
Pag. 6 - Martedi 23 luglio 1957 V UNITA' 
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Un alfro anno sard torse Baldini 
a vagliare il valore di Anquelil 

7-. Coppa Davis: un reclanio svedese contro FItalia? 

BALDINI 

Jacques e senz'altro un grande passi-
8ta, un campione nelle corse alVinsegui-
mento e contro il tempo, ma non e un 
arrampicatore eccelso e Baldini e il suo 
ritratto ma di lid ha la scorza piu forte, 
piii consistente, piu dura 

Forse al prossimo giro d'ltalia il primo 
confronto Anquetil-Baldini in una gran* 
de corsa a tappe 

(Dal nostro Invlato epeclale) 

PARIGI. 22. — Sabato. den-
tro la - pista rosa - del Pare 
des Princes, e'era il cuore di 
Parigi chc csultava per il 
trionfo dell'-Enfant Prodigc, 
net (juale intravvede la scul-
tura maiuscola dei grandi 
enmpioni del passato. Anque
tU. stanco e illuminato da una 
0foia immensa, mostrava alia 
folia la magUa gialla, che & 
la sinlcsi dorata d'una gran
de. spledida vlttoria. 

Anquctil ha appena 23 an-
ni, e percio si dice: vinccra 
un'altra mezza dozzina di 
voire il - T o u r - ? E' possi
ble? 

E' un campione, AnquetU, 
c un campione di una supre-
ma eleganza, efficace e po-

DA DOMANI FINO ALL'8 AGOSTO 

I "puri,, della strada 
in ritiro a Castrocaro 

I pistard in allenamento collegiate a Pescantina 

Questa sera a Pescantina o 
tlomanl a Castrocoro Tonne 

si raduncrnnno rispettivaincn-
te i dilettanti della pista e 

T O T I P 
II Mnntc-prctnl del concorso 

Totlp di ilomrnlcn e. rlstlllato 
cli L. 60.447.301. Al 9 > dcicll-
cl > andrannn percio I,. 2 ml* 
llonl 238.788; al 146 « undid » 
L. 138.007 rd nl 148 • d ied » 
L. 13.522 clnsriinn. 

Ecco lc nnstre prrvlslnnl 
per II concorso dl ginvcril: 
1. CORSA x 1 

1 x 
2. CORSA 1 

3. CORSA 

4. CORSA 

5. CORSA 

6. CORSA 

1 1 
x I 
2 x 
x 
1 I 
2 x 
1 t x 
x 2 I 

della strnda per completare 
la preparazione per i cam-
pionati niondiali. 

Su proposta del C. T. del
la pista Costa sono stati con-
vocati a Pescantina 1 scguenti 
corridori d i e vi rimarran-
no flno all'H ngosto, vigilia 
della partenza per Bruxelles: 

VELOCITA': Pesenti Gu-
glielmo, Beghctto Giuseppe, 
GaspareKa Valentino. Lom
bard! Santo. Pinarello Cesa-
re, Kcbughini Sergio. 

INSEGUIMENTO: Gandinl 
Franco. Bono Ernesto, Domc-
nicalt Tonino. Musonc, Pic-
tro. Simonigh Carlo. 

A Castrocoro Tenne (For-
11) anh ordini del C.T. della 
strada Proietti. saranno in-
vece concentrati i seguenti 
atleti, anch'essi lino all'8 ago-
sto: Pambinnco Arnando. As-
sirelli Alberto, Batnpi Mario, 
Conti Noe. Fagni Nedo. Mo
ra Mamante, Martini Gian-
carlo. Magni Orcste, Mancini 
Giorgio. Pizzoglio Ezio. Ti-
nazzi Giorgio, Zorzoli Carlo. 

tenfe nelle corse all'insegui-
mento c imbattibllc, si pud 
dire, nctlc corse contro il 
tempo. Durante il • Tour -, 
da Bordeaux a lAbourne. su 
un difficile terreno e su una 
Injoria distanza, Anquctil ha 
(fair) un altro sanaio dei suoi 
/ormidabiti, vicravigliosi e 
splendidi viczzi di passisla. 
Anquctil non i, inucce, un 
arrampicatore eccelso, nel 
« Tour - la sua dlfesa in mon-
tagna e stata difficile e pe-
sante. Anquctil non s'e smar-
rlto soltanto perche ha tro-
vato avversari stanchi, o ma-
landati. o rassegnati. Noi 
pensiamo che sc fossero stati 
ancora in gara Gaul c Baha-
montes. !'• enfant prodigc * 
aurebbe fatto tardi. molto 
tardi, sui traguardi delle Alpi 
c del Pircnci. Noi pensiamo 
anche che se lc condizioni fi-
siche di Nencinl fossero state 
buone, Anquctil sul traguar-
do di Pau avrebbe altneno 
tnoltiplicato per Ire il suo ri-
tardo dl 2'48". 

