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Hamaleinen sbaragliando il lotto dei favoriti 
eonquista il titolo "iridato,, net fondo trenta km. 

II finlandcsc e stalo un vero e proprio castigamatti - Coraggioso il sovietico Kolchin - La prova di salto vinta da Maatcla 

( D a ! n o s t r o i n v i a t o s p e c l a t e ) = 
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N e l l a s u a p r i m a Kara d e l l a s t a g l o n e C L E T O M A U L E sf e c o m p o r t a t o b e n e c o n q n l s l a n d o 
, u n o t t l m o s e c o n d o p o s t o 

II film della Nizza-Genova 
(Contlnuazlonc dalla 3. pag.) 

ria aU'insepuimento dcgli au-
duci che hanno dato fuoco 
alia corsa. Si e proietttato 
nclla fuga e Vha /rustruta 
xino a quando la jella non lo 
ha fcrmato allorche nel pa-
raggl di Cerialc perso Defi
lippis la pattuglia di puntu 
ha mollato, 

Allora la corsa e ritornata 
nell'tncertczza. Partivano al-
Vattacco piccoli gruppl: Du 
Pont cd Elliot cercavano la 
soluzione dl forza. Niente 
da fare: De/ilippis era sempre 
in tiro. E infine decisamen-
te. si rimctteva in azionc. 
Eravamo sulfa strada chc da 
Arcnzano porta a Pegli. La 
lotta era dura c aspra. Du 
Pont ed Elliot dapprima era-
no rapijtunti da Brundolin. 
Deryckc, Manic. Coletto. Me-
negnini, Cialezka c JVascim-
bene. c poi da Defilippis e 
altri. Ma neanche questa era 
la • fuga buona» e inutile 
risultava anche Vattacco di 
Maulc cd . Elliot e Defucke 
a Cornigliano. 

Si respirava ormal aria di 
traguardo c quando a Sam-
picrdarcna Dcftllppis ancora 

L'ordine d ' a r r i u o 
1) De Flllppts Nino (G. ». 

Carpano) che copre I 210 km. 
del pereorso In ore 5,6*13" alia 
media dl km. 41.1M orarl; J) 
Maule CleCo (Torpado); 3) Gro-

. ussard (Fr.): 4) Pavard (Fr.); 
9) Graczyk (Fr.) a 40"; C) Scu-

r dellaro (It.); 7) Colello Ago-
. ttimv. S) Dupont »Fr.> a 55"; 
: t ) Plcol (Fr.) a I"2o"; 10) De-

ryck (Bel.) a 1*30"; II) Cosies 
(Fr.): 12) Delberg (Fr.): 13) 
EHIot (Irl.); 14) t.e Buhottl 

(Fr.): 15) fhussabrl (Fr.): K) 
Christian (Aust.); 17) Oucard 
(Fr.): 18) Horry (Bel.); 19) Na-
sclnbene; 20) tlonrrlhrcke (Fr.); 
21) Calnero; 22) ForeMler (Fr.); 
23) Mcncchlnl; 24) De Bruyne 
(Bel.) a 3 la": 25) Zamboni. 

scattava la gara appartca ri-
solt -J. 

Sulla tcrribile strada del
ta yrande citta Defilippis do-
minava: il suo catnminare 
era franco c sped'no: gli al
tri dovevano rasscgnarsi. La 
- fuga buona * era partita c 
bra pi erano Maulc, Grorsard 
e Pavard chc non si lascia-
vano sinecure. 

I.e. volate sono pane per 
i denti di Defilippis il cui 

' scatio e divenuto formida-
bile, il cui - rush - resiste 
enche allc pin violente rea-

, zioni. Maule che possiede una 
forte puma di celocitd nulla 
poteva fare. E cost Grossard 
e Pavard che il ritmo impo
sto da Defilippis aceva reso 
bocchfppianli 

La grandc corsa di Defilip
pis ci ha portato via tutto 
lo spazio che avevamo a di-
sposizione per il commento. 
Con la promessa di lornare 
a parlare domani di que-
sta entusiasmante Xizza-Gc-
nora- Facciamo punto, per 
airare il film della corsa. 

Le pal me, i fiori e le ait re 
cento belle cose della Co
sta Azzurra. Manca toltan-
to il sole. II cielo c di un 
prigio chiaro. opa!esc«nte. 
yon fa ne freddo ne caldo. 
A due o iomi dalla conclu-
sione del Giro della Sarde-
gna. siamo qui per un'altra 
cor$a. Ormai il ciclismo non 
ha piii pace. Ed ecco i pri-
mi antipatici rtsultati: I'ftfTi-
co degli iscritti della yizza-
Genova e peno di crocl. Man-
cano Coppi e Bobet. manca 
Holland, mancano Boni. Dar-
rigade. Konchini. Conterno. 
Vannitsen e altri 28 uotnini. 
Insistxamo nclla nostra criti-
ea: troppe le gare troppl i 
viaggi. troppe le pretest e di 
conseguenza. troppo i - for
feit • che nascondono I'tm-
broglio. Ma non sono gli 
atleti che mancano: sul na-
stro dl partenza della Nizza-
Genova ne contiamo 132. 

