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L* UNITA' DEL LUMEOi' 

$ M | INTERESSANTE DOMENICA SUGLI IPPODROMI ITALIANI 

Balabang precede Gonio e Ovaro 
nel G. P. Piana Navona a Villa Glori 
Brigantino invece si ritirava dopo una rottura - Crevalcore supera Checco Pra nel Pr. Montecatini 

II vittorioso urrlvo dl JAM1N (mimoro 5) dnvuntl a TORNESK (n. 2) e a TRADE It HORN 
(n. 4) - Tolcfoto a l l ' - U n i t a « 

II trotfo europeo ha fiionfalo 
al "Roosevelt,, di Long Island 

WESTBURY ( N e w Y o r k ) . 
2. — Gli scommctfitori amc-
ricani, alia vigilia, non ave-
vuno molta flducia in Torncsc, 
in Icare IV, c neppure nel-
lo sncl lo campione franccsc 
Jamin. I giornali spcciulizzati 
ed i critici ippici di tutta 
la stampa statunitensc han-
?io tledicato nei (liorni scorsi, 
molto spazio all'- Internatio
nal Trot •, la prima yrundc 
prova intercontinentale per i 
trottatori, chc uiustamrntc e 
statu definita tin campionato 
mondialc; la massa degli 
apart i pi amcr'tcani, perd, non 
hu crcduto a tulto il bene 
chc gli intenditori hanno 
scritto sui caimlli europei, c 
specialmente su J (nil in, bril-
lantc vincitore deii'itltiiiiii 
edizione del 'Prix d'Ame"-
rique», a Vincennes. Infatti 
al mordenissftno ippodromo 

tivpvtuw messo in palio 5Q.000 
dollarl (circa 30 milioni di 
lire) di prcmio c chc ave-
vano incontrato enormi spp.se 
per mcttere a panto lu com-
petizione. hanno avuto co.il 
cntratc adeguatc alio sforzo 
compiuto. II capitolo pin im
portant? delle spese, forse — 
m(i la cosa non si .supra nnii 
con ccrtezza —, e stato qaello 
del prcnii di inaaaaio assi-
curati at proprictari dei ca~ 
valli che hanno attruversato 
I'Atlantico. Non {• nn mistcro 
per nessnno che Sebastiano 
Manzoni, proprietario di Tor-
near, cite tntaschrrA unchr i 
circa otto milioiii del secon
do prcmio, per far correre il 
* sanro volantc ~ al 'Roose
velt ' (HI mercantenftialo a 
lunuo, tanto che il prcmio di 
iiif/Hfiiiio sborsato daah or
ganizzatori del - Campionato 

va. l/americano fi midiito in 
testa seguito come un'ombra 
dal francesc. SnU'ulUma cur-
va Vepisodio docisivo: Jamin 
ha attaccato a fondo cd ha 
superata Trade Horn, vientre 
Torncsc veniva fortissimo, 
con finale degno dei tempi 
migliori, ud occupar,- il se
condo posto. 

La vittoria ha frnttato a 
Jamin 25 mila dollari. Tor
ncsc ha guadagnato 12.500 
dollari. Trade Horn 6000. 
Icare IV 4000 

Infine, una enriosita. Jamin. 
che ha rintn cost facilmrnte 
in terra americana .aveva 
data qualche glorno fa molti 
grattacapi al sno alienators 

Al cavallo francesc non piiice 
I'avena, il sno palato e diffi-
ciliisimo: mangia f//n/.s-i e.tcltt-
sivamente carctofi. r.'d e suc-
cesso die alia douana era 

statu bloccata la riserva del 
prezioso ulimerifo, trasportatn 
dalla Francia. Solo dopo mol-
tc pressioni dei proprictari. 
Jamin ha potato arcre »I sno 
pasto preferito. 

D o p o il succcsso nell'« Internntlonnl trot ». la proprictari* dl 
J a m i n . si (mora I.con Olry Kocderer, bacla II caval lo sul muso. 
A destra 11 - d r i v e r . Rlaud (Telefoto n i r~Uni ta~> 

