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Gli avvenimenti sportivi 
SI AVVIANO ALLA CONCLUSIONE A PARIGI I CAMPIONATI DI SCHERMA 

II titolo nella spada 
al francese Mouyal 

Con quallro azzurri in finale la viiloria e andata al 
francese! — II migliore dei nostri e stato Bertinetii 

DF.LFINO (a sinistra) era I'tiomu 
azzurra ma ha d flu so. ¥.' con lul 

di piinla ilcllii squudru 
PAVKSI the tin dovuto 

rinunciarc a K etude re In pedana perche coiplto dull'lnflm-ii/a 

PAIUGL 24. — Malgrado 
la preseuzn dei quattro ita
liani nel gironc Jlnalo nor il 
cauipiouato del mondo di 
spada individualc e stato il 
francese Mouyal ad aggiudi-
carsi il massimn titolo. Sue-
cesso mcritato dato cho l'atle-
ta tricolort- .si ft tnostrato su-
pcnuri' a tutti gli avvorsari, 
.spccialiiit'iito per il suo ricor-
rento gioco di difesa. infram-
nie/./.ato da pochi o niagistra-
h attacchi 

L'osito dolla serata ha co-
minciatn a delinearsi al quar
to ttirno di as.salto. In quel 
moiui-ntn duo soli atli'ti era-
no ancora imhattuti: Delflno 
e Mouyal. (Hi it.diani si era-
no ineontrati fra di loro co
me vuole il icgolanicnto, alio 
scopo di evilare eveutuali 
••combines--. Delflno aveva 
sconfitto tutti i connazionali: 
fia cpiesti Rcrt.nottt inseglli-
v.i eon due vittoi ie insieme 
al niacinro Rarany. 

In apertura del 5 turno pri
ma sorpresa: Delflno si la-
sciava superare daH'inglcse 
Jay. Subito dopo Hertinetti 
suporando agevolmento il sci-
vjetico T.:orikidze, raggiun-
geva il compagno di squa-

LE DUE SQUADRE ROMANE PER LA IV DI CAMPIONATO 

Giuliano non giochera a Torino 
Nella Lazio debutta Castellazzi 

// capitano giallorosso ha un ginocchio gonfio — // giovane mediano 
biancazzurro verra impiegato se non sara accettato il reclamo per Fuin 

Le due squadrc romanc 
hunno riprcso ieri la prepa-
razionc per le partite di To
rino e dt... JVapoli. Infatti la 
Lazio quasi sicuramente gio-
cherd la sua partita con il 
Luncrossi sul cumpo del - Vo-
mero ». 

Sia Stock chc Ciric hanno 
dei grossi problemi da n'sol-
verc. Nella Roma di Torino 
•motto probnbiltiietitc non ci 
sard Giuliano, chc ieri pre-
scntava tin ginocchio gonfio 
per un calcio ricernto domc-
nica. La sua prcsenza in cum
po e quindi incerta. 

In campo lazialc invecc le 
preoccuparioiit di Ciric soiio 
ben piii grat;i. II tecnico ju -
ooslaro avra fpiatlro gioca-
tori da sostititirc; cioft Torri. 
L.ucentini c Loiuiti iii/orturiati 
e Fuin squalificato dulla Leija. 
Si attende a qucsto propo-
sito I'osifo del coiitroroehimo 
avanzato dalla sociefa chc 
verra discusso questa sera 
dalla Lcya Caicio nellu riu-
nionc setlimanalc. Sc Fuin 

SPORT 
FLASH 

FIRENZE, 24 — II calciatorc 
nraslliano Jtilinho arrlvera al-
1'aeroporto drlla Malpensa do-
manl srra verso lr 22, acconi-
pagnato dalla niogllc e <tal II-
gllo. Cilovrril matllna Julinho 
xlpartlra per Flrcnze. 

TEL AVIV. 24 — Isaac Hor
ner dl 21 annl ha stahilito oggl 
un nuoio record mondlale di 
soltevamcnto prsl prr la catr-
Koria prsl pluma sollrvandn 
k(t. 117,100 in una prova drl 
CJIochl Olimplci rhralcl. Ilrrcrr 
vlnsc allr Ollmpladl di Mel
bourne la medacHa d'nro qnalr 
metnbro della squadra amerira-
no. II prlmalo preredenlr era 
di kg. 112.500. 

II SoUnsegretario alia Presi
dents del COHSIRIIO on. lie Men 
ha rlcevuto nel pomeriRfilo di 
OKEI, II Vice pre^ltlenle della 
I.e^a Nazlonalc calcio dnllnr 
Mortali con II quale si e in-
trattenuto sul pmhleml relali-
vl alle radio-irlelrasmLssloni 
dellr partite calrlstlrhe. 

I/ inter\cnto dell'on. l>e Meo 
nella \ertenza fra la RAI-TV 
r la F i n e e Indlce dl un uHl-
riale Inleressamenio del po\rr-
no con lo scopo di (ar conei-
liare pll inleressl t*rl due Enli 
suddetti, con le esicenzr de^ll 
abbonati alia radio cd alia TV. 