E' facile, in Francia e da 
noi. fabbricare un idolo, rna 
0 ancora piu facile, c facilis-
simo, demolirlo. Ammiriamo. 
dunque. AnquetU ch'e piu 
prudente dei suoi critici An
quctil sa di aver vinto un 
• Tour • sulla cui regolarita 6 
lecito slendere il velo del 
dubbio. La gara delta tem-
bile sofferenza, delta disuma-
na fatica e delle paurose di-
sgrazie, ha visto sparire gior-
no per giorno i suoi favoriti, 
e ha. infinc, eletto a suo pro-
tagonista la piu attcsa delle 
reclute: Anquctil, appunto. 

Ma perche cid d nccacluto? 
A parte i vantaggi dell'am-

biente amico. cid c accaduto 
anche perche Anquctil era il 
vieno frusta dcaji atleti che 
hanno resistito nclta pazza 
avventura gialla. L'attivitd di 
AnquetU c stata. infatti. mol
to ridotla all'tnizio della sta-
gione, c propria perche Va-
tleia sa che lc proprie qua
nta di rcsistenza sono limi-
tatc. 

Ora che in occasione del 
- Tour - c divenuto anche 
campione delle corse a tappe. 
c che di conseguenza dorrd 
svolgcre un atfiuifd-extra im
mensa, Anquctil potra in av-
venire spazzare ancora il 
campo dcgli atleti meno do-
tati. ma piu robusti? 

E poi. AnquetU ha gia rl-
ccvuto offerte per dlsputare 
il Giro di Spagna e. forse, U 

Giro d'ltalia. J tnilioni /anno 
gola anche all'* enfant pro-

dlge ~. il quale potrebbe spe-
gnersl piu presto ancora del 
De Bruyne e dei Poblct. Sic-
chi per la fine di giugno si 
potrebbe auere un Anquetit 
che eulla strada del « Tour» 
si smarrisce, ch'e percld, co-
stretto a dar I'addio ai sogni 
di gloria prcvistl dai suoi 
tecnici (Iroppo, a»nici.'> 

Prudenza, dunque. E' vcro 
che Bobct comincta la d'sce-
sa, e vero che Gattl c piii 
complicato dl un rebus, e ve
ro che Bahamontcs, Nencini, 
Janssens, Forestier, Adrin-
enssens. Defilippis. Wagtmans. 
Poblet, De Bruyne. Graf. Van 
Est accusano inccrtczzc. Ma e 
anche vero che sulla scena 
del 'Tour- un altro anno 
forse si prescntcrd Baldini. 
un atleta ch'e un po' il ri
tratto di Anquetit. ma la cui 
scorza apparc piii consislente 
C piu forte, piii dura. 

Baldini ha gia dato un di
splace re all'enfant prodigc - , 
quando di prcpotenza gli ha 
tolto il record dell'ora, un 
altro dispiacere ancora P'u 
grosso, gli potrebbe dare nel 
» Tour - del '58 sc. come An
quetU. potra disporre di una 
pattuglia di atleti gagliardi, 
devoti. amici. 

ATTILIO CAMORIANO 
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MENTRE SI ATTENDE LA RISOLUZIONE DEL « CASO SCHIAFFINO » 

Busini general - manager giallorosso 
Domani giunge a Roma l'inglese Stock 

Sacerdoti lraiia Randon del Bologna e Bonistalli del Padova — Concluso dalla 
Lazio 1' ingaggio del genoano Dal Monte — L' Inier chiede ancora Selmosson 

Da ieri sera Toni Busini 
e x vice-presidente del Mi
lan 6 general-manager del
la Roma. Ci sorprcse giorni 
or sono la notizia della 
smentita sapendo appunto 
che il dirigentc mi lanese a-
veva promesso di e s s e r e a 
Roma alia vigilia dell'arri-
vo del nuovo nllenatore, lp 
inglese Stock, che arrivera 
domani. Indubbiamente l 'ac-
quisto di Toni Busini e pre-
zioso per la societa gial lo-
rossa sia per la indubbia e-
sperienza del mi lanese che 
per i contatti che egl i ha 
con i dirigenti del le altre 
squadre del Nord e per la 
conoicenza approfondita di 
tutto cid che riguarda le 
question! calc ist iche. 