I piu pronti i piu cispi tono 
Ccstts, PlsnkserU Dotts, VcU 
kotoiack, Bellla, Chaussebel, 

• t StttU Smile rampe della 
Molenne Cornlche la fila si 

spezza e la corsa che ora 
corre ncll'azzurro e nel sole, 
comincla a perdere la za-
vorra. Su e giu per il Ville-
franche, Ezc, Brausolcil,' Men-
tone, Rocqucbrune. Cap Mar
tin e Monaco sull'altalena dei 
50 Vora. Alia pattuglla di 
punta si aggiungono Defilip
pis. Anastasi Brundolin, Mi-
Ieai. Scheppens, Forestier e 
Ducard. At posto di frontlera 
i 13 uomini all'attacco hanno 
VIS" di vantaggio. 

Calda, profumata, lucldu 
come nclle cartoline al cromo 
t la riviera dei fiori. e il 
marc e un velo disteso di seta 
azzurra laminuto datt'oro del 
sole. Defilippis. Plankaert, 
Forestier, Dotto. Costes. Ana
stasi. Afilesi. Brandolini. Du
card, Schcppens. Wnlkowiak. 
Chaussebel c Bcllia. hanno lo 
aniento uiuo (iddosso, non i 
soldnli di rrnlurn delta cor
sa che sparata pnssa per 
Venfttnifllin. Bordijthera c 
Sanremo. Qui la primavera 
e gia una realtd c ci poroe 
i suoi fiori piu belli. 

La sfida e scatenata e il 
pruppo perdp tempo: 2'30" 
ad Arma dl Taggia. Un po' 
prima di Porto Maurizio la 
jella perdc Scheppens a ter
ra con una gomnia. 

La fuga va ora all'attacco 
dei tre Capi. Nulla d'lnteres-
$antc accade. Ma il pruppo 
indugia e in rifardo: V50" a 
Laigueglia. Forse la pattuglia 
<fi punta comincia aii accusn-
re la fatica? E' coil. Infatti. 
a Ceriale ecco gid un pruppo 
di inseguitorl a 55" dapli at-
taccanti. Defilippis fora e 
Plankaert che aspetta il -Cif-
renpono trarolti Caotica la 
situazione a Savona: attaccan-
ti ed inseguitori si mischin-
no cd ali'uscita della c l t a 
scappano Elliot. Pellegrini e 
Dupont: 30" di rantappio a 
Varazze. Sulle rampe dei Pia-
ni d'lvrea cede Pellepnni. 
Tupa a due: Elliot e Dupont 
hanno il diavolo in corpo e 
si danno battaglia. 

Pcrd gli inseguitori non 
sono rassepnati anzi! II finale 
delta corsa e furioio Ma le 
cieende dello .tcom»olgentc 
drammatico. entusiasmante 
finale sono note. La carovana 
impazzisce fra le urla delle 
strenc i corridori rischiano 
la pclle. Per le strode strrtte 
pt'ene di curce una doppia 
muraptia di folia che si sbrac-
cia che aranza. Poi la volata 
a quattro sulla pista rossa las-
sit a S. Martino dote Pa
vard e Maule giungono con 
qualche Innnhczza di vantag
gio su Groussard e Defi
lippis. 

Il ' Cit ' decidera di parti
te sul rpttiliraeo opposto alia 
dirittura d'arriro tnesorabi-
le era il .tuo affacco - Defllippij 

staccava dl parccchlc lun-
ghczze Maule mentre Grous
sard e Pavard restauano lon~ 
tano. 40" dopo giungevano 
Grazlck. Scudeliaro e Colet
to. Quindi apparivano Dupont 
e Picot in ritardo di 55". 

Poi. ad intennilli piu o mc-
no brevi gli altri. soli od in 
piccoli priippi. Ma r/ii uedci'a 
piu pli altri? De/illppis era 
stnto I'eroc della corsa e co
me tale dovevti essere festeg-
piato. Gli applmisi e pli cv-
viva della folia, i baci e gli 
abbracci dcgli amici commuo-
t'ft'ano Defilippis chc pian-
ucva di gioia. 

11 "Martini" di cross 
vinto da Severint 

I'ARIGI. 2. - l.'lt.ilt.ino Scvcrl-
ui lui vinto il crltoriiitu ill Martini 
ili ciclorainrH-slrc. «voll€»«i nflla 
tor«sta <li V'inrenncs. I?KII ha co-
pofto I '21 ch lotfiotrl do) rx'rcorso 
ill Ci'S/IO 

I.'Malta ha vinto imrtio la clas
sifies .1 -i)ii.i/lrf 

LAIITI, 2 — Risultato a 
sorpresa oggi qui a Lahti, 

ncl quadro dcgli odicrni 
camnionati mondiali di set, 
speclalita nordichc. La gara 
del 30 ehilometri ha deere-
tato il trionfo dell'atleta fin
landcsc Kalevi Hamaleinen 
elie ha preceduto di ben 12 
secondi il sovietico Kolehiti. 
vino studentu di 2<> anni che 
si classifies al ventesinio 
posto allc OHmpiadi di Cor
tina e vinse, lo scorso anno, 
le prove, sui 15 e sui 30 ehilo
metri dei campionati so-
vietiei. 

11 vincitore e un giovane 
agricoltorc, di 2(1 anni, che 
ora stato incluso in squadra 
solo all'ultimo momenta. Ha 
un volto simpatieo. aperto, e 
alto di statura, robusto. Al-
l'arrivo era piuttosto allati-
cato. Aveva battuto tutti i 
favoriti della vigilia: lo sve-
dese Jernberg. il linlandese 
Hakulinen. campione <1 e 1 
niondo per il 1957 e il sovieti
co Scelyukin. Kra soddisfat-
to. Ha dichiarato ai giorna-
listi che e stato costretto a 
for/are il ritmo della gara, 
dato che i suoi avvcrsari , 
partiti dopo di lui, potevano 
agevolmente controllare la 
gara. 

i.a lotta si e accesa sin dal
le prime battute della gara, 
oho ha avuto inizlo alle no-
ve. I.c condizioni del tem
po sono ideali stantane. Î a 
temperatura e sui tredici gra-
di, il cielo e sereno, gli spet-
tatori si aggirano sui -10 mi-
la, disseminatt lungo tutto il 
pereorso. 

Primo a prendere il via e 
l'italiano Innocenzo Chatrian 
che arrivera 39. Via, via, ad 
interval)! di 31) secondi sfrec-
ciano tutti gli altri, in tut
to G3. 

Sin dall'ottavo chilometro 
e in testa il l inlandese Ha
maleinen. con il tempo di 27' 
e 13", davanti al connaziona-
le Viitanen e al soviet ico 
Kolchin. ambedue con il tem
po di 27' e 17". piu sgranati 
scguono lo svedese Jernberg 
e il sovietico Hakulinen. 

Gli sciatori sfrecciano co
m e bolidi sulla neve, il pub-
blico sottolinea con entusia-
stiche grida la gaglinrda 
prova degli atleti impegnati 
sul duro pereorso. II lin
landese forza s e m p r e piu il 
ritmo della gara. Al tredice-
s imo chilometro, dopo una 
rimonta che ha del prodigio-
so, il sovietico Kolchin, che 
si sta confermando una vera 
e propria rivelazione. c alle 
spalle del linlandese e pro-
cedono appaiati, cronomc-
trati in 44 ,15". 

Lo svedese Jernberg e a 
44'37". il sovietico Hakuli
nen a 45'04", mentre l'altro 
sovietico Scelyukin e piu 
lontano. ormai tagliato fuo-
ri dalla lotta per le piazze 
d'onore. 

Dopo il tredicesimo chilo-

| Bruno Alberti e la Riva 
| "lricolori„ nella discesa | 

s t. 

SPORTINIA. 2 — I camplmintl Itnllanl dl scl si sono cnnrlusl 
oggl con la dlsputa della dlscrsa libera ma.srhllr c di qurlla 
femmlnllc. Itruiio Alliertl si e laureato camploiu- prr II 
1958. sopplanlaiido Uaviile llavld. campione dclto scorso 
anno e prccrtlrndo dl 7/10 Glno Ittirrinl dellr Flammr d'Oro. 
I.o stato ilclla nevr oggi non era II piu Id pale. Chlacclata 
prrmctteva alte vrloclta ma costltiilva un contimio prricolo 
prr le cunrttp e gli sbalzl. sui ijnall si srlvotavn romp su 
una ntacchla il'ollo. Infatti vari inciclrnti si sono vrrlflratl. 
Parlde Mlliantl <• stato rlimfnato ilalla gara per una ca-
duta e la ronsrRiirntc rnttura ill mi liastnnrlno. i'lu srrir 
Invecr le eonsefcurnze della cadula ill Oiusrppe Sommarlva. 
rue hn riportato la trntttira tfi u iu namtv.\. II trmpn ill 
Albrrti (S. C. Cortina) e stalo dl Zlfl. mrntrr Ohio Ilur-
rlnl ha fatto resistrarr 21l"8. I.a dUersn llhrra femniinile 
e stata appannaftglo drlta rlvrla/lunr drt eanipinnatl mon-
ilSall dl U.ulRastrln. Pla Klva. I.a sulidissima rapprrsrntante 
drlla S. C. Plrovano ha fatt<i frrntare le lanccttc sull,lM7"6 
r ha hattuto In mndn itettn sU la Scliir (srronda a 4"9'10) 
che la Srhenonr (terza a 8"7/IO). I.a Marchrlll c stata traillta 
dalle Rantlic ancora nun In otlimo stato ed e nrrlvata settima. 

Nella foto: IHtUNO AM1EHTI 

iHiiiuiiiKnnniiniimiimi'NiiiMiitiiinimiHiiiMiiimimiimiimiiiiiiimniimiiiiiiiiiiiiniiiitiii/iiimir: 

s metro il finlandese produce 
= il maggiore sforzo, e r iesce 
= a passare nuovamente in 
5 vantaggio. Per 11 sovietico 
= Kolchin non e'e niente da 
S fare, stringe i denti, pigia 
5 come un dannato, m a con-
_ tro lo seatenato Hamaleinen 
S e giocoforza rassegnarsi . 
§ A) ventes imo chilometro 
= Kolchin ha perso 23 secondi, 
= sembra che anche il secondo 
S posto gli sfugga ormai, ma 
3 negli ultimi ehilometri il ra-
S gazzo si getta alio sbaraglio, 
g favorito anche dal fatto che 
S il linlandese ha rallentato, 
S per un att imo la sua azione, 
g m a si tratta proprio di un 
= attimo, perdu'; visto Pattact'o 
S che gli sta portando Tanta-
S gonista, abbassa la testa e... 
§ via COOK; il veuto. 

S Ormai la vittoria non puo 
S piii sfuggire al ventiseienne 
S aKrieoltore finlandese — no-
g nostante la eoraggiosa rimon-
S ta del sovietico — che si lau-
S rea cosl campione mondiale 
S per il 1958. nella prova di 
S fondo sui 30 ehilometri. 
§ La prova di salto combina-
S to (combinato perche il c a m -
S pione sara laureato soltan-
S to dopo la prova di dotna-
S ni di fondo sui 15 km.) e 
s stata vinta da un altro fm-
S landese, lo studente 23enne 
2 Martii Maatela, che ha ef-
S fettuato due salti di m. 64,5 
S e 69,5, battendo il norvegese 
§ Stenersen che ha saltato me-
S tri 62,5 e 65,5. 
2 VIERO OI.I 

DETTAGL10 TECNICO 

1) Ilauialelucii (Flnl.) In 1 ora 
4003"; 2) Pavel Kolscin (UKSS) 
12"2; 3) Slxtrll Jernberg (Sve-
xia) a 41"4; 4) Viitanen (Flnl.) 
a r25"l: 5) Tiainen (Finl.) a 
T42": 6) llaktllieneii (Finl.) a 
I'I5"8: 7) Slmoneii (Finl.) a 
2°08"l: 8) Itafen (Finl.) a 2'21"4: 
9) Oaljrv (URSS) a 2'22"2: 10) 
Sceluykln (UUSS) a 2'47"7; It) 
Ktefansson (Svezla) a 3'21"3; 
12) Trrentjrv (URSS) a T4Q"S; 
13) Kuzln (UKSS) a 3'5I"8; 14) 
Anlkln (URSS) a 3*56": 15) Ol-
sen (Norv.) a 4'7". 

Gil Italian) si sono cosl clas-
slflcatl: 25) Giuseppe Stelner 
(It.) I.48'50"5: 30) Franco Vue-
rlch (It.) 1.50'21": 34) Federlco 
Ue FtorUn (It.) 1.50'50"5; 38) 
Antonio Schenattl (It.) 1 ora 
51'13"7: 39) Innocenzo Chatrian 
(It.) 1.51-43"?, 

SALTO PER LA COMDINA-
TA: I) Marttl Maatela (Finlan-
dla) m. 61.5 e 69.5 - puntl 215; 
2) flengl Eriksson (Svezta) 61 
r 69 - p. 210.5: 3) Leonid Fro-
dorov (URSS) 65-66.5 - p. 206.5: 
5) Vosuke Et (Glappone) - pun
tl 205: 6) Verto (Fiillanrfia) -
p. 201; 7) Jussita (Flnlandla) 
- p. 200.5. S) Gundersrn (Nor-
vegla) - p. 199; 9) Jrjahln 

! (URSS) - p. 198.5: 10) Pesunius 
Flnlandla) - p. 198. 

I/ltallano 5nzo Perin si * 
i classlflcato 25. col segurnte ri

sultato: salti m. 56.5 r 59.5 -
puntl 181.5. 

QUELLA OTTEN0TA DA L0I SU SMITH 

Unu vittoriu 
svnza fjloria 

Chiaro, invece, il successo di Scortichini su 
Jay Anderson apparso un pugile coraggioso 

Alle 
nel 

LA DOMENICA SUGLI IPPODROMI ITALIANI 3 
Capannelle bella vittoria di Arnaud 

milionario "Premio Michelangelo,, 

• Ir i i alle Capannelle il favorito Arnaud si e ronfermato una drllr promrssr della genera/ionr del 1935. Erco i ri^nllati: I. c « r « : I) Ooleiano; 2) Tabarro. 
Tot. V. S2; 2. conui: I) Ulna; 2) O r t l n a . ToL V. 42 P. 13-13 Arr. 26; 3. r o r u : I) Tortilla II: 2) Derristis Tot. V. 27 P. 11-12 Ace. 5«: 4. rorM: 1) Darrana. 2) 
Tlzzana. 3) Cadonlal. Tot. V. 72 P. 26 32 20 Ace. 361; 5. eorsa: I) I>ro. 2) Wlnkel . Tot. V. 29 P. 17 26 Arr. 86; 6. coma: 1) Vanni; 2) Mlsterblanco Tot. V. 23 
P. 12 12 Ace. 45; 7. corsa: I) Arnaud; 2) Titolo. Tot. V. 38 P. 22 41 Acr. 223; 8. corsa: 1) Prime; 2) Capa Lonja. Nella foto: i'srrivo del vincitore A m a o d 

(Palla nostra redazlone) 
MILANO. 2. — Non Ci stato 

collaudo per Duilio Lai che 
axpini (it titolo mondiale dei pe-
JI leuovri ben.il solo /<i pj'u tle-
ptorei'ole (Jclle mistificazioni. 
Tenendo canto delta folia enor-
me (iccuiuputu.it teri sera net 
Palazzo dello Sport, i cussieri 
della S.I.S. hanno potato accu-
muliire nei forzieri di via Can-
tit almeno :10 milioni di lire; 
(/uimli I'affiire non poteva riu-
xcire ineuliri per il dott. Stru-
inolo e per yli altri azionixti 
delta Societa Imprese Sportive. 

In compenso sono slati turlii-
pinati ijuei quindieimita spec
tator!" che ucuuixtaroiio t'l foro 
()iyl/e((o con sonitne varianti 
U n i t e qutndicimila lire del 
- ring-side. alle initlecinque-
cento lire delle curve. 

Alia turtupinaturu, bisouna, 
inollrc, agyiunyere la pesante 
ofjesa fattu ul/o sport in yenere 
ed a giiello della boxe in pur-
ticolare. Sinmo ora curioii di 
conoscere il pensiero e yli scrit-
ti di coloro cite si erunu in-
furiuti attu viyilia contro yli 
omervatori di nuei giornali. ret 
di non auer proso i«l serki il 
• meeting • imperniato sul pseu-
do cmubnttimeiito di - cutor*; 
mondiale * fra Duilio Loi e il 
loyoro veterano delVOhio. Wal
lace - B u d - Smith. Le doppie 
linyae di via Cantii spesso ac-
cu.su'io di ' malafcde - coloro 
cite non si prestano a eerie in-
teressalc manovrc: ebbene. gli 
sportiui u»t{/urniente turlupi-
iidti teri sera, che dovrebbero 
ora dire e pensare deyli impre
sari della S.I.S.? 

Noi li abbiamo sempre con-
siderati deyli affaristi e nien
te ultri. Di conseguenza abbia
mo aiuito soltanto la piii clu-
morosa delle conferme. 

II medico della F.P.I.. che pas
su la reyolamentare visita alio 
antico campione del monda dei 
teyueri, aurebbe duuuto tnipe-
dirc all'ombra di Wallace -Uml. 
Smith di entrare nelle corde 
del "Palusport - per jj combutli-
mento con Loi. Puyili ormai 
sfinili. tremolanti sulle gambe, 
tardi nei rifleast, dotati di una 
syuardo allucinalo che fix.ia lon
tano, qiuiNt fuori del mondo, 
non dovrebbero piii boxure. E 
cio per una questione i n u a i . 
per non umi'ltnri! sempre piu 
chi mayari e stalo r.tl pnsfato 
un campione. ed •inc'ic per non 
far tmtfuri- attre c >?jie sulin 
l>o.re 

JJ porero neyro Wallace 
' Hud - Smith lo ritvniamo ap-
punto uno di codesti squallidi 

spcttn che doureobero venire 
invilati a restituire la tessera 
di pugile professionista. II piu 
recente passato faceua indub-
biamente pensare che H'aH-ice 
' Bud • fosse ormai un tramon-
tato. se non altro perche dal 
19S6 eyli non ha fatto che .«»• 
btre dts/atle. atcuue nddtn'ttu-
ra pesanti come ipielle contro 
Joe Brown, Cisco Andrade, 
Tony De Marco, Bommu Scan-
ton e Mickey Crawford, formal 
famoso ' nuovo Jimmy Mc Lar-
nin r. 

Che Wallace » Bud - Smith sia 
ormai un rottame, lo rivela pu
re il fatto che se ne venne a 
Milano da Cincinnati come un 
diseredato. cioe. senza »l mana
ger. Nel suo • corner - abbiamo 
visto, difalti, Leone Jacovr.cci 
che ora fa del - catch -, in que-
*fa o in quella contrada. Nel-
I'altro angolo Duilio Loi, yuar-
daca curioso i grossi muslticch: 
del suo avversario. Poi apparve 
fra le corde it colorito dell In
diana Larry Baker che •jaDalo 
pro-tsimo si mUurera qui a Mi-
tano con Garbelli. Mentre ̂ n-
lulava i due contendenli. Larry 
Baker sembrA assai fresco, di-
sint'olto. insomma un raaazzo 
ben vivo. Naturalmente Baker 
non venne annunciato al pub-
blico in quanto fra la S.I.S. e 
il ' clan - di Cccchi esiste sem
pre lo stalo di gucrra caida e 
fredda. 

Quando ebbe tnt;io la poco 
edificante vicenda, dalle prime 
mosie di Wallace - Bud . si c 
capito che il neyro non pofera 
c.tsere un avversario serio. Lo 
rirelavano le sue goffe mosse 
drricanti da uno stato lisico 
non piii normale. Dopo qualche 
battuta. Loi faceva parttre un 
sinislro votante. per uicjle 
etplatiro. ma Wallace - Bud -. 
proprio come un fantoccin. ca-
dera upnalmente sulla stuoia. 
II negro si alzava pero suhito 
mentre rorbilro. il signor Bram-
billa, conteygiava i secondi 
DalVangoto del siynor Busacca 
partica cerso Loi il consiqlio di 
- andare piano -. // pubbheo 
stava rumoreygiando, areido 
intuilo che tt'aWae* - Bud » 
Smith non era darvcro rawer-

VINTERNAZIONALE Dl S. VITT0RE 0L0NA 

Alio jugoslavo Mihalic 
il cross dei **5 Mulini,, 

Ai posti d'onore Baraldi e Volpi 
SAN V1TTORE OLONA, 2 — 

Le previsttmt dt'tta vigtMa. chc 
propendevano per un ruccesso 
stranlero rM"IIa 26.ma pdizione 
del cross intemazioriale dei « 5 
•Mulini » ci nmo avw'rate. Fra-
njo Mihalic. del parlizan di 
tVelKrado ha vinto anenro una 
volt a. anche se ha do\-uto fati
ca re pio del prevlMo. 

II via ai 64 corridori e stato 
dato alle 15^0. Dop<i 2 degU 8 
chllometti di corsa si forma un 
(truppetto di 4 corridori: Per
ron*. Mihalic. Volpi o Baratdi. 
che transitano neU'ordine sotto 
lo atrisclone del primo giro. A 
ir* segue Fae, pta staceati Stri-
tof. Sciubolle. Pandurovle. La-
velll, Amhu ed altri. Tempo «ul 
(Clro 13*3«"3. 

AH'inizio del wcondo giro 1 
tre ItalUnI del gruppetto di te-
«ta tent»no rlpetutamente dl 
staccare Mihalic, ma e I'atleta 

del Partlzan che a due ehilo
metri datVarrivo con uno soat-
lo voramentc p«xleroso si dl-
stacca prima da Volpi o Stri-
tof c p«il da Baraldi e Pcrronc 

L'*rtiine d'arriro 
1) M1ALIC Franjn (Partlzan 

dl Belgrade) In 27I8"4; 2) Ba
raldi fllanfraneo (VIII Com (li
ter Roma) a 20"; 3) Volpi Fran
co (VI11 Comllller Roma) a 32': 
41 Perronr Francesco (Flatn-
me d"oro Pado»a» a 42*"; S) Stri-
tof Drago (Partlzan Belgrado) 
a 47"; C) Fae Antonio (Flamme 
d'oro Padova) a 5V"; 7> Pan-
duravlr (Stella Rossa dl Belgra
do) a 55": I) Scluioolc (Partl
zan dl flclcrado) a I 17"; • ) 
Ijivelll (Pirelli Milano) a l"?t"; 
!•) Ambn (Fiamme d'oro Pado
va) a 1-34"; II) Delia Mlnola « 
Vli"; 12) Nevlnl a 1*37**. 

( UN RIENTRO IN GRANDE STILE "\ 

Arnaud. al suo rientro nell'annara. ha rinlo in bello stile 
il milionario Premio Michelangelo che inaugurara la slagione 
primcrerile di gcloppu alle Capunnelle. Deludente inrcce la 
prora di Tartiui r.'ie non ha confermato le speranze che la sua 
scuderia nutrica sv di lui ed oilima inrece la preifazione di 
Titolo che na conquistato la piazza d'onore. 

Al belting favoriti in apcrlura Anwjud e Tartini offerti od 
J34> contro i due e merro di Setii e Debora ed i S di Titolo 
ed Antonio. In chiusura Arnaud salira a 2\i mentre Tartini 
direnira il favorito e molto appoggiato risultara Antonio sul 
quale correvano buone roci. non confermale poi in corsa. 

Al r'-a, piuttosto laborioso per la nerrosita dei concorremi, 
andava al comando Arnaud precedendo Tisolo. Tartini, De-
bora, Antonio e Setii: posirioni immufafe per quattrocento 
merri pi"i prima della prande etirra Tartini aranrara ed ««-
darii ad atraecare A-natid mentre cominciara pid a cedere la 
deludente Debora. Lungo la curra Turtini continuara il suo 
attaeeo ad Arnaud ed i due earallt proeeder^ino in pariplia 
scguiti da Titolo, Selit, Antonio e lontana Debora. Stesse po-
jticioni aH'inore«o in dirittura: allc intersezionc delle piste 
sempre al comando Arnaud con ai fianchi Tartini e teauito 
da Titolo mentre gli altri erano fuori corsa: al prato Ui corsa 
si decidera. Fancera mettera tempesticamente mono alia 
frusta ed Arnaud si distendera mentre Tartini non progre-
dira e marcava uno scarto permettendo a Titolo di sfniltare 
U rarco ed affiancarglisi all'interno. 

flelle nlrim? bnttnte A^.iud c°*?*o?'ff<?r2 :! n:c vsnt2ss*s 
vincer.do per due lunghezze mentre Titolo gvadagnava la 
piarra d'onore precedendo di Ire quarti di lunoherra Tartini. 

1 Quarto era Setit. . 

A Cagnes sur Mer: Jariolain 
CAONES SUR MER. 2. - Nel 

Gran Cr.ter um dl vckyr:ti della 
<*osva Auutra d <-f>utjto oggi po-
tm-riccio. H cavalki franco-italMno 
Jariolain. cfi«.ha vinto la pro\a. 
ha hattnto il pn ma lo eurorwo del 
trotto. che era det<rnito dalla fran-
c«e Gelinotte. II record, che era 
di 116 WW. e stalo abhassato a 
riS'tS.'IOi). Anche il seoondo arri-
vato. il caxallo taliarto Crevat-
oor«, ha hattuto il primato con 
il tempo d- I'lfv'V 

Ciroa l."nYO *pr"atorl hanno 
a«<;4!it>> alia r"«v-». al !erm:ne 
J*lla quaVc i! pro*ivK-n*e ifcila so-
okti iMl-'-ifva di tr,>(io. OrLmdi. 
ha • ritXtrMvcciuto clic la ri*tJ d: 
Ca^no* e una p;»!a per pnmati. 

Jariolain avc\a una partenra 
PIKO felice e per II primo chilo-
rrvtro ti man:on#vo. in terra po»i-
r'linc. AH'iiltirna cur\a delia cor
sa. I cavallo italo-Irani-*** attac* 
c-ava aH'e*teroo. sl pnrtava al co
mando e s involava ver«o lo vit
toria. davanti al Rcneroso Cre-
vaioore. 

A M U M : TOMESE 
L* jmrvj di crniro dciia n u -

nlone di trotto a S. Siro. Pre
mio delle Alpt, si tiduceva ad 
un faclllssimo ingagglo per 
Tomeee chc seattato agevol-

mentc al comando ftn dalla 
parlenza non ha faticato prr 
acquistare un sempre maggtor 
vantaggio su mister Taro che 
in fondo batteva 1'esaurito Em
pire. Ecco U dettaglio: Premio 
deNe Atpi IL. 1.500.000. m. 2.100) 
1) Tomes* IS. Brighenti) allev 
del Portlchetto, ml Km. 1.20"5"; 
t) Mister Taro; 3) Cirano; 41 
Empire. N. P.: Senio. ToL 10, 
10. 10 (14). Le altre corse sono 
state vinte da Estroea, Lussem-
burgo. Incisione. Zelinda. Val-
dagno. Marcello di Bruno, Gu-
lik, la Mendola 

A Napty: OtKO 
In una corsa bellissima anche 

se combattuta accamtamenie 
solo negli ultimi 300 metri Oreo 
ha rieolto a suo vantaggio il 
Premio U. Mazzolani. Ecco il 
dettaglio: Premio V. Mazzolani 
(L. 1500 000, m. 2.100): II Oreo 
(G. Ossanil sig. E. FischL al 
Km. I.2T6"; 2) Brigantino; 3) 
Capriccio; 4) Sultanma. N.P.: 
De Plessis. Keeper's Diane, Bei 
ToL 15, 12, 17 (23). Le altre 
corse sono state vinte da Nilo 
riitt, o iano rosso, Gelglo, Buc-
cia. Quamaura. Gorgo, Untore, 
Glomo, Cartter. 

Ben 776595 lire fruttava ai 
fortunatt vincitori il doppio 

dell'accoppiata per ogni 50 lire 
di scommowa (Quam-ura-Mon-
gardino e GIomo-Garde*ana>. 

A Firenze: MCK JOHNSON 
Dick Johnson si e facilmentc 

tmpocto nel Premio del Mura-
glione, al centro della giornata 
di trotto alle Molina. Ecco il 
dettaglio: Premio del MurogMo-
ne (L. 400 000. m. 2.060): 1) Dick 
Johnson IM. Baldi) sig. G. Gar-
geili. al Km. 122_3~; 2» Leli. 
31 Grappa; 41 Argine. N. P.: At-
tendola. Negriem. Delfino. Fle-
che D'Or; Oldrado. Tot. 3fi. 15. 
23, ») M32i, Lc altre corre so
no slate vinte da Idroscalo. Di>-
nella. Arsina. Duca di Parma. 
Brigante. Sirmione. Lalaura. 
Cattaro. 

A Pisa: CARBONCMA 
Ottima giornata di sport al 

Prato degli Escoli intomo alia 
prima grandc competizione dei 
puledri che ha scgnato i'affer-
mazione di Carboncina. sogget-
to elegante e leggcro. 

PREMIO PISA (L. Ufioooo. 
m. 1JO0): 1) Carboncina (E. 
Camlet) Razza Dormello Olgia-
ta: 2) Pecos; 3) Mlnia. 4) Guess. 
N. P.: Neive- Lunghezze: t J; 
1/2. I. Tot. 22, 12, 12 (20). 

surio pericolosi.istmo dejcrilto 
dai hirnburirit tii viu Cantii. 

Finivu ad oyni modo il round 
e quindi il match, dalla secon-
d« ripreui. si tramutava in pun-
toiiiima da fiera di pue*e. Se 
Duilio Loi avesse voluto, Wal
lace Smith non sarebbe riuscito 
a par In re u U'riniiie i primi cin
que minuti di lotta, invece il 
nostro campione ha dovtito so-
stenere, almeno per qualche 
round, la "doppia parte*. In
somnia teitne - su • l'altro pur 
ragyiunyendolo — e non era 
davvero difficile — con colpi 
isolati oppurc con iunocue com-
binazioni. 

Nel passato ci fu * Sugar - Ro
binson — se ben ricordiamo — 
che contro il troppo inferiore 
Charley Fusari si esibl in una 
"doppia parte' cite poi ven- i 
ne eloyiata se non altro perche 
il rtcuuuto di quel pseudo in-
conlro, valcvale per il titolo 
mondiale dei - welters» era a 
bencficio del fondo americana 
per il cancro. 

leri sera, Duilio Loi fecc in
vece la -doppia parte' per yli 
tizionisti della S.I.S.: il cite ci 
sembra del tutto differente. 

Finalnicnte nell'ottavo tempo, 

DUILIO LOI 

dopo una serie di strane danze 
eseguite da IVallace * Bud -
Smith, che alia fine di oyni 
round non rtusciva a teguire la 
rotta esatta per portarsi nel suo 
anyolo, Duilio Loi incomincio a 
baltersi con maggiore viyore. 

II nono round si risalse m un 
ditumano calt-ario par il neyro. 
Cailde al tavolato quattro voile 
ed it gong finale lo trovo del 
tutto incoscienle. Di conseguen
za Wallace - Bud - Smith mm 
riprese la lotta nel decimo tem
po; pero, Varbitro signor Bra-'i-
billa emise un verdelto di K.o. 
tccnico che si potrebbe nnche 
rlisculere. Si tratta. tuttacia. di 
una vera inezia se paraaonata 
al rcsto. 

Questo. leltori. e stato il - hia-
miitch - chc. secondo qualche 
commrntatore. arrebbe dnvuto 
permct'.ere a Duilio Loi di fare 
un pa<«o aranti rerso il tit'>.'i> 
mondiafe defenufo da J'-e 
Brorrn. Pcro se Wallace - Bud -
-Smith /a'ci» un ser.io di pemi. 
a sua t-olfa Dnih'o Lot non i 
pinciuto ct^endo apparto .*co*-
reffo e persino poco efficace 
quando all'imzio ed alia fine del 
tuo allen-imenfry si e scatenrilo. 

II so.'ifo crochet smislro di 
Scortichini ha sorpreso Jay An
derson r.el primo round in cui 
it piorane americano ha dor.i-
to subire due fc d. Quando pero 
<embrar<j ftmfo. anche perche 
ferito in mantera impresstoncn-
te intomo cpli ocehi. Anders,.n 
seppe. con r in le SIOICMITIO. s.;>-
portare per le dieci riprrse n ĵa 
d:ira puwzioxe. Benchc piut
tosto monotono. Italo Scortichi
ni ha vinto facile contro il lun
go ma ben pin le^aWTn arrer-
.tar:o. \ond:meijo Jap Ander
son. nel cnmp'iCsso non e sp-a-
ciuta. anzi nel settimo terrpo 
si e fatto nppl.Tudire dal pu
blico con alcuni precisi ed ef-
ficaci colpi Ijr.ciati com »i si
nislro. In America Jay Ander
son rier.e ccinsideralo un » qv.ir-
ta serir ». Malgrado do., il vil-
loso giorcnotlo di CermantO'cn, 
PennUM'Iranja. si * guadagna'.a 
oneit^rnente la sua pjija. Del 
restn Joy Anderson non si era 
presentato in llilia con Fa-areo* 
la del - ternhile canjpione -. 
Ha fatto quanTo pofero, cine M 
Ir.roro di un peso medio •rd.?'.''! 
rx-r un .Si-nciarni. non cerl~> r<"» 
quello Scirtichint che d» re
cente irnpepnd a fondo il trc-
mendo Humrz. Inoltre Ita'.a 
Scortichini orero, ieri »era. t'as-
sotuta necessity di rineere: Jen 
Anderson non pofera ccp:'far« 
pctfpio. 

Senza riUero — tnfme — I 
ruccent nportanti da Vttfon* 
Maneim. da Bnrruni e da Amom-
t» — quesfnlfimo contro Kacf 
kouski tl « duro » — dopo spef-
tacoii puoiliitici deprirrjenfi-

msomma la 5.1-S. na ten se
ra nserrato ai.suot ch'enri u< 
• TT!*efi»£j» che passera si al'.i 
storia. ma in sensn nejalico 

GU'SF.PPE SIGNORl 
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