MILAN'O. 21. — \;r%. camplo-
ne del mondo dri peil sallo 
Mario D'AKata e passato dalla 
colonla CecchI a quella i l u u c -
ca Ignis. II contratto era stato 
redatto Ieri sera l'aecordo li-
nanzlarlo e le modalita con-
cinsiva sono state ultimate OR-
jfi. La rifra di pasvagcin si ac-
glra Intorao ai quattro mllionl. 

• 
SARNICO, 21. — Sulla base 

4>l Sarnleo il pllota tedesro 
Heinz Rostberg ha migtlorato u 

Siimato mondlale per entrn-
ordo da tnrismo classe E. 4. 

II tentative, compluto con sca-
to Vera Cruz, motore Service 
nana, e rinsrito due *olte. Dap-
prtma Rostberg ha fatto resi
st rare sul percorso ascendente 
del chllonictro 33"3 e sul di-
scendente 3S" alia media di 
km- 105.4S2; ha quindl mtcllo-
rato il record con 32""« e 33"1 
sui due percorsl alia media di 
km. 1M-2SS. II record prece-
dente apparteneva ad Alliert 
con km. 102-214. 

• 
BRUXEIXES. 24. — I-a Fede-

razlone di calcio belga ha an-
nunelato che non Invleri una 
•quadra aJle Ollmpladl romane 
del 1M0. I-a raglone: non e 
una squadra dilettanti vert snf-
flcientemente Torte per parte-
clpare alle Ollmpladl. 

• 
PARIGI. 24. — rontrarla-

mente a quanto pubblleato da 
alcunl ginrnali. Jacques An-
quetll attacchera II prtmato 
mondlale dell'ora tenuto dal 
connazlonale Riviere nel IJM r 
non nel prostlml giornl. Cosl 
ba tenuto a preelsare oerl il 
vluritot* dell'ultlmo « our ». 

•non sard disponibile ullora 
Ciric c orientato verso I'esor-
dia del giovane Castellazzi. 
La jormazione prolmbilc del-
la Lazio per Napoli dorrebbe 
esscre (/Hindi la scguvntc: Or-
(andi; iwolinu. Kufcmi; Car-
radori, I'iuardi. Castellazzi 
(Fuin); Muccinelli. Htirini, 
Virolo. Pored". Selmosson. 

Nella Iloma il dan no appa-
re iiic'io licue. Infatti. sc nn-
rlip Giuliano non sard ncllc 
(•oiidirioiii di yiocarc. mister 
Stock nrni mollc risolicioni 
da proporsi. 

La piii uttendibile î  rJic In 
•media n a sard comjioxta da 
Mcncgotti, 6'fucclii e Magli 
Id5cidiido (a itossitiilitd di far 
esordirc it giovane Alorbcilo 
ull'ala sinistra. Lojodicc »" 
<|ijesto raso sard .spostato al 
cciilro dcK'ntfacco con tm 
corupifo di raccordo per Scc-
chi c Da Costa tioinnii di 
pmifa del quintetto. 

In cflctti la formazione pin 
prodddilc dovrebbe cssere la 
scguenie: Panctti: Griffith. 
Corsini; Mcnt'ooiti. .S'tiicchi. 
Magli; Ghiggia, Secchi. Lojo
dicc. Da Costa. Morbello. 

Gliipoia riprcndcni solo oa-
(7i gli ulloinnicnti mentre 
Nordahl ha cQcttuaui ieri un 
altcnamcit'o Icpycrissimo a 
liasc di piiinnsd'cd cd allcticu 
tiiltaria il piocnlorc lid MIICO-
ro una cflriylia gonfia c non 
jiito giocarc. 

Tutti gli altri hanno effet-
tuaio pallcggi. girl di c.impo 
c firi srnra «|7alicnrsi troppo 
e sono npjxtrsi in ottimr COII-
dizioni di salute c di spirilo. 

Gimkana moloristica 
a Civitacastellana 

S I svolsera domeiiica pros-
Sima a Civitacastellana. in 
oceasione del Festival dolla 
Gioventit. una inlcnsa ^'or-
liala yportiva. Per Poccasione 
ITISI" di Rom.i. con la col-
laliorazione dei v a n settori 
sportivi. ha or&imzzato: un 
inotoraduno. una gimkann 
niotociclistica. mcontn di 
calcio. di pallavolo (niaschile 
e fcmnunilc l c qare di at lc-
t:c.i Irssrra. A (jucsto va 
accmnta 1'orcanizzazione di 
alcuni pullm.in al sccuito di 
tutto il inovimcnto sp»)rtivo 
in gita sociale. 

La Kara piit attesa delta 
Ciornata c ta gimkana mo-
tociclislica. fia per il forte 
nuniero di adesioni gia per-

venute (tra cui alcuni dei 
miuliori sjieciali.sli laziali) , 

sia per il fatto che essa e 
valcvole quale prima prova 
per i| eampionato sociale. 

Kd ecco il prni>ratnnia ora-
rio della ^iornata: 

Ore 7: parten/a pullman 
dalle varie localita di Homa 
(Gart)atella. Tni l lo . S. Gio
vanni, Sta/.ione Termini) . 

Ore l.'M): conuiunjlimento 
cot fiartecipanti al motora-
diino a pia/./.ale Klaminio. 
lato Stazione Homa - Nord. 

Ore 7,4a: partenza per Ci
vitacastellana. 

Ore f>: arrivo, stllata degli 
sportivi e dei motociclisti. 

Ore 10: mizio incontri di 
calcio e pallavolo; dalle 10 
alle 14 in piazza Matteotti 
funzionera il controllo jicr il 
raduuo motociclistico. 

Ore 15: gimkana. qifmdi 
Hare di atleti per •-Hberi » 
e tesserati alio FIDAL. 

Ore 17: preniiazione di tut-
te le maiufestazioni in piazza 
Matteotti. 

dra. Alio stosso livello si por-
tava subito nnche Harany 
pi('K<'indo l'ancora itnbattuto 
Sacearo. Toceava quindi al 
bravo Pellofjrino affrontare 
Mouyal. II francese limuh.s-
nio. inaKro, scosso a tratti da 
un tie al vlso, tipico atlcta 
eon i nervi a flor di pelle ma 
sieuris.-sitno. in pedana iinpe-
fjnava la sua fuliiiinea seelta 
di tetn/io e pie^ava 1'italiano 
per 5 a 2 

Solo Mouyal rirnaneva cosl 
imbattuto e il torneo pren-
deva una piftla sfavorevole 
a«li italiani. Delflno infatti 
veniva battuto contro ofjni 
previsiono da T/erikid/e , un 
fieoruiano pittoie-,co, paffuto, 
dai capelli iireeoeemente j^ri-
Hi che lino a qnell'istante ave
va eolle/.ioiiato holt.»nto scon-
fltte. 

Scyuiva un altro impennn-
tivo attaeco di Hertinetti e 
Harany. Con una .sola <--eou-
fitta uiaunifieo come tenqie-
.stivita e auKressivita Taz/iir-
ro prevaleva nettamente nio-
strandosi il piu temibile av-
versario per Mouyal. Questi 
prosemiiva intanto la sua 
inareia lasciando esaunre 
Sacearo da improduttivi at
tacchi e contrandolo impla-
cabilmente ouni volta: sec-
chi.ssinio S a 0. 

Inutile vittoria di PelleKri-
nu contro Jay e inizio del fi. 
turno. A Mouyal rirnaneva 
ancora da affrontare i due 
piu forti azzurri: Hertinetti 
e Delflno. O^ni sorpiesa era 
ancora a qliesto ptinto pos-
yibile. Delflno pero era sujie-
rato ancora da Harany e do
po tante speranze per il bel-
I ini/.io della lotta, salivano 
cosl in pedana il campione 
di Francia e Hertinetti per 
l'liltima finale della scrata-

I'rima stoccata reciprocal 
poi Mouyal eontrava l'italia-
no col suo formidabile allun-
titv. 2 a 1. Dopo un vorticoso 

corpo a corpo in cui Hertinet
ti cadeva: 3-2: poi una pun-
tata del 1'italiano al ginoc
chio dell'avversario. l inme-
diatamente dopo altro ~ a 
fondo-- di Hertinetti scate-
nato: part'UKitj. 

Si riaccendeva la speran/a 
ma net suecessivi incontri 
l ' inteiminabile braccio di 
Mouyal eontrava di precisio-
ne. Un niinuto do/io il fran
cese era eainpione del nion-
do. j;li avversari infatti si 
toccavano insieme: era 5-4. 

NeU'uItimo turno di assal-
to. in.dorado il risultato fina
le ormai ac(piisito, Delflno si 
e tolta la soddj.sfazione di 
battere il neo-campione del 
mondo con sconcertante sn-
periorita. 

Mentre Mouyal sorpreso 
dalla lucidissima azione del 
picniontese cercava vana-
inente di contrattaccare per 
finite il torneo imbattuto. 
Delflno ha colpito ripetuta-
mente d'infllata, pie^ando il 
vincitore per 5 a 0. 

I'eccato davvero che (piesto 

fortissimo atleta abbia avuto 
una inspie^ubile pausa nulla 
Keconda parte del torneo, sen-
za di che Mouyal <il cui tne-
stiere, per inciso. e ipiello di 
vijjih' uibano a Part^i) non si 
.saiebbe affetuiato eon tanta 
dismvoltura. 

F.cco comutKpie la classifi-
ca finale clel torneo' 

1) Mouyal (Francia), •"> vit
torie una sconfitta: 2) Harany 
< I'liKherial. 5 vittoiie: ,'D Hei-
tinetti (Italiai, 4 \ t t to i i e 24 
stoccate: 4i Delfino < Italia i. 
4 vittorie 25 stoccate; 5 • Jay 
(Intihilteriaf, 4 \ i i t o i i e 32 
stoec.ite: (il I'ell<'U>uio (Ita
lia). tre vittoiie: 7) Sacc.ito 
• Italia), 1 vittoiia; H> T / e . i -
k id /e (I'HSS) 1 vittoria 

Concluso il match 
Baldini-Anquelil 

MII.ANO. 24. - I/ incontro 
nil iJi.seMuiniejito ti.i J.icque.s 
AiKiuetil ed Kicnle Halduii 
sulla distan/a di 10 clulo-
metri avra luon<i nel pome-
li^Uio dl sabato 5 ottobre 
al Velodronio Viuorelli. 

KAY ItOBINSON (a destra) e CAUMEN BAS1I.IO durante una fasp drl match disputato lunedl notte sul rin? del lo Yankee 
Sladiuni di New York. Ha vintu Ilasillo che ha cnsi strappato a « Sueur • hi corona nioiidlale del tiiedi, ma II verdctto non 
ha soiltlisfatto c la ( i i ic t ioue di siipcrioritu tra i due sara decisa dalla riviiu-ita che si dovra dispulare enlro novanta glorni 

MlilNl'HE SUL VERDE1TO CHE HA DETK0N1ZZAT0 "SUGAR,, SI ACCENDE VIVACE LA POLEMICA 

Ray Robinson non avra neanche un dollaro 
per 1'incontro percfuto con Carmen Basilio 

L'ex cumpioiK: del momio dei pesi medi duvru infutti pagare al fisco atnericuiio 514.310 dollari d ie gli 
saramio trattentiti dalla "bursa,, che si aggira sul mezzo milione Entro novanta giorni la rivincita 

a SUC»A1I„ O l i l l l A I C A : " V I 8 0 i \ 0 T I I O P F I IMICM»JII \ ^ I J , A ltOXI<]99 

(Nostro servlzio particolare) 

NEW YORK, 24 — Da ieri 
notte Carmen Basilio e cam
pione del mondo dei pesi me
di, ma attorno al verdetto 
che ha sancito la sua vittoria 
MI - Sugar •• Robinson s'e 
«ccesa vivace la polemtca. 

Sonc, in molti a jiiurare che 
il verdetto favorevole a Ba
silio non 6 un verdetto del 
tutto KiKStO. 

- Verissimo — si afferma 
— chc liasilio ha disputato 
Un grande comfofitfimcnto. ve
rissimo chc nella prime dieci 
riprcsc cf/Ii lid conr/iiislato 
un discrcto marginc di punti 
sulla " mcrat'if/Iia "era di 
Harlem ". ma altrettanto vera 
chc ncgli uliimi cinque round 
— smentendo tutti coloro chc 
lo rifcnccdiio troppo " rcc-
c/ i io" (Ray ha 37 anni) per 
"tencre" la distanza — Ro
binson si e Fcatenato rive-
lando una frcschczza cd una 
IticiditM. sorprciidcnti data la 

violcnza che il match aveva 
assunto sin dalle prime bat-
tule. e vcro. iti/uie. che sotto 
i colpi di Robinson, Basilio. 
dU'iJiidiccsimo round, c .sta
to costretto a piegarc le 01-
uoccliia, e buon per lui chc 
il sttono del gong sia giunta 
pTcvmdenzialc a froncare la 
arione di "Sugar" -. 

In sostanza. molti sono i 
delusi dot verdetto (il KIU-
dice Artie Aidala ha dato la 
vittoria a Basilio per 9-5-1. 
l'arbitro Al Berl si e espresso 
in favore di Robinson per 
9-6 e il giudice Bill Recht 
in favore di Basilio per 
8-G-l) e primo fra tutti Ro
binson il quale subito dopo 
il combattimento ha dichia-
rato: - Non so sc contimiero 
a combatterc. Ho bisogno di 
rifletterc qualchc giorno. For-
se riappendcru i guantoni. Vi 
sono troppi intriglii nella 
ho.ro -. Richicstoj'li di preei-
i.ire il suo pensiero su quests 
ultima affermazione - S u g a r " 

PROSEGUONO A TORINO I CAMPIONATI ASSOLUTI DI TENNIS 

JVIiirmalitci anclif! ni:lla snnnnda i»iurii;ila 
Tutti i favoriti non hanno faticato a superare il secondo turno eliminatorio 

TORINO. 24. — II secondo 
turno del sini;olare maschile 
per i campionati italiani as-
soluti di tennis, svoltosi con 
una oalda tnattinata di sole 
sui campi dello S|H)rtiti!» 
Club Torinese. non ha por-
tato alcun nsultato-sorpresa. 
Tutti i miuliori. previsti v in -
oitori la vmil ia. sono infatti 
pass.iti al tun io supcriore. e 
la ma^ctor parte con faciltta. 
I'oca resisten7a hanno oppo-
sto Casim e it uiovanc tori
nese Bouaiti a Fachini c Ja -
cobini ed altrettanto soarsa ft 
stata quella di Alberto Parri 
contro il pur eecczionalmeii-
te falloso Fietranceli . mentre 
lo sfiduciato Bonetti si ft da
to presto per vmto. allorchft 
Sirola ha noutralizzato in 
partenza i suoi tentativi. 

P n v a di vero mordente an-
cho la vittoria conquistata da 
M.iCUi sul lo sftjocatissinio 
Gucrcilenn. Proprio sul finire 
dolla mattina si sono svolti 
Rli incontri piii impocnativi: 
lo sperimentato Beraamo ha 
difatti durato fatico e p ic -
Rare tin Drisaldi che non ha 

L' INCONTRO Dl ATLETICA A TRIESTE 

La formazione svedese 
per i l match con I'ltalia 

La Federariene S\edcsc di 
Atlctira l^-jtcera ha cemunica-
to ufncialmcnte alia FIDAL la 
formanonc della s<piadra na/io-
nale chc incontrera a Trieste 
il 33 c 7) scttrmbre p.v. la rap-
pri'srntatjva italiana. 

A llanco di cwsnin nominati-
vo e rirxTtata la miRlirre pro-
sta7ione ottrnuta dairatleta nol 
1957: Mt. 100: Bjorn M.i!nroo^ 
U0""6I. Sven-Olof Wc-«tlund 
II0"*6). Mt. 200: Bj^rn Malm-
ro>s (31"5). Sven-Olof Wcstlun 
(21"J»». M. 400: Lennart Jonsson 
(4S"0). Alf Peter«!<«̂ n <4r9>. .Ve
i n S00: Rolf Gottfnd^son (IMS** 
c 2 10). Dan Wacrn ll'48'M). 
Mrtn i Son: Ingvar Kric^son 
(3"44"8). Dan W.K-m I3'40"S. ri-
«ierva Gcsta Muberjf (,V47"0(. 
Mt. 5O00 Karl Lund (14'2.V'l). 
Karl Lundh H4 2l"4». Ml. 10OW; 
Sten Ol<s»on <30"10"2>. Rune Ah-
lund I39"40"2>. Mt. 110 nit.: Ovc 
Andcrsson <14"7), Carl-Erik 
Johnemark (14"6). Mr. 400 ost.: 
Pcr-Olof Swartz (52"6). P*r-
Owc Trollsas (52"1). Staffetta 
in 100: Sven-Ake Lov*mi (10" 

c 61, Pcr-Owc Trollsas (10"7), 
Sven-Olof WostlurKl (10"6». 
St.iffella 4x400: Gosta Brann-
strorn (48*"0). Ixnnart Jonsson 
(4a""0>. Hans LmdRrcn (43"S). 
Alf Pctcrsson M«"9». 

Satto «n lunpo: ,\me Eriksson 
<7.16i. Bcrtil Strand 17.01). Sat
to in alto: Richard Dahl (2,04). 
Stig Pcttor*<on (Z07>. Salfo con 
Vaita: Lennart Lind <4,40». Ka-
imar Lundberu (4..T0>. Sairo fri-
pl<j; Ston Enck«on 05.23), Ro
ger Norman (15.321. 

Lnncio del dnco: Lars Arvid-
son (53,97). Osten Edtund (53.0S) 
Lancio del peto; Erik Uddebon 
Ufi.SO). Torstcn \ o n Wachcn-
foldt (15.85). Lnncio <fel pit7-
rellotto: Per -Arne Bcrjrlund 
171.90). Jan Smldmjf 171.571. 
1 ancio del martrllo: Birfer 
Asphind »60,14). Knut Noren 
157.34). 

La squadra sara accornpairna-
ta dal sogTetario della Fc<K*ra-
zionc Jacob LIndahl e da altri 
dice! rappresontanti !a Fcdera-
zione Svrdes* comprrsi due al
ienator!. tin medico cd un mas-
saggiatore. 

Italia - Cecoslovacchia 
inaugurera il "Palazzetto,. 

Alia pallaeanestro spetteri II pri\ilei;io di inaufiirare il 6 ot
tobre il « Palazretto dello Sport * eostruito rial COXI nel qtiadro 
•telle attrerzatnre da reallzrare in \i*.ta dei Giochi olimplci. Sa
ra n no infatti di fronte la nazionale * azzurra » di basket e quel
la eeco*lo\aeea. II basket ceeoslo\aeeo per ternlea e per numero 
di pratlranti nonrbe per rlsultatl con^esutti de \e ronsiderarsi tra 
I primH«iml In F.uropa e anrhe nel mondo. Si tralta. dunqtie. di 
un eonfronto allamente impegcnati\o. e teenieamente difficile 
per i eestisti italiani. 

In \ i t ta dl questo eonfronto la Cecoslovacchia ba riunito t i i 
da qualehe nlorno in allenamento colle^ialr \enti cioeatori. Ecco 
la • rosa * dri probablll nazionall che Riorheranno contro I'lta
lia: Vexoda. BaumruK, nobro\«ky, Hermann. Klima, Konernx. 
Kri\>. I.ukaslk Mal>. Merkl. Mrazek. Nerad. Ordnunc. Rxllch. 
Sip. Skerlk. Stepan. Tetiva. Jaroslav, Teti \a Jiri. Tomaeek. 

I."arri\o in Roma della squadra eeeoslovaeca e pre\isto per II 
4 ottobre. I.a partita, che \erra Rlocala con le nuo \e regole di 
Kloeo In \ifcorr dal piimo lupllo. sara arhltrata dai sicnorl Pfeuti 
(Svtrxera) e Danrhirla (Romania). Xella foto: Ta/rurro LLCEV 
in arione In una dcRll ultiml Incontri ron i sovietiel. 

retto infine alia distanza e piii 
ancora ha dovuto combatterc 
il re;4olare Lazzarino per bat
tere il giovane torinese I.e-
jnonnicr. dotato di buoni nu-
tneri ma poco contiuuo. 

1/ultimn smtjolare niaschile 
del secondo turno fra Merlo 
e D a l l a s , non si ft disputato 
perche. D a l l a s ha dichiarato 
forfait e il campione d'lta-
Iia si ft dovuto accontcntare 
di effettuare un paio d'ore 
di al lenamento. Xel frattem-
po. dopo 1'incontro di dopp-.o 
niaschile m proi;ramma. dove 
i piu teenici ed affiatati 
Borcamo-Gori hanno e l imi-
nato Carnoro-Lepri in trc 
secchi 6-1, hanno avttto luo-
<ZO i prinit incojitn di doppio 
niisto. 

I ritoltati 
SINGOI. \RF. MXSrilII.r.: Fa-

rhinl batte Tasini 6-1. 6-1. 6-2; 
Jacobin! h flanaiti 6-1. 6-0. 6-2; 
Pietranceli b. Parri A. 6-2. 6-2. 
6-2: Sirola b. Honrttl 6-3. 6-t. 
6-1; Magcl A. b. Guercllena 
6-0. 6-2. 6-1; Bergamo b. Dri
saldi 10-*. 5-7. 6-3: Lazzarino 
h. Lemonnler 6-4. 7-3. 2-6. 6-3: 
Merlo b. Dalcas per rinunria. 

DOPPIO MASCHILE: Berca-
mo - Gorl battono Garnero -
Lepri 6-1. 6-1. 6-1. 

DOPPIO MISTO: Lazzarino • 
I^azzarino battono Ballantl -
Casinl 6-3. 6-4; Verone«l-Parri 
battono f.elli - Bonalti 9-7. 7-5: 
Gerrt - Pirro battono Santinl -
Sada 6-3, 6-4. Ba« | -Ber-
pamo battono Bruini-Drisaldl 
5-7. 7-5, 6-3: Riedl-Guercilena 
battono Fri.serio-Gori 6-4. 6-3: 
Beltrame-Bonetti battono Roz-
zo-LepH 3-6. 6-2. 6-1. 

Vfffffwsa Infanta 
nel «Premi« Lido» 

Si £ svolto alle Capanr.clle 
il Premio Lido. p<-r cavalli di 
3 anni. Al via. Volterra si s!an-
i-,ava in test* J.CT condurre c>n 
•.«n paio di lungnerze «u Mi -
loch o con un vantagftio di p»->-
co supcriotv su Guagliono etl 
Infanta. Por i primi 500 metri. 
lo posizioni rimanovano immu-
tate. Lungo la jfrandc piegata. 
Infanta, surorava Guaglione c 
si portava al fl-inco di Molech. 
Infanta e Molevh si n-.ettova-
no decisamente airinsefruimcn-
to di Volterra clio ben presto 
veni\-a ragitmnto. 

Ecco il deltaglio: Pn^mio Li
do - L. 787 5»>\ m. 1 SCO) - 11 
Infanta (Otello Fencer..) s«.-ud 
Miani; 2) Moloch. 3) Guaglie-
ne: 4) Volterra. Limgh • corta 
inctill . quattro, trv qu.trti. to-
talizzatoro: 55. 17. 12 (*)). 

Lo altro corso sono stato \ in
to da- Castclvordo. Marilino. 
Ispra. Mosconu Baroudcur. Nar-
line. 

si ft rifiutato di farlo. Pur 
tutlavia non dovrebbe essere 
difficile interpretare il valo-
re delle sue parole se si tte-
ne conto che alia vi^iha del 
match, in uiiu conferen/a 
stonijxi. •• Sujjar •- aveva di-
cliiarato di avere ricevtito piii 
volte nel cor.io della sua cat-
riera !'•• invito •• da parte dei 
yanjjstors « falsiirc il risul
tato dei suoi combattimenti 
e di averlo sempre rifiutato 
perche "troppo oryoylio.so e 
ftero per poter acccitare di 
perdcrc -. Sul le dichiarazioni 
di Robinson sata aperta una 
inchiesta, ma nes-suno ft con-
vinto che essa vada a buon 
fine date l'omerta e la cor-
ruzione che regnano ne-jli 
ambienti dclla boxe amert-
cana. 

