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€C TORE>> TORNERA' CAMPIONE STASERA A NAPOLI? 

Bur rani contr o Ben Ali 
per P« europeo 
dei pesi gallo 

» 

Boxe 

Golhriiti 
sfidante di 
Nlauinghi 

La Frdcrnzlnne I'URlllstlca 
Itallnna ha delihrrato ell Inol-
traro allK.H U. la sllila ell lle-
ino Goirarinl. camplonc il'Ita-

lla fli'i pi*sl siipcr-uoltcr, al 
camplonc d'Furopa della cate-
Korla, Alrssamlro Maz/lnglii 

II camplonc d'ltatla del pe
si Irggrrl Aldo I'ravlsanl c 
stato ntitorlzzato a mettcrc 
vnlontnrlamrntc In palln II tl-
tolo contro Hrunn Mellssano. 
1,'lncnntrn si svolgera a Pe-
saro. II 27 gcnnaio o 11 17 tfeb-
bralo. 

«TORE • BURRUNI spera di lornare sulla cresta dell'onda 
(e delle quotazioni europee) strappando la corona continenlale 
del c gallo» a Ben AH da lul gia baltuto in un campionato 
d'Europa dei c mosca >. A trentaclnque anni II compito di 
c Tore i i arduo ma non Imposstbile... 

Chiesto il 
nulla-osta 

per J'« europeo » 
Duran-Swift 

II procuratore dl pugilato 
Anclri-a Clncclo ha annunciato 
ORSI dl aver chlcsto all'EIIU 
(European Iloxlng Union) la 
autoilz7azlonc perch£ II suo 
puglle Carlo Duran possa met
tcrc In pallo II tltolo dl cam
plonc curopeo del «medl » 
contro I'lnglese Wally Sxvlft-
I/lncontro si dovrchhc dlspu-
tare a Dtihllno ncl prossimo 
mese dl niarzo 

Burruni-Ben Ali 
in TV die ore 22 

Alle ore 22. sul Programma 
Naziunalc delta tclevlslone, per 
la rubrlca « Mercoledi Sport • 
verra trasmessa la telecronaca 
diretta dell'incontro dl pugllato 
Uurrunl-Den AIL 

Malgrado le sanzioni annunciate da De Sfefani 

Senza gli «open» il 

tennis rischia Sa fine 
M1LANO. 9. 

Giorgio De Stefani. presiden-
l e deila Federazione italiana 
tennis e di quclla intemaziona
le (FILT). ha dato da ten il 
via agli atti della «controri-
forma» del settore con uno 
zelo, una preoccupazuone per-
sonali degni, quasi certamente. 
di m.gl.or causa. 

Di sua particoiare ispirazione. 
indubbitatamente. U comunica-
to con cui la FILT, tentando 
con ansia di accclerare i tempi 
• scongiurare magan gli even-
ti, anticipa sin d'ora l'estro-
missione della Gran Bretagna 
dal 22 aprile, giomo in cui do-
vrebbe divenire esccutiva la 
decisione inglese di creare tor-
nei promiscui (J cOsiddetti 
< open >) per dilettanti e pro
fession isti. 

Se a si poteva owiamente 
augurare, auncno in una si-
tuazione di tanta delicatezza 
per l 'aweiure dei tennis, una 
magg.ore cautela e pon-ieratez-
za. non c*e tutuvia da stupire: 
e'e sempre stata nel presidente 
De Stefani — anche dietro 
nxkii estremamente urbani — 
una sorta di sorda, irntante 
ostinazione nel difendexe. co
me e nello stile del grande 
burocrate. un suo superato, 
astratto e sostanaalmetiie en-
fatico. ccnceito dei dilettanti-
tnw, e non ci meravigiia af-
fatto il bando che ha deciso 
di dare ai suoi ex-amxa mgiesi 
per essersi nbellau a una ipo-
crisia ormai troppo scopcrta. 

De Stefani oggi. con un at-
tegg.amemo di apparente gran
de equarumita e equilibno. am 
mette. si. che effeiUvamente vi 
sono tenrusti che. ad onta della 

• loro qual.fica di dilettanti, di
lettanti non sooo p-.u da tempo 
inimemorabtle; ma nmprovera 
agli surest 1* axl.5Cip.wa nei 
confronti dei dettami della Fe
derazione intemazionale. la fret-
ta , il fatto di non aver esitato. 
per colpire oostoro — una tren-
tma di dementi . sopraUutto, *i 
campo intemazionale, afferma 
— a nunare dalle basi un ordi-
oamento. uno status quale quel-
lo dilettantisUco. che ha 1'ana 
di considerare sacro, impegnato 
tra 1'altro com'e, nel disegno 
di nportare il tennis alle Ohm-
piadi. 

Se anche cosi fosse, si trat-
terebbe comonque della sag-
gezza del poi. In realta, e oc-
corso che gh mglesi. dopo aver 
per anni sollecitato mutilmente 
una nforma, decidessero per 
conto loro di far gareggiare a> 
sieme professionisti ven e pro
fessionisti mascherati perche 
anche De Stefani. con finta. 
caleolata obiettivita. anivasse . 
bonta sua. ad ammettere che si. 
questa situazione abnorme esi-
ala, ma riguarda pochi, dopo 

tutto... ma 1'indiscipLna... e c c . 
ecc. il discorso del moderato. 
in una parola. 

In realta la Federazione in-
ternazionale sta perdendo una 
buona. anzi. macroscopica oc-
casione. per cogliere. mettere 
a fuoco, la situazione senza 
precedent! che nel tennis (ma 
non 5o!o in esso) si e venuta 
creando e che riflette, d'al-
tronde. sviluppi social! nuovi. 
Una Federazione piu aweduta 
avrebbe capito che al punto in 
cui le cose sono giunte, e di 
frente alio stato di confusione 
estrema che si annuncia. un 
esame attento. spre^iuiicato. 
della situazione. sarebbe stato 
abbondantemente maturo: men-
tre n v e c e altro non ha fatto 
che. con allarmante miopia, ap-
pellarsi alle vecchie regole e 
affrettare le sanzioni agli « ere-
tici ». Ammettiamo per un me
mento che i professionisti ma
scherati del tennis intemazio
nale non siano p.u di una trcn-
tina, ma perche non impedire 
che costoro si cimentno con i 
professionisti dichiarati m al-
cuni dei maggiori tomei. a co-

minciare da quelli di Wimble-
ton? E perch6 anche impedire 
che questi tomei. perlomeno 
questi. rivestano significato tec-
nico assoluto. esprimano. cioe, 
il meglio, i vertici che il tennis 
attuale e in grado di esprime-
re? E poi. come dimenticare 
che questi trenta professionisti 
mascherati rapprescntano (o 
meglio. rappre.vntavano. dal 
momento che « dilettanti > non 
sono piu) il sale della c Davis ». 
altrettanto probabilmente desti-
nati a lenta consunzione? 

Questo non signiflca owia
mente che non esista anche. 
a livelli. ahi noi. assai mode-
sti, che non interessano quasi 
nessuno. una condizione effetti-
vamente dilettantistica. che me-
rita di essere tutelata. signifka 
anche che aecanto alia pratica 
diffusione effettiva di uno sport. 
vi sono anche valori tecnid e 
particolan che si sono ormai 
irreversibilmente affermati e 
che domandano. senza falsi 
scandali. di essere riconosciuti 
come tab. 

Alberto Vignola 

Seven il «Times»: 

decisione disonesta 
« La Fedenennts Imcmazto-

nale non recedera dal suo at-
teppiamento nei confronti del
ta fetlerazione britannica ». ha 
dichiarato il presidents della 
FILT dott. Giorgio De Stefa
ni il quale ha ribadlto che il 
prowedimento di sofpensione 
nei confronti della LTA rima-
r.e valido. smentendo in tal mo-
do alcune notizte sccor.do cut la 
Federazione internalmnale sa-
debbe di5posta ad un compro-
messo p*r rtsolvcre la crisl 
deierminata appunto dalla de
cisione britannica dl organiz-
zare tomei c open > ai profes
sionisti. 

Intanto la stampa briiannlca 
e « insorta » compaita contro 
la decisione della Federazione 
intemazionale 

II eiornale pio popolare. 11 
" Daily Mirror ", riporta in pri
ma pagina la notizia che il 
tennis britannlco * stato mes-
so al bando e il " Daily Te
legraph " commenta amaramen-
te che • dopo novanta anni dl 
glorlosa tradlilone, II grande 
tomeo dl Wimbledon rischlrra 
dl vrnlr dlspntato soltanto da 
tennlstl Inglesl e dagll ftranle-
rl gla professionisti >. 

II " Times " dodica all'ar-
gomento uno degli editorial! 

pubblicati nella pagina che dl 
solito si occupa dei maggiori 
problem! mondialL «Per una 
generazlone — strive l'autore-
vole quotidiano — I tennist! 
che hanno rlnto le plo Impor
tant! competition! non sono sta
ll dilettanti: nondimeno. gloca-
tort che potevano competere 
con essl. non erino nella po-
slilone dl Carlo perche dellnltl 
professionisti > « Tatto II mon-
do del tennis sa qnrste cose 
— continua il ** T imes" — e 
per d ied anni la Federazione 
britannica ba teniato di far 
rieonoscere la reale sltnasione >. 

« Qnando — prosegue 11 gior-
nale — nello scorso ottobre la 
stessa federazione decise dl agl-
re nnilateralmente, si sperara 
che II masslmo organUroo in
temazionale avrebbe Imbocca-
to la strada delle rlforroe». 
Invece. come si sa, non * an-
data cos! ed e venuta la #sco-
munica». Persino I'equilibrato 
" Times " reagi<ce con definl-
zionl da querela: « La poslzlo-
ne deU'antortta mondlale (del 
tennis) e disonesta, ognnno sa 
che e disonesta • II " Dally 
Express " la definlsce « folle •; 
II " Guardian " parla. indiret-
tamente, di « frode ». 

Nel sottoclou il partenopeo Lamagna 
affronterd il lussemburghese Hanek 

Salvatore Burruni tentera sta- I 
sera di tornare sulla cresta del
l'onda dei valori continentali af-
frontando a Napoli lo spagnolo 
Ben Ali per il titolo europeo dei 
«gal lo». Tanto I'italiano che 
Bon Ali sono vecchie volpi del 
ring e in linea tecnica non han
no rnolto da invidiam. E se 
«Tore > si lascia prererire per 
la maggiore personalita, la piu 
viva intellit;enza taltica, lo spa
gnolo ha dalla sua la maggiore 
giovine7za il che e sempre un 
elemento molto importnnle e an-
cor piii lo diventa quando a 29 
anni si affronta un a\Tersario 
di ben 35. quanti ne ha il nostro 
Burruni. 

II match quindi 6 abbastanza 
equilibrato e molto dipendera 
dall'arbitraggio, nel senso che 
se I'italiano trovera un referee 
disposto a farlo riposare. a dar-
gli una mano con qualche « stop > 
bene azzeccato nelle situazioni 
piu pesanti la vittoria non do-
vrebbe sfuggirgli. Ma anche co-
si, ad armi pari, il match e tut-
t'altro che perso per il cam-
pione di casa anzi. 

La personalita di Burruni sul 
ring e notevo!e, l'abbiamo gia 
ricordato, e il suo mestiere. la 
sua intelligenza, la sua stessa 
capacita di economizzare ener-
gie senza rinunciare a figurare 
nei momenti favorevo'.i oltreche 
la sua bravura tecnica e la sua 
potenza (sorretta e accresciuta 
da una buona precisione nel por 
tare i colpi) sono altrettante 
armi che potrebbero aprirgli la 
strada di un clamoroso successo 
e un ancor piu clamoroso rilan-
cio in campo continentale. 

L'unico interrogativo per I'ita
liano resta l'eta. Trentacinque 
primavere sono tante anche 
qtiando non si ha piu 1'assillo 
del peso (che tormentd assai 
la carriera del campione a peso 
mosca): incidono sulla prontez-
za di riflessi. sulla «tenuta >. 
sulla stessa capacita di soffrire 
e di reagire con la rabbia e la 
foga della verde eta quando an-
cora si spera in una radiosa 
carriera. possono mettere ad-
dosso una specie di rassegna-
zione che alia fine potrebbe fini-
re con il favorire i! gioco del-
l'av\ersario. Cos!, proprio per 
sfuggire a questo pericolo psico-
logicamente tutt'altro che tra-
scurabile. Burruni dovra attac-
care subito. prendere I'mjziativa, 
controllare e spezzare l'azione 
del rivale «toccando> e col-
pendo da tutte le posizioni con 
abile gioco di gambe. di Ante 
e di schivate e dovra farlo nel 
quadro di una rigorosa econo-
mia di energia in modo da non 
restare in balia deH'av\'ersario 
nella parte finale del match. 

Riuscira a far tutto cid Bur
runi? < Tore > ha sicuramente 
1'intelligenza per svolgere un suo 
gioco redditizio al massimo: re
sta da vedere se le forze e la 
condizione gli permetteranno di 
svolgerlo e di portarlo a termine 
vittoriosamente. 

Ben AH pud essere battuto. 
cosi come e gia stato battuto 
da Burruni la notte del 30 giu-
gno di sei anni fa sul ring di 
SL Vincent allorchd il maroc-
chino fu bocciato clamorosamen-
te nella sua corsa alia corona 
europea dei « mosca >. Non e pe-
rd av\*ersario da soitovalutare, 
specialmente se saiira sul ring 
al meglio della condizione psico-
fisico atletica e senza aver do-
vuto risolvere impeilenti e de-
bilitanti problemi di peso. Ali 
ha vissuto sul ring alterna for-
tuna, ma si e sempre mante-
nuto in posizioni di valore con
tinentali e ancor oggi si -acco-
manda oltreche per la buona 
scuola anche per il pugno tut
t'altro che leggero. Esordi al pro-
fessionismo undici anni fa con 
una sconfrtta (contro Antonio 
Diaz II) seguita da un successo 
per fc o. contro Bon Morales e 
da quattro pan (contro Juan 
Segura. Tanny Campo. Aristide 
Pozzali e Jose Sauret). poi in-
grand la quarta e raggiunse 
rapidamente una huona quota-
zione intemazionale. Degli ita-
Iiam o!tre a Pozzali ha incon-
trato D'Agata nel '53 (perdendo 
ai punti). Sitri (vittoria ai punti 
a Roma). Burruni per il titolo 
europeo dei mosca (match per-
duto sul ring di S. Vincent hi 
15 riprese). Curcetti. Scarponi, 
Cipnano (tutti e tre messi k .a) 
e Rollo al quale strappd il ti
tolo europeo dei « gallo » impat-
tando poi la rivinata. Perse la 
corona contro Luukkor.nen ma 
la nconquistd poco dopo contro 
Vetrof (il titolo era vacante) per 
poi perderla nuovamente contro 
il nostra Galli a Sanremo. Su 
Galli perd la spuntd nel retour 
match di Barcellona. 

II pugile insomma ha tecnica 
ed esperienza sufficienti per ten-
tare di rovesciare un pronostico 
che tutto sommato non gli e fa-
vorevole. Sta a Burruni impe-
dirglielo. 

Nel sottoclou della riunione al 
Palasport napoletano il benia-
mino dei partenopei. Mario La
magna affrontera il lussembur

ghese Ray Hanck: si tratta di 
un avversario che potrebbe im-
pegnare il focoso pupillo di 
Proietti ma che non dovrebbe 
sbarrargli la strada di un altro 
successo. Interessanti glj altri 
incontri di contorno nei quali 
Massa affrontera Maggi in otto 
riprese e Puddu se la "edra 
con Pedaletti. 

Enrico Venturi 

A Perugia 

Suicida il 
calciatore 
Hoffmann 

II giocatore cecoslovacco si e gettato 
da una finestra dell'albergo dove al-
loggiava la sua squadra, lo Slovan 

Salvare la corona sara difficile per BEN A L I ' 

Allenamento sotto la neve al Tre Fontane 

Sara Cordova la sorpresa 

di Pugliese col Torino? 
A Bari i biancazzurri con Governato interno ai posto di Cucchi 
e Marches, mediano — Forse Carosi rienfra contro il Modena 

E' morto Pastore che fu centravanti della Lazio 

Allenamento ieri al Tre Fon
tane sotto la neve per i giallo-
rossi. Si e trattato di una seduta 
ginnico-atletica a cui hanno pre-
so parte titolari e rincalzi. 

II presidctite Evangelisti ne?li 
spogHatoi ha riportato nei giu-
sti binari la sconfitta di San 
Siro: < E' nccessario riscattare 
— ha dichiarato il presidente — 
la brutta giomata di Milano con 
una sonante vittoria sul Torino. 
Bando all'ostracismo che la so-
cieta non ha affatto intenzione 
di mettere in atto contro nessun 
giocatore. Dobbiamo continuare 
il campionato con serenita e fi-
ducia >. 

Lo stesso PugUese, prima del-
l'inizio dell'allenamento. ha te-
nuto un fervorino a tutti i gio-
catori, invitando i giomalisti a 
non drammatizzare oltre il do-
vuto la sconfitta di San Siro. 

L'allenatore ha poi brindato 
insieme con i giomalisti alia sa
lute di Pizzaballa che e diven-
tato p?dre di un bel maschiet-
to, al quale e stato imposto il 
nome di Pier Luigi jr. Al bra
vo portiere della Roma rinno-
viamo gli auguri della nostra 
redazione sportiva. 

II collaudo decvisivo. scartato 
lo impopolare allenamento a 
€ porche chiuse» all'Olimpico. 
si avra domani pomeriggio ai 
Tre Fontane. 

E' prematuro anticipare i « ri-
tocchi > che Pugliese intende ef-
fettuare. comunque appaiono cer-
ti i rientri di Capello (al po-
so di Scaratti) e di Ossola (al 
posto di Losi, al quale sono sta-
ti prescritti tre giorni di ri-
poso). 

Don Oronzo sembra intenzio-
nato a riservarci una sospresa: 
Cordova si d allenato ieri a 
pieno ritmo e chissa che non 
sia proprio Iui Y* asso nella ma-
nica» per la formazione anti-
Torino; domani si sapra quako-
sa di piu sicuro. 

• • • 
Nel € c lan» biancazzurTo e 

tomato il sereno dopo la tem-
pesta. Archiviati da Lenzini i 
prowedimenti disciplinari pre-
si contro Carosi. Fava. Masiello, 
Man". Sassaroli e Dolso. ieri a 
Tor di Quinto si respirava una 
atmosfera piu distesa. 

Zanetti non ha preso parte 
alia seduta ginnico-atletica per-
c M influenzato (con febbre): 
comunque e probabile che il di-
fensore laziale ce la faocia a 
recuperare per la trasferta di 
Bari. 

La squadra che scendera in 

campo a Bari sara collaudata 
domani da Gei. al campo Ro-
ra (ore 15). contro la Romulea. 

A Bari comunque e sicuro il 
rientro di Governato che forse 
sara impiegato nel ruolo di in
terno la posto di Cucchi che os-
servera un tumo di nposo. Se 
Gei confermera questa nostra 
ipotesi. Marchesi verra confer-
mato nel ruolo di mediano. 

Anche per Modena (17 gen-
naio) si prevedono altri a w i -
cendamenti e si parla addirit-
tura del rientro di Carosi. 

Le condizioni del presidente 
Lenzini, colpito ieri notte da 
disturbi circolatori. sono ulte-
riormente migliorate. A Len
zini facciamo i nostri migliori 
auguri per un pronto risabili-
metno. 

Oggi riprende il Tomeo De 
Martino e i biancazzurri, se-
condi in classifica, sono impe-
gnati al Tor di Quinto (ore 
14.30) contro il Cagliari. Que
sta la formazione che scendera 
in campo: Girardi. Masiello. Pa-
parelli: CasteJIetti. Pagni. Ga-
gliardi; Sassaroli, Massa, Fava, 
Dolso Mari. 

E' deceduto al Policlinico. do
ve era ricoverato da diversi me-
si per una insufflcienza cardio-
respiratoria. Piero Pastore. uno 
dei piu popolari centravanti ita-
b'ani che militd nella Lazio, nel 
Milan e nella Juve e che due 
volte gioco nella Nazionale B. 

Con Piero Pastore se n'e an-
dato un altro eroe del favoloso 
calcio degli armi 30. Egli aveva 
60 anni. 

Al cordoglio della tifoseria la
ziale e degli sportivi tutti. unia-
mo il nostra e inviamo le sin
cere condoglianze alia famiglia 
dello scomparso. 

g. a. 

PERUGIA, 9 
Jean Hoffmann, di '21 anni. 

di Bratislava, ala destra della 
squadra di calcio « Slovan > di 
Bratislava che partecipa al 
campionato cecoslovacco, si 6 
suicidato la scorsa notte. get-
tando.si dalla finestra del quar
to piano dell'nlbergo In cui al-
loggiava insieme con 1 suoi di-
rigenti sportivi e gli nltri gio-
catori. Da nlcuni giorni la squa
dra cecoslovacca si trova in 
Umbria per un soggiorno turi-
stico e per due incontri uno a 
Perugia (di.sputato dominica) ed 
uno in programma per domani 
a Foligno. 

Verso le tre della scorsa not
te Hoffmann, senza farsi seor-
gere dal suo compagno di stan
za. il terzino destro Jean Danko. 
di 22 anni. ha aperto la fine
stra e si e gettato nel vuoto, 
cadendo nella strada sottostante. 

B portiere di servizio dell'nl
bergo. Secondo Pula. ha dato 
subito rallnrme. chiamando una 
autoambulnnza. ma ogni soccor-
so 6 stato inutile: Jean Hoffmann 
era gia morto. 

I dirigenti della squadra fra 
1 quali il presidente William So-
kol. I'assessore alio sport della 
citta cecoslovacca Stefanec e lo 
al ienator Rakus subito avver-
titi. accorrevano poco dopo Se
condo le prime indagini Hoff
mann. che eoffriva da tempo di 
crisi depressive e spesso nel 
corso della notte non dormiva. 
era stato aggregato alia comi-
tiva in trasferta in Umbria pro
prio perche si distraes^e. 

Nel corso degli nccertamenti 
fatti dai carabinieri il compa
gno di squadra del giovane. 
Jean Danko. ha detto di aver 
visto all'iiltimo momento Hoff
mann mentre spalancata la fine
stra si lanciava nel vuoto 

La notizia 6 stata comunica-
ta anche aH'amba^ciata ceco
slovacca a Roma ed ai parenti 
del giocatore che risiedono a 
Bratislava. 

// giapponese 
Tsubaraya 
si e ucci'so 

TOKIO. 9 
Koklchl Tsuhuruyu. un ma-

ratoneta giapponese che auto-
ri77nva rosee spernnze per It 
Oltmpindl cli CittA del Mesai-
co. o stato trovuo ORRI mor
to nella sua camera presso 
r is t iuuo di Kducarlone Fislea 
del Ministero delln difesa 

Ln polizia ha cletto che Tsu-
huraya. che iivev.i 27 nnnl e che 
era Kin noto in campo interna-
7innale per nver vlnto la me-
daKlia di bronro alle Ollmpiadl 
di Toklo. * semlirn si sin "Uiioi-
tlato lecideiuliisl le vene del 
polsi » 

Tra ln sua roll a la polizia 
ha rinvi'iiuto un biglletto Iruli-
rizzato ni Renltorl In cui il Rio-
vane nfferm i di "entlrsi trop
po stnneo e di non farceln pin. 

Ttuburnvn I'nnno scorso «1 
era infortunato alia cavlplla 
destra tnnto che In ufiosto clo-
vette etsere opernto Da nllora 
non nveva pin potuto parte-
cipnre nd nlruna Rnrn 

Con In conquistn delln me-
daRlin di hron7o n«'lln mar-ito-
na ehe nnrhe n Tokio vide 
il trionfo doll' etlope Riklla 
Abehe. il Rlnvane giapponese 
c m consiclerato nel suo paese 
un eroe 

Trevisan 
allenatore 

della AAesfrina 
MKSriiK. 'J 

La soclel.1 dl calcio Mi «irina 
ha nnnunciato <li .ivere afficlato 
la guida tecnica della ^(liiailra 
alrallcnniore Memo Trevis.in 
(RlA « trainer » del I'ordetionc) 
Trevisan ha n«"Minto oRRi stes
so I'incarlco nfllrlntoRll 

Con Arabba e Prince Harold favoriti 

II «Premio Coccia» 
oggi alle Capannelle 

Tempo permettendo, I'lppo-
dromo romano delle Capannel
le ospiterA oggi il premio Giu-
lio Coccia. una prova dotatn 
di l mflione 500 000 lire d! 
preml sulla distanza dl 4 200 
metri in steeple. Saranno In 
gara sul grossl ostacoli cinque 
concorrenti. tra 1 quail i mi
gliori dovrebbero essere Arab
ba e Prince Harold 

DI buon interesse nella stes
sa riunione il premio Tadous-
sac (lire 1 milione 260.000. me
tri 3 000 in steeple) in cui Asti-

nia, Fiancnda e Trlstana do
vrebbero disputarsi la vittoria. 

La riunione nvrA Inlzlo alle 
ore 14. 

Ecco le nostre selezlonl. 
I CORSA: Da.sk a. Noasca: 

II CORSA: Astinia. Fiancada. 
Tristana; III CORSA- Brcnden. 
Woodland. Washoe: IV COK-
SA: Villa Marina. Tex. Osman-
tus: V CORSA: Arabba. Prince 
Harold: VI COR.SA: Kim. Ar
temisia. Gentileschl: VII COR
SA: Mangoki. Arnuck. 

IERI A ROMA 
1. corsa: Lanuf. Funaro- 23, I J. 

13 (2rt). 2. corsa: Ztilian'o. Cali
co: 16. 13. 27 (107). 3 corsa: 
Pamogia. Cannonball, Tirrema: 
32. 14. 28. 20 (2H3). 4. cor«i: 
Zoroastro. As<lrubale. Gracola; 
42. 16. 13. 24 (71) 5 corsa: Gil
bert. Granet; 95. 32. 24 ( « n . 
6 corsa: Bolgheri. Esmate- 102. 
21. 25 (119). 7. cor=a: Plutarco. 
Tokay : 22. 12. 14 (33) 3 enr^a: 
Ernara. Cluny, Aerope; 39. 12. 
13. 17 (73). 

Arbitro 
aggredito 

da un calciafore 
MILANO. 9. 

Un grave eplsodio di intero-
peranza sportiva e a w e n u t o 
sul campo del Cagliero al ter
mine della partita con !1 Ca-
stelleone. Le due compagini si 
trovavano ln parita. quando 
alcuni second! prima della con-
clusione del confromo. gli ospi-
ti hanno segnato una rete pas-
sando in vantaggio. I giocatoii 
locali si sono s t m t ! attorno 
aU'arbitro Morsia. di Fioren-
zuola d'Arda, prote*iando per 
la convalida delta rete. Uno dei 
giocatori del Cagliero. rinter-
ne Veneroni si * awentato con
tro rarbitro. Dopo che II gio
catore e stato allontanato dal-
lo stesso direttore dl gara e dal 
conipagnl di squadra. larbitro 
ha Ochiato la fine della par
tita Veneroni gia ln passato e 
stato protagonlsta di episodi di 
intolleranza nei confronti degli 
arbitri. 

Diciassette cavalli 
alia corsa «Tris» 

Dlclassett* cavaMl ftgvrano Itcrifti al Prctnio Jafio Ch/d«, In 
programma vcnerdl anippodrsme di San Siro in Milano • pr»-
scclto come c Corsa Tris • delta settimana. Ecco il campo: 

PREMIO JAGO CLYDE (L. 3.000000) Metri 2080: Gambut. 
Miss Mody, Ozzimo, Fatlopplo, Cristina, Pilots, Floremo, Pernod, 
Spumante, Uruguay - Metri 2100:: Nibbiano, Sacripante, Ole, 
Navolo, Istlnto • Mttrl 2121: Somlooe, Poerio. 

Arrieehite la rostra iPiuiiotwtt 
con un libra diver ten te e pres 

Con rabbonamento annuo e semestrale a 7, 6, 5 numeri seftimanali 
TUnila vi invia in omaggio 

<LE NOVELLE E I RACCONTI> di Guy de Maupassant 

riccamente illustrato dai migliori A Q Q a f l M A T C l i l I 
artisti francesi della fine delKOttocento. A D D U H A I C V I ^ 

L'abfaonamsntn aotlanltora cotta flra 30.000; I'ahbanamwif annvalo a 7 numcrl lira 18.150, a 6 numari lira 15400, a 5 nvmarl 
Rf« 13.100 • L'abbonamento temestrale a 7 numeri costa lire 9.450, a A numeri lire 8.100, a 5 numeri lire 6.750 • AU'estera 
t*abbonan>ento annual* a 7 numeri costa lire 29.700, a * numeri lire 25.700; rabbonamento semcstral* a 7 numeri costa lira 15.354, 
a * numeri lire 13.150 • Per abbonars! e possibile effettuare il versamento presto qualsiasi ufficio pestale con vaglia indirizzato alia 
Ammlnistraziooa da e ITJnita • Vial* Fulno Ttitl, 7$ • 20100 Milano, e sul conto corrcnt* postala n. 3/5531. 

http://axl.5Cip.wa
http://Da.sk