Qucste sono le due notizie 
piii importanti da dare ai ti-
fosi giallorossi. perche c irca 
l'affare - Schiaffino ancora 
non si e innalzata da Viale 
Tiziano la « fumata bianca ». 

Le trattative infatti sono 
ancora ferme perche l'ac-
enrdo venti lato in un primo 
tempo fra Sacerdoti e Rizzo-
li prevedeva la cess ione di 
Schiaffino in cambio di 100 
milioni, piu il premio al gio-
catore (circa 18 milioni) ed 
in piu la cess ione a titolo 
definitivo al Milan di un 
giocatore che avrebbe dovu-
to e s sere , nel le intenzioni 
dei rossoneri, o Cardarelli o 
Lojodice. 

Viceversa la Roma, allar-
m a t a per il p iezzo che sareb-
be costato Schiaffino. ha of-
ferto a sua volta in scelta 
due giocatori di minor va
lore e cioe Alloni o Santo-
fiadre e. pur non essendo a-
ieni d i l cedere Cardarelli , 

la Roma chiedeva in c a m 
bio un altro giocatore mila-
nista: Buffon. Mariani ecc . 
Di qui 1'irrigidimento della 
soc ieta che tuttora non e su-
perato. 

FITTO PROGRAMMA PER L'ATLETICA 

Dal suo canto il Milan de-
culera solo quando avra tro-
vato il sostituto per SchiafH-
no. Cucchiaroni e s tato ce-
duto ieri all 'Atalanta (cess io
ne condizionata al verdetto 
della Lega sul noto caso di 
enrruzione) e potendo tesse -
rare Grillo c o m e « oriundo » 
il Milan puo ora trattare per 
l'ncquisto di Hamrin o di 
Lindskog Solo dopo il buon 
esito di queste trattative 
forse Ri?7oli si decidera a 
lasc iare SchiafTino. 

Nel frattempo Sacerdoti 
per non trovarsi scoperto. ha 
nllnccinto trattative p e r 
Randon del Bologna e per 
Bonistalli del Padova . In
dubbiamente nessuno di 
questi due giocatori va l e 
SchiafTino, m a alio stato at-
tuale del le cose bisogna dire: 
megl io questi che niente spe-
c ia lmente perche Sacerdoti 
paventa s e m p r e la giusta 
rcazione dei tifosi. 

Si nensa comunque che 
Bonistalli sara preso co
munque. in qunnto potra e s 
sere utile al comando del-
1'attacco se Crescio non do-
v e s s e soddisfare. oppure po
tra sostituire Lojodice s e 
questi dovesse e s s e r e ce-
duto. 

• • • 

L'acquisto di Dal Monte 
da parte della Lazio e anda-
to a buon fine. II prof. Si-
liato che si trova a Genova 
per affari personali ha potu-
to trattare dirct tamente l'in-
gaggio del giocatore, m a fi-
no a ieri sera nulla si e sa-
puto in soc ieta c irca le con-
dizioni d'acquisto. 

L'Inter ha rinnovato la sua 
richiesta per Se lmosson m a 
senza es i to: la Lazio. a l m e -
no fino a qucsto m o m e n t o . 
non vendc. 

La pista del VigorelU 
e in ripararione 

MII-ANO. 22. — tJt plita el-
clistica dri VlRorclll * In rl-
parazione: squadrr dl opcral 
hanno Iniziato prnprlo oftRl I 
lavoii chc. a quanta in form a la 
dirrzlone della SIS. non po-
tranno essere portatl * tertnl-
ne prima del 2* agosto. E' per-
tanto Impoxslblle che II cam
pione francese Rlviert possa 
rffettnare I'annnnclato tenta-
UTO contro 11 prtmato dell'ora 
appartenente * Baldini. 

"Fugpito" in Norvegia 
il milanisfa Bredesen 

MII.ANO. 22. — II mila-
nista Hredesen, e « fuggi-
to * in acrco In Norvegia, 
drriso ad ahbandnnare 
per sempre la carriera 
spnrtiva. Gia la srttimana 
scoria Bredesen aveva esl-
bito al diriKentt del Milan 
un certlfiralo medico at-
testame che 1'atleta era af-
fetto da un grave esaurl-
mrntfl nervoso e che era 
consigliabile troncasse ognl 
allivlta agonlslira. 

II norvegese e legato eon 
an contralto blennale al 
Milan II quate stata per 
cederlo all'ildlnese In com-
pensazlone dl Frlgnanl. 
ceduto alia Juvcntus in 
eamblo dl Hamrin. 

Bredesen nel glornl scor-
sl ha nascostamente spe-
dlto a Oslo I suoi bagagll 
e a sua volta qulndi * par-
tito in volo verso la Nor
vegia. E' probabile che 11 
Milan Intent! ora un'azio-
ne gludlzlarla contro il 
giocatore, dai cui allonta-
namento vlene a snbire 
notevole danno economlco. 

Xclla foto: BREDESEN. 

II ritiro ufficialc della squa-
svedese deciso dai capitano 
ospite Rohlsson prima del 
quinto incontro (chc doveva 
opporre Merlo a Davidson) 
per protesta contro i giudici 
di linea accusati di aver fa-
vorito la vittoria degli italia-
ni. ha scatenato la polemica. 
Quasi tutti i dirigenti della 
Fedcrtennis italiana hanno 
avuto parole di biasimo per 
la decisione degli svedesi e 
particolarmente per David
son, un giocatore noto per lc 
sue cstrosita. 

II prcsidentc della Fedcra-
zionc di Tennis Italiana, sig. 
Tolusso. da parte sua ha dct-
to: ' Sono profondamente ad-
dolorato e amareggiato dallo 
atteggiamento assunto dai ca
pitano della squadra svedese. 
Escludo nclla maniera piii as-
soluta chc Vcrrorc, se crrorc 
e'e stato. sia stato commesso 
volontariamcnte. 

D'altra parte la decisione 
sulla palla discussa e avvc-
nuta nel secondo set, i due 
giocatori erano in quel mo
mento in paritd c non si pud 
assolutamcntc dire che la de
cisione sia stata deterniinantc 
agli effciti del risultato fi
nale. Troppo tempo manca-
va alia conclusione dell'in-
contro. 

Errori sull'attribuzione del
le pallc-scrvizio sc ne vedo-
no ad oani incontro e gli 
svedesi dovevano mostrare un 
maggior senso di positipitd. 
I tennisti ospiti — ha con
cluso il presidente della Fe-
dcrazione di Tennis — hanno 
avuto Vaccoglienza piu calo-
rosa dai pubblico milanese. 
il vice console svedese stes-
so mi ha ringraziato per que-
sto, c il loro atteggiamento 
mi ha vcramente amareg
giato '. 

Naturalmcnte. riuaci rea-
zioni si sono avutc anche da 
parte svedese. Hanno iniziato 
gli stessi membri della squa
dra i quail pur rifiutandosi 
di fare dichiarazioni hanno in-

teso dimostrare il loro -ram-
marco » per essere stati dan-
neggiati disertando domeni-
ca sera il tradizionale ban-
chetto chc si svolge al termi-
ne di ogni incontro di Coppa 
Davis Ieri mattina poi. quasi 
tutta la stampa svedese c ap-
parsa concordc nel definire il 
confronto Italia-Svezia come 
" Lo scandalo di Milano ». Ed 
i commentatori sportivi sve
desi scrivono parole di fuoco 
contro il piudtcc di linea ita
liana Luigi Agnell i il quale 
nel secondo set dichiarava 
fuori una palla che lo svede
se Schmidt aveva piazzata 
neltissima sulla riga favoren-
do in questo modo la ripresa. 
e quindi la vittoria. di Pie-
trangcli. 

In proposito sullo »Stoc -
holmstidningen - . Oscar So-

> derlund cosl si esprime: ~ Hon 
ho dubitato per un solo istante 
chc i giudici hanno fatto fuo~ 
n Schmidt a sangue freddo. 
per il fatto chc i nostri cart 
cd amabili amici itatiani so
no capaci di fare una cosa 
del gencre : 

Olov Garland commenta sul 
• Dagens Nyhetcrs -: »In 30 
anni di professions non ho 
mai risto delle infrazioni ai 
regolamcnti del Tennis come 
quelle fatte a Milano a cost 

bella posta. La cosa e tanto 
piu spiacevole in quanto sul 
terreno dl giuoco si poteva 
scorgcre il segno lasciato dal
la p a l l a ' . 

Nel corso di un'interpista 
un funzionario della Fedcra-
zione del Tennis, Mats Has-
sclqvist. ha affcrmato: "Per 
conto mio, non e il caso di 
pensare a nessun altro futuro 
incontro di Coppa Davis sui 
campi milanesi - . 

Intanto si apprende da Stac~ 
colma che la Federazione 
Svedese di Tennis sta proget-
tando un rcclamo ufficiale 
presso la Commissionc per 
la Coppa Davis. 

Nclla foto: Pietrangeli si 
ristora dopo la vittoria su 
Schmidt. 

Nell'alfra semifinale 
BelgioGran Brelagna 3-2 

BRUXELLES. 22 — II Bel-
gio ha battuto ogei la Gran 
Bretagna per 3-2 nella semi-
finale della zona della Cop
pa Davis e si ineontrera 
quindi con l'ltalia (recente 
vincitrice della Svezia nel-
l'altra semifinale) per la fi
nale della zona stessa. Bru
xel les nei giorni 2. 3 e 4 ago-
sto. 

Nell'ultimo incontro il bel-
ga Jacky Brichant ha bat
tuto oggi il numero uno i n 
glese Michael Davies per 1-6. 
4-6. 6-3. 6-4. 6-2. All' incon-
tro hanno assistito 6000 spet-
tatori. 

Precrdentemente il Belgio 
si era port a to alia pari aven-
do Washer battuto Wilson 
3-6. 6 3. 6-4. 6-0 

Inleressanfe confronto 
nel Premio Palestrina 

La riunione di questa se 
ra al l ' ippodromo di Villa 
Glori si impernia sul bel de-
tato P r e m i o Palestr ina (lire 
630 mi la metri 2060) al qua
le sono rimast i iscritti set-
te cavall i . 

I migliori dovrebbero e s se 
re Fest iva l ina che ha avuto 
in sorte lo s teccato . Glycine 
e Corea che sta correndo 
bene m a Du P less i s , mal -
grado la distanza eccedente 
i suoi mezzi . non ci sernbra 
del tutto trascurabi le cosl 
c o m e Farsag l ia che a R o m a 
non ha pero ancora dato la 
misura del suo valore . 

La riunione avra inizio al le 
21 e comprendera otto in-
teressanti prove per l e quali 
e cco l e nostre selezioni: 

I. corsa: Festivalina. Glyci
ne. Corea; 2. corsa: Annalcna. 
Spuma. Pinna: 3. corsa: Ono-
n a . Pincuino. Antico: 4. corsa: 
Scntiero. Galanthus. Achenio: 

5. corsa: Lorenzalba. Guizzinel-
li. Piva: 6. corsa: Edipo. Avel -
lino. Toccardo: 7. corsa: Adi-
getto. Ovidio. Fascino: 8. cor
sa: Arpione, Nicer, Xapoleone. 

RIENTRERA' IN ITALIA DOMENICA 

Anche Bruno Visintin 
sfida Emilio Marconi 

Luigi Proietti. procuratore 
dell'cx campione italiano Vi
sintin. ha depositato ieri mat
tina alia FPI la sfida del suo 
allievo al detcntore del titolo 
curopeo. Emilio Marconi 

Bruno Visintin. che ha con
cluso una brillantc tournee in 
Australia, battendo tra gli al-
tri George Barnes, campione 
dell'Impero britannico, rien-
trera in Italia in 28 l u g h c 

Interrogate- sui piogctti e 
«ul ventilato prossimo ritorno 
in Australia del campione ita
l iano dei piuma Sergio Ca-
preri. Proietti. che e il suo 
manager, ha detto: - Abbiamo 
flkevuto proposte dagli orga-
Bizzatori austroliani. quali ml 
hanno nchiesto Mitri e Ca-
p r » n . Come * noto. Mitri ha 
abbandonato la boxe; quanto 
• Caprari. i l suo programma 
itnznediato prevedc un com* 
ft^Mmento a SI luglio al Pa

lazzo dei Campioni e. entro 
il 24 agosto, la difesa del ti
tolo nazion«Ic contro Campa
ri. Sc Capran vinccra. pun-
tcrcmo al u:o!o curopeo della 
catcgona Q;i nrli di un ritor
no in Au>ti.-il;a -i potra par-
lare. evcnuialmcnte, nel pros
simo anno -. 

16 squadre di calcio 
al festival di Mosca 

MOSCA. 22 — Scdicl squadre 
partfciperanno al Torneo dl 
calcio che »i ovoljrera a Mosca 
in occasione dei Giochi Spor
tivi. 

Tall squadre sono state dtvl-
w In 1 gruppi: 1) Indonesia. 
Union* Sovietica. Sudan, Au
stria; 2) India, Ungheria, Fin-
landia, Cina; 3) Egltto, Core* 
del Nord. Albania. Ceco*lov*c-
chla; 4) Sirla. Ceylon, Gcrma-
nia o>ll'E»t, Rominia. 

E* un tnomenfo di interna attivitH per Fattetica leggera ita
liana: tl prooramrna si sgrana fitto di gare nazionali ed interna-
zionalL Prima quelle contro gli amertcani poi i ~ mititan » ad 
Atcnr, Qutndi il meeting di Londra dove hanno partecipato I* 
azzurre camtiffate nella rappresentanltva romaao. Ora m pro
gramma troviamo per sabato « domenica prossitni tl meeting 
di Bruxelles a 6. al Quale parteciperanno le rapyresentative del 
Belgio, Italia. Germania. Francia. Olanda e Sonera con un 
atleta per ogni specialitA. Dopo qnetfe gare set fra i migtion 
no»tn' atleti andranno al Festival di Mosca mentre Consolini dt-
rotterd per ta Sctzia. 

Dopo tutta questa attivita i necessarjo un periodo di riposa 
prrmettendo agli atleti di prepararsi per gli astoluti di Roma 
in programma ai pnmi di seffeinbr*. Molfa attintd. forse troppo. 
che non coniente agli atleti di dare il meglto di se stessi. Infatti 
ogni gara atlettca 4 come un esame per lo studente: e non si 
pud costringere uno studente a prepararsi agli esami per tutto 
un anno. Diciamo sempre di mettere a confronto i no*tri atleti 
con i migliori del continente onde jyotsano aeauistare c«pc-
nenra rft gara e di tecntca; ma tutto Questo dere arere un limtte. 
nserrando ad ogni gruvvo di atleti determinate gare accioccht 
postano prcparartt concementemente. 

il Londra la rappreientafira romana e stata battuta e solo 
la Fassto e la Mat tana nel satfo in iungo * la Paternoster, che 
ha imprevedutamente battuto la p:u quotata Xeedham nel disco. 
hanno salrato le azzurr*. da un cappotto. Tuttacia bisogna notare 
che Vassenxa della Leone, e la cattica forma della Greppi. appena 
convatescente da una matattia. non ci hanm x^rmesso di ben 
figurare nella corse. Va elogiata la prova delh. toscana Giardt. 
la quale a confronto con la ex primatista mondiale. la Hopckms. 
ha perdufo con onore taltcndo m. 1.55 cioi a\ limite del record 
italiano. 

Sempre a Londra ha invec* ben figurato Dordont. che nella 
5 miglia di marcia ha dato un'altra dimostrazione det'.a *ur. 
grande claste staccando sul flnlre il quotatissimo VTicJcert e 
rincrndo nettamente una gara messa in programma appositj-
mente per far fare bella figura at mareiatori vtloci inglesi. Bene 
anche Pamtch, terr:pre a corto di allenamento, c*e e termtnato 
al quarto posto. 

SPOItT - FL.tNII - SPORT - FLASH 
Auto: Behra con la B.R.M. al G. P. di Caen 

Nella foto la cars degli M ostacoll » Londra: ai vedono da 
sinistra la M n u o , la Hopkins, la Greppi • la Qnlnton Tin-

eltrlce del la far* 

MOrjENA. 2 2 — 1 1 pilot a Jean 
Behra prendera parte al O.P. 
di Caen In programma dome
nica prmslma pilotando nna 
vettnra tlRM monopoMo. II pl-
lota per questa sua parteclpa-
zlone straordinaria ha ottenn-
to I'antorizzazione della « Ma-
serati«. 

