
Pag. 6 - Lunedi 2a novembre 1957 V UNITA' DEL LUNEDI' 

CICLISMO ( § © M M « ILIS S>&»<OTE gfMa>& s>3gipa ®ia» !?&!L&ig® ©ULIL® S P O T ^ m mm&w© 

Senza emozioni i cTinverno 
% 

LE SPERANZE DEI TECNICISONO ANDATE DELUSE: NIENTE Dl RILIEVO 

Pesenli, Simonigh, Piazza e Zonetti 
quatlro "cenlri,, scontati in porlenze 
La «6e//a» ha deciso tra Pesenli e Pinarello - Zanetti, un dilettante che promette 

molto - La furberia di Piazza ha chiuso la strada a Domenicali - Bravo Simonigh 

,**mBl$m» 

GUGMEl .MO PESENTI 
» - — ! • - - , I 

11 dettaglio tecnico 
VEl.OCITA' DILETTANTI: 

prima scmlllnalc: vlttnrla a Za
netti per forfalt dl ognu; se
conds seiiilflnale: llrlosrhi bat* 
te Glanottl In 12"4. Flnall: Zn-
nelll liatle Urlnsrhl ilur volte 
in 12"! e In 12". Clnsslflca: I. 
Zanetti. 2. llrlosrhi. 3. < Gin* 
nottl. 

VEI.OCITA" IMIOFESSIONI-
STI: Flnall. Prima prova: Pi
narello uutte Pesenti In 12"4. 
Secnnda prova: Pesenti bnttc 
Pinarello In II"8. « Ilella >: Pe
senli italic Plnnrello In I2"2. 
Dnpplo giro conlro II tempo; 
Pinarello 3lT6: Pesenli 3U"2. 
Classlflca: I. Pesrnll. 2. Pina
rello. 

INSEGUIMENTO DILETTAN
TI: Finale per II terzo posto: 
Musone tiatte Vti;na In 5'9"S a 
46.526. Finale per II primo pn-
sto: Simonigh batte Ilono In 
5*10"4. Classlflra. I. Slinonigli. 
2. Bono, 3. Musone. 

OMNIUM PltOFESSIONISTI: 
Velocity: I. Piazza. 2. Clanipl. 
3. Maltle. Australians: I. Do
menicali. 2. Pinzri. 3. t'lampl; 
tempo 3"42"l. a 48.621. Indivi
duate: 1. Piazza, p. 18; 2. Mw-
srr. U: 3. Pellegrini. 16. a un 
B'ro-

GARA DKHNV: 1- Domenica
li. 2. Matile. 3. Piazza, tempo 
9'54"6. a 60.311. Classlllca: 1. 
Piazza. 2. Donienlc.ill. 3. Clanipl. 

(Dal nostro Invlato speciale) 

MILANO. 24. — Corns pensavwno cho fosse purtroppo e 
stato I « Campionnti d'nivorno - della plsta non hnnno pro-
curato emozioni ai tifosi, e manco hanno intiepidito le 
sporanze doi tecnic'. Onni e i o n . sidle tavole del lo squnllido. 
freddo Palazzo dollo sport di Milano abhiatno avuto la con-
fcrma oho la crisi della pista azzurra si fa sempre piu cruda. 
Non baslasse i forfait hanno inferto duri colpi alle gare che 
faticosamento e stontatamente sono stato montate. 

Mr.neavano Maspes. Messina. Gasparella. Gandini. Man-
cava Terin/.zi. 

Mancavano Sacchi. Faggin, Morettinl, Pizza!!. Orlan! e 
Chiesa E mancavano cli « assi •., i - routiors •» che chiamano 
Hente ma non si dishirbano per un ii»Ki»Mio di pochi biKlietti 
da mille e un premio incerto 

Facet' tristi Costa era allarmato, e I'ha detto: - Faccinmo 
come i namberi torniamo indictro: torniamo alia pista bam-
bina. balbeltante- K Guerrn ribatteva- -Cosl la pista muore». 
K Malinverni e Cappellaro. erano proprio delust 

Ma 1'UVI. che cosa fa? L'UVl e nssJnte. I'UVI 6 rimasta 
nl tem|)o dollo carrozze a cavalli. 