" Roosevelt' ieri era possi-
bile aiocare ancora Jamtn a 
4xh contro I, Torncsc ad 8 
contro 1 e 1'" o n u n d o * i c a 
re IV addirittnra a 10 contro 
u n o . C e r a un wnico rnrallo 
americano in gara — Trader 
Horn —, tin cavallo contro 
sci rapprescntanti curopei — 
due italiani, un franccsc, un 
trdesco, tin norrcgese, uno 
svedese — cd un canadese, 
ma gli sportivi hanno river-
sato la massa del oioco pro
pria sul Irottatorc di casa. 
fiduciosi. Non credcrano a 
tutto cid chc si dic<?ra d o 
cavalli di Ollrcairantiro. cra-
vo sicuri che Vallcvamento 
americano — i ciii rappr.'-
xrntonti sono ancora contest 
a suon di milioni dagli alle-
vatori europei — ai'rebbr 
trionfato ancora una rolta. 
Ma non hanno avuto ragionc. 
II cavallo americano, chc po-
teva essere giocato solo alia 
rtdicola quota di I e V« con
tro uno, e arrivato tcrzo, 
dopo Jcmin c Torncse e al 
quarto posto si e classificato 
il trascurato Icare IV, c inc i -
tore de l »Lot tcr ia - a Na-
poli, acquistato un anno fa 
in Francia dalla scuderia ita-
liana Cam—urati-Grassetto. 

Lo 'International Trot; 
dunque, prima di tutto. co-
stituisce un campancllo di 
al larme per ra l l eramenfo 
americano: i trottatori curo
pci potsono lottare per it 
succrsso da pari a pari con 
quelh USA. Ed al risultato 
tccnico dclla gara di ieri d e c e 
essere aggiunta la conside-
razione che tutti i raraNt 
europei hanno parrppiaro 
dopo un rccentc, lungo, fa-
ticoso viaggio in cerco cd 
hanno avuto quasi tutti poco 
tempo a dtsposizione per ac-
climatarsi e prendere conft-
denza con la pista del » Roo
sevelt '. 

11 succaso di pubblico e 
stato straordinario. come era 
previsto. II primo confronto 
veramenie a carattere mon-
dialf. dei troltatori ha richia-
mato all'ippodromo di Long 
Island circa 43 mila spetta-
tori. II volume delle giocate. 
secondo i primi calcoli, si 
nopira sui cento mil ioni di I 
doUmri. Gli organizzatori, che | 

del mondo - e salito. a <;uel 
d i e i i dice, a una cifra rag-
guardcvolc. 

11 - via', sulla pista di 
mezzo miglio (circa SOO me-
tri). pcrcorsa tre volte, e 
stato dato col sistcma ame
ricano di 'autostart - . Jamin. 
in scttima posizione, era vit-
tnna di tin crrore. ma Riaud 
riuscii'rt a riprenderlo immc-
diatamente e a sistemarlo al 
quarto posto, dietro al cana
dese Philip Frost, a Torncse, 
che, partito beni.tsimo come 
sempre era apparso per un 
attimo al comando. c flll'ame-
ricono Trade Horn. L'anda-
tura era modesta. II cana
dese rontinuara a rondiirre 
per due giri, mentre tutti i 
'driver- correvano nll'nffesa. 
Jamin e Trade Horn hanno 
attaccato alia penultima cur-

A Cesena: CRISTINA HANOVER 
CESF.NA, 2 — A n i v o sor-

rnt iss inm nol P r c m i o Ban-
ea Popolarc*. pcrno dcl la s<'-
rala di trotto a l l ' ippodromo 
del Savio . tra Cristina Ha
nover, balt istradn dal via c» 
Raspone , rinveiiuto volocis-
s i m o alia distanza. La foto-
Krafla a s s e g n a v a la vittoria 
a Cristina Hanover per un 
corto muso . 

P r e m i o Banca Popolare — 
(L. 700.000, m. 2.040): 1) Cri
stina Hanover (C. Cappel let-
ti) scuderia Piancaste l l i , al 
k m . 1.20.8; 2) R a s p o n e ; 3) 
Frccc ia del Sud; 4) Buttero. 
N . P . : Chelsea . Ozzero. Wol-
mer . Tot. 29, 11, 11 (2) . 

Le altre corse sono state 
vinte da Faunc, S i m p a m i n a . 
Rasce l , D iomede , Nilo, Gen-
narino. Ste l ladea. 

A Livorno: PERHAPS 
L.1VORNO, 2 — Perhaps . 

ben trattato al peso , si e aR-
giudieato con largo d i s tacco 
il d i scendente P r e m i o Mon-
tencro, al centro dclla not-
turna di galoppo al l 'Ardenza. 

P r e m i o M o n t e n e r o — (Lire 
400.000. m. 2.700): 1) Per
h a p s ( F . Jov inc ) scuderia 
Aurora; 2) Arzil lo; 3) Bifo-
gl io; 4) II Caravagg io . Lun-
ghezze : 6. incoll. 4. Tot. 22. 
14. 21 (107). 

A Trieite: MERANO 
T R I E S T E . 2 — Mcrano ha 

riportato il P r e m i o del le 
Stel lc , m a s s i m a moneta del 
c o n v e g n o di trotto a Monte-
bel lo. 

P r e m i o del le Ste l le — 
(L. 360.000. m. 2.080): 1) Me-
rano (L. P irat t i ) al chilo-
m e t r o 1.24.1; 2) Cr icco; 3) 
Fen ic io ; 4) Gufo. N . P . : Oz-
zano. Garrick. P o d a r c e . Eu-
forbio. Lat i sana . Cantasto-
ric. Tot. 63. 22. 15, 28 (96). 

NUOVO SUCCESSO DELIA RAZZA DEL SOLDO 

Tan Hill ad Agnano 
vince il "Criterium,, 

NAPOLI, 2. — Buon pub
bl ico ad A c n a n o per il Cri-
toriuni Partenopeo. ehe ha 
sempre laureato ottimi ca
val l i . Otto p u l e d n si sono 
presentati ai nastri di par-
tenza. La lotta e stata v i v a -
ciss ima s:n dall*alzare dei 
nastri. Susans si o profllato 
per un att imo al comando 
con al largo Luscinia. S tormy 
Weater c Sol Speranza. a 
n d o s s o Diadora c Conte Val-
perga. 

A meta percorso si fa luce 
Tan Hill che alia distanza 
si distacca inseguito da Sol 
Speranza e Conte Valpcrga. 
Arr ivo serratiss imo c v i t to 
ria di misura di Tan Hill . 

Ecco il de t tas l io : 
CRITERIUM PARTENO

PEO (L. 2 200.000. m. 1.000): 
1) Tan Hill (R. Rcnzoni) 
Rnzza del Soldo: 2) Sol S p e 
ranza; 3) Conte Valperga; 
4) Just ice . N.P.: Luscinia , 

S tormy Weater. Diadora. S u 
sans. Lunshezzc: incoll . , ' , j , 
2'.i. Tot.: 42. 17. 25. 38 (377). 

Le altre corse sono state 
v inte da Chiva. Fusiyama. 
Gary. Ispra. Narl ine . S iva . 
Encanto 

A Varese: R0M1C 
VARESE. 2. — Sorprcsa di 

Romic nel Prcmio Novel la . 
prova di maggior dotazione 
dclla n u n i o n e di galoppo al le 
Bettole . r iservato ai due anni 

Ecco il dcttagl io: 
PREMIO NOVELLA ( l ire 

440.000. m. 1.000): 1) Romic 
(A. Marchett i ) , sig. E. Ta-
gliabue; 2) Ceci l ia . 3) Ostu-
ni, 4) Val lee Blanche . N.P.: 
Origano. Franchise . Lun-
ghezze: lA, 1. 2. Tot.: 81. 37. 
20 (123). 

Le altre corse sono state 
v i n t e da Fantin Latour. Orl-
flanima, Si lfair. F o s c a n n a , 
A ie l lo , Imprudence . 

Campo ridotto per la pro
va di centro di ieri sera a 
Villa Glori, Premio Piazza 
Navona, che aveva il compi-
to di mcttere a confronto, 
nella distnnza del doppio ehi-
lometro dei trottatori di qua
nta. Solo quattro, infatti, i 
soggetti che decidevano dt 
presentarsi in pista di cui 
due, Brigantino c Balabang, 
chiamati a difendere gli stes-
si colori di Scuderia. 

Naturalmente nella seelta 
di un favorito il pubblico non 
mancava dl riversare le mag-
giori attenzion1 sui colori 
deH'allovnmento Presenzano, 
forte deU'alleanza Balabang -
Brigantino, che al betting 
erano quotati a mezzo contro 
VI e un quarto di Gonio e II 
sei di Ovaro. 

Previsioni pienamente ri-
spettato c Balabang poteva 
presentarsi chiaro vincitore 
al traguardo davantl a Gonio 
e Ovaro, uientro Brigantino. 
vittima di una rottura sulla 
penultima curva, preferiva 
ritirarsi. 

Nella scia della macchina 1 
quattro eoncorrenti appariva-
no su di una stcssa l inea, 
pol alio staeco dell'autostart 
Brigantino prendeva deciso il 
sopravvento sugli avversari e 
iniziava a eondurre davanti 
a Ovaro, Balabang e Gonio 
rimesso da una leggera rot
tura. Brigantino proseguiva 
indisturbato al comando inn-
primendo alia corsa un ritmo 
molto veloce. 

Nulla da segnalare. tutta-
via, sino all'inizio dcU'ultimo 
giro dove scattava dalla re-
troguardia Balabang ehe an-
dava ad affiancarc il eoni-
pamio tli co lon traseinandosi 
Gonio. Sulla penultima curva 
Brigantino rompeva e Bala
bang seendeva deciso alia 
eorsia insc iu i to prontamente 
da Gonio ehe. per6. non riu-
seiva piii ad avvieiiiare 1'av-
versario e doveva pertanto 
aeeontentarsi d e l p o s t o 
d'onore 

!• Corsa: 1) Tuffatina: 2) 
Brescia. Tot. V. 27. P 2 2 - 1 7 . . 
Ace 45 — 2" Corsa: 1) Dandy 
Volo; 21 Castelveechio Tot 
V. 39 P. 19 - 17. Ace. 74 -
3J Corsa: 1) Ciaramolla: 2> 
Dente di I.eone: 3) Demo-
metto Tot. V. :HH. P (Y.i - Hi -
28. Aee 3fi9 — 4« Corsa: I) 
Balabang: 2) Gonio. Tot. V 
17. P 1 1 - 1 2 . Aec. 35 — 5-
Cor.sa: 1) Barbarico: 2) Elica 
Tot V 33. P. Hi - 27. Ace 97 
— <!• Corsa- 1» Adios: 2> 
Kavo; 3) Maieop Tot V 10. 
P 1 3 - 14- 19. Aee. 39 — 7" 
Corsa: 1) Falcidia*. 2) Aure-
liana Tot V. 25. P. 17- 19. 
Ace. 47. 

• • • 
MONTECATINI. 2 <It R ) 

— Crevalcore si e unpo^to eon 
grande facilita nel gran pre

mio Citta di Montecatini do- agosto IncontrerA l'ltalia e 1; 
tato di cinque milioni dl lire 
sulla distanza di metri 2 060 

II fioggetto della scuderia 
Val Serehio contrariamente 
alle sue abitudmi e passato 
subito al comando sin da: pri
mi metri regolando la corsa a 
suo piacirnento Checco Pra 
prontamente accodatosi :tl 
battistrada ha ben agc-volato 
Crevalcore nel controllo di 
Nevio , che tranne una scara-
muccia finale e stato presso-
che nullo ed e fin:to terzo die
tro Crevalcore e Cheeeo Pr?i 
Evanesccnti anclie Alkgebel 

La corsa e stata monotona 
per la evidente d.sparita dei 
valori in gara 

I nuotalori inglesi 
per il triangolare di Roma 
LONDHA, 

tiva InglcFc 
? — I. i rappresentn-
ehe il Tl ed II 23 

Svezla In un lncontro triango
lare a Hom.i it stata cost for-
tnata: 

110 yarde stite libero: Peter 
Kendrew e Stan Clarke; 110 yar
de stile llbcro femmlnlle: Natalie 
Steward e Diana Wilkisnn: 410 
yarde H. I.: Ian Dlaek e II. Sree-
nnn; 410 yarde a. 1. femininile-
Nan Itae e Judy Samuel; 1650 
yarde s. 1.: Ian Dlack e R. Sree-
nan; 110 yarde dnrso: Graham 
Sykes e Michael Payne; 110 yarde 
femm. dorso: Margaret Edward e 
Sylvia Lewsl: 220: yarde rana: 
Gerard Howlisnon e Jim Mactag. 
gart: 220 yarde femm. dorso: Ani
ta Lonsbrough e Christine Go-
sden; 220 yarde farfalla: Graham 
Symonds e Inn Blyth; 220 yarde 
femm. farfalla: Shaila Watt e 
Christine Gosden: Stuffetta 4x220 
yarde mnsehlle s. 1.: Inn Black. 
Stnn Clark, R. Sreenan, Malcoll 
Barnes: Stoffettn 4x200 yarde 
femm.: Diana Wilkison. Natalie 
Steward, Basil Noakes e Marga
ret Toms. 

BONN. 2. — La Fcderazlone 
dl clcllsmo della Germanla dl 
Bonn ha pretcelto sette corri
dor! per II campionato mon-
dlale dl clcllsmo su strada per 
dilettanti: Rudl AltlB. Ludnlg 
Troche, Karl Heinz Frledrