKtri dor-
-o. Wa\ne Anderson 1"0"1 nei 
100 m rana Mark Spitz 56" nei 
100 farfalla. 

Don Schollander e stato uno 
dei maggion protagonist! della 
giornata \incendo i 100 metri s i . 
in 53"3. «eciXido miglior tempo 
della sua c a m e r a (53"2>. 

Do»x> la valanga di record rea-
•tzzati ai Giochi panamencani. gli 
«tatun.tensi hanno cosi prosegmto 
la loro serie nei campionati na-
zonah. Tre ^ono stati i record 
mond.ali battuti '200 metri s.l.. 
1500 m. s.l. e 200 metri quattro 
stili). un altro primato — di so
cieta — e stato erfuaRliato (4x100 
quattro stili) e due altri record 
mondiali assoluti eguagliati (200 
metri farfalla e 4x200 s.l.). 

Dopo la conclusione dei cam-
pionati maschili sono stati re si 
noti i nomi di 17 nuotatori che 
rappresenteranno gli Stati Uniti 
alle prossime Universiadi. Si trat
ta in narticolare di Hickcox. Rus 
sell. Charlton. Burton. Merten. 
Williams. Ferris. Anderson. Bu-
ckley. Robie. Ive>«. Mader. Nel
son. Havens. Zorn. Walsh e 
Strenk. Tuffatori: Russell e Wrigh-
ton. Don Schollander. invitato a 
far parte della squadra. ha ri-
nunciato alia sclezione per mo
tivi di studio 

II centravanti della Roma, 
Fabio Enzo. dopo alcuni gior-
ni di € misteriosa sconiparsa » 
6 giupto ieri a Roma in aereo 
prQVeniente da V'onezia. 11 cat-
ciatore ha subito spiegato i 
motivi della sua ingiustiHcata 
asscn/.a da Roma e dal ritiro 
giallorosso di Spoleto dicendo: 
« Dopo aver ottenuto una liven-
za milUare di alcuni yiorni mi 
sono reeato immediatamente a 
casa per assiMere mia madre. 
colpita da un improvviso e 
preovcupante attacco di ulcera 
con altre complicazumi. Min 
padre sabato sera ha tentato 
di mettersi in comunicazione 
con qualche dirigente della 
mia societu per spiegare ap-
punto i motivi della mia Jorza-
ta assenza. Ora mi presento al 
raduno della squadra dove 
conto di trattenermi fino al ter
mine della licenza. sempre che 
da Venezia mi giunuano notizie 
rassicuranti sulle condizioni di 
salute di mia madre *. Enzo 
d i e appariva nervoso c preoc-
eupato ha poi detto di avere 
queste valide giustificazioni 
perehe vengano fermati i prov-
vedimenti disciplinari clie la 
societa ha annunciato a suo 
carico. Subito dopo Enzo e par
tito per Spoleto ove e arrivato 
in serata . 

Intanto a Spoleto e prose-
guila la preparazione della Ro
m a . In mattinata i giallorossi 
dopo una seduta atletica di 
u n o r a circa hanno disputato 
una partitella a ranghi ridotti 
e su campo ridotto. Pugl icse 
aveva diviso gii uomini a sua 
disposizione- in due fonnazioni. 
cosi composte: 

Verdi: Cappelli . Sirena. Cor
dova. ImrxTi. Jair. Carloni. 
Taccola . Pizz^balla. Pini e 
Ferrari . 

Rossi: Lo-i. Cherubini. Gi-
nulti. Carpenetti. Pelagall i . Pei
ro. Capello. Scaratti . Ossola e 
Consoli. 

Hanno \ in to i rossi per 4 a 1. 
con quattro goal di Pieiro con 
tro uno di.. . Pizzaballa. Infat 
ti non e'erano ruoli prostabili 
ti. ognuno giora'.'a come \ o l e 
va e do\e \ o ! eva . cosicche Piz 
zaballa che 3i £ schierato al-
rat tacco ha avuto la soddusfa-
zhine di sognaro il SIM b r a \ o 
goal (lui che in genere come 
portiene c costretto a subirli 
o a sventari i ) . Naturalmente 
indicazioni tecniche poche o 
mille: si e trattato infatti piu 
cho altro di tin r divertimento > 
per r<>mrx^re la monotonia e 
per riabituare l giocatori al pal-
lone. Bisognera attendere i 
confronti piu impeenativi (co
m e la partita del 20 contra la 
Virtus Spoleto) per avere qual
che idea su'.la formazione e 
sugli schemi prescelti da Pu 
gl iese nonche per tentare una 
valutazione della «nuova > 
Roma. 

Nel pomeriggk) i giocatori 
hanno sostenuto una nuova. 
breve seduta a base di atleti 
c a : per domani infine e previ-
sta una giornata di mezzo ri-
po«o. in quanto neH'ordine del 
giorno di Pugl iese figura una 
seduta solo al mattino (il po-
meriggio forse sara dedicato 
da Pug l i e se ad. . . Enzo 

Dall'Aquila intanto si ap-
prende ciie Bagatti e stato co
stretto a letto dopo l'infortu-
nk> nella partitella di dome-

nica (distorsione ai legamenti 
del ginocchio) . Ieri mattina il 
giocatore e stato visitato da un 
medico che pero non si e po
tuto • pronunciare • in - maniera 
definitiva in attesa c h e Bagat
ti . venga sottoposto a radio-
grafia. Per il momento la dia 
gnosi e di 15 giorni. sompre 
che la radiografia non riveli 
complicazioni. 

In compenso sUinno ripren-
de.-Kio abbastanza bene Ma-

! ri. Carosi ed Adorni t h e ieri 
si sono allenati insieme ai com-
pagni (una breve seduta atleti
ca nel pomeriggio) . Una nuova 
seduta non molto impegnativa 
e in programma anche per o<l 
gi. in vista dell 'aniichevole 
d i e la Lazio gioc-her.i dopo 
Ferragosto (con inizio alle 17). 

Esclusa la (rattura 
per Cudicini 

MILANO. 14 
I.'esame radiografico. cui e 

stato sottoposto stamane. ha 
escluso qualsiasi frattura per 
il nuovo iHirnere de! Milan Fa
bio Cudicni. L'estremo difen 
sore si era infortunato ieri nel 
corso di un allenamento a Mi 
lanel'o seontrandosi con lattac-
cante Coin. Cudicini aveva dovu 
to abbandonare il campo aven-
do ricevuto un forte colpo alia 
testa ed alia sch:ena. Il medico 
s«iciale ritiene che fra quattro 
giomi il portiere potra ripren-
dere la preparazione. 

si la difesa volantaria del titolo 
avrd parlkolare importanza per
ehe il camotone d'Kuropa non na-
sconde le sue mire in campo mon
diale. Vn successo contro Cooke 
ed una t,uccestiva difesa contro 
Josselin. (che e stato nuovamen 
te designato •< challemier * r/i Bos 
vi dall'EBV.) non potrebhe-ro che 
portare il campione italiano al 
I'assulto della corona mondiale 
detenuta attualmente dall'amert-
cano Cjrtis Cokes. 

L'tncontrii di Stmremo i>er Ho -̂
M prcscntu diverse incoamte: 
Cooke, tntutti. all'e^penenza utu 
•̂<* un'eccellente tecmca ed e 

inoltre avvezzo a comltattere sui 
ring stranieri Cooke ha sconfitto 
in casa loro Xernno e Battistut 
ta. due fra i mmliart puinli ita 
liam del momento. Sono state. Ira 
Valtro, due vittorie nette. 

Recentemeitie Cooke ha com 
battuto anche in Svezia. dove ha 
superato Persson. L'tnnle*e pre-
dilige un avversario che attacca. 
per mettere in risalto la sua boxe 
di rimessa. Ed t* propria su ijue 
sto punto die verte Vinterroya 
tivo put interessanle del match. 
perclie anclie Carmelo Boss, pre 
fensce attendere Vavversano per 
poi calpirlo d'inconlro. Chi dei 
due abbaiidonerd per primo la 
sua ahttuale tattica? Chi saprd 
evcntualmente adeguarst con sue 
cesso ad un tipa di bore che non 
gli e congeniale'.' 

I pronostici sono onentati ver 
so una riconferma di Bossi. piA 
fresco di energie. Vn Bossi che 
dopo la conquista del titolo. ha 
superato brillantemente il formi-
dabile cubano Robinson Garcia 
e giustamente ora mira a tra-
gvardi mondiali. 

Nella stesxa riunione organiz-
zata dalla SIS Sahbatim per con
to dell'l'fficto Turismo del Co 
mune di Smircnio. <nrd nnpr-
(inato anche Carlo Durun. clw 
dovrd d'feudere il suo titolo ita 
liano dei pes] viedi contro lo s(i 
dante ufficiale Tommaso Trupp't. 
H pugde di Ciaccio e stato pre 
scelto dall'EBU quale co challen
ger di Luis Folledo per il litolo 
europeo della cateporia dopo Vab-
handono volontario di .Vi/io Ben 
venuti. 

Recentomente. Duran lia h'tte 
ralmente demoldo Vamencano 
Ehelton. costretto al K.O alia 
settima ripresa. 11 pronsntiro e 
quindi nvtt'fsimo in farore dello 
araentinn naturali-zato italiano 
che dovrrhlie confermare <ul nno 
di Sanrema la fvlucia datanh dal
l'EBU. Da parte sua. Tommaso 
Truppi cerchera di arginare la 
strapotenza di Duran affidandosi 
ai suoi famwi enlpi ritolutorj. 
Truppi. in-fimma. dorrebbe cer-
care di rilrorare U colpo che ah 
permise di mandare al tappeto 
dopo diif sole ripreie Vamerica 
no armstronp. 

La riwi'Oiie Sanrrmae sard 
completata da altri tre comhatti-
menti. 11 culmno Angel Robinson 
Garcia (che sembra in prncinto 
di batter*! per il titolo mondiale 
dei leggcri contro il vortoricano 
Ortiz sr la vedrd con I'er cam
pione d'ltalia dei pesi legfjeri 
Z'ino. Un pua'le. quest'up ima. 
che cerca un rilancio propria at 
traverso il cubano. Ma Garcia 
non e u<o a fare concessmm .sul 
rina e quindi per Ziino il compi 
to appare estremamente difficile. 
L'imbattuto FasaVi ed d battaglie-
ro Occhipinti si incontreranno 
poi nella cateaoria dei super leg 
geri. mentre Qutra Guerweri. 
welter Pesanti, apriranno la riu-
n-nne che si pre<enta come una 
delle pi iiinteret'anti della sta 
gione, 

Stasera contro Perez 

Domani sera a Sanremo ed in TV 

Respingera Bossi 
I'attacco 

di Cooke ? 
Nel sottoclou Duran-Truppi 

per il titolo italiano 

Bur r uni: 
100 match 

ALCHEHO. 14. 
« Tore » Burruni, sempre fresco ed in gamba, sara di scena 

domani sera a Sant'Antioco contro lo spagnolo Francisco Berdo-
nez Perez, in un match che non dovrebbe rlservare eccessive 
emozioni essendo un incontro di preparazione In vista del nuovo 
tentativo che Burruni si appresta ad effettuare per strappare il 
titolo europeo a Ben Ali. Comunque il match ha egualmente i 
suoi motivi di interesse: innanzitutto deve dimostrare quali 
sono le condizioni dl Burruni in vista appunto dell'impegnativo 
appuntamento con Ben Ali e poi si tratta di un match quasi 
storico. E' infatti il match numero 100 per Burruni che comincio 
a combattere da professionista nel 1958 a Milano. Lo slesso 
Burruni ha ricordato che esordi (dopo 98 incontri da dilettante, 
che portano il totale complessivo a 198) contro II francese Seville: 
erano allora sulle scene pugili come Loi, Polidori e Bozzano, 
ritiratisi da tempo mentre Burruni e ancora in plena attivita 
(e si accinge a ritentare la scalata all'europeo). E questo per 
Burruni, un pugile serio e coscienzioso e un motivo di legittimo 
orgoglio come si puo comprendere facilmente. Nella foto in 
alto: BURRUNI . 

Chionoi in Italia 
MILANO. 14 

II campione del mondo dei pesi 
mosca, il tailande.=e Chartchai 
Chionoi. compira in Italia la sua 
preparazione in vista del combat-
timento del 19 settembre a Lnn 
dra. per il titolo mondiale, contro 
McGouan. Chionoi piunRera mer 
coledi mattina a Milano da Lon 
dra. dove si trova in que«ti gior

ni per un contatto con fill orpB 
mzzaton. assieme al suo procu 
ratore riranchmi e aH'.i"enatnre 
Chalard. Ejjli si tratterra a Mi 
lano per un g'orno. quindi si tra 
sTerira in Sardetfna. a CaKliari. 
per compiere jlli allenamenti a-
vendo come sparring partners 
Ouidi. Puddu e forse anche l'ex 
campione <'.f] mondo Burruni. 
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P R O B L E M A 
di Gino Trivellini 
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P R O B L E M A 
di Gino Trivellini 

II Bianco muove e vince 
in sette moise 
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Triangolo 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

- —' 

1) il cavaliere s e n cut* c da 
merino del ^ettecento: 2) separt 
re. sejrregare: 3> la co^a the si 
mettono in testa i regnanti: 4» 
schia\i «^partani: 5) stanno rxne 
in salute; 6) cittadina in prov.n 
cia di Cuneo: 7) targa provviso 
ria per auto straniera. 
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HO BlSO&UO PI UMA ttmaSO'Ui: 

S O N O STAMCO CME II- FORXO SE. LA 
PCEUAA &E UPV£ COM AiE E SUCO a 
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