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GRADUALMENTE INTENSIFICATA LA PREPARAZIONE DEI GIALLOROSSI 

Confermato per giovedi a Rieti 
il primo galoppo della Roma 

Fungera da allenatrlce la squadra locale - Anche ieri esercizi atletici e gin-
nici alia presenza di numerosi tlfosi - Le "precampionato,, dei giat/orossi 

MONACO, 17. — Orlando S imla e il elleno Luis Ayala si sono qualiflcatl per la finale 
del singolare niaschile (lei ranipioiiuti iutcrnazlonall di tennis dl Germanla, ellmlmuido 
rispettlvamente Paim-rii-ano Rudcc Pattj e 11 fuvnrito n. 1, 1'australiano Mervyn Ruse. Ecco 
i risultati: S I ' M l U N A I . l . S imla batte Patty 8-6 6-3: Ayala batte Rose 6-3 2-6 6-4. Nella 
finale del doppio niaschile nil italiani S imla e Pietrangeli sono stall piegatl in quattro 
set dalia coppia Rose-Ayala i Austral.-Cile). Ecco 11 risultatu: Rnse-Ayala battono Slrola-
PietraiiKeli 3-7 6-1 9-7 6-3. N'elle seinllliiali del singolare femmlnlle . 1'ltallana Chiaretta 
Raninrino e stata battuta dall'mglese AiiRela Mortimer per 6-4 6-4, Nella foto' SIHOI.A 

(Dal nostra inviato specia le) 

TERMINILLO. 17 — II pro-
gramma precampionato della 
Roma 6 stato defimto con 
niolta prccisione dai suoi di-
rmenti La squadra, come an
nunciate, esordira giovedl 
prossimo al - C'isa VIM'O-J.I •• 
di Rieti con'ro la rnmpa^int' 
locale, militantc ncl eampio-
nato di IV Serif I.a dome-
nica suece-siva l gialloro.ssi 
^aianno di M'eii i a L'Aquila 
alle prose con la squadi i 
locale I giallorossi. t;iiiiuli. 
rientreramio in sede, nia aii-
bito dopo partiranno alia vol-
ta della Spagna ove parteci-
peranno al Torneo lnterna-
zioiiale di Cadiee nssieme al 
Heal Madrid, al Sivmlia e al 
Wiener II 3 settembre se la 
\edranno a Milano con 1'IM-
ter ed. infine. 1'H. 1<» squadra 
M esibira a irohmpu'o , di 
(route ai suoi tifosi, contro 
una ^quadra Jugoslav.) anco-
Ta da de-*ignare ma che do-
vrebbe essere senz'altro una 
dello piu torn comp:u*im 
partccipanti aUUalmente al 
massimo torneo jugosluvo I'M 
programina. come si vede. 
quanto mai impe-inativo, che 

dovrebbe chianficare subito 
quali sono le possibility di 
questa nuova Roma. 

Intanto, al Terminillo pro-
segue intensa e meticolosa 
la preparazione degli atleti 
di Nordhal. Essi tutti i gionn 
debbono scendere dai 1700 
m e t n del loro albergo. la 
Cienzianella (che e un hotel 
confortevole e silcnztoso' ai 
750 di Pian di Hose" una lo
cality amena, con vasti prati 
e folti boschi 

Questo per ubbidire a una 
precisa disposizione del me
dico sociale, prof Zappal.V 
che ha pennesso il -- buen 
re t i ro - sul Terminillo. -,olo a 
patto che gli alien unenti. di 
qualsiasi genero e.s-i fosseio, 
si svolgessero ad alto//a lar-
gamente inferiore ai 1700 me-
tri del Terminillo \ e r o e 
prop no . 

Scosi a Pian di lto-.ee, gli 
atleti romanisti debbono sii-
bire un vero e propno as-
sedio da parte dei caccintou 
di autograft che shucano dal
ia strada. dai bo-*clu. da ogni 
dove 

Poi. sotto la gtuda del pro
fessor Morgia, assunto da po-
chissimo tempo, comtneiano 

le csercitazioni glnnicho Tut
ti i giocaton si impegnano 
al masslruo e con grande sod-
disfazione di Buslni e Nor
dhal. 

II clirna che regna nel clan 
t> quanto mai sereno I di-
rigenti non nascondono la 
loro soddisfazione per la b n l -
lante campagna acquisti por-
lata a teriiune. Busini e Nor
dhal a loro volta sono eon-
tenti perche le loro richieste 
ed i loro suggerimenti sono 
stati accolti in pieno 

Tra gli atleti, infine. I vec-
clu hanno subito armom//ato 
con i nuovi Un'aria idilliaca 
spira dunquc sulla navicella 
giallorossa. 

Per cio che nguarda la 
questione Schiaffino, Uusuu 
e Nordhal hanno fatto ca-
pire che l'acquisto del pre-
stigioso attaecante milamsta 
avrebbe degnamente concluso 
la campagna itcquisti, ma 
hanno anche riconosciuto che 
non sarebbe st.ito eceessiva-
niente logico aderire alle esa-
gerato •• sparate » di H1//0I1 
per un atleta dalla grande 
classe si, ma anche con tren-

n 
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E' Baldini I'uomo che ai "mondial! 
punteremo con il dito delia spcrcmo 

Dei nostri non si pud dire che sono dei buoni a nulla; si deve dire, invece, che essi non sanno prepa-
rarsi o non vogliono prepararsi, che non vogliono rinwiciare ai soldi degli ingaggi, neanche una volta 
alPannoy in occasione della gara piu importante e phi hella: la corsa che laurea il campione del mondo 

I tecnici s'crano mobt'Hfafi. 
7 fecntet pensavano che la 
lotta si sarebbe subito accesa. 
e sarebbe diranipafa sullc 
difficih e calde stnidc della 
' Tre ValU ~. F. Binda, .dopo 
?;It tutifili viaijgi nel Ticmo 
e in Romagna, pareva final-
wentc ccrto tli non nmancre 
deluso: i campioni non yh 
ducuuiio forsc fatto capire 
che si sarebbcro dati batta-
jjlia senza esclustone di col-
pt? Si. Ma sapete come sono 
i cdrnpioni" finite parole, po-
chi fatti. 

Eppurc. la 'Tre Valli - era 
commciata bene. All'inizio, 
Baldini, il campione piu at-
teso, svolgvva in muniera 
perfetta la parte. Baldini desi-
derava essere spallepgialo a 
Reims, c mostrara i suoi pre-
f;ari pre/cnf i : Pambianco e 
Fabbri. che faccva avanzarc 
ogni qual volta dai uruppo 
usciva un uomo di buona 
volonta. Panibionco e Fab
bri apparirano inesordbili. K 
lui, Baldini, nel grtippo do
minant la sifuarionc. Purcra 
di vedrr in azione il Baldini. 
del • Giro -. Vatleta. cioe, 
che non molla le posizioni di 
punfa, pronto e deciso ad an-
nullare qualsiasi attacco. 

Passavano t chilomefrt. 
passavano le ore. si giungeva 
a mcta della diifanra e si 

GASTON E N E N C I M e 
prrorcupato 

atpetrara soltanto ehe Bal
dini decidesse di termmare 
in bcllezza il saggio lecnico 
cosl bene impostato e fino 
allora srolto. S'aspettava. tn-
somma, di reder parttre il 
campione. Partita, wvecc, 
Nencini: e i tecnici crano 
coitretti a domandarji come 
mai Baldini non s'era lancicto 
alia caccia del polemico n -
rale. Tatttca? So, gambe di 
legno! 

Baldmx arera organtzzato 
un mtelligente ~ piano d\ bat-
taalta -; non arera . perd. /a l 
i o i conti con la dtstanza. 
Aht per lui! E ahi per Binda, 
e ahi per noi. Tutto crollava. 
Perche", diciamocelo. era su 
Baldini che sopraftutfo pun-
taramo. 

II crollo di Baldtni deter-

viinava una specie di pa-
mco, e un ccrto fuggi-fuggi 
nel gruppo. Partiva Nencini 
c flmva come finiva, povero 
CiU.stont' Partiva Moscr per 
essere battuta da Aicolo.' 
Partivatio anche Defihppis, 
Coppt e 6'dbbadm, /ru yli 
ultri. Buldixi non era cupnee 
di /err»iiirli. Con Baldini rc-
sfucu solfanto Favero. Ma 
non era che gli uttaccuntt 
ne (ires-.-ero multi dt piu du 
spcudrrc. La - grande batta-
glia • si si'olgcru sul nfmo 
i/t un film al rallentaiore. 
Pensando a Reims, si ruleca 
per non piangere. Le - Tre 
Valh ' fi.mva per inciters in 
vetnna mm ila:zma di atleti 
sjatti dalla fatica c mace rati 
dai sudore. I tecnici e Bmda 
lasciaeano la pista di Ma-
snago con la coda jra le 
gambe. come i cant bastonati. 
E si chiedei ano: « E ora'.'... -> 

La - Tre Valli •, la tnnto 
stroinbu-^ctu gara d» sclerto-
iic. ureru irnfafo. piii del 
Giro del 1'ictno. quasi quanta 
it Giro della Romuunu. Mu 
non e'era scampo. a Pari^t 
aspettarano I'elenco degli 
- a;;urri - per Reims; biso-
ynara. dunque. bultarlo gin 
in fretta c furia. Binda era 
cosfretto u strucciarc il / o -
glio sul quale arera scntro 
i nonu dej;li uoruini che m m -
ponevano la * squadra di n a -
norru - che garantira a Bal
dini e a Defihppii I'appongio 
di tre o quattro grriinr:: il 
* citl - doveva anche ubban-
donare Videa dx formarr una 
'Squadra corsara - per non 
corrcre tl n.schio del Un-
ctaggio: come potcva azzar-
darc i nomi di Kicolo. Zor-
zoh, Tinazzi c via dicendo? 
Al nostro amico non rcstava 
che una soluzione: puntare 
ancora sui Baldini. i AVncini 
e i Defihppis, che bene o 
male esprimono il ciclismo 
di ca3a nostra 

Son si pun dire che t Bal
dini. i Sencini e i Defilippis 
siano dei buoni a nulla Si 
dere dire, tnvece, che essi 
non sanno prepararsi o non 
possono prepararsi, che non 
ro</Iiono rinunciare ai soldi 
dealt inaaaai. manco una 
volta all'anno. in occasione 
delta gara piii importante c 
piu bclla: la - corsa dell'iri-
de -. eppunto. I nostri cam
pioni vanno in • giostra •: e 
le - piostre - , quando sono 
lunahe. misurano 100-150 chi-
lometri L'abbiamo visto bene 
nella - Tre Valli - : per tre o 
quattro ore Baldini e stato 
formidable: poi. crac'. s'e 
s p e " a f o come un gnssino 

Comunque. c ancora Bal
dini I'uomo che a Reims 
punreremo col difo della spe-
ranza A'tauriamoci che eali 
sappia imoostarc c srolpcre 
nel mialior modo il propria 
allenamcnto. che in un paio 
di seJtimane riesca a rag-
gxunoere una alrneno suffi-
ciente capacita dt tenuta. 

Baldini in testa a tutti. E 
poi* Srauiamo pure Vordine 
dell'clfabeto, come ha fatto 
Binda. 

Dopo Baldini r iene Coppi. 
che s'e dichiarato fehce di 
re<tir d'azzurro. soprcttutto 
perche ha la sensazione d'esse-
re *tato scelto per il suo pre-
fntc non per ;I suo pestato 
I'na cose e certa- Coppi prr-
parera mo'fo bene 1a - corsa 
deU'inde - di Reims. .Yon 
credo, perd. ch'egli si faccia 
delle illusiom: e non ce le 
fcicciarro noi. si capisce. Ma 
seppiamo che la * classe - e 
una fiemma che sempre ali-
menta. che sempre fa splen-
drrc pli ctleti; pu6 darn, per-
cio. che sull'aspra strada di 
Rami, il ' campiomssimo * 
del tempo appena passafo 
nesca a tenere if campo con 
vn certo successo 

Ed ecco Defilippis S"ac-
cende e si spegne, si spegne 
e s'accende Fare il * tifo -
per Defilippis e pericoloso, 
soprattutto per i malati di 
cuore. Bisognerebbe che a 
Reims azzeccasse la giornata 
buona. A l l o r a , potremmo 
pensare di far parttre il feppo 

a qualche boffiolia dt » c h a m -
papne *. Defilippis of/re, co
munque. una certa garanzia 
Segue gli atleti del llclgio. 
anche nella preparazione F. 
vuol dir molto, credctctm 
Purtroppo. De Bruune e git 
ultri a Reims non suramin 
suoi allcati. anzi. 

Favero, ci ha entusiasmato 
e commosso durante le nran-

ciod. se riuscisse ad arrivare 
in vista del traguardo di 
Re>.m< con i Van l.ooj/ e i 
Poblet! 

Nencini 11 cam deli'ntlcta 
a addolora c ci nnpeus ien-
scc. .Vericini e mi cuiiipioiiC 
che ammiriamo anche per tl 
coriiucio. la rolonfu, hi de-
ci.sione Ma egli soi/re. sjjess-o 
tl nidi di fcQato o il ina! (fi 

rapar^o sard ufile ull i iomo 
«fi punfa deJIa putfuulin n;-
zurra 

Infine Sabbndin F/ della 
pasta di Moscr. e piu retoce 
di Moscr e mcritti tanto dl 
cappcllo per le maunitichc 
doti di attaecante osfuiuto 
Purtroppo, egli e abituafo a 
bufMiur le polvrri nel troppo 
sudore. II raniptonuto del 

siamo, inrecc, che essi cer-
c'lcrutuin di nicffcrst i ba-
sfouf nellc ruote. Pcrcid patt't 
c/uun, subito/ Quclli che dan-
ncugcranno o boicotteranno 
le uziotii dei compapui (ft 
.s-quadra t'crranno puuitt cosi 
e cosl: multc, p r o s v multe. 
e ^qualifichc, lunghe squti-
lifiche. 

ATTIIJO CAMORIANO 

Andre Darrigade 
vince a Bruxelles 

HKUXtLLES. 17 — II Cr.m 
Ctiti-rmm Iitternazionale <ti ci-
cli»mo pfr prufctisionlHti e hta-
to vinto <Inl frmiciwt' Anilri' 
D.irrijjade. elu- ha eompiiito i 
km ti.t in ] 24*. AM'iin<lic1t;imii 
pi>t,tt> n pari nierito eon altn si 
Mono cla/vific.iti Nencini e I'el-
leKrini (it ), Anquetil (Fr l . Von 
Sti-Mibcrifen (li«' ) 

tacinque priruavere sullo 
spalle. Corto tutti i problemi 
di lancio della prima linea 
sarebbero stati facilmente su-
peratl con l' immissione in 
squadra di «« Pope •*. Ma l due 
tecnici romanisti si sono di-
chlarati sicuri di trovare tra 
Ciiiarnacci, David. Pistrin e 
Zaglio il c o o r d i n a t o r della 
prima linea che aiuti Ghiggia 
nel gravoso compito di rac-
cordo tra attacco e dlfcsa e 
nella regia dell'intero com-
plesso. Per cib che riguarda 
1'iinpostazione di gioco della 
Roma nuova edizionp i due 
tecnici hanno fatto capire che 
la squadra intera si adattera 
al tipo di gioco dell'ex bian-
coazzurro Selmosson, da essi 
definito ~ grande contropiedi-
sta •'. Inoltre. la squadra pur 
non dandosi interamente al 
catenaccio adottera una tatti-
ea pnidenziale , guarnendo a 
dovere il centro campo. Per 
1'attacco. i due trainer hanno 
precisato di avere alnieno 
quattro titolari sicuri e eioe 
I.ojodice, Ghiggia. Costa e 
Selmosson II quinto dovreb
be venlr fuori per 1'appunto 
dai quartetto Guarnacci. Da
vid, Pistrin e Zaglio I due 
tecnici come si vede hanno 
i loro bravi problemi da rl-
solvere. Ma 1'afTiatamento re-
gnantc tra i giocatori, I'en-
tusiasmo regnante tra i tifosi 
che aspettano con ansia alia 
prova questa loro Roma, che 
loro gift vedono impegnata in 
una vittoriosa ~ galoppata» 
verso l c prime plazze, qttesto 
ed nltro fnnno sperare che 
tali problemi slano superati 
dl slanclo. per l e mlgllorl 
affermazioni della compagine. 

N. C. 

BASEBALL 

Nettuno-Lazio 24-5 
NETTUNO: Lauri .Tngliabo-

sehi), Mmirl (Marctierl), Calaz-
zo II. D'AgoHtino. (Hicel, Caran-
zetti). Faraone, Borelli (Calnz-
zn I. Dt- Carolls*. Masei. Cnmu-
Hi. Casolili (Lati) 

I.AZIO: Cercn. Migliorini. Ma
rin, Glorioso, Redda. Zinno. 
Aiulnlf.itto (Lucarelli). Peace, 
Dl Mnseolo 

Arbitro capo: OHviorl dl 
Trieste: arbitro di base: Ga-
brlelli di Homa. 

L'lneontro trn I.azin r Net-
tunno olio nlln vigilia pn-sentn-
va molte ineognite per quanto 
concerneva il mime della squa
dra vineitriee, si £ risnlto eon 
iiii'nfferniazicne .1 largo punteg-
gio dei campion! d'ltalla che 
hanno nddirittura travolto 1 
bianco-nzziirri marcando ben 
24 punti I tirrenici, cliinostr.i-
tisi ancora una vnlta atleti dt 
classe nettanicnte sii|M'riore. 
hanno nttcnuto un gran tuinH--
ro di battute vnllde, nm fl ro-
boante punteggio 6 dox'iito in 
parte anche agli error! in scrie 
cnmnies.Hi dngli atleti delln La-
zio che linnno niostrato tutti 
delle evident! Incline Pcrnino 
Glorioso, il bravo lanciatore 
larlalc, non * stato ntfaltczza 
del suoi glorni migliori. Tutti 

gli atleti del Nettuno vanno 
elogiatl In blocco. In partlco-
lare In fase difensiva, mentre 
e meglio stendere un pietoso 
velo sul ciimportanicnto del gio
catori della Lazio Uuono 1 ar-
bitraggio. 

AUTOMOB1LISMO 

Bauer e Von Trips 
vittoriosi a Zeltweg 
ZELTWEG (Austria), 17. — I 

eorridori reduei dai Gran Pre-
niio Autiiniobillstii-o austrlaco 
hanno disputato oggl una gara al 
locale neroporto. Ecco I risul
tati. 

Vetture slno a 1.J00 c c : 1) 
Hans Bauer (Italia) su Alfa 
Romeo. 

Sinn a 1.600 c c : 1) Dengt 
Maiteuson. Svezia, su Volvo 444. 

Gran Turltnto 1.600 c c : 1) Ri
chard Fraukenberg, Germania. 
su Porsc-tie Carrera. 

Slno a 1.60U c c : 1) Wolfgang 
Seidel. Germanla. su Ferrari. 

Vetture corsa slno a 1500 c c : 
1) Von Trips. Germanla; 2) Jean 
Dehra, Francia; 3) Egar Harth, 
Geimania, tutti su Porsche Rak 

Mnloolrlrtte slno a 125 r e : 1) 
Hans Peuel (Germnnla) su MV 

Slno n 3S0 c c : I) John Hempl-
tn.m. Australia, su Norton. 

Slno n 250 c c : 1) Horst Kass-
ner, Germanla su NSU. 

La Roma, nuova cdlzlone. 
stando alle dichlarazloni di 
Ruslni e dl Nordhal, si adat
tera al tlpn dl gloeo dell 'ex 

hlaneo-azzurro Selmsson 

i 

DISPUTATA IERI A GIULIANOVA 

Vittoria di Fantini 
nella Coppa del mare 
Maule, La Cioppa e Baldini si sono clas-
sificati nell'ordine ai posti d'onore 

GIULIANOVA. 17. — Alessan-
dro Fantlnl dell'Atala ha vinto 
la aesta cdlzionc della « Coppa 
del Mare ». la classlca corsa c!-
clistlca che s*d dlsputata oggl 
a Giullanova In clrculto rlser-
vato a professioiiistl e Indl-
pendentl. 

Alia gara hanno assistlto ol-
tre 14 mlla persone 

Le gare In programma erano 
tre: unn dl veloeltA a batterle; 
la seconda a ellmlnatorla e la 
terza inviduale gigante. 

Nella prova dl velocita sono 
entrati In Ilnale Brenloli. Ba-
roni. Baldini, Glsmondl, Fantl
nl e con recupero Maule e Clan-
cola. che ha vinto la prova. 

L'ellminatoria della seconda 
gara ha visto 11 successo dl 
Fantini davantl a Baldini. men
tre la terza dl 35 girl per km. 
30 a punteggio per ognl 5 girl 
<- stata vlntsi da Ln Cioppa 
ehe ha distaccato tutti gli av-
versari giungendo solo nl trn» 
guardo 

Rlsultato finale: 
1) Fantlnl (Atala) p 12: 2) 

Maule Cleto (Torpado) p. 7; 
3) La Cioppa Silvestro (S. Pcl-
legrino) e Clancola Luciano 
(Legnano) punti 5: 4) Baldini 
Ercole (Legnano) p 4: srguono 
nelTordlne Ranuccl, Glsmondi. 

LA RIUNIONK INTERNAZIONALK DI BOXE AD AVEZZANO 

Facile affermazione di King Joe 
contro Pimpreparato Enrico Macale 

I tecondi dell'italiano costretti a gettare la spngna alia terza ripresa - Perche 
si e permesso a Macale, che si sapeva poco allenato, di salire sul ring ? 

EKCOI.K B \ I . I » I M rol m.iss.i ccialore tlarnati 

di fatiche del • Tour - del '5S. 
ma nelle corse in linen an
cora non qbbiamo arufo il 
piacere di rederfo spl^nd^re 

E Moser? S'e fatto baiterr 
in volata nel Giro d^l Ticmo 
da Adriaensscns. e *'c fatto 
battere in rofafa nella - Tre 
Valli - da Sicolo. L'uno e 
Valtro. Adriaenswns c Si
colo. sono dei modesti sprin
ters. Figurateri. dunquc. se 
gli endasse bene; fionratevi. 

sfomcco Io tormentano In 
buona salute arrebbe potuto 
rmccrc il - Tour - del "»•*. 
in buona salute arrebbe po
tuto far una fricastra d«-pli 
- rroi - dr.TuIfimc -Tre 
ValU - tnvcc° 

Pambianco partira battuto 
Pc.TtiTit. c:ot. per aiufare Bal
dini. al quale c leaato col 
filo d'oro drU'amicizia P. dr-
itino dt Pambianco e gin je-
antto E' ccrto. pern, che il 

mondo lo vincono pit atleti 
che uiar.o anche. soprattutto 
la tcstn. 1 tic non vanno alio 
sbarau'.-.o 

• • • 
TocchT.mo ora un ta*to 

delicato. qucUa d**lla rit-nlifrt 
chr du ule git uomini d<*IIu 
pa'tuplia di Bmda Son pos-
siamo credere che, all'tm-
prnrr'tn ran la *ohta ra-
manzmn dt prammatica. pos-
sano direntre amici. Pen-

AVKZZAN'O. 17 - Come 
previsto. Knrico Maeale non 
ha retto molto alia prepon-
derante superiority di King 
Jo II negretto ha vinto alia 
ep.iv.dda. costringondo i so-
eondi dell'it.-diano ;• ge'tare 
la spugna alia terza ripresa. 
d.it 1 la m.in fest.i infer.or:ta 
(\>~\ loro protetto 

II povero Mae i!t- >• -t.i!o per 
tutte e tre le riprese it\ pie-
n.1 brdia di K wz Jo che !o 
ha eolpiTo come e quando ha 
". oluto 

A ques'o pro[Ktv,to •• bi Z'c 
pern, eh edere a chi di do-
\ e r e e n , quale eoragg-0 si «"• 
foit(> --i'irf sul ring tin pug -
ii- compb't.itiirr.tr m p r f p i -
r i»o. ehe «: «ap«'Va. non .ivrcb 
b" potuto reggere che per 
poco al *roppo forte m - ' n ' I o 
Agire co«l non e- certo agjre 
d.t sport . \ : -..r< bbe o n . p»-r-
c ft. che la F'-derazione >n-
ter\-er,i>^e 1 far pu.zza pul'.t.'t 
di ques* ir.<l<"gr,: cporfivi ehe 
Stanro rovinar.do e de^ra-
dando la - roble art » 

AVVFATUROSO SVOI.GIMENTO PELLA I'll) IMI'ORTANTK CARA KOMANA 1)1 IKRI 

Giusto batte sul palo d'arrivo Quoziente 
nel milionario premio Terni a Villa Glori 

Rimesso a tempo di record ' 
in eond.z.om tal. da poter 
norma'men'e pr0se5u.ro -a 
r.umone estiva. I'lppodromo 
di Villa G l o n offnva :er. »̂. 
numerosi app'tss.ona*.. rom 1-
ni un programina di btion 
interesse xecn.co che s'im-
pemiava ?ul m.lionar.o Pre
mio Term che sulla d.stanza 
dei 1300 m e t n rappre;enta\a 
un olt imo confronto per dei 
promettenti trottaton dcll'ul-
tima leva 

La prova. ben dotata. non 
ha mancato di nchiamare ai 
nas tn un lotto assai nutrito 
d: concorrenti e ben II sog-
getti accettavano il non fa
cile ingaggio Non presente 
sulla p-.sta. come del resto 
si prevedeva. Ominzano. che 
al tnmenti s a r e b b e part:to 
certamente favonto . RII ono-
ri del pronostico si n v e r s a -
vano quasi equamente su una 
buona parte degli iscritti, 
anche se una leggera prefe-

renza s: posava su Giusto. 
accompwgnato da ottime voci 
d. sc.ideria 

Ai! . realta de: fatti Tallie-
vo d. r m b e r t o D'Ernco n -
spe::.!;, 1 p:enamente la mag-
g ore fiiuc:a accordataglt da-
gh app.i«sion-i*i e vinceva in 
belio st'Ie davanti a Quo-
z ente. Al via. in rottura La 
Ros-a. al comando passava 
Bofni.a per rompore per6 
sulla prima rurva e lasciare 
il comando a Fanturo, che sin 
dai prato veniva attaccato 
dec.samente da Quoziente il 
q u i l e ai 400 finali aveva ra-
gione del ba:t:strada. ma al 
suo .nsegu.rnento si gettava 
G;u-1o ehe Io attaccava sul-
l'ult.ma curva. lo appirigl ia-
va alia - campana» e lo 
batteva di precisione sul 
palo. 

1. CORSA: Spolvcrlrra. 
Sraglione, Teverin» . Tota-
llxzatore: V 214; P S3. 50 e 
61 - Ace. 578. 

2. CORSA: Crotone. Bel in
da - Tot.: V. 32; P. 24. 14 -
Arc. 77. 

3 CORSA. Ren*. Demo
nic! to - Tot : V. 12; P. II. 15 

e 13 . Ace. 37. 
1. CORSA: Blnland Abbey, 

Rosalba John. Aolante - To-
talizzatore: V. 34; P 21. 20 e 
17 - Arc. 1K3. 

5. CORSA: Glmto. Q110-
zlrntr, Bacco - Tol. V. 37; 
P. 21. 16 e 36 - Ace. 73. 

6. CORSA: Cemra. Pineni-
no, Sandina - Tot.: V. 90; 
P. 29. 13 e 28 . Arc. 253. 

7. CORSA- Costarica. Bar-
hano. Farnfflna - Tot.: V. 16; 
P. 12. 12 e 12 - Arc 28. 

livomo: KSTRIN 
LIVORNO. 17. Pestrin ha 

vinto il discendente premio 
Castiglioncello, prova di mag-
glor dotanone del convegno 
di galoppo aH'Ardenza. 

Prerio Castig.ioncello - (400 

mila. m 2.250T l ) Pes tnn 
fA Vincis) Scudcna Manto-
va; 2) Ammer. M> Arzillo; 4) 
Riccio N. P - Conto Ugoli-
no Lunghezze I. 2. I e mez
zo Tot 38. 25. 22 «67) 

IA.- altre cor<e sono state 
vin'.e da Ness. Z'«mbi. Mor-
beJio. Putma. I.onchetta. Fu-
gace 

Palermo: SARTORELAD 
PALERMO. 17 — II premio 

Eros per 1 tre anni. gara prin-
cipale della serata di trotto 
alia Favorita ha visto il suc
cesso di Sartorelad davanti 
a Festoso ed Enn:o 

Premio Ero<; - <L 525 000, 
m 2020>- 1) Sartorelad (A. 
VeneZiani) Scuderia Ariec-
chino. al km 125 8; 2) Fe
stoso. 3) Ennio. 4> Energico. 
N. P : Dardo. Aifr i . Adonio. 
Tot. 35. 23. 23 (88). 

Le altre corse sono state 
vlnte da Cimolo. El Valiente. 
Danaroso. Nilo. Fachiro, 
Talpa. 

I'na grossa sorpresa e stata 
po. la seonfitta di Charles 
Douglas L'atnericano. netta
nicnte favorito alia vigilia. e 
.stato invece battuto ai punti 

Molto applaudita (ed m u -
e 1 co<;i notevole di (|Ue.sta 
poco edificante serata di 
.sport) e <?tata. invece. l'esib.-
zione di Ted Wright Ad esso 
era opposto Ben Ali I due 
hauno dato luogo a delle vi-
vaci schermaglie. che spes'so 
hanro trascmato aHVntus-a-
smo :1 folto pubblico raduna-
!o-*i :n P.:i7/.i R:<:orgim<'nto. 
dove era stato aliestito il 
ring 

Xegli mcontri d: contorno. 
irfir.e. Parr.dls: h-t battuto 
De Witt at punt., nier.tre Ca-
melo ha messo k o Roffi alia 
'erza ripresa 

II dettaglio tecnico 
I'f.SI f.EGGERI : Hurlfi\lrh 

fTrlr^tr) batte Charlci Iion-
clav ai punll in dircl rlprrsr. 
KlnR In battr Enrico Macalr 
per «ctto rtrlla spufina alia 
trrza rtprrsa. 

PESI WFI.TER: Omrro Ca-
mrlo batte Goffrnlo Rofll prr 
k. o. alia terza rip m a . 

rESI P i m t : Rlullo para-
disl halte Kilo Or WIU ai punti 
In «rl riprr*c. 

Kmiko Slnb.iliar.i 5*I9"5 (nuovo 
pninatii giappon>-se, precc<lcn-
te- 523"8, 2) Sachiko Ohara 5* 
e 30"; .1) Emlko Wada 5*32"8 

II glov.ine campione Kiappo-
ne.̂ e Yamanaka ha ottenuto 
questa sera la sua prima vitto
ria ai r.impionnti giapp^nesl 
vinr«-n<lo 1 TOO 111 stile libero, 
dopo essere stato battuto di mi-
sur.i il.ill* aiistraliano Knnradi. 
nelle prove dei 400 e 1 500 m. 
Knnrncls non ha p.irteripato al
ia Kara del 200 metn 

Tlnaixl. Kaziancn. Fabbri, Bre
nloli c Pambianco. 

Ferencvaros 
Austria 

1 
0 

BUDAPEST. 17 — Due sua-
dre di eali-io ungheresi hanno 
battuto oggl due squadre au-
striaehe: il Ferencvaros ha 
battuto l'Austria di Vienna per 
1-0 (1-0) e P UJpest Dosza ha 
surclaisato II Linzer AK per 
B-l (6-t). 

AUTOMOBILISMO 

Augusto Ciccolini 
vince ad Acquaviva 

ACQUAVIVA P1CENA. 17 — 
La quarta S. Benedetto del 
Tronto — Acquaviva Plcena. 
gara nazlonale di velocita In 
salita su un percorso dl 7 chi-
lomi'trl. con un dislivello di 
3fi0 metri. 6 Btata vinta da Au
gusto Ciccolini su Fiat 8V Z J -
gato. in 5*tl"3/5 alia media di 
HO 872- 2) c Kim » su Glulietta 
Sprint (prtmo della classe flm> 
n KlOO cc.) a 1/5: 3) Lanza Cus-
slni su Fiat Abarth (primo 
delln classe flno a 730 cc) a 
9'*; 4) Pietro Laureatl su C"iu-
lictta Sprint: 5) Paolo Calli 
su Flat 1100 Zagatn 

I CAMPIONATI 
Dl NUOTO 

(Continuazlone dalla 3. paginal 

3» Cescon (Edera Trieste! l'09'M. 
Dopo la qualificazione, si e 

dlsputata una gara sociale del 
Fiat sulla distanza di 800 metn. 
vinta da Ezin Della Savia. tl 
quale segnando 10*23"5 ha mi-
gliornto il primato italiano ju-
nlorcs sulla distanza. dctenuto 
da Zaottinl con 10"31". 

Selezionara 
la Androsoni 

Nella piscina dcll'Aqua Ace-
tosa. si e dlsputata icri la pro
va di qualificazione per ll po-
sto di riserva nella staffctta 
4x100 femminile, che ai reche-
rft ai camplonati europel di Bu
dapest La qualificazione 6 sta
ta vinta dalla lazlale Androso
ni. che ha segnato un otttmo 
J"I0"'6 tempo che potrebbo an
che valerle II pi-sto di titolarr 

Ecco II nsultato - M 100 fem-
mlnlll stile hbero- 1) Androso
ni (Lazio) fl0"6; 21 PanoIIi 
(Roma) f l f f i ; 3» Ruska (Re-
mai ri2*"2 

Conclusi i campionati 
giapponesi di nuoto 
TOKIO. 17 — 5^tte vittorie 

p**r 1'Australia. tre per il Giap-
pone, costiroivono II bilancio 
finale dei campionati giappone
si di nuoto 

OH australiani sono nu«*Iti 
piu volte a battere i pnmati 
mondiali ufficiali. ma non so
no nu«eiti a migllorare le pre-
starioru ch<* avevano consvgui-
to negli ultimi mesi e che de-
vono ersere ancora omologate 

Da parto loro i gi.ippon«-"i 
hanno bnttuto numerosi pnma
ti nazionali 

Ecco t nsultatl dell" ultima 
giornata: 

\t. 100 manchili rana: 1) Yo-
shico Takamatsu 1*25**6. 2» Yo-
fhiko Od.igiri f27**5; 3) Haruyo 
Tsukamoto 1*27**6 - M. 200 ma-
tchile tfi.V libero: 1) Tsuvoshl 
Yamanaka 2"03"3 (nuovo prima
to giapponc*. prccedentc 2"03" 
e 6». 2i Gar>* Chapman (Aus » 
2"05"7. 3> Katsuo Fuiimoto 208" 
c 5 - M. 200 matchflf farfnllo: 1) 
Fumiaka Ma«una/ra 2'20"9 (nuo
vo p m t o giapponese. il hmitr 
mondiale e di 2*I9"); 2l Taka-
»hl Hhimoto 2*20**9: 3) Brian 
Wilkinson (Au«.) 2*26**6 - M. 200 
femminflt dorto: 1) Satoko Ta-
naka 24«"1 ( n u o v o primato 

riaftponese. precedente T52"6); 
) Sueml Hathimoto r50" 

400 femminili »HI« ftb*ro: 
M. 
1) 

DALLA TERZA PAGINA 

Sneyers-Caprari 
lore Internationale quali 
Martinez, Garcia. Oura. 

Infine (ed e storia recen-
tc) al ' Palazzetto dello 
Sport -. eali difesc r i t torio-
samente la sua corona dal-
I'attacco portatogli da Gior
dano Campari 

Subifo dopo. VEB.V. lo 
riconobbe sfidante ufficiale 
al titolo europeo. E cosl it 
braro a l h e r o dt Proieftj ha 
ora la po^sibihtd di ridare 
allltclia quel titolo che }u 
aid dt Lui pi Quattrini. 

Contro di lui sara dunque 
il bclaa Jean Sneyers, p u -
gile piu esperto e consume-
to. detto anche V'Angelo del 
ring'. II bclga ha trentuno 
anni contro i soli ventisei 
che pesano rulle spalle di 
Caprari. Egli nella sua lunga 
carrxera (undid anni) ha 
conquistato ben tre allori 
continentali: quello dei mo-
sca, quello dei oal lo e quel lo 
dei piuma. Quest'ultimo / « 
addirtttura conquistato (ma 
il rerdetto apparre dtscutz-
bile) a spese di quel gran
de campione che fu Ray Fa-
mechon, che perd. JC lo ri
prese rapidamente. 

Una cosa e percid certa, 
che Sneyers risente certo le 
tante c tante battaglie so-
stenute: ma non per ouesto 
Caprari dovra sottot-alutare 
il suo avrersario. che il bel-
ga, grazie alia sua maggiore 
espenenza e alia sua supe-
riore abili'd. potrebbe riser-
vargh una amara sorpresa. 
Fra I'altro. negli clIenamenH 
s r d t i a Mentone, r* Angelo * 
ha destato ottima impres-
sUme. 

Anche Caprari. perd, si e 
allenato con la serieta c la 

meticolositb che gli sono 
proprie e le sue condizioni 
di forma sono apparse quan
to mat soddisfacenti. 

Egli ha dato I'lmprcssione 
dt non volersi lasciare sfug-
gire la grande occasione che 
gli si presenta. E in effetti. 
grazie alia sua gioventu e al 
suo secco punch, con cut do
vrebbe rendere dura la vita 
specie nella seconda parte 
del combattimento al beige. 
che tra I'altro non cssorb*' 
piu con facilita i pugni alia 
mascella. egli ha tutte le 
possibility di farcela. II che 
e nellq speranze di tutti gli 
sportivi italiani. 

iVumerosi e di grande i n -
teresse appaiono gli incon-
tri di contorno. 

Anzitutto. un compito gra
voso attende Giordano Cam
pari contro il forte marsi-
gliese Gracieux Lampertu 
un puoite questo che gode 
di una alta reputazione in 
campo tntemazionale. Sat 
Fleischer, nella rirista 'The 
ring - , colloca tl francese al 
quinto posto delta grcdua-
toria mondiale . 

n che baJta a presentare 
il pugile transalpino e il pe-
ricolo contro c*i tvi incontro 
U braro Campari. 

Anche Ttmbattuto peso 
medio civitavecchiese Sci-
sciam sard della partita e 
anch'egh affrontando un 
transalpino nella persona di 
Roger Malabrez, mentre »I 
irelter romano Bellotti se la 
vedra con il picchiatore 
a«marino Fret^oht. 

La riunione sara aperta 
dai match tra il piccolo e 
polit ico c ir i tarecch iese peso 
tnosca Manca c tl battagl ie-
ro franco-spagnoko OlMrto. 
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