Continuando a parlare del 
combattimento Robinson ha 
detto che - Bnsilto c tin pti<;i-
le di gran classc -, certamen-
te il migliore che afili nbbia 
- incontrato dopo Jacke La 
Molta -. 'All'11 round — ha 
prosesuito Robinson — ho 
crcduto cl«c sfessi per mcttcr-
lo K.O., ma Basilio si e ben 
riprcso. Ogni volta chc cre-
devo di potcrgli dare il colpo 
decisiro colt si c saputo trar-
re d'impaccio. Tuttavta ri-
tengo che i rnici Colpi olt 
ahbiano fatto tnalc. Pensavo 
di aver vinto. an chc sc ho 
dornto incassarc colpi dssai 
d u n -. 

Da parte sua Basilio 'il cui 
viso t tune fat to e con una lar-
^a ferita al sopraccisjlio si-
nistro — che soltanto il chi-
rur<;o potra chiudere. tanto 
ft profonda e lar.ua — contra-
stava con quello appena se -
pnato di Robinson) ha dichia
rato: - Robinson non mi ha 
fatto mai male e non mi sono 
mai scntito in dijficoltd. ma 
devo riconosccrc chc egli ft 
mi ptipile strnordinnrio. La 
ferita ull'occhio mi ha pro-
curato lira ccrta prcoccupa-
rifi'ic. Tin croa'o .fi arc la 
saputo proteggerc bene. Sono 
pronfo ad iucontrarc ancora 
Robinson; nnri rorrci farlo 
il pin prcs!o possibile in mo-
do che la nostra rivalita ven-
ga risolta una volta per f:tt:c-. 

II verdetto - - come ft 
nolo — d.iv.i battuto Ro
binson che doveva cost re-
Cistrare la sesta «roni;tta ^.i 
149 combattimenti d.-put.,:; 
e perdeva il titolo che ezli 
aveva nconquistato lo S O T - O 
ma 

Per 
ft 

ANCIIF. PER LA T.V. 

Siasera a Nilano 
Loi conlro Dione 

A*S4i;: 
MILANO. 24. — II cam

pione europro del pesi lei;-
i;eri Hiiilio l.oi alTrontera 
domani srra a Milano l'ev 
campione etiropco dri ue l -
ters Iilriss.i Ilinnr. L'incoti-
tro. come quello che lo pre-
ceder.i con inizio alio 2.M5 
tra i piiima neo - professio-
nisti Gliisti r Streppouj. 
s.ira tlrstinato rscliisiv.i-
mente al puhhlico drlla TV. 
Gli nnici speltatori che \i 
assistrranno direttamenle 
saranno qli in\itati alia 
inausiira/ionc della nuoxa 
palestra della • l-nls > nrl-
1'interno del xelodromo Vi-
^orelli. ftssala immediata-
mente prima del combatti
menti. l.«i - Ilione sar.i di
sputato al limite dei welters 
MI dieci riprcso e. natur.il-
mente, sen/a titolo in palio. 

ggio per la quarta vol:a. J t r ° : r 

' er Basil io quella di ieri 5 Xeiia f. to: i i r i i . i o l . o i • ?*o. 
stata la 52esima vittoria * * » » » » » » » » ' * o . o » « » » » « » f c i 

e di certo la piii bella dei 71 
incontri professionistici di-
sputati. 

Per contratto i due puqili 
dovranno disputare la rivin
cita entro DO giorni. 

II match con Basilio ha frut-
tato a " S u u a r - oltre m e / z o 
milione di dollari (255 mila 
doliari per la ripresa te levi-
siva, 218 250 dollari di per-
cont iu i lo wiill'in(:nj£»o c h e a l 
netto ft risultato dt 485 mila 
dollari, 12.285 dollari per la 
trasmissione della cronaca del 
match flllo radio ed alcunc 
docino dt miyliaia di dollari 
per lo ripresa cinematografico 
dell'incontro) pari a circa 
quattrocento milioni di lire. 
ma di questa cifra nelle ta-
sche di >- Sugar •• non finirii 
I)robabiImente un solo dol
laro che subito dopo il ter-
iiiinc del combattimento un 

rappresentante dell'Ufficio Fe -
derale delle imposte dirette 
di N e w York ha infonnato 
il campione che egli deve 
514.:110 dollari al fisco a m c -
ricano e che questa somma 
gli sara trattenuta dalla sua 
•• borsa •-. Dei 514.310 dollari 
che Robinson deve pagare. 
497.435 si riferiscono e i pro -
venti da lui percepiti per gli 
incontri con Gene Fullmer e 
Basilio e il rimanente ft co -
-stituito da - arretrati - . B a 
silio ha guadagnato in totale 
213.000 dollari. 

La vittoria di Cannon B a 
silio sul campione dei pesi 
medi Sugar Ray Robinson ha 
automaticaniente reso vacan-
te il titolo dei wel ter di cui 
Basilio era detentore. Le 
commissioni pugilistiche i n 
fatti non pemiet tono piu che 
i pugili siano detentori di due 
o pui titoli 

La National Boxing Associa
tion. la Commissione At le t i -
ca dello Stato di N e w York 
e il Comitato per i campio
nati del mondo fisseranno gli 
incontri dai quali dovra usc i -

re i! successore di Basilio. 
Abe Greene. Commissario 

nella NBA. ha detto che la 
orsanizzazione ha scelto quat
tro pugili i quali dovranno 
nu*urarsi nel torneo e l imi -
::..:ono. Si trr.tta di Tony 
D e n n r c o t l ' S A ) . ex campio
ne. I*aar Logart di Cuba. V i 
ce Martinez t l ' S A ) e Virgil 
Akms il"SA>. Greene ha ttit-
ta\:.-t dichiarato che in c o n -
-iderazione dolla sconfitta ni 

Aki::s m.TCoIedi scorso da 
p.:r:e di Gil Turner quosti 

rebbe prer.derc il suo po-

WAI.TER GALLAGHER 

ANNUNCIATO IERI AL C0NGRESS0 DEL CIO. 

jLe OiitnpituH del vemo 
si /VftVf####o a VaHlvljianilotfo 

Non saranno piii aboliti gli sports di squadra 

SOFIA. 24. — E- stato con-
fermato durante la nunione 
del Concresso del CIO che le 
Ol impi idi del remo r.el 1:V0 
saranr.o disputato sul L i : i i 
di Castclcandolfo 

Fra le altre cose il Com.ta-
to Ohmpico intemazionale ha 
approvato una proposta dczli 
organizzatori doi gioch; o'.im-
pici invemal i a Squaw \ al
ley dt olimtnarc le garo di bob 
dal programma doi Gioch: del 
19t'0. 

E* stata inoltre rvspmta u r s 
propx>sta doll'olandoso Sch.-ir-
roo. del lo svedese Edstrom o 
di un altro delecato dt olur.t-
iiaro tutti git sp*>rt dt squ.uira 
r.et gtiH'ht de< 1064 e da tint: 
i Giochi successivi a qut>ta 
data 

I.a proposta ft stata bocoia-
ta dopo che il Comitato ose-
cutivo del CIO aveva tntro-

dotto una formula dt compro-
r..i--:»•>. d: ndurro il numero 
liegii spitrt dot pro^r.tmm i 
i\.r.ir;;.M n i !••> .i 15. 1 -.'C'.nr.ilo 
..1 y itM' o-v : i-."e !.i <coi- t 
ii. q;;o>". 13 ~por' 

Baldini provera oggi 
a Casfelfusano 

Er»",>;«- !5 I'nir.i sar.\ < cci .i 
R. ;r. » t:< \̂<- ir.i7i,-ra l.i p r t ; . , r . • 
7i.>:-.<• fx r riiltirr: • ; r n \ . , >ii 
* -in-jri- 'lat'* v u str.id.i i :•..• M 
s\,>iCtra ;loir« l i c . i |'fi J-iiv. . .. 
cri-inT.-.t'tro s-,ii cir,-.;!:.' e i C.«-
» t t - i f i . s i:i.< ? . ^ f . o ; 07< . r : ' , ' , ' - -
. i.tti C".i .ir7i\ i ci >.i'ih.,..in .-
(ii All) i n |ri-\i»ti | \ r l.< g i ' ; -
n.ita tli fi.>\odi L ' o r c n i / ; -
7I>T,C rri>-< cue .>! >• ri iv-t-nto. o 
tutto la<ci,i rro\t-dor«- un lit to 
sitcco.sj-o 

Pure domonioa pr.KMtna avrA 
inizio la p r , \ a fin/tle a tappc 

I o«-l Trofoo 5an Pcllegrmo H 
nil prima t^ppa M svolger* su!-
l.» «;es<,i tr^oc:aT.» in cui si 
sxolgera TiKtima di eampionato. 
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L'na crande inchte^la sulla 

nazionale di calcio inlzia nel 
numero di qursT* setilmana de 

IL CAMPIONE 
che reca Inoltre It 1 • servlzio piu eompleto sulla 

conquista del record dell'ora 
da parte del francese Rlvltre. 

Su 
IL CAMPIONE 

• tntti eh Incontri di calcio 
> illustratt e commented 
t • un SF.RVIZIO F.SCLL'SIVO 
t sul G- P. delle Nazloni 

Su 
IL CAMPIONE 

^ la modj d autiinno per gli 
sportixl 

Lecsete 
IL CAMPIONE 

il eampionisstrac del srttima-
nail sportivi « dl varlet* 
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