MOSCA. 22. — Cinque spor-
ti\1 soxietlci sono stall ln<l-
gniti deU'ordine dl I.enin: la 
gloratiice dl pallacanestro I . j -
dia Alek<e>e\a. la camplones-
sa dl pattinaggio Matia Isaako-
\ a . la gtnnasta Ijirlssa Ijitu-
nlna. II campione mondiale dl 
scacchi Vastly Smyslov e Vex 
campione mondiale dl scacchi 
Mikhail BoUlnnik. 

I.EGV \ S O , 22. — Sul ISS km. 
del • IV Gran Premio Moe-
chettl • corsa clclistira Interna-
zlonale per dilettanti di prima 
e seconda categoria In pro
gramma per domenica 28 * Le-
gnano. Amaldn Pamblanco, 
neo-trleolore del « purl », con
c e d e d la rlvlnclta al battntl dl 
Bell uno. Al gran completo si 

schlereranno I migliori allettan-

tl naxionall. mentre sono gia 
perrennte agli organlzzatori la 
adeslone dl ottlml atleti svlz-
zerl. franresl e Jngoslavl. per 
la cui parteclpazlone si e dl-
rettamente Interessata I'UVI 
presso le rispettlve federazlonl 

CALAIS, 22. — Uno studente 
dl Cambridge, John Adam Cha
se. dl 23 annl ba compiuto do
menica la prima traversata 
della Manlea In canoa dell'an-
no. Partlto da Margate alle 7 
dl mattina, egll e gtnnto alle 
17 a Sangatte, presso Calais, la 
canoa ralsurava m. 4M dl Iun-
ghezza-

Atletkm: ctmrocati fli axzvrri per BrnxeUes 
Per 11 confronto esagonale dl atletlca leggera maschile che si 

dlsputera a Bruxeltes II Tl e 29 Ingllo tra Belgio. Germanla. Fran
cia, Olanda. Svizzera e Italia, questa sara la squadra Italiana: 

M. IN: Rerrntl; 200: Berratl; 400: Loddo: 800: Srazo: 1500: Ba-
raid I; 5.000: Perrone; 10.000: Vol pi; 110 OST.: Mazza; 400 OST.: 
Massacesl: 3.000 SIF.PI: Delia Mlnola; ALTO: Ro\er»ro; LUN'GO: 

Rravl: TRIPCO: Gatti; ASTA: Rallotta; PESO: Meconl; DISCO: 
Consollnl; GIAVF.LLOTTO: Bonalnto; MARTEI.I.O: GiovannettI; 
DECATHLON: Cappellail e Radman; MAR.XTONA: Bisegna. Amo
roso. La veil I; S T A F F K T T A 4X100: Berrntl. D'Anach. Lombardo, 
Sangrrmano; STAFFETTA 4x400: Loddo, Splnozzl, Scavo. Pancle-
ra. RtSF.RVE: Boccardo, Llevore, Cordovanl. 

LONDRA. 22. — Nella prova 
finale per la c« ppa aHorse and 
Hound* dispntatasl sn dl un 
percorso di C30 yarde eon otto 
slept. II capitano Fomhelle 
(Franciai si e aggludlcato II 
primo posto con due girl sen
za fall I percorsi In 41 "2. segnl-
to dai capitano Raimondo D'ln-
zeo con 41"5. 

Fiero D'Inzeo si e classiflca-
to quinto a pari merito con al-
tri tre partectpantl. con quat-
tro fall I. 

Nclta foto- Raimondo D'tnzen 

I superstifi del Tour 
haimo raggiunfo Parigi 

grand! fotoservlzi sal finale 
della grande corsa a tappe 
dominato dagli italianl su 

IL CAMPIONE 
froverete inoltre: 
« S e t t e i talo-svedesi In cam

po a Stocco lma» di Vitto-
n o Pozzo 

« L * m l a v i ta e le mle v i t -
t o r i e » di Louison Bobet 

• La storia del lo sport In 
America » 

• Ribot e t o m a t o per acsa-
pre in I t a l i a * 

IL CAMPIONE 
tnttl gli a w e n i m e n t i dl at-
tualita: 
jfc Ital ia-Svezia per !a Cop

pa Davis 
jj; Le nlt imisslme della 

campsgna acqulsti di 
calcio 

4 ( I campionati dl cicl ismo 
sn pista a Firenze 

£ Oil scandal! tiporteranno 
In * A » Trlestlna e Pa
lermo? 

IL CAMPIONE 
F/ TL CAMPIOXISSIMO PF.I 
SETT1MANAI.I SPORTIVI 

L e o j e t e r = = 
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