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Gli avvenimenti sportivi 
SORPRESA NELLA PRIMA PROVA A SQUADRE DEI MONDIALI DI SCI 

Alia Svezia la staffetta 4x10 km. 
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% Ai posti d*onore 
URSS e Finlan-
dia 

0 Sorprcndente ga
ra degli azzurri 
terminati al 5" 
posto 

(Dal nottro Invlato speclale) 

LATHI. 6 — Qxiesii sorprcn-
drntl cunipioiiuti mondial! di 
sci ci hunno ditto oggi un altro 
rmilruto irinspenato COM Id I<K-
ronu dclla staQctta svedese 
nella 4x10 Km. iniiM-hilr. II 
quartette composto da Jem-
berg. Lrttiuirt Larsson. (irulm 
rd Eaik. Larssan. ha non solo 
(tutlufo i fortisstmi tondisti so-
virtiri, drtmtori drl titolo. tna 
anrhr qurlli Zirihimlr.fi che do
po Ic prove sostenute /ino ad 
oggl srrnbrdi'diio i favonti 
d'obhltyo drlhi prom. In so-
stanza j sorietiri haritio con-
fermato Ir loro chances rhis-
xiricundosi scrondi dirfro i 
sorprrndetiti Jordcsl. mrntrc i 
/irilaiidrsi hanno drhiso le 
aspettative classiflcandosl solo 
al terzo posto. 

Viva sorpresa ha causato la 
performance del anartctto ita
liana che si e chissi/Icato nl 
qiiinto posto, prima fra lc Na-

zionl europec continental!. For-
midiibilr, poi. hi prot'a df Mar-
cello De Dorigo rla.tsi/lriitosl 
ill terzo poslo nrlld trrca fra
zionc dirlro dl /itihiridrsr Vii-
tancn cd nl sovictico Scclju-
khin, portando Ir squadra nz-
zurra al quarto posto dauanti 
alia Norveaia; solo una urn tide 
frazlone del norvegesc liru-
tveen riusciva a porturc nuo-
ramente la sua squadra dn-
I'rtnll a quella italiana. 

La squadra svedese ha dorni-
nnto da un capo nll'nltro dclla 
uara mantcnendo semnre it co-
inandu. Solo dopo 11 27 mo chi-
lometro il soi'trtico Pavel Kol-
chin ha preso per qualche chi-
lomrtro hi tcstu. trta lu sredrse 
Larsson ha rcaotfo idofenjr-
tnrnfe trianfmrrido dlld line un 
var.'.cagio dl circa 100 mrtri. 
£." statu questo I'cpfsodfo cen-
trale c piu dramviatlco drlla 
gara che ha visto naufragare le 
spcranze drl qtiartefto soujeti-
co dl rim am? re in possesso del 
titolo mondlale. La squadra SO' 
t'iftica era composta da Tcrcn-
tjee, Anlkln. Sheljukln c Kol-
chin. Dcludentc, come abbiamo 
detto, la prova del qtiattro fin-
landesi: Hamalainen, uincitore 
dclla prova dri 30 km., Tiainrri, 
Viitancn e Hakulincn. mrdaatia 
d'oro per la gara dri 15 km. 
Hanno parlrcipato alia prora 
squadrc dl 12 Nazionl ed oltre 
3b mlla spettatorl hanno assi-
stito alia partenza ed alia cow 
elusionr drlla para. Soffiava 
tin vento leggero e la tempe-
ratura era dt 6 gradl sotto zero 
quando e stato data il via alia 
prima frazionc. 

La Svczla si porta sribito al 
comando e conclude la prima 
frarionr con Jrrnbera distan-
ziato dal sot'irtico Trrcntjrr> 
di pochi sccondi. 11 finlandrsr 
Hamalinen. che ha inteiato 
molto Irntamrntr. ha rimonta-
to molte posi^t'oni porrandosi al 
terzo posfo. daranti aJ norrr-
prse Brcndrn rd aH'iliilinno De 
Florian. 

Sella seconda frazionc lo 
SL-rdrsr Lennart Larsson an-
tnrnra il rantaopio portandolo 
da IS" a -11" malprado la di-
sprrafa dtfesa del savietxeo 
-4nifcin e del finlandese Tiai-
nen che a sua rolta ha rrrcato 
di attaccare la posi^ionc di 
,4nikin. La Norvegia ha con-
servaio il quarto po.flo mentre 
I'ltalia. rappresentata da Ot-
tavio Compapnoni, ha mante-
nuto il quinto portando il van-
tagaio sulla Francia a l'Ol". 

Xrlla trrra frazionc la sor-
presa italiana. Lr prime posi-
rioni sono rimaste immufarr. 
F.' il finlandese \'iifanrn che 
cffeilua il prrcorso pin rr lo-
ce, ma ta Svezia m.intirnr an-
cora il comando segutta d.:i 
sorirriri. La Svezia arrra 
mrsso in rampo Grahan e 
ll'RSS Sceljukin. 

Marcello Dr Dorian, con una 
rpettacolosJ para, hd supenzto 
il norvegese Siocken rrpisfrjn-
do un tempo superiorc di ap-
pena IT' a quello drl rinrrforr 
Vutcnen. superendo ci lrl i co
me Siocckm e lo sredese 
Grfihcn 

.Vrl»"ulfima frazionc U di-
fnerct o attacco dri sonrriri 
che hznr.o rr.rsso in campo tl 
loro ctUta p:'«i forte. Ko!rh:n 
Fg'.i qetta nr l l j iorra iutta la 
sua dispera'a vo'ontd per co'.-
•mare lo sranfapaio chr lo te~ 
pzra dc Erik Lars*on Dopo 
poco p:>'i di dur rhilomrrri il 
5-10 sr^nteppto ^ scr«o c soli 
;0" r dopo quaitro rhilomrtri 
lo Tcpj-.ur.cr 11 d'ifl'0 e drarn-
T-,Z'.:CO: dovo nnq'jr chiiome-
;*•: Kolch.'i r in :<-.<:J con -J" 
di r^rjT^jco .<•; L : T O I / ; 
g.oco e iz::o? 

Ar.corc un colpo dt srrnd In-
rorcppia:o doi tifosi. Larsson 
p'oduce a sua rolta lo sforzo. 
si porta a udosso di Kolchin 
r per altri dur rhilomrtri la 
loita p'osegue tncertissma Poi 
»3 so-presa: Kolchin e come 
co'pito dalla folcorc. :I suo 
pztso si fa pesante. perde ra-
p-dzmcr.ie trrrrno t Larsson 
*.'z e h ' p:"r ebb:* le ci: ci 
p.'di II p oro e 'cr:r>. si. mz 
•-. 'zrP'e drill *rrd?s: rhr rr-
rfo-o Lcr«.toi p^'Tso eon 2?"4 
di rc t cpp ' .o s'A'.o s'on^iz'.o 
KoXchii 

II flnlandrsr Hakulincn. che 
ha rrrccto dt epprofittare drl
la rrisi del sottezieo. ma senza 
SMecesso. si i piazzczo el terzo 
potto menire il norxrprsr Bru-
sve'-. reeuperando rulTiialic-
no Steiner. inferiore el preri-
s:o. riesce a mentenere il gucr-
:o potto. Cosl I'ltclia e qvinta, 
mentre Mermet conscrca clla 
Francia il srsto posto daranti 
c Srizzera. Germania Est. Po-
lonia. Germanic Ores'.. Ceco-
s'.orccchia e USA. 

Domcni si svolgrra lc sieffet-
tc femmimle 3 x 5 chilomrtri 
Detiene il Utolo la Finlandia 
che # faronia vnitamente al 
terzetto delle sorietiche. 

V1EKO O H 

1) N\r/ln 2.18'ls" (Trrrilu-rr;. 
I.rniinrl. t.nrssuii. Ornlin, 1'. I'.. 
(-ar(sim); 2) UltSS 2.I8'II"I 
(Torriiljrv. Anlkln. Srrljilrklii. 
Ki>irl)ln>; 3> rinlnntlln 2.1'JI3"2 
(llaiiinlnlnru. Tlnliirn. Vlltiiucii. 
Ilnkiillnrn): I) NurvrKlii Z nrr 
2i'IB"2 (llri'tulrtl. .Irnsrn, Sl«U-
Urn. llrn<ivrrn); 5) II11II11 '£ orr 
'̂.1 ll.l'U (Itr rinrliin. CompaKnu-

11I. llr llitrlKii. Klfliu-rl; G\ I'rnn-
clii J.iilfi 1; 7» Svl//rrii 3 ur«' 
ilzVZ:: (I) CiTiimnlii orlriii. 
J.2«M1"9: 9) I'olniilil ZtMl"\; 
10) OiTinilliln (lir 2..10']»"1; II) 
Ocmlovnrchln 2.1!'I6"8; 12) 
Hinti imm 2..irno"i. 

Nrlln fuln: II fonilUtn sovlr-
llro I'AVKI. KOI.CHIN. 

Da oggl a St. Anton 
le prove del «Kandahar» 

ST. ANTON. 6. — Con 
la parteclpazlone dl una 
novantlna dl sclatorl ed 
una clnquantlna dl acla-
trlcl domanl avranno Inl-
zlo le gare per .• II na-
stro azzurro dello acl •• 
la Coppa Kandahar, che 
viene conslderata come 
una specie di rivinclta del 
Camplonati del Mondo. 

Grandl assentl saranno 
II tette volte camplone del 
Mondo e tre volte cam
plone ollmpionico, I'au-
•trlaco T011I Sailer c lo 
amerlcano Qoddy Werner. 
' In campo maschl le II 
pronostlco si appunta 
qulndl sul Qiovane Karl 
Schranz, che moltl con-
siderano II successore dl 
Sailer e cite recentemen-
te ha conqulstnto tre tltoll 
nazlonall austrlacl. ' 

Schrnnz vinse II trofeo 
del Kandahar I'anno icor-
BO. In campo femminlle . 
afttente I'niistrlnca Lotte 
Battl. che si & rotta una 
gamba. I pronostlcl van-
no all'ltaliana Carta M a r 
chelli. 

Stamane durante gll al-
tenamenti delta discesn 
libera I'italiano Giuseppe 
Ghedina si e spezzato una 
gamba in una spettacolare 
caduta. La tedesca occi
dentals Henneberger si e 
ferlta ad una mano, ma 
potra egualmente gareg-
glare con la mano fa-
sciata. 

DOMANI LA MILANO-TORINO 

Le corse come nei film di Ridolini 
si susseguono a ritmo frenetico 

E' una cara e nobile corsa che ha un certificato di nascita ri-
spcttabilc: 187G! - Un percorso adatto ai passisti veloci 

(Oalla nostra redazlone) 
MILANO t> - Explode II 

cirlifrmr.' lltcordnte il ritmo 
/rrni'tii'o drllr I'ccc/iir comi-
r/i(. di Kidiilini'/ Si £ appe
nd comntcinto. c aid un rento 
di follui ugita. strappa e. dt-
.vjicrdi* 1 raiifi. truppi foi;li drl 
ralrinhirid drllr gare 

Via una corsa. crconc su-
hito Mn'dltra' 

II rirhsmn up|Kirr rorrir la 
marrhiria di ("harlot in * Tem
pt nioileriil > I corridor! sono 
cliiai'uiti a una ftapioric (h 
trririrruli- hitti'hr, scizn so-
sir ("1 tiMU'rufiiiiiio. r il »io-
•tlro J)Ui) (inr/ir rsfi'rt» un j;ri-
(h) d'alhirmr' die tir '<ir<> di 
loro in I's-tiifc airr|iora. CKM», 
drill- (iniriili garr a tappr'' 

Sprrai'iirno rhr I'll (' I IMIK-
sr. prr frrrnarr I'mrnflo'ir 
Ala ecru il SIIJ llodani' Nun 
r icrto lui die iindrii ronfro 
i;Ii iTifcri'svi drpli orgiin'r-a-
lon f'lii ce In dirr" . Miifta 

VKHl W K L T K R S ' M O N D I A U DOMANI S*ii , R I N G 1>KI. U P A L A S P ( ) R T „ MILANKSl'] 
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veloce Larry Baker con Giancarlo Garbelli 
battera come contro il messicano Ortega 

II coloruto (Icirindinna in visita allu redazionc uiilanese del noslro ^iornulc eon il suo tminor Jack I'Yidav 

(Dalla nostra redazlone) 

MILANO, (i. — II COIICKIO 
medico i-he- lo h.i visitnto. 
qui a Milano I'altra s c i a . 
nt iene l.nrry Uakor in per-
fetta salute e idoneo, quindi. 
ml jilTiontarc sabnto sera 
Giancarlo Garbelli. Mn pure 
l 'osservatoro cbmuno riesce 
faci lmcnte a constatnre che 
il « test . inKannhito per Gar
belli non ha proprio niente 
in conuuic con quel twvero 
Wallace • Bud • Smith che. 
oltre tuttl gli altri giiai, ci 
vede pochlss imo — so pro
prio ci vede aurora — con 
i'occhio destro. Lo nvrebbe 
constatnto pcrsino Duillo Lol 
nel ring poco prima di giu-
stizlart* l'antico campione 
del mondo della sun cate-
goria. 

Accompngnato dal « trai
ner . Jack Friday e dall'or-
ganlzzaton- del • meeting . , 
il signor Crociil « senior », 
il colornto dell'Indiana Larry 
Baker ha voluto gentilmente 
far sosta nella nostra reda-

71011c sportlva. C10 avvenne 
maitedl sera dopo In visita 
medico. Larry Baker voli-vu 
fare gli iiltimi passi p u m a 
di tornaie in albergo ed all
elic scnnibiare « due chine-
cliiere ». Larry e nbittiato a 
vivere con hi gente. 

Si c sposnto nel 1951 con 
Beatrice Powell una vivace 
rngnzza della Virginia dagli 
occhi luminosi c nella loro 
casa a Mount Vernon, n due 
pass! da New York, cinguet-
ta un mnrmocchio, Larry 
• junior >, che rassomigha al 
padre cd alia madre. Quan
do poi Larry Baker non si 
allcnn, oppure non si battc, 
fa l'lnfermlere, anzi l'niuto 
infermiere nel « Veteran's 
Hospital » in New York City. 
Kcro prrehc Ixirry Bnker 
vive sempre fra niolta gente 
spesso sconosciuta c con tutti 
amn fare « due chincchiere •. 
Quindi la parola sua 6 di-
ventatn facile e trattandosi 
di un raga7.7o dal pnssnto 
ttiuttosto tumultuoso. possie-
de un suo mordente che pero. 

tempera con molto gartio 
nella diseussione. Larry Ba
ker. conn- del rcsto Uock\ 
Gra/iatio, deve molto — se 
non tutto — nl pugilaio. Se 
Hocky Grnziiino non fosse 
entrato nel ring, oggi sareb-
be uno dei tnnti dclla cricca 
balTuta giunta dal Mcditer-
raneo, llnito a Sing-Sing o 
magarl sulln scdia elettricn. 
La medes ima cosa poteva 
eapltare a Clarence Le Itoy 
Baker, il nostro Larry, se 
verso 1 dicci nnnl. qunndo 
gin vlveva con la sua fa-
miglia nel Bronx, non fosse 
stato convinto n picchiarsi 
nel ring, Invece che nello 
strade, da un vecchio poh-
zlotto. II veterano della legge 
aveva subito visto nel ma-
nuolo non un futuro delin-
quente bensl un piccolo in-
trepldo « fighter . , insomnia 
tin probabile htion combat-
tente.- Larry Baker fece i 
primi • matches . — sul tre 
« rounds 1 — verso i quindici 
nnni. Oggl. che ,hn ormni 
doppiato il ca|K> dei 27 anni. 

Larry Bnker nsulta un pro-
ft-ssmnista <lel ring ehe si 
npprcstn a battersi tier la 
:t7- volta Siriora egh ha <>t-
tenuto 21 vittoiie. 12 scon-
title. 3 veidetti di panta 

Nat Fleischer, su « The 
Uing », nel fascicolo di feb-
braio del 19.'>1>, lo ha collo-
cato all' l l c posto, mentre 
per • Boxing and Wrestling > 
(aprile 1958) la gradiintnna 
e questa: 1> Isaac Logart. 
2) Virgili Akins. 3) Tony De 
Marco, 4) Vince Martinez. 
5) Gil Turner. 6) Gaspar Or
tega. 7) Larry Baker. 8) Kid 
Gavilan. 9) Charley « Tomb
stone . Smith. 10) Peter Wa
terman. 

Chi scrlve — tenendo con-
to drl rendimento disuguale 
drl lottntore dell'Indiana — 
e del parere che Larry Ba
ker. dopo I'tiltima decislone 
sfavorevole ricevuta nel ring 
del « Chicago Stadium > con
tro . Sugar • Hart, merita 
un posto rompresn fra il 10" 
gradino cd il 2(R 

ILLUSTRATE AD ONESTI LE PROPOSTE DELLA F.I.G.C. 

Campionato a 18 e coppa Italia 
cTestate alia luce dei riflettori 

Ormai pronte le riforme: a che serve allora il convegno odierno dei giorna-
listi ? — Dissidio tra Ronzio e Berctti per il Centro Tecnico Federale 

Cacciavillani 
non piu straniero ? 

Nrlta rtunlone dl domanl del 
Contlflto drlle Urichr dovretrbe 
flnaJmrntr rs*trt dltca««a *nchr 
la qur»tionr drl calclalore Cac-
rla\tllani <nrlta into) al qaale •• 
itato irtnprr rtftalalo II lr*trra-
mrnlo atl'lntrr prrthr ronttdr--
rato *trantrrn. Ma It titio *• rhr 
raerlarlllanl ha clnrjto brn 
cinqur partllr nrlla najlonalr 
mllnarr r ronrlnua a p r n u r r 
frrrtzio dl lr\a In on rrpann 
dl fantrrta r non *l rapltcr 
proprio prrchr nan cU (I \«Ktia 
rondrrr la poitlbillla di g-loca-
rr anrhr nrl ramplonaio. 

II cnmplonato ill catclo si 
s\olgcr& m-1 prossinio anno an-
c>r.i a IS 5<|un(lr<- iqulndi Ir 
Ti-trocessioiii wr.inno ridnitp a 
dun e verra integi.tto da una 
M-ric dl mconlri i-stivi in not-
turna sulla fonnula d«-lla Co(>-
p.i Italia montro «-»'rra tolto an-
clic il blivro al tr.i«fcnnirntn 
di'Kli stranteri: qurstl I pr«'»-
Ketti dclla Frdcrralrm chr han
no avuto li parere favorcvolr di 
Onrsti nrlla nunionr dl tt-ri 
ni.ittma al CONI. alia quale 
hanno panccipato anclu- Bar.i^ 
si Pa«quale e Mondadnrl 

Come si vede dunque le n-
femir sono jria pronte e vcr-
r^nno approvatc a tamburii bat-
tontr nrl corso dclla riunione 
drl C F dl stasera. rwl const-
jrlso dello Lrghe di domanl e 
dalla pro<sima asvmblra dclla 
Lrjra i'refrssirnale 

IVrtanto la nunione dl Kior-
nalisti e trvnict lndrtta prr sta-
mattina nella scde drlla Roma 
su Iniziativa del president! del
la Roma dclla Laiio drlla Ju-
vontus deirinlcr e del Milan * 
stata s\iir>tata di ogm contcno-
lo e rive'a chtaramente gli s»-o-
pi puramente drmagopici rh<* 
con e-«<a «i mtendrvano r.»«r-
Ktuncort- ;» cho s i -ar infatti 
c|u«-sta riunione con«nlti\a «»• 
tutto «•- *tato pia ili-ci*.^ 

Drl rcsto £!• stcssi Moratti cvi 
Ajfr.rih. che pure a\ rrbbt-ro d.̂ -
vuto far parte drl comitato pro-
mosrre dclla riunmnr. si sono 
aflrcttatj a dis'iH-iare i loro ne>-
mi da quclli di Sacrrdoti RIT-
zoll r Silialo: e numerosi Kior-
nalisti hanno (t:a espresso pare
re sfavorevci'.e alia nunione Per 
tutti basta ritarr il mudizlo di 
Brera il quale ha scntto: - D.T 
qtiantt anni noi irnri i ino prr 
futt: it lotto loro'* .VOTJ ci hjn-
TJO mat Irtta nr ci J^JIJOTJO? At-
Inra non si giuitin~C3 I'mri'it Ci 
lepua'jn lr.vtce t ci fonndftonn 
n cT.irfo di ninfrtjiufe at rn-
r,.-r.:TCnfo del cjlrio i i : : i i i , i !r ' 
.Allora i ta-itn iiutilr oi . l irr a 
crinyrcsto a ir-e.-ere o^mfo 01-
diamo tcrtctitdo d j annt -

Sono paasale appena poche 
ore e f.i I fattl si sono incan-
catl di dare rafficne a Brera e 
a cht la pensava torn* lul inoi 
tra quest!• ancor prima dello 
svolitanento della famosa nu-
nione E al'.e voct di pTotesta O-
nora alzatesl * presumibile si 
uniranno molte altre nella glnr-
nata di og(r;i- da parte deflt 
str«sl iflornalistl (per e*rmpto 
Rizicri Crandi del * Mrs«»c-
Crro - ed Euirrnio r>anc«e del 
-Tifor-r-> che ritrnendo dav-
xoro di rxit«"r eontrsbuire a'.le 
riforme del campionato come 
auspicate ipocntamente da;> 
soc-rta avevano preparato e !!-
lustrato I loro bravt pro(retti. 
D'altra parte Tunica riforma 
che si potcia rurcenre al> ao-

cirta rifTuardava I loro metiMli 
dl nntmlnistra/iono: perchr se 
rmsciranno a sanare gli altu.i-
II - ilrllolt - dl bil.inrio attr.i-
vrrso 1111 aiinii-nto degli inron-
tri «- dei ronexrsi rot.v.iii-ii" 
non vi e dubbio che al piu prv-
sto si ntrovcraniio dav.tnti .iRli 
stessi prnblrmi. so oontlnuor.tn-
no a p.isarr un gioratnre piu ii: 
conto milmni 

Ma si tratta di arcomrnti rh«-
gia abbiamo t-spi'sti e ci srnibr.i 
opportuno far punto e sotloli-
ncare invece come il ritiri- di 
Moratti i\i Api'.oll! ci-stitmso.. 
un sintomo dollanatchia r» -
gnante nella stcssa Lega. pur 
se lc Icve di romantlo v n n p.j«-
s.ile orniai in mano at diriecnti 
drllc soefcta 

Non che IJ Federcalcio si tro-
vi in nugiiort eonditiont st tn-
ten«!e. pcrche t Iitijri In via Al-
legri si>no swiprr all'o d g AI 
piO tardi ten - Stadlo - ha nvr-
lato come s«vnndo tndi«orrzton: 
di buona fonte «i sia creato un 
pcricoloso attnto Ira 11 vice 
prrsidrnte Brrrettl e il seirrrta-
rio dr'.la F1HC Ronno a r*ti«» || 
do] %cnt:!ato tr-o-o.Tmento i R.v. |l 

ma del Setter*- Tecnico Fedc-
r.ile la cm sede si trova attual-
mente .1 Firrnze Pur senza en-
Irirt- not imrito delta questin-
11c ci h i«t.i nlcvare cht- sia 
tu-rrft11 olio Ronzio s.irt-bbrrn 
ili--pi>5li .1 b.iticrsi per i\ tnon-
fo dr"o r'.spt'tlive posizioni li
no m f.-mlo. cio<> lino ,ill«> di-
i « i * « i i > n i 

R. r. 

Austria-ltalia 
teletrasmessa ? 

Srrnndo vocl atlendlbill 
«arebhero stall ratirlunti icli 
aecordl tra la RAI-TV e la 
Kederazinne Italiana Glnrn 
Calrin per la rlpre«a dlrel-
ta della partita tra la Na-
zionale italiana e quella au-
*triar-a ehe. rome <• notn. si 
dUpalera II giorno Z3 m a n o 
al Prater di Vienna. 

In .ilcune delle sue piu re-
ceiiti baltaglie, L a i i y Bakei 
ha nrcii.tato 1 -iegtienli pesi 
Mlt hbbie contio Bay I'eie/ 
nel l ing di .luaie/.. 14f> hbbie 
I'ontio G.ispai • Indian » Or
tega -a Miami Beach, 147 
Hbbie a Chicago contro Vince 
Martinez Di consegueti /a si 
puo pensare che il peso mi-
gliore per Larry Baker sia 
quello intorno alle 145-146 
hbbie. Difatti e stato contio 
il mess icano Gaspar Ortega 
ehe Larry Baker disputo il 
match che egh reputa 11 suo 
piu soddisfacente. Lo ricor-
da proprio volentiert. Dice: 
• Quando nndai in Florida 
per Ortega, pochi credevano 
in m e oltre a Bobby Mel-
nick il mio manager che non 
e ventito in Ilaha Sono un 
pugile che combat le poco, 
forse perche ho un altro la-
voro K stando lontano dal 
ring si pe ide labi tudine alia 
lotta. Quando la scorsa esta
te cntrai, nellc ftim di Miami 
d«>po cinque mesi di rt|)oso. 
ero il diseredato Ortega, in-
fatti. veniva dato favorito 
nellc s r o m m e s s e per 13 a 5. 
Penso di esscrmi battuto be- _ 
tie con il mess icano. Dicono 3 
che il mio colpo piu buono = 
sia lo "hook" destro nl cor- = 
po. lo pensn — invece — che S 
il mio niegho stia nel sini- = 
stro alto e basso, voglio dire = 
al mento ed al corpo .. ». Il 2 
# trainer • Jack Friday era =_ 
del medestmo parere 3 

SI tratta di un tipo sta- 3 
gionato e corpulento Ascolta 3 
volentieri piu che parlare. 3 
Sembra un bonacclone. In- 3 
vece non e cosl. Quella notte 3 
a Chicago, quando Vince = 
Martinez venne dichtarato 3 
vincitore nrl 0" round per- 3 
che Larry Baker aveva ri- 3 
portato una brutta ferita. = 
Jack Friday si e lanctato 3 
come una tifire sull'arbitro = 
Wiessnian II vrcchio Jack 3 
intendeva fare giiKtizi.i som- = 
niaria Larry Baker, per 3 
trattenrre il suo • trainer ». = 
dovctte immolnl i7 /ai !o con 3 
un coltx> che nella lotta si 3 
chiama « ctntiira all'indie- 3 
tro •. = 

A volte Jack Friday si di- 3 
moslra pure bell icoso qnan- 3 
do parla. Si dice che sabato 3 
scorso. nel • Pa laz /o dello 3 
Sport •. mentre Duiho Loi 3 
giocava come un gattone con 3 
Walacc • Bud . Smith, ab- 3 
bin zittito I'afTansta ameri- 3 
cano Andy Neiderreitcr rin- = 
facciandogh una porcheria 3 
c o m m e s s a a Las Vegas , nrl 3 
Nevada, dopo i 15 rounds 3 
fra Archie Moore e Nino ^ 
Valdes. il gigante cubano. 3 
A quei tempi Jack Friday 3 
allenava appunto il grande 3 
Nino. 3 

L'altra ;era parlar.do di 3 

Loi. Jack Friday ha ammes-
so che oggi un tq*> come 
Wallace • Mud • Smith lo si 
devi int'ltciv k u in meno 
ill due rounds Iiidubbiamen-
te Ouilio Loi e un buon • 135 
libbre •, per6 in America ci
ne sono anche del m i g h o n . 
Sen/.a tirare in hallo il cam
pione Joe Brown questi ra-
ga//.i snrebliero Kenny Lane, 
Johnny Busso, Halph Lhipas 
e Carlos Orti/.. il giovumssi-
mo glndiatore del Bronx re-
cente vincitore nel « Madison 
Square Garden » dl T o m m y 
Tibbs, quest'ult imo un forte 
negro di Boston. 

Almeno per qunnto rtguar-
da Carlos Orti/.. pareva del 
medes inio parere pure Larry 
Baker. A New York Larry 
si allena spesso con Ortiz 

« Picchia forte, molto for
te. . . », ha poi detto mentre 
si alzava dalla sua sedia. 
Era l'ora di tornarc in al
bergo. Larry Baker e tin 
atleta che ci tienc a fare 
una vita da atleta. 

Slg. 

trpuere il ronuniicnto della 
Gitinra d'L'r(jcnra dell'U.V 1 
dip niinulln il princinio del-
l« pnriti-tirihl fra comdori 
ifdlinni r strmiirri hi(;a"(;i<iti 
rirllr no.ftrr corsr, prrrhi* in 
rontrnsfo ron II rrijohirnrMfo 
drl Giro d'/tnlin; hn»fn leg-
(jrrr il rnmtntlrnlo drl Con-
orr.fio di frirnnrrra drl-
I'U.C.t . dorr trn I'altro i 
detto che gli -nrtlsti di t>a-
rirfd - iwtrnnno aurora un-
pt'firiarsi net rarnpmiiatl drl 
mondo di ri;rlr-IKIII, e rhr 
iinr'ip le do 1111 r. d'ora in poi. 

î <|ii run no hiittn(;lia per In 
roriqiii.ffa delle riin(/lie del-
I'iriiie, su strada e in pi.ftn, 
rielhr t'rloritil e »iriritur(;tn-
iiirnfo C««ei, dd II rhr era no. 
1 - tiloli • niondinlt salgo. 
no a H ! 

Non i" i| larorn clie ri man-
rhrril' Mu quantc gare stan-
che neiose r, prfjoin anrora, 
con drnfro il nrrnir drlla 
- i-onihrrir • rrdrrmn qnrsto 
n«rio' E iiuante parole nridr 
(lopremo srrieerp e dettare, 
e quanta snnguc nuirrio do-
l-renio farri' 

Feitniamoci, c canih'.nmo 
funo Alolro risnrtfo t1 dmni-
(o «I hi Afihnio-7'oriiin. una 
cara. verdiia. nolulp ror.fn 
die scatter^ (Ionian 1'nlf'o. r 
rtfijlfeni i-rloriffirria, perdu* 
breve c la dt.itanca. r nrr ire 
qnnrti plntfo c il percorso. 

La Milano Torino d nata 
nel IS7G. quando quei pochi 
tin mini die .f'a;;an{a ratio n 

su Mr sul pr.«a n tr * rarallo di 
ncciaia -. prr porfarln aranti 
hifirosaiiirntr, prnnsanirnfc. 
rrniriinn drrisi c ronsideratl 
tnatti Era Vavventurn Dcn-
tro In qiifilr. piccolo r mcra-
I'uiliosn xi nnxcandeva il fat-
to di sport 

lB7t! prima Milnno-To-
rino QiKittordici i pnrtiti. 
cinque tfi ornvoti Vince 
Lui^i Mngrctti. che hnpiega 
dieei ore e nove minuti a 
percorrerc i centotrento chi-
lonu'lri drlla Kara. Orgnniz-
zazione: Veloce Club Mi
lano . -. 

Si caplsce che il libro d'oro 

T O T I P 
1. CORSA 

2. CORSA 

3. CORSA 

4. CORSA 

5. CORSA 

6. CORSA 

1 
x 
1 
2 
I 1 
1 2 
1 1 

IS. 

mm 
n i l l D O MKSSINA ehe In 
srorsn iiimn si clasnlflcft terzo 
(dlelrn I'dblet e De Briiyne) 
h uno del fnvorltl d'nhhllKo 

drlhi Mihuio-Torino tion tir-
ne conto dclt'cdutoue del 
IS76. La storio drlhi ror.fn 
eoinitirin dal 1003. con un 
trionjo dt fJrrhi. il • diarolo 
rosso - E prosegue con i no-
mi di Rossignoli. di P«vli.f?irr, 
di Itordm, di Girardcngo, di 
Egg. di llelloni. Allora. /ficili 
cratio Ir soltutoni di /or;a: 
Ir strade d'allora avevano 
una stretta parentcla con le 
tiinlntticrc d'ongi. S'liICns/alto. 
In Alilnno- Torino c direntifa 
uiin galoppata nervosa c ra-
pidn, una t>olufa sul ftlo dei 
40 l'ora. S'addice agli nflcM 
del passo e ai - /inisscurs -
dal guizzo forte, pronto c scc-
co. Negli ulfimi anni la corsa 
s't risolta, infatti. con le vit~ 
forte di Binl. Maggini. Maw 
le, Kublcr e Poblet. S'e\ im~ 
posto anche Coletto, Vccce-
zione. Nel 1954, Coletto riuscl 
a /uogire su quella specie di 
salifa c'ir si chiama La Rezza: 
un exploit/ 

Dotnan I'altro la »ptinterd 
ancora un passista veloce? 
E' probabile. 

ATTIMO CAMORIANO 

HlllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllltlllllllllllUlllllllllllllltllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllU Anche Defilippis 
alia Milano-Torino 

3 MILANO. fi — Anche Nino 
c Denilppls, reccnte vincitore 
= della Nizza-Grnova. ha dato la 
5 ndeslnne alia Milano-Torino di 
= sabato prossimo 

I Oggi a Napoli 
| la corsa IRIS 
3 La corsa TRIS sara questa 
5 srttimana II Premio Villanova 
= in programma oggi all'ippo-
= dromo di Agnano. Dodicl ca-
3 vatli sono rimastl tscrittl e le 
3 srommesse saranno accettate 
3 (Inn ad oggl alio 15. II nostro 
3 pronostlco e per Orcagna. Val-
3 ligiana. VO di Giotto. 

PRESSOCCHE' VARATE LE FORMAZIONI DELLE - ROMANE » 

Tornera Secchi tra i giallorossi 
per la partita contro i «viola»? 

Pozzan quasi sicuramente late rale al Vomero 
A due C:orn» dsl duplice 

confronto tra lr sqiiadrc drl 
cenTro sud le formaziom del
le - romanr - possono cons.-
derarsi belle che var..tr La 
Roma dovrebbe mfat:i vara-
re il seguente sohieramento 
Panetti: Griffith. Corsms; Me-
negotti. Stucch;. Macli; Ghig-
cia. Guarnacci. Secchi. Da 
Cos-.a. I»jod:cr mentre la 
Lazio dovrebbe scendere in 
campo cosi: Lovati; Molino. 
Lo Buono. Fuin. Pmardi. 
Pozzan. Mucoinelli 
Tozzi. Burmi. Solmosson Si 
mtonde chr ntocchi all'iil-
tima ora n>in p»is«ono rsclu-
drrsi tCavazzuti nrlla Roma 
c Colombi'* mrdi.tno nrlla La
zio) ma srmbrano p-.uttosto 
improbabili, 

Anrhr la prrparazione e 
qtias- corr.rlctata Da :cri 

<cra dixi.ci giallorossi <cli 
v.r.d ci d: Verona p;u Secchi) 
.->. foriii trasferiti nrl buon 
r.: ro t":55.«:o nell'albcrgo Co-
>.«ro Auius'.o e per la $:OT-
na:a e in programma un altro 
lescero allenamento ginnico-
atlrv.co del tipo di quello ef-
fettuato sia teri pomeriggio 
al Valco S Paolo e nel corso 
drl quale particolarmente cu-
rato era stato Panetti. 

I bianco azrurri hanno in
vece svolto palleeei ed eser-

Vivolo. c 2 i a'let-.ci nella mattmata 
alia Rondmrlla, Lo strsso 
procrarr.ma \rrra ossen'ato 
anche occi c domani matti
na- poi r.rl pomerigiiio di 
doniam la comitiva bianco az-
ziirra prendrra il treno per 
Napoli. Le eonvocazioni per-
tanto dovrehbero essere dira-
rr.are entro s'.ascra 

le partite di «A» «B» e «C»] 
soipese il 23^marzo | 

MILANO. 6 - Lufflcio dl pre = 
*!drnz.« drlla Lrjt- Nazionale. haS 
•tabillto chr le partite di campio-3 
nato di DHislor.e Nazionale se- = 
rfe A. B e C vengano sospese d o - 3 
menica 33 marzo. gtorno di efTet-3 
tuazione dl Austria-ltalia Con- = 
trmporaneamente ha disposto che3 
1al .10 marzo tntte te partite di = 
rampionato abbiano inizio alleS 
nrr l.V*0 3 

D'Oflavio-Haziola { 
enlroJIJjMugno 1 

E* stata accoita la sflda del = 
pugile Alessar.dro D'Ottavto al 3 
camplone d'ltalla dei pest me- 3 
dio massiml. Rocco Mazzota = 
L'incontro Mazzola-D'Ottavio 3 
dovra aver luogo entro II 6 5 

# Vladimu Kuts sara molto 
probabilmrnte il primo cam
pione europt-o dei 1958 In-
faltj. ai camplonati che si 
svolgrr.innu a Stoccnlma dal 
IV al 24 afiosto, t.i prova dri 
10 ntila metn sarft la prima 
a l.iuro.m- it campione il 
giorno di • apertur.i Due 
piorni dopo Kuts partecip*--
ra alle battene del 5 mila 
metri eti altri due jjmrni do
po alia llnale. 
# Aa'.t etiropct enche gli 
azsurn porleranno de.'Ie car
te ccitirfe. Est* coimpnndo-
no at nojufi Slorote. Berru-
li. >fnr:a. Scnfo t Barahti: 
in Inneiatorj Contolim e Me-
coni. "il'a reloosfa Leone ed 
.il/e tf.itJeffe 1 x 100 mascaile 
e Icmmintle e. verche no, 
ancfie alia 4 * 400 It ceccnio 
Corj«o/tn« terrd »ernnre a.'to 
la bnmfiern ifalmnn pnrrrri-
piinifo <incor(i apli europei a 
fltftiinfii d' Z'l <inii 'la pri-
n:a r»'lf>J ft a P.irijj net '33> 

# A propi-sito di Mecont, 
<cmbr.i che il pesista mten-
da darsi at lancio o>! mar-
tc'.lo. visto che in que'.la 
-pecialita manrano non s«-
!o j buoni rir.-ralzi. ma an
che i - t i t o l a n - : menti* 
invece n»-I d*co si «tanro 
f.irrn>1'- .-.vinti alle *pai!c ill 
Con«olini i giovani I'acc*-
gr.vlla *m 47 Z2> e Gro««i 
im 46 3H l quail dovrebbc-
ro f o f o qucsl'anr.o andare 
i.:tre i f?t d.ci 30 m 
% II f.ltatnrc Roreiviro *r<> 
tentando ner la lecon.ij vol
ta di conrerfir«i al'o <fite 
# rentr.jle - Gt<i Jo tcor.o 
cn-rio CI «! Pf'Ti) in prjRCIp'O 
r|i siaa-.otc rr:., r»oi p*' p^'er 
tiartrre il «MO record dorrf-
rr r»'orT,7r^ j ' i-ecc'l'o nrrt"-
rt rtinnne Q'ie<ta i-o.'f.j. 
PC"* «errr-r,7 f i i f r fu ' rrir««o 
fi ^uI^o hu mi «e ?ot^e ve
ra pofremr-io f.7Titnre uin 
cjrjo i i Diii ce> un buon 
rtaizarr.er.to ajU • europet • 
0 Moltl record ltaltant sono 
«n ntardo II pid vecchio e 
queilo di Mallei tin 7.73 nel 
lungo - I W : viene poi il 
I0"4 dl Manani nei 100 m 
«t937) eguagliato pert da 
Galbiatl. Gnocchi e Berruti; 
del 1939 abbiamo I record 
dl Lanzi sui 400 m I4fi"7) e 
«ngli 900 m M"49'"»: poi nel 
1941 troviairto il 30"27"4 di 
Bcvtlacqu* si»i 10 mlla me
tn ed il I4"4 di Farchml ne: 
l ir r-*t epiaci ato da Mazza 
lnfln«» de' l*»5o e il 51"« di 
cirput su! 400 o-t 

Quz'.r di qu»-«ti record ca-
dri nella pre«*n:«- staeione"* 
Vo){il!.nio azzardare a farr-
un pronesti~o: pur.tlamo su 
Berruti (100 m.l; Mazza 

1110 ostl; Morale 1400 ost i; 
Scavo 1800 m ) e forse pun-
ternmmo anche suH'abbatti-
nn nti> del record dei 10 ml-
l.i i\'»ip: o Perioiwi e dei 
40»'> metri n* Morale. Scavn 
•' gli altri o>lla sD*^-ialita ai 
t.ioi;rs»ero un l.i>c<i a far «u! 
serio 
0 Prodr;;e in icne /I pio-
i-une emrpranle IitUfrno U 
Krumnnii (16 anni) hn tari-
CKJIO a Melbourne il peto da 
5 kg. a m 1S.S0 In Ctna. a 
Canton. T«m-Yt-sfiu ha mi-
uliorafo il mo record na;to-
nale nell'aita portandolo a 
m *J< Iprrc: 4321. Net 400 
mt, ht Ciou-Lien-1* ha mi-
oljornfo il suo onmato por-
fandolo a 54"9 tprec . S5'S) 