Anche c|tiest'anno abl)iamo. comumiiic. i - campioni di 
Invorno- . Sono: Zanetti (velocity dilettanti) , Simoniuh ( in-

setfulmento di lettanti) . Pesenti (veloeita professionisti) e 
Piazza ( - o m n i u m - professionisti) . 

Piazza sanno tutti chi o Foite e potente in quost'occa-
s ione il Kicnntu buono ha dato anclie un snggio di praticita 
sparando decisi colpi nella volocitii e nell ' individuale. Intanto. 
s'era assicurato la buona piaz/.a nell'australiana. E nella 
para -demy ha controllato nli avversari: <|iiel Domenical i . 
soprattutto. che aveva il pronostico a f;ivore. poiche e in 
possesso d'un sufflciente corredo tecnico da - pistard •*. Ma 
Domenicali e giovane e dove pagnr dazio: (piesta volta I'ha 
pngato iiell'individuale. Ha. dunc|ue. vinto Piazza. K Dome
nicali e flnito a pochi punti. Poi s'6 visto un discrete) Ciampi. 
che Maule e Moser in pista non possono fornir azioni di 
squisita fattura era noto 

Pesenli lia appena buttato la mnglin del dilettante alle 
ortiche. Ma. subito. sulla nuova maglia cuce uno scudetto 
bianco rosso e verde. Pesenti s'e hberato abbastanza facil-
mente d e i r u n i t o avversario che ha incontrato sul cammino: 
Pinarello. battuto nel doppio giro contro il tempo e in due 
de l le tre volate. Applaudiamo Pesenti senza spollarci le man! 
Vogliamo dire che Pesenti 
d e v e dimostrare nobilta di 
sprinter soprattutto quando 
si trover.*! di fronte a Ma
spes. 

Faei lmente Zanetti e per 
un sofflo Simonigh hanno 
fatto centro s u i traguardl 
del le Rare del dilettanti. Za
netti ha dato due volte la 
paga a Brioschi nella ve lo 
city. trionfando a conclusio-
ne di volate secche. furbe. 
belle. Zanetti b uno ragnzzo 
che promette mari e monti 
E' certo che lo vedremo a 
Parigl • impegnato nel le cor
se dell'iride del - '58: forse 
non deludera. 

S imonigh. dieev"o. I'ha 
spuntata di un sofno. Si e. 
ciofc imposto su Bono col 
vnntaggio di 1/10 Milano b 
cosl stata un' altra plccola 
Rocourt per il campione del 
mnndo. cui la - naja» proi-
bisce una atteuta prepara-
zione. Quel Bono, pero. b 
in gamba assai. E dimostra 
di aver fegato. Simonigh non 
1' ha impressionato affatto. 
La lotta sul fllo del decimi 
di secondo stabilisce che 
l'atleta e gla deciso. abile. 

Qui giuntl facciamo far 
punto e basta Perche abbia-
mo gia det lo e ripeluto che 
i - Campionati d' inverno -
sono stati squallidi frutti 
della fredda e buia pistn az
zurra 

A T T I M O CAMORIANO 

NKL G R A N P R E M I O I3ELLK IVAZIONI DI T R O T T O A L L ' I P P O D R O M O E>I SAN S I R O 

Trionfo deirallevamenlo italiano 
per merito di Crevolcore e Tornese 

La prestigiosa cavalla francese Gelinotte e stata battuta nettamente ed h 
finita al terzo posto — II vincitore ha sgambato a 1'19"2 al chilometro 

La fenoincnulc GELINOTTE hailovuto anenra una volta ccilure dl fronte a un rappresen-
taiite flcll 'allevamento Italiano c qnesta volla p.irtcmlo alia pari con 1 suol avversari . Una 

vltorla che vn a tutlo merito (|iiinili ill t 'revalcore. Nella foto. GELINOTTE 

(Dalla nostra redazione) 

MILANO. 24. 
Dopo la vittoria clamorosa 

del biondo Tornese lo scorso 
anno, un altro « i n d i g e n o - si 
o agiiiudicato la palma del 
Gran Premio del le Nazioni 
(L. 10 milioni. m. 2100). il 
urando confronto internazio-
nale di trotto che. in segui-
to ai successi del francese 
Bulwark. Cancanmere, Geli
notte. Scoth Harbor, pareva 
fo.sse divenuto un feudo dei 
trottaton dcgli al levamenti 
stranieri. 

Domenica b stata la volta 
del 4 anni Crevalcore, un pro-
dotto Orsi-Mangelh, nato alle 
B u d n e da Mighty Ned e Tag-
ma. vincitore a tutt'oggi di 24 
cor.se sulle 2G disputate. 

L'elite del trotto europeo 
era schierata in campo per la 
oecasione a San Siro: dalla 
feriomenale Gelinotte alia sve-
tlese Smaragd. da Icare. a Ja-

riolain. da Home Free a Win
ter Park, fmo ai nostri Tor

nese, Crevalcore e Oriolo. 
La vittoria di Crevalcore, 

rafforzata dal piazzamento di 
onore dell' indomabile Torne
se, segna quiudi un vero trion
fo del nostro al levamento e 
ci affranca da uno stato di 
inferiority che durava da 
troppi annl. 

II film della corsa 6 stato 
dei piu emozionanti . La par-
tenza. in coda all'auto-start. 
sollecita e regolare. vedeva 
subito Tornese e Crevalcore 
protesi alia conquista dollo 
steceato. La spuntava il piu 
giovane che si piazzava lun-
go la corda mentre il rivale 
gli si metteva alia coda. In 
terza posizione Oriolo. poi 
Home Free. Winter Park. Sma
ragd. Ivare IV, Gelinotte e 
Jariolain. 

Alia fine della prima cur-
va Oriolo, che si stava fa-
cendo avanti, rompeva in m o -
do rovinoso ed era costretto 
al ritiro. 

Crevalcore continuava quin-
di a condurre a buona anda-

I ^ A JKlLUP^JIOr^lF: 111>I ClIff lTIlJSlUJKA- AI .M.TE <CAlE»^kP^P^JEJLJL,]E 

Sorprende Derriatis nel Premio Urbe 
mentre Kabul s'impone nel Fiuggi 

Ottantaquattro partenti nelle otto prove dell' "affollatissima,, giornata conclusiva 

Record di partenti nella 
giornata di chiusura del ga-
loppo alia Capnnnelle (84 
complessivomente nolle otto 
prove in pro{"i«mma) e mol-
tj risultoti a sorprosn. tra cui 
la vittorio di Derriatis nel 
Premio dell'Urbe. 

Le due prove principali 
della riunionc hanno avuto 
uno svolgimento assai com-
battuto ed interessante aven-
do roccolto tro I'altro un ec-
cezionole numoro di partenti. 

Nel Premio Fiuggi. riservn-
to oj due onni e considerato 
una prova di appello del elas-
sico - Tevere •• si b riabilitato 
Miragolo anclie se la sfortii-
na ed una sfavorevole par-
tenzu lo hanno pnvuto dollu 
vittoria a favore di quel Ka
bul che ha cosl confermato 
lo sua ottima corsa del - Te
vere - malgrado le sfavore-
voli condizioni di peso Ka
bul non ho demeritato 1Q vit
toria dal momento che ren-
deva ben due chili e mezzo 
a Mirogolo ma pensiamo che 
senza quella infelice parten-
za colta dollo starter (e que-
sto delle partenze e un pro-
blema che occorrera affron-
tnre prima della ripresa del 
goloppo neH'onno nuovo giac-
che troppe volte esse lascio-
no a desiderare) il figlio di 
Golfo. che ha avuto un ft-

C NEL MASSIMO CAMPIONATO ITALIANO Dl RUGBY ~^) 

Resiste soltanto 10 minuti I'A.S. Roma 
poa 6a R. Roma ha carta libera f12 a 8) 
• Nello scorso campionato i bianconeri vennero baltuti dai giallorossi e la rivin-

cita e venuta secca, senza equivoci di sorta — Curti e stato il migliore in campo 

Una proposfa della FPI 
per evifare gli strani verdetti 

Un redattorc drlVAXSA ha 
rirolfo nl comm Iiruno Rossi. 
Prexuletilc dcllu Fcdcrazionc 
pugilUrica. una domr.ndu per 
conosccrc se n •> ira utui prcsu 
di po$icio*jf di'lla F PI in 
conseguenza dei rerdeiu cr i -
denlementc rrrc.tt che. *e le-
dono il pretturo del r.impiono 
d'Etiropa Emilio Marconi, so
no di prec)iudt:io anche per il 
buon nomr dr! pug-.la.lo iJa-
Iicno 

71 comm Ro^s- ha conve-
nuto *uU'in(iiustiz:a de: ver
detti, ma ha aamnnto che. 
purtroppo nrsjiii.i: «; ionc In 
FPI pud inUup-enderr per 
iarlt cancellarr. po che la b~'*c 
d n regolnmcn': »• il r.rono^ri-
mento dcU'ini-.U.hl.ia di JJ.U-
di^« quendo non vi xir.no r«;i 
d« forma 

Ma il Presidrnle della FPI 
ha Ticordcto che da tempo in
sure . net radur.i della EBUE 
nei confetti con i suoi diri-
genti, afftncht si prenda una 
de l iberanone in "oirtu. della 
quale i combattimenti di pu-
gili dt di/fercnti nazionahti, 
ci quali parrccipa un detcn-
tore di un nro!o continetale. 
anche quando non sia in pslio 
il titolo iv ip i inp dir,-fti da ar-
bitri e g udircfi da g-vd'ci con 
qualifies inlcmczionalc. 

L'tntendimento del comm. 
Rossi e reaolamentare cd op-
portuno Me siccome quando 
si tratta di verdetti errati v'e 
sempre sospetto dt s r i o c i n u 
smo, sarebbe ancor meglio ar-
rivare a che gli incontri ai 
quali pariecipa un dctentore 
di titolo continental* r e n u s e -
TO sempre giudicati da un ar-
bitro-q-udtce untco 

In Italia c.bbic.mo quattro 
campioni d'Enropa: D'Agatc. 
Loi. Marco it e Caizovara. JO-
rebbe opponuno intanto che 
la FPI, che ha potere di farlo. 
cominciasse con Vistaurare in 
Italia que*ta regola, ne trar-
rebbe maggior forza Vazione 
federate in seno all'EBU. 

R. ROMA: TcnagHa. Fc l i -
cctt l . Michclclta. UnRaro. 
ReviRlio. Suardi, Barra. Sc l -
ml . Bn<.si. I»i Stcfano. Pa-
nizzi, Bixzarri. C'apasso. Bar-
birri . Fcrronr. 

A. S. ROMA: Orchlonl. 
I.onparl. I.ari II, Cclotti. I.a-

ri I. Porronc. Curli. Bar-
santl . r h i o l o . Grasscll i . C«»n-
v l lo . Pcrfctl i , Di Santo. Con
sort!. 

ARBITRO: Salmi di B o -
loRna. 

MARCATORI: Primo t em
po: all'8' Curt! (m. t. da Cc
lott i ) ; a! 19' Pcrronc (drop) ; 
28* Rr\ iRllo (m n.t.): al 41' 
BossK (puniz innr) . Nel s e 
condo tempo: al 5* c al 18' 
Kossi (puniz inne) . 

Nolla scoria s tac ione. pro-
pr.o a fine campionato. l"A S. 
Roma riusci a c^rpire alia 
R Roma, sua eterna a v v e r -
saria. una vittoria che risul-
t& particolarm^nte scottantc 
per l bianconeri . in quanto 
conquistata con un calcio di 
punizione proprio al io sca-
dere del termine-

E la r ivmcita e giunta. 
netta, che non lascia adito a 
dubbi; il punteggio stesso l o 
dice: 12 a 8. Un nsu l ta to 
che non puft essere a t tnbu i to 
alia fortuna ma solo ad una 
piii efflcace condotta di ga-
ra 

• • • 
E' senz'altro l'A S. R o m a 

e prendere l'iniziativa del 
gioco. ma la sua sfuriata d u 
re ra appona diec i minut i , 
per poi lasciarc quasi e o m -
pletamente carta libera agli 
a w e r s a r i . Cosl. sventata con 
Grassclli una nenco losa pun* 
tata bianconera (il gtallo-
rosso rwisciva ad annul larc 
in extremis una meta con-
gegnata in dr bbling da L'n-
garo e Capasso) Curti. a iu-
tato da tutti IEII avanti . n c -
sce con una azionc di forza 
a porta re la palla al di la 
del la l inca a w e r s a r i a . 

La R. Roma cerca di an-
nul lare lo rvantaggio. m a a l 
19' un drop di Pcrrone por

ta a otto i punti del la A.S. 
Roma. Tntto sembra perduto 
per il quindici di Lo Cascio 
fino al 28': la palla esce da 
una mischia e perv iene nel 
le mani di Micheletta che 
imbocca abi lmente Revig l io 

• e 1'ala non hn difficolth a 
guintiere in meta. Bossi non 
tr.isforma. Le sporanze di u-
na vittoria si naccendono al 
41" quando Rossi riesce ad 
infilare un calcio di puni
zione. 

E' sempre Ro.'si al 5" del la 
ripresa ad indovinare una 
punizione. A ques to punto. 
sul 9 a 8 i bianconeri s i c u n 
di averla m e n t a t a . dec idono 
di conservarsi a tutti i c o -

sti In vittoria ed eventual-
mente di renderla p'ti netta. 

Quindi lc loro difese si 
fanno piu ferroe c i loro 
altacchi piii pencolos i . Giuu-
ge ad aiutarli 1'allenatore 
giallorosso che so.-tituisce 
Occhioni con Longari come 
estrenio. 

AI IK' Bossi mct te defini-
t ivamente al s icuro il n s u l 
tato. azzeccando ancora un 
calcio di punizione. Si assiste 
al 26' ad una pencolosa azio-
ne della A S. Roma, sempre 
condotta dacl i avanti ma il 
bravo Tonaaha n c * c c a jvon-
tarla E questo e I'ultimo fat
to notevole dell ' incontro 

B R l ' N O SCROSATI 

^ Kvfr-* 

Fotnfinish dell'arrivo del Premio Fiuggi: Kabul precede Miragolo 

nale travolgente. lo avrebbe 
battuto 

Al •• betting -• nel •- Fiuggi -
a p n v a favonto Miragolo a 2 
contro i 4 di Kabul ed Aca-
sto che e inno considerati i 
suoi ^avversari piu forti. i 5 
di Menonval e Mulinello e le 
quote "supenori degli altri. 

Lumja I'attesa ai nastri: lo 
starter annullava una parlen-
za che era invece ottima e 
al via vulido invece rimaneve 
al palo Menonval mentre in 
grave ritardo partjva Mira
golo. In testa andava Missau
kee davanti a Shams. Kabul. 
Mulinello ed il gruppo sgra-
noto con Miragolo in penul-
tima posizione. Nulla di m u -
tato lungo la grande curva 
ove Mirayolo guadagnava un 
paio di po<;izioni. In reltq di 
arrivo entrava per primo 
Missaukee seguito da Shams. 
Kabul e Mulinello. I cavalli 
si aprivano a ventagl io con 
Miragolo all 'esterno di tutti. 
Alia mtersezione del le piste 
Kabul e Mulinello prendeva-
no il soprovvento su Missau
kee mentre da! largo si fa-
ceva luce con bella azionc 
Miragolo che Miloni spinge-
va a piena breccia. Al le tri
bune Kabul si liberava di 
Mulinello ma doveva difen-
der<:i dal magnifico finale di 
Miragolo sul quale riusciva a 
mantenere una corta incolla-
tura di vantaggio sul palo di 
nrrtvo. Terzo era Mulinello e 
quarto A l i n n o che ha corso 
ns=ai bene. 

Xol Premio dell'Urbe. Der -
riali<; molto ben tratteta al 
peso « causa delta sua ultima 
cor«a che non ere. evidente-
mente sincera. si b imposta 
f .cilmente a Pettorano Fon-
di e Selene Scuri mentre in 
man:cra osaai deludcnte han

no corso i favoriti My Dear 
(troppo gravoto al peso) e 
Disco Rosso cui non ha certo 
giovato l'andature infernale 
imposta nella prima parte 
della corsa dal suo compugno 
di colori Reporter. Mai in 
corsa anche Putelo che era 
molto appoggiato. 

PAULO 

II dettaglio tecnico 
I CORSA: 1. Otsego. 2. Tor-

rraiio. Tot. V. 18, p. 16-17, ace. 
33- II CORSA: 1. Sandokan. 2. 
Cadoulal. 3. Lorenzaga. Tot. V. 
49.'p. 20-31-21. ace. 131. Ill COR
SA: 1. Vermouth. 2. Debauche, 
3. Narline. Tot. V. 184. p. >1-
129-76. ace. 3927. IV CORSA: 
I. Giiisearda. 2. Fleur de I.line. 

3. Pariolina. Tot. V. 178. p. 78-
20-242, ace. 489. V CORSA: 1. 
Kabul. 2. Miragolo. 3. Mulinel
lo. Tot. V. 45. p. 24-23-58. ace. 
91. VI CORSA: 1. Derriatis. 2. 
Pettorano. 3. Fondi. Tot. 93. p. 
24-40-16. ace. 1360. VII CORSA: 
I. Arlonc. 2. coin Discret. 3. 
Shaniko. Tot. 72. p. 44-48-43, 
ace. 1197. VIII CORSA: 1. Ra-
macca. 2. Samgar. 3. Ratnnncro. 

tura incalzato da Tornese. A l 
ia retta dl fronte anche 1 due 
francesi si portavano nelle po-
sizioni di avanguardia. Nella 
seconda curva. 

Icare IV si accopplava a 
Tornese che cosl veniva a 
trovarsi imbottigliato alio 
steceato. Crevalcore. intanto. 
aveva diminuito il ritmo pren-
dendo un po' di riposo. Quan
do per&, ripassando davanti 
alle tribune il maschio fran
cese tentava di portargli un 
attacco, il 4 anni di Orsi Man-
gelli ripartiva di scatto impri-
mendo alia fase della gara 
un tono assai sostenuto. 

Ultima curva. Al le spalle d l 
Crevalcore, sempre gagliarda-
mente al comando. Icare IV, 
Tornese, Gelinotte e Jariolain 
si dispongono a ventaglio. A n 
che Smaragd tenta di farsi a-
vanti ma deve rinunciare da
to il t feno insostenibile im
posto dai pnmi . 

Crevalcore guizza in retta 
d'arrivo. Icare cede, Tornese 
si fa avanti. stenta a trova-
re un passaggio. pressato c o -
m'e dai sopravvenienti Gel i 
notte e Jariolain e dallo s te s -
so Crevalcore che ha legger-
mente allargato. Cosl il figlio 
di Mighty Ned conserva sul 
palo un'incollatura di vantag
gio sul sauro di casa Manzo-
ni a contatto del quale s o 
no pure Gelinotte e Jariolain, 
finiti molto forte. 

Tripudio al rientro del v i n 
citore. L'altoparlante scandisce 
poi il tempo segnato da Cre
valcore sui 2100 metri del per-
corso: 2'4G"2 pari a 1'19"2 al 
chilometro, come dire il rag-
guaglio piu veloce dopo il re
cord (1*18"9) segnato da 
Scoth Harbor nel 1955 

VITTORIO SIRTORI 

I ciclisfi ifaliani 
vincono in Australia 

MELBOURNE. 24 - 1 campioni 
ciclisti italiani Enzo Sacchi. Giu
seppe Ogna. Mario Morettini e Ciiu-
seppe Chiesa hanno destato firan-
de impressione nella riunione o-
dierna al velodromo. gremilo dl 
folia, nella quale si dislini;iievano 
folti Rruppl d'itnltani che hanno 
incora(«eiato con entuslasmo 1 con-
nazion.ili. 

Gl'italianl erano opposti al cam
pioni nuMraliani Sid Paltercon. 
Russel MockrfdKe e Keith Re>nolds 
che hanno opposto strenua resl-
stenza; ma esii ormai completa-
mente occlimatati ed in buone con
dizioni di forma hanno riportalo 
nelle villorie. 

Nella Kara di vclocil.1 Morettinl 
ha disposto di Sid Paltercon e 
Sacchi. in condizioni mai vIMe sl-
norn. ha vinto la corsa Chiesa ha 
mostrato segni dl ottima forma. 
rncnlre Of»na ha dato Impressio
ne che il passacgio dal dilett.in-
tismo al professionismo si <\ol(*a 
con una certa lenlczza 

L'orcanizzatore Ted Walerford ha 
dichinralo di essere mollo eonton-
to dei successi decl'italiani che. 
costituendo una note\ole altratti-
va. fanno ocni volla venare 
I'esanrito al velodromo Essf ri-
marranno a Melbourne ahneno sino 
alia fine dell'anno ed e anclie 
possibile che nossano anche pren
dere parte alia classtca riunione 
ciclislica di cennaio 

MERCOLEDI' SERA NELLA RIUNIONE «INVITI» AL PALAZZETTO 

Campari tentera di spodestare Caprari 
dello "scettro,, italiano dei pesi piuma 

SPORT - FLASn - SPORT - FL, 
Auto: a Landi la Mille Miglia brariliana 

C.INO ORIAN'I 

SAN PAOLO DEL. BRASII.E. 
24. — Il corridor* brasillano 
« Chico > Landl h* vinto U Mil
le Mlglla brasiliana che si dl-
spnta\a per la second* \o l ta . 
srfrjiando I5.4fi'44"4 (nuovo prl-
mato) precedendo Arlstlde Ber-
luel che ha pero sporto recla-
rno. II pilot* hrasiliano Djalma 
Prssolato. vittlm* d'un capot-
tajcclo al 3S.mo giro, e deeednto 
aH'o^pedale di San Paolo in 
conseguenza delle ferite. 

• • • 
PARIGI. 24 — In nna rianio 

ne hasata snl confronto An-
qnetll-Bohet. xlnto dai primo 
nel complesso delle cinque pro
ve per tre \ i t torie a due. si e 
svolta ana corsa di mcrzofondo 
dletro (crossi motor! in due pro-

Cklumo: Oriani ferito a Copenaghen 
COPENAGHEN. 24. — n corridor* dl veloeita italiano Oino 

Oriani e stato rieo\erato oc^l in ospedale a seguito di una raduta 
mentre s ta \a dUputando nna Kara sulla pista del xclodromo 
di Copenaghen. 

Oriani s ta\a eorrendo contro to svlxzero Oscar Plattner quando 
I due concorrentl si sono scontrati, plattner si e rialzato ed ha 
eontinuato la gara. mentre Oriani t stato trasportato in ospedale 
con una autoambnlanza. Pare che abtola riportato la commo-
d o n e eerrbrale. 

ve. I / l talUno Pi n a i l si e elas-
siflcato terzo In ambedne le 
prove e nella classlflca Renera-
le dietro Versehueren e Oobeau. 

XANCHIXO, 24 — II dottore 
28enne Hsia Chl-yn ha vinto la 
prima maratona svoltasl In Ci-
na da che rslste il regime po-
polare. se^nando 2J2"IG". 

• • • 
o w n . 34 — Van Steenbergen 

e Oe Brujne hanno \ in to la sel 
giorni con 6*« punti. Al secon
do posto si * piazrata la coppia 
italo-anstraliana di Ferdinando 
Teruztl e Reginald Arnol con 
531 punti ad un giro di distaeeo. 

• • • • 
nVC^REST. 24 — II Riavel-

lottista romeno Andrei Demeter 
ha battuto eon metri *i^S il 
prima to nazionale. 

• • • 
. \ J \ r C I O . 34 — IJI coppia XI-

eol-De i.rccneste. su Alfa Ro
meo. ha \ into il Giro automo-
bilistico della Corsica. La coppa 
delle sl(rnore *• stata appannag-
Itio aella coppia francese Sols-
bauU-Rouault su Triumph. 

L'impresa del popillo di Orsatli e ardna — Da 

qaeita sera il Torneo nazionale di II e III serie 

CAMPARI tenta nna difficile carta eontr* Caprari lanclat* 
verso il t itolo enropea 

Grande 0ala pugilistica mer-
coledi sera al * Palazzetto -: 
il campione italiano dei pesi 
piuma Sergio Caprari difen-
derd il suo ambito scettro 
dall'assalto che gli porter a lo 
sfidante Giordano Campari 
nella riunione - inviti - . o / -
ferta dalla Ignis, e organiz-
zata in collaborazwne con la 
S. S. - Amici del Pugilato». 

Si tratta d'un combattimcn-
to duro dato Vottimo com
plesso tecnico e la potenza 
di pugno di entrambi gli a-
rlen. Caprarj mira ad alte 
mete ed useendo vittorioso 
dal confronto con il piu gio-
rane antagonista Campari, 
po.ra lanciarc la sfida al vin~ 
citore tiell'mcontro Hamia-
Sneyers. mcontro che si svol-
gera il 9 dicembre a Parigi 
e con titolo europeo della ca-
tegona m palio 

Campari nella sua breve 
camera e tuttora imbattuto, 
mentre il campione cirifonico 
registra una sola sconfitta ri-
portata nella sua toume'e Au-
sttalicna ad opera del mal~ 
tese BonnicU sconfitta che pe-
rd r e n n e cancellata dal s o -
nanfc successo dell'allievo 
di Proietti. nell'incontro di ri-
vincita. che nconfermb la sua 
supertorita sul maltese pia 
dimostrata nel precedentc 
combattimcnto 

Caprari fra le set • once -
ha disputato trentcquattro 
combattimenti (12 dei quali 
prima del Umite) e le sue ul-
l ime pittonV nportat<* in pa-
tria. rispondono ci nomi di 
Petilli, Carcia, Oura, Marti
nez e Campo. 

Alle Olimpiadi di Hels in
ki. si e classificato al secon
do posto con un discusso rer -
detto m SMO s;aror^. K cam
pione italiano ha quasi ulti-
mato la sua preparczionc per 
I'aiteso urto con il pupdlo 
d» Or.'arii, e si trova m for
ma per respmgere Vassalto 
che gli sferrera Vorgoglioso 
rirale Campari, un pugile di 
ottime possibilitd e che sul 
ring mctte tutta la volonta 
per rincere. 

Tra i due contendenti si 
prevede un combattimento 
equilibrato ed cmotivo mal
grado la indiscussa superiore 
esperienza del campione ita
liano Caprari. 

• • m 

Questo incontro vlene ef-
fettuato nel quadra del Tor
neo Nazionale riservato ai II 
e III categoria con la parte-
cipazione dei pugili della 
Sardegna. della Campania, 
della Sicilia e del Lazio e 
che arrd srolpimenfo da que-
sta sera a sdbato. Circa tre
cento atlcti saranno dura-
mente impegnati in un torneo 
che avrd valore come sele-
zione preolimpica. 

Inutile fare dei pronostici 
ma si ritiene che la squadra 
del Lazio docrebbe preralere 
per omogcneitd e per prepa-
razione tecnica dei pugili. 

E. V. 

Questo sera a Mtdota 
RtRi centre Martinez 

Qu&tta sera al «Palaz
zetto dello Sport» di Mo-
dena il campione italiano 
dei pesi gallo Piero Rollo 
aflrontera il pari peso spa-
gnolo Jose Luois Martinez. 
Rollo 1*« enfant prodiqe> 
del pugilato sardo in attesa 
di affrontare i grossi ea-
libri della categoria quali 
D'Agata o Halimi provera 
stasera la sua abihta con
tro Taggressivo competilo-
re spagnolo Martinez, un 
pugile aggressivo che con 
la sua carattenst:ca di 
combattimento favorira 
maggiormente le po^sibi-
lita del nostro campione 
national*. 
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