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SUI 100 CHILOMETRI DEL VENTIDUESIMO GRAN PREMIO DELLE NAZIONI 

anquetil si conferma "signore,, del lic-tac! 
UNA CONSTATAZIONE AMARA, ANCHE SE IL NOSTRO CAMPIONE MANCA ANCORA Dl ESPERIENZA 

A Parigi lo stesso verdetto di Ginevra: 
Anquetil e piu forte di Ercole Baldini 
L'« enfant prodige» ha battuto di 3'10"5/10 il romag-nolo - Al terzo posto Moser a 5'20"5/10: i! trentino, k 
noto, ha dei limiti, ma s'd dimostrato veramente coraggioso - L'entusiasmo della numerosa folia parigina 

Elegante. rcgolarlssimo JACQUES ANQUETIL 1m fornllo un'uKru stupefutTiitc prnvu dellf sue alle eapaolla 
c stl l lstlchc ncl Grand Prix dl Porlgl rhe ha Incontrastatamcitte doinitiato dal princlplo alia fine 

(Dal noatro Invlato apeclale) 

PARIGI, 22. — Ruttnsta e 
immalinconisce, spiace, dover 
scrivere che nellc gare con
tra il tempo, Anquetil e piu 
forte di Baldini. Ma e cost 
propria! Infatti, Parigi con-
fermu Ginevra cd in modo 
an cor piu nelto e piu deciso: 
nel -Grand Prix* di Gincvra 
Baldini risutto balfuto di 
2'4H"U5; sul Jrouuurdo (Jut 
' Grand Prix* di Parim" il ri-
tordo di Baldini ('• di 3'I0".T'10. 

E >io/i ri sono sense, pur
troppo. 

Questii voltu la preparuzio-
»it* di iinldini era .statu per-
fettu: il ierrcnu delta coma 
non favorwa U SIIO piu scnt-
tante avversurio. 

Si, e vera: u Beaullep (clii-
lometrt G7' Baldini si e tro-
t'ato a terra con una yomma; 
e ripurlito, pero, uppena dopo 
10". 11 fatto «"• qucsto: a Buc 
(km, 83£) Baldini e stato vit-

tima di una crisi di crampi 
fllle gambe. Ha dovuto, per-

dello "speaker* le 
del • Grand Prtjr 

noficie 

MOTOCICLLHMO_ •JVNIOIIES » 

Milan! e Baronciani 
vittoriosi a Firenze 

A SilvaRiii la gara «75 cmr* 

FIRENZE, 22. — Si 6 svolta 
JI Firenze la scconda prova del 
campinnatn mntociellstieo ita-
llano per la eatcgoria Junlnres. 

' Le -gate ehe hanno impeghato 
1 centauri dellc eilindrate 75, 
325 c 250, sono risultate viva-
cissinic cd inrorle /lno alia loro 
concluslone. 

Nclla catt'goria lino a 75 CP 
Si £ fmposto Gciiuiizio Silv.iK'li 
che ha xglrato alia bolla media 
di km. 75,170: second" si 6 
cl.isslfli-ato M.-irclii ^'iiiiito dopo 
33" dal vincitori'. 

Nclla classc flm> a 125 vv. Au-
KUEto Baronciani )ia sgoininalo 
it campo correndo con ni.iHUl"-
re spericolatczza wl audacia di>-
#11 avvijrsari. Ncllc poltronc 
d'onore si sono classincati Rip-
pa c Pagani ad oltre 1' <li 
rltardo. 

La gara piu cmozionanlc 6 
risultata qnclla d ie vpdeva iin-
pegnati I concorrcnti dcllc 230 
c c : 11 flnale in particular mo
do ha vista no cmozionantihsl-
mo duello tra Milan! o Orani-
billa: ha vinto il prim" chc lia 
ctKluto solo nolle tiltlme tor-
nate del rircuito giungendo nl 
traguartlo con poco piu di 1". 

CONCLUSI ALL^PPIO I CAMPIONATI SPECIALITA' OLIMPICHE 

Al Piemonte il titolo delPinseguimento 
ed a Pesenti-Merlotti quello del tandem 
La squadra piemontese era guidata dal campione del mondo Simonigh e nella finale ha battuto gli emiliani di 

Gandini - Nel tandem, came Valtr'anno a Genova: 1" Lombardia A; 2X Lombardia B - Le gare di contorno 

Proiioslici perfett.'imente 
nspettati ieri al torinme del
ta Hfcnmln cd ultima porna-
t,i d(>i cainpionati italiani 
specialita olimpichc. Rispet-
tati sia dal •• quartetto -- 111-
si»!«jiitori» ))ienmiiti>se di ca
pital! Siinoni}-!) d i e ha vinto 
con una cc-rta faciltta (facili-
tsi. peril, determinata da una 
scric di circostanze lavorevo-
Ii di cui rlircnui ajipresso .) 
il titolo italiano Hidl'inscmii-
imnto sulla distaiv/.a di qtiat-
tro clii loinetn battondo nclla 
tltiale la sipiadra del sun 
I'terno cd ccccllt'iitc avver-
s a n o (Jnndini •• testa di se-
rie •• della squndra emdiana 
della quale o statu in sfor-
tun.ito quanto... incompreso 
trasrinatore. 

Con Sinioiii^h hanno con-

D0P0 UNA FUGA Dl OLTRE KM. 80 

Galeaz solo al traguardo 
del-Gran Premio Pirelli 

fDalla nostra redazione) 

MILANO. 22. — Successo 
maiusrolo di Federico £;al«\iz 
nel la finale del IX Gran I'ro-
mio Internazionale Pirelli . II 
corridore trentino. lacendo 
appcllo allc sue piu nsposte 
encrpio, e riuscito ad oh>-
dere la sorvejjlianza del plo-
tonc a un centinaio <li chi-
Jometri dal tracuardo. au-
jnentando vicppiii la sua an-
datura saille dure ranipe del 

Ghisallo. e rcsistendo nel 
flnale all'incalzante offensiva 
di un gnippetto mseuuitore 
formato da dicci corridor!. 
" L*inizio dolla conipetizionr 
h vc lociss imo. prima di Al-
bizzate va sn fuca il trentino 
CsdLn che v iene .poi r.isciun-
t o da Ruffatto. Banv icra e 
Tezza. I qtiatlro prorcdonn 
di buon accordo, ma sul 
Brinzio restano in testa 1 soli 
Bariviera o Tczza che pin 
avanti vengono raectnnti dal 
l igure X a t u c n . abdmentc 
fKanciatosi dal crosso 

Poi . una quindicina di t»lo-
incnti capes;ciati da B a n v i c 
ra c da Galeaz. si port.ino 
sotto r a Como riacj;uantano 
i p n m i tre. La coisa procedo 
jtempre veloro. Prima di As.-o 
va a segno il c o l p s c r o di G;.-
leaz. 1] trentino da battad.a 
5ulle ranspe del Ghisallo. mi-
incntando ancor piu il suo 
vantacc io . La situaziunc al 
t u l m i n c si presents cosl-
pr imo Galeaz; secondo e Kon-
tana a 2*40" poi Taddeucci a 
2M3" L e Menn a 3\ B a n 
v icra a 3"20" e via via tutti 
l l i altri. 

A D e j i o il battistrada ha 
jincora u n margine d« 1'58~. 
P o i B a n v i e r a guida a fondo 
l l n s e e u i m e n t o c il vanta^sio 
d e l lugg i t ivo diminuiscc a 
• i s t a d'occhio. Galeaz comun-
qae re^jste « al ViRorelli 
guadagna una vittoria me-
t i tat i ss ima. procedendo di 35*" 
i 5Uoi piu irnmcdiati insrem-
tori regolati al io sprint dal 
ve loce Bariviera. 

In attesa dell 'arrivo del 
f j . P. Pirel l i si * disputato lo 
incontro Italia«SviZiera,coni-
prendente q u a t t r o prove. 
Coppi, p a r dimosrtrando se-
xni di ripresa ha denunciato 
ancora mancanza di $eioltez-
za e di a l lenamento. Comun-
«jue il * Campioniss imo «• ha 
entusiacmato lo scarso pub-
bl ico presente, dando vita ad 
accaniti duel l i coll 'anziano 
9osso-croci»to Kubler. Nella 
• e loc i ta ehe b a v is to la v i t -
foria di Kubler su Coppi. 
CuValia ba eomunque prev-al-
sb n«l punteKgio dei piazza-
nieatf. H abjolometro lanciato 
ijnriktmmtUn ba v i s to la v i t -

"• Svizzera con un 

M 

secondo o s<-i dccitiii suuli 
a7zurri. La prova piu spctta-
colare, rindividuale su 18 
Kin ha sr^nato la nella vit
toria di Kubler su Coppi. all
elic so l'clvotico ha forato a 
poohi mctri dal tr.-icuardo 

Nell'iiiscuiiitiH'iitn cho ha 
nu\s?o in luce un Messina in 
nclta ripresa sli italiani de-
vono appunto la vittoria nl 
fonnidabilc finale dcll'ex 
campione del mondo L'mcon-
tro »"• co.-l termiuato in pantii 
per qtianto la Svizzera abbia 
superaWi l'ltalia per un solo 
ptinto. 

I.. M. 

Krro 1'ordinr d'Arrlvo : 
1) flAI.KAZ FF.IlF.RirO (V. 

S- Aurora dl Trrnto) rhr roni-
plr i 217 km. clrl prrmrsn in 
«rc 5.39'iy alU media di chllo-
niriri 39-133: 

2) llaritirm (V. V. Trrtlcia-
nl) a 3.V; 3) Tmldrurrl ( r . S. 
I'niano di rralol; 4) Hison (('. 
II XT «li Toiinol; 5> Fontan.i 
<C. C. Schlo); S) Ilampl; 71 
par dint; 8) I.r Menn: Jl Ai/I-
ni: 10) Nalurri: i n Toffnlnt.. 

quistato il titolo Bortolozzo. 
Milesi e Fedo che hanno in-
dos»ato la maltha dei caui-
pioni (tempo della finale 4'55" 
alia media di 4H.UV2). 

Ma conic abbtanio dctto il 
pronostico e statu porfetta-
niciitL' rispettato anche dalle 
coppie del tandem: le duo 
squadre lombardo (cotiii* 
1'anno scorso ;i Genova) si 
sono clas'Sifieate rispettiva-
nu'iite nl primo (Posonti-
Merlottii ed al secondo po
sto (Brioschi-Zaiietti). Po-
sonti o Morlolti h.inno vinto 
nettaincnto le duo prove di 
finale mrando -±\i uUimi 20 
motri in 11**4. 

Tutto e proceduto nel mi-
sliore dei modi: tocnicamen-
to i nstiltati sono stati cocci-
lenti o cift perclie sono scosi 
in campo i nimhori rappro-
sentanti. inipcunnti al massi-
mo da desiiiissiini nvali . 

Qualchc nota di cronao.i: la 
seconda mornata coniitu'ia 
con la prima sominnalo dei 
4000 inetn insoj;uinionto a 
squadre: sono tli frouti* Pie
monte o Li^uria. I ra^a/.zi 
d» Smionin^h hanno vita f.i-
calio ancho pcrchc la holla 
squadra liuuro e handicap-
p.ita dalle prccaric condizio-
m di salute di duo iioiiiint. 
Dopo una parontcsi di con
torno consistente in una Kara 
stayer dilettanti vinta da 
Tof.uii chc vinoo indisturba-
to. si SVOIKO l.i seconda ?e-
nufinalo lnscsruiinento a squa
dre: sono alio starter uli enn-
liani di Grandini o la squa
dra lombard.i. Lotta scrrata 
tra lo duo squadro (questo 
costituira una crave premes-
sa per la finale ooi picmon-
tesi clio hanno vinto la loro 
scmiiuiale anche sonza Si-
iiioiunch. fornialo da una fo-
ratura* o Mttona decli onu-
l:am quasi - in fotografla-. 

Nolle care tandem il do-
nunio dello duo coppio lom-
bardc o tale cho la finalis-
sima tr.i lo duo nulanosi e 
senza storia: come senza sto-
n a Sara la vittoria di Po-
sonti c Merlotti cho vmcono 
senza forzaro. 

Nella finale por il terzo e 
quarto posto deU*insemutuen-
to a squadre la squadra Lom
bard.! (con Morselli. Poiano. 
VIKII.I. Sarzi e Sartori> re-
j:ola quella licuro (con RofTo. 
L;iKa<:co. Di Maria e Gollo) 

Altra Kara di contorno. eioo 
l'andicap alliovi: vittoria di 
ItiKiicci su Grippaudo, Bion-
co o Leonardi. 

Qiuiidi finale por il tor/.o 
o quarto posto tandem: Kit 
onuliani Lombaidi o Morosi 
battono d autorita I pieinon-
tosi Sacclietto e Ginrdauo 

In tin'altra •• paresentcsi ••. 
costituita finale volocita dilet
tanti Biusolu liatte Mosi, Co-
staiituio e Guidotti 

Kcooci alio duo final! jior la 
assoKna/ioiie dei due titoli in 
palio- al tcriiiino delli» <Uw 
tiratissiine Karo il quartetto 
pienmntoso ed il •< duo • Po-
.sonli-Morlotti salyono sulla 
pedana dei tioo-campioiii ita
liani. festosanionto salutati 
dal pubhlico presente. scarso 

(purtroppo ..> come durante 
la prima Kiornata 

La manifestaziono e stata 
perfett anion te oruainzzata 
dal V. C. For/.o Sportive Ro
mano di em il siKiior Mealli 
o statu !°tiiipcccabilt» ed m-
telliuente coordiuatoro ed 
nrduiiiton1 

(;ioii(;io MKI 

C'Al.t'IO 

URSSH^r ia 2-1 
BUDAPKST. 22 — In un incon

tro ifitcm.i'ion.i'o di e.itcio di-
sputatosi f>KKi a Budapest, l.i 
r.ipprcicnt.ttiva sovictica ba bat
tuto quella uiiBborcse per 2-1 
U-I). 

i( hmitd reiord (sua) della 
yarn. La rvaolariia di Ainpie-
td ha slroncato Bnldiiii c/ie 
si (• huiluto dispcratamente. 
Ala Bd'diiii non riesce cd ii/i-
priiiicre oH'orioiie il ritmo 
oiu.sfo. 

Iniitdi sono le Juriose sorop-
piite iiil piano quando poi 
su"'e Tttinjic (a Chutenufort 
per cxempiii) Buldini rallcn-
ta, si speyiic. Anquet i l , no. 
L'a:ione di Anquetd e sciiipr« 
ayile, sempre potente, sem-
pre eleyante. E' nn'arrione pro-
yressira, contimta. Anquetil 
(come una volta Coppi) co-
nosce I'arte del saper dosare 
le forze. 1 su(iyt chc fornisce 
stahiliscono clie Anquetil non 
scinpa un colpo di pedale e'ie 
c uno. Questtaite di esperwn-
: « , forse. 

QueU'esperieiua d ie man~ 
ca a Baldini, che dobhiamo, 
coiiiiinqiie, applandirc per la 
sua difesa yapUarda, ma vuna. 

Come Moser, del resto, cln: 
a Parigi, come a Gincvra lia 
vinta la battaylia dei r incal -
zi; Moser e stato ba t tu to solo 
du Annuetil (r>"J0"5/10) e da 
Butduii (^'I0"j. Si c. pero. 
impo'ito su Bouvet d i e era il 
siio ai'uersario piu pericoloso 
e pin deciso. jtfoscr ha dei 
limiti e noto; il coruooio e ta 
spaoalderia (fosse cost Bal
dini* yli permettono pero, di 
primeuaitirc nel campo dcnlt 
specialisti del'a gara contro 
il t empo; a parte, s'ititende, 
Anquetil c Baldini. gli - assi -. 

Pomcriaoio di sole. Net sole. 
Pariat e lucidn. scintiliaiite. 
preziosa come Voro. L'aria c 
tiepidtt. so'ficc came una ca-
rezza. A/a c una falsa prima-
rera quel'a di onai Piii tardi, 
ecco il rimto; e, col eento. Ic 
nuvolc, grige e pesanti. Co-
mumpie, al sole, fanna la oio-
stra sulla pi.ffa del - Pare Des 
Princes -, catnpioni del passo 
e della fclocita: Riviere, Van 
Steenbertjen. Damgadc, Po-
blet, D'filippis L'prccchio 
della fal'.a (tanta, tanta, da 
riempire la pista). d pero te-
so: la folia uspetta dalla voce 

PADOVA. 22. — AIIKCI" Contorno ha vinto la 
XXVI ediziotie del « Giro CItlislico del Veneto che ha 
visto alia parten/u sessantottn corridor!. Per la vittoria 
finale at reblie do\ utn svoljiersl una volata a tre In 
qliauto Con lorn o era entrato sulla pista deH'Appiaui in 
compaKiiia di Monti e di Karate Grtmanu (it crosso era 
stato distacedto di duo ininuti e mezzo); ma proprin alio 
ingrcvio deirauelhi di ccmeuto .Monti e Barale. entrati In 
collisiiine Ira lorn, smut caduti a terra, lasciando. pcr-
lanlo, via complrtanicntc libera a Conterno ehe pote ia 
eosl iere la l i l lor ia senza alcima preoeeupazione. Con 
un dislaccit di "Jo" si elassificava Monti ehe precedeva di 
7" 11 enmpagno di stortuna Barale. 11 gruppo. ridotto ad 
una icnt lna di enrridori. RimiRova csattanicntc 2'30" dopo 
ehe il primo a v e \ a taRliatn il traguardo cd era Cletn 
Manic a \ inccre la \ "lata. 

Nella foto: ANGELO CONTERNO I 
SUL KING DELLO YANKEE STADIUM DI NEW YORK UN ATTESO CONFRONTO 

Stanotte Basilio af f ronta 
per il titolo mondiale dei 

Robinson 
i medi 

V « «Sugar» ha annunciato di avere sdegnosamente rigettato numerose 
proposte dei «gangsters» per falsare i risultati dei suoi incontri 

CARMEN BASII.IO si e allrnato intrnsamcnle. Qui lo r e -
diamo eon il simpalien e hattacl iem sclmpanre « Top Ran-ina » 

rhe lo sflda non hadando alia dilfrrenza di peso 

NEL 6. P. AUTOMOBILISTICO ULTIMA COMPETIZIONE DELLA FORMULA UNO 

Trionfanoa Modena Behra e la "Maserati,, 
II romano Luigi Musso su Ferrari si classifica al secondo posto davanti a Schell 

f MM N oCMKBIM 
I'MmMjri di Franci* 

CDal'a nostra redazione) 

MODENA. 22 — Jean Behra 
h* vinto il G. P Automobilisti-
co d> M«xiena «fnrmul3 !•. *H-
giudiran<l(<M p r o s s o f h * alia 
steAsa aiamera le due pro\e in 
«-ui era si.->t.-» 5ud<tivi«j U cor».» 
e di c»>nse)rucnza !a eUs«ific:t 
fln^Ie. ba<ata sulla somma dei 
icmpi In onlwmbo tc hattone 
1'erdine di arri\i> era il modo-
s.mo sin<i al qii:n:o po«to' Beh
ra. M u w . Schell. Collins, Scar
latti Ce«l le tre vetttire ufficta-
li della Ma«erati e !e due della 
Ferrari, hanno impiKto la l«»r<» 
iCKfce alle inf!*esi BHM. iinira 
marea stramera pnsonte «lepo 
il - forfeit - delta Coopor-nn-
stol So la ea»a del - Tridente •» 
ha riportato una belli vittoria. 
En jo Ferrari puA esyere si>dd:-
sfatto dalla prova detle <ue \c t -
ture. le uniche due dello 10 in 
gara di cilindrata notevolmente 
inferiore Musso e Collins, in
fatti, ai sono battuti al volatile 
delta ,*Cuceiolo- preparata dal
la easa dl Maranello per le jrare 
di formula 2. mentre tutte le al-
tre maeehlne erano di cilindra-
ta adeKuata alia formula 1. Per 
Ferrari si * afjriunta, inoltre. 
la aoddisfazione tli aver ottenu-
to eon Musso. aia pure a part 
mento eon Behra. II mlglior 

Utripn Mil giro: 1'2"2 alia media 
di 1.TU6S. 

SfoJ/fono di bandiere aH'auto-
dromo Vi tono quelle di tutte 
le n.iziont ehe presentano eor-
ridori in Kara: dafjli Stati t'niti 
alia Francia. alia Svezia alia 
Oran Rrctauna all'ltalia Non 
molto mitnotiKu il pubblico 

DI«VI maeehine si allineano 
alia partenra della prima -m,in-
ehe- not scjfio-ntc ordine pri
ma fila. B.-hr.i. Seheil. Miis-o. 
<eeonda fil.t. Scirl.dti. Plockart. 
terz.i fila. Collm«. B»nn;er. 
Gou'd. ciuaria Ma. Halford. 
Davut Colin 

Manea Manuel Fangio. sulla 
partenza del quale gli organi?-
7at«n axevano eontato smo al-
l'ultimo. ma i'mcidonte strad.ile 
liH'eato all'ar/fentinn ieri sera. 
a Fidcn/.i. ha elimmato !e ulti
mo >per.in/e 

I.e form.izioni nff'c.ali sono 
quattro MI«,T.III BRM. Ferra
ri e Suuton.i CenUo-Sud, con 
una Ma<er.>ti 2500. fi eilindri. pi-
lotata dall'mglese Gould 

Scattano in testa Schell. Mus
so e FJocart. ehe passano nel-
rordine al primo jfiro. II cam
pione d'Balia prende il coman-
do nella second.) tornata. segui-
to da Schell, Behra. Flockart, 

Bonnier. Scarlatti. Collins. 
Musso si mantiene al eoman-

do j->er otto gin. ma Behra ehe 
<• p.issato nel frattompo al se-
con,lo posto. !o tallona e 'lo su
per.) alia decma tomata. A que
sto punto i eompriman s*ino giA 
scomparsi La maRsrior potenza 
della Maserati a pp.) re evidente 
Kiro per p r o Noni»*tantc la jra-
Kliarda difesa di M u w . Bohra 
jruad.iKna terrcno .« x-:*tj d'«->e-
chio e \»nce con una cpndoUa 
rejjolarissmi.). din.mzi a Musso. 
Schell. Collin«. Scarlatti. Bon
nier. Floekarf. Gould e Halford 
Giro piU xeli>ee, it settimo di 
Mu5»>< e Behra ad oltre 133 di 
media 

Seconda - nunehe- . Le \-et-
ture st dicponsono in base al-
l'ordine <Ii arr.xo della prox-.i 
precedent** Behr.i prende sub:-
to la ti-<T,T tlin.inz; a Mu<*o e 
x'ltiie ancora a! tenrene dei "0 
giri eon 20" <ul romano. «-<at-
t.imvnte ci»nio nella prima bat
ten.) I'nic.) X'ariante in tiuesta 
seconda prox-a. il terzo po<ti> te-
nuto da Collins per \m po* di 
tempo e poi cediito a Schell: e 
la seomparsa delle BRM. for
ma al 23 mo e 27 mo jfiro. 

It jriro pit) vcloee resta sem-
prc il 7. della prima prox-a. 

REIMS, 22. — Le Ferrari han
no eonquistato i pnmi tre pesti 
nella classe jrran tunsmo del uiro 
automobtli«tieo di Francia. eon-
clusost Og|{l 

II belira Gendebien e stato il 
x'incitore. «cguito dai franees; 
TrintiRnant e Lnea<. Stirlms 
Mew *u Mere»v!es si <> cla-<ifloato 
quarto 

Nella classinca ali'indiee di 
prestazione si e cla*siflc.)1o pri
mo Storez su Porsche, scfruito da 
Gendebien e da TrintiRnant. 

Ravemw Rewma 1-1 
SAROM RWF.NNA: Gimelli; 

Zanl. Taurar; Stnlf*. Catlani. Vi-
sronlt. R««« Marconi. Marghrri. 
Da Passano. nu^l . 

REG GIN .V Francalancia: O-
blarh. Onmbaca; Gatto, Plov*-
nelll, Scariattrl; Fcrmlll, Leone. 
Bontclovannt, Caslsa, Barorzi. 

ARBITRO: Ascari dl Carpi. 
' MARCATORI: Maxrtrrt al 41*, 
Caiianl, autorete al *M\ 

(Nostro servizio particolare) 

NEW YORK. 22 — Domani 
notte alio -• J.mkcO Stadium -
ill New York. Ray Sugar Ro
binson mcttora in patio il ti
tolo di campione del mondo 
dei pesi modi. 

Di fronte a lui sara Carmen 
Basilio, a sua volta - mondia
le - clei medio-icggcri L'attes.i 
per il combattimeiito 0 \'ix'i«-
sima e 1*1 B C. spera di re.iliz-
zare un urosso inc.»*so- il m.ig-
giore — cu»e — che si sia mai 
ax-uto in un incontro non tr.i 
pv«i massimi 

II qu.iranta per cento della 
eifra spettera a Robin*on — ,d-
rincire.) un trecento miliom di 
lire - mentre Basilio ncexera 
una borsa pari al x'enti per 
cento dcU"inc.i*«o tot,tie 

I! match si prevede interes-
santi.«sjrno e <((i.into mai com-
battuto e dovra anzitutto due 
so Robinson f sempre lui. quel 
grande m.i«nifln< campione. 
I'lco, ehe ha entusiasmato per 
lun-zhi anni i tecnici piu e*i-
genti. sx! tutti I rings d'Ameri-
ca e il'Europ.i 

Anche in quest.) occasione. 
- Sugar - ha sorpreso. condu-
cendo a termme una prepara-
zione qoanto mai leggera. pre-
parazior.e addinttura interrotta 
ire settimane fa in seeuito a 
dei dissidi eon 1*1 B C Cionono-
stante tutti i metlie:. rhe lo 
hanno \ isnato, affermano che 
la sua - rjserva eardiaca - do-
* rebbe eonsentirgli di porta re 
a tennine quindici sostermt»<-
sime nprese e che il siio pugno 
t piu forte che mai. il qual 
fatto * confermato dal k *> in-
flitto. nel «no campo di alle
namento di Greenwood Lake. 
alio sparring-partner Lee Wil
liam 

Dunque. Ray Robinson sta at-
traversando iin magmneo pe-
riodo di forma, ehe dovrebbe 
permettergli di scendere dal 
quadrato aneora una volta vit-
torieSo 

La sua vittoria — pero — e 
prevista per k o. nelle prime 
nprese: eh*-, se il match do-
x'osse protrarsi per tutti e quin
dici i rounds, allora le proba
bility di vittoria di Ba«ifio sa-
lirebt»To notcx-olmentc Que»to. 
data la x'cnerar.da eta del cam
pione dei medi. che ha sulle 
sue spalle la bellezza di trenta-
sette primaxere. ma non certo 
p.T effettiva supenonJa «K''.lo 
sfldante Perch^. nono*tante. 

1'impressionante currieutnm di 
B a s i l i o <70 comhattimenti 
eon 51 vittone. 7 pareggi e 12 
seonfltte. ma senza axvr mai 
cono*eiuto il k o . o il kn< ek 
down', la cla«se del negro non 
sj di«cute l'uomo di Harlem. 
infatti. restera nella storia del
la bote, come uno dei miglio-
ri stilisti mai esistiti. uno sti-
lista. f>ero. che ha aeeoppiata 
a quest a qualita una mazzata 
tertibile (su 15.1 matchs dispu-
tali. ben 91 Robinson li ha vin^ 
ti prima del limite e quattro, 
quattro sole volte * stato scon-
fttto). 1 due adottano uno stile 

di combattimeiito diametral-
mente opposto: 1'uno — Basilio 
— cerchera di imporre la lotta 
selx'.iggia a mczz.) distanza. XM-
lendosi <lel suo efflcace gancio 
sinistro <ma anche il destro <J 
diiro). l'altro — Robinson — 
cerchera di far valere il suo 
allungo. per prepararsi il ter
rcno alia stoccata decisix-a. 

Una sol.) co«.) {• certa: qucl-
lo dei due die riuscira ad im-
pi'stare il match secondo i suoi 
mctodi sara il trionfatore 

Si apprende intanto che Ro
binson ha rix-elato. nel corso 
di una conferenza-stampa. 
d ie durante la sua camera egli 
ha riflutato centinaia «li mi-
Khaia di doll.iri. offerti da 
gangsters e da giocaton jH*rche 
egli falsasse l'esito dei suoi in
contri 

Egli. tra l'altro. ha dctto che 
<»ggi poin-lirx- cssore un iiorno 
ricchi—-imo. se ax-esso accettato 
tutte le sommo cho gli sono 
st vie offeite. ma si e dichia-
r.ilo trt'ppo orRoglKtso e flero 
per poter accettare ill perdcre 

A proposito di tali afferma-
7i»ni. .tiii-us Helfand. pr«-=idt n-

te della Commissione Pugili-
stica di New York, ha dichia-
rato ehe sara aperta una m-
chiesta. 

Nariullo vince 
la BarcellonaCerona 

GERONA. 22 — L'ltallano Do-
nirniro Marztillo ha vinto oggi 
la terza tappa di una corsa. iu-
ternazionale cicllsllca su strada 
per dilettanti, la Barcellona-Ge-
rona di 106 chtlomctri. 

Gli altri italiani si sono cosi 
piaj/ati: 15) Livio Trapr; 22) Ucl 
Giudiei: 37) Michcle Ma;t;iol; 
12) Acustin ConeK^iani: M) Ro
berto Tnrrhetti. 

La quarts tappa a tronnmrlro. 
dispulatasl sul circulto di Cr-
rona e siata xinla dallo spa-no-
lo Paris. 

I piarzamenti drsli italiani so
no I sr^urntl: 3) Trape; 12) Mar-
7iillo; 211 rorteesianl: 27) Ma;-
sini; -.9) Dri Gindiri. 

Ma ecco le posirioni; a 
AuJ/arois, Anquetil e primo 
con 53'' di vantaygio su Bal
dini e 58" di ranfaooio su 
Saint. Seguono: Le Ber a 
J'20". Moier a 1'32". Dcsmet 
a V46", Vitre a 2'03", Bovcr 
a 2'13", Bouvet a 2'1G", Vou
cher a 2"J3", 

Ed ancor meno liefe sono 
per voi le notteie d i e piun-
(jono da Rochefort. Anquetil 
e sempre il piii uefoce. L'a^to-
nc di Anquetil — riferisce lo 
'speaker* — e addirittura 
splendida: "Anquetil e fau
na to a 50 Vora! *. 

Esayera, forse lo «• spea
k e r - ? No, purtroppo. No. In
fatti, a Rochefort, Anquet i l si 
atu'icina ancor piii ai suoi 
aurcrsari. /( riiardo di Bal
dini e, ora, di )'07". Poi, i nc 
ite Saint a 3'IG"; Moser perde 
sn Anquetil 3'16". Travolge, 
pero. Le Ber c s'arvicina a 
Saint. In poco spazio. lo t tano 
Dcsmet (T32"), Le Ber (3'48"), 
Vitre (4-09"). Voucher (4'23"). 
Bouvet (4'34"), Bouvcr (4'39") 

L*i(lusione non vtiol morire. 
Ma ecco itn'altra bruita no-
tizia: Baldini c a terra a 
Beaulley. Cambia la niota, 
e ripartc dopo 10". 

Possiamo dunque -metferct 
il cuore in pace. Dopo Gine-
vra, ecco Parigi: Anquetil 6 
il piii forte! Baldini !ta una 
crisi sulle rampe di Chateau-
fort ed Anquetil fa piii fondo 
il solco di vantaggic: 2'57" 
su Baldini a Ville D'Avrau. 

Anquetil ha vinto- L ' - en
fant prodige •* uncora a SO 
Vora scende a Parigi: accliinp-
pa e passa Dcsmet e raggiun-
ge BOUDCL' La folia e pa:ca 
di gioia. Sparato Anquet i l ar~ 
riva sulla pista dove realizza 
il miglior tempo sul cliilo-
tne t ro : 1'10"5/10. Lo 'Spea
ker* comum'ca il tempo di 
Anquetil: 2 ore 22'12"5/10 a 
42,191 Vora. 

11 record del 1956 (42*02) 
von e battuto per undici tne-
t r i , ma oggi e 'era il vento... 

'Si, »na it -oento non impe-
disce ad Anquetil di rolare.' *: 
cosi Riricre che offre i fiori 
della vittoria all''enfant pro
dige*. Bald in i lascia la pista 
deluso. E cosi facciamo not-

ATTILIO CAMORIANO 

La cUssifica 
1) Jacques Anqueti l (Fr.) 

in 2.22'12"5/10, media km. 42 
e 191; 2} Baldini (If.) 2-25*23"; 
3) Moser (It.) 2 "J7'3"; 4) B o u 
vet (Fr.) 2.P9/10; 5) Vitre 
(Fr.) 2.29'53"; 6) Ptpel in 
(Fr.) 2J0'13"6/10; 7) Gilbert 
Dcsmet (Be l . ) 2.30*55"3/10; 8) 
Meneghlnl (Fr.) 2.31'0fi**2/l0; 
9) Saint (Fr.) 2.31'lo-; 10) 
Ruby (Fr.) 2.3r35"9/I0; I I ) 
Huot (Fr.) 2J2*01**J)/1D; 12) 
Robrbach (Fr.) 2.32 ,05"8/10: 
13) Vaucher (Sviz.) 2.32*10" 
e 5/10. 

NF.L TROFEO BARACCHI 

Baldini RWrere 
contro Anquetil-Darrio^k! 

PARIGI. 22 (A. C.) — Ct 
risnlta che Baldini ha chie-
sto a Riviere se vuole fare 
eoppia con lui nel Trofeo 
Baracchi. II campione del
l o r a ha detto di si. Rlv ie -
re-Baldini contro AnqnetlL 
Darrigade: II Trofeo Barac
chi promelte di fare fuoco 
e flamme come mai. Con 
Baldini voleva fare eoppia 
Coppi. Ma il - campionissi
mo » si sarebbe sentlto ri-
spondere un « no - eortese 
ma deciso. 

Anche sotto le arm! Renalo Salxatori xorrebbe fare 11 povero ma bello. Questa volta vor-
rebbe squagliarscla dalla caserma ma il maresctallo M r n t n o Carotenuto gllelo Impedtsre. 
SI tratta dl una sccna del film • CI.ASSC T)I FF.RRO • che In questl giornl • ! p r o l e t u a 
Roma eon straordinaiio successo. « CI.ASSF. 1)1 FERRO » e « vrro fttm deglt annl plft helli 