0 11 record europeo del tri-
p!<> e del sovietico Scerba-
kov (m 16.4fii Atrattacco 
di questo primato andranno 
ijue*fanno i «uoi connario-
nali Ryacovski 'che vrdem-
mo a Romai, Cen e Creer. il 
polarco Ma'checzk e 1'islan-
ile^e Emar««on 
0 II recordmnn mondinle 
trill fOO m . tl helaa Roger 
Mi'fii. e I>I (iTe C'tn ta (un 
•̂>i-iet.i it Bncinp di Bnixel-

•>« che non runl concerlrra'.i 
il nuVa otfa Der it frntferi-
"-cnto Se la sooetn non cr-
der.i. Morn* appare deci'o 
a corrtre oer t colon itra-
nien dello • Oergryte - di 

S:occolma. 

0 George Brown II mlgliot 
lunjthista negli annt 1952 e 
'.Vi ha detto che non sara 
Gren Bell a battere tl pri
mato mondia> di Owens 
im 8.t3i. ma il Riovane 
Preston Grtffln iche nel 1957 
a\eva a suo credito m 7.43> 
Invece Jack Davis, record-
man dei j 10 hs eon 13*4. as-
• irura che pnr«to - qualcu-
r.n - corrrra la distanza in 
13" nettL ma nnn ha vo:u-
to precissre pruden'emente 
chi lo fari 
0 Tuffi p.'i atlefi ancora m 
altivita che hanno corso U 
migtio in meno di «" tono 
itati invitati ad una prova 
inJerTtarioTule che si rvolge-
ra «'I 76 rnaggio at -Coliseum-
di Los Angeles Sono in It-
sta 15 atlrti e do*: IbboUon 
'Gran Brer ) . Elliott. Lincoln 
e Bailey (Australia). H'aern 
(Srena). B.-nrden tVSA. 
Delaney ilrlanda), \loen* 

" • ->.-ii T iborj e Ror» ir 
volatji 'tTnohrnai Juno-
wirth ''Cecotlnv ». Vuorisnjo 
Tinl.indirt'. "VieMrn ^Dani-
tnarea). Wood ed Heirson 
/Gran Bret > Sara il cero 
• mi'ffh'o del secolo ». 

SEMO GRERARm 

| Sorpresa di Acasto 
| nel Premio Daumier 
3* Acasto, malgrado un vistoso 
3scarto in rctta di arrivo. si d lm-
=posto nettamente nel premio Dau-
3mier (lire 1050000 metri 1400 in 
3pista piccola). prova di centro 
3della riunione di Raloppo di ieri 
= al!e Capannclle. faccnuo reff^tra-
3 r e la gro«a sorpresa della (Tior-
3nat.i II favorito Arnaud. che s. 
3_cra tmpesto domenlca scorsa a! 
3stio riciitro nrl Premio Michelan-
Sge.'o. ha completamente ed inspie-
= KabiImcnte de'.u^o finendo al ter-
2 z o posto a r.spettabilc distanza 
3dal vincitore. 
3 Al bettinR favorito Arnaud of-
3ferto alia pan contro i 2 di Mu-
3hnel!o e Sanduski ed i 5 di Aca-
= sto 
S Al via andava al comando San-
3dufki precettendo Acasto. Muli-
3ncUo. Arnaud. Nulla di mutato 
s lungo la curva ed in rett3 di ar-
Srivo I cavalli entravano nello 
3strsso ordinr- mentre Sanduski 
S.iccennava a cedeTC Acasto scar-
3tava verso Pesterno della pista. 
= imitato da Arnaud e ne! varro 
3 s ; insinuava Mulinel'.o che alia 
= :n*rrsez:one de'Ie pu«te figurava 
= al comando Alle tnbune Muli-
=r.o:!o «rmbrav.t 1! vincitore ma su 
3di lui sopravveniva fort:«s:ma 
3 Aca«to che si importeva ncMa-
| m f n ! c mentre Arnaud era terzo 
= 0 Sanduski quarto 
3 Ecco 1 r^ultati 1 corsa I' A -
3g.»..-ia. 2» Mise Tot. v 161. p 50. 
3 l 3 ace 92. 2 corsa- H N-Jiida II. 
= 2i Giacra. Tot v. 34. p 18. 17. 20 
M-tcc 110 3 cor<-a: 1» Disco Ros*o 
= 2) Pettorano. 3> Alimpio. Tot. v 
337. p. 30. 23. 32 Arc 356 4 cor-
3«a: 11 Nuccia: 21 Royal Poona. ."• 
Sparlo'.ina Tit. v 44. p. 17. 15. 30 
3Acc. 35 5 corsa- li Acasto. 2' 
xMuline'.lo Tot v. 75. p 40-15 Ace 
= 2M 6 corsa: I< Tharkerajr. 2< 
= Sprint Tot v :f p 22. T> Ac-
Scoppiata 47 

f .ujno 1)58. ninnniriRmimnnDnnnimiTnnmiirnnmnmmiiiiiinniiiiiimininr^ 

T 0 T 0 C A L C I 0 

Alessandria . Spal 1 • 
Bolocna • Verona 1 
Inter - Atalanta 1 m 
Jorentns - Milan 1 
I.anerossl - Padora 1 • t 
Napoli . Lazl 0 1 * 
Roma . Florentina I « l 
Sampdaria • Genoa x t 
t'dlnese . Torino « 
C a t l a r i - Breseia I 
I.erro . Trlestina t 
l.lvorno . Rieltese 1 
Meslrina . Pro Patrla x 

Partite di nscrva: 

Forll - TreTlso 1 • 
~\ I.ecce - Mnntepsal I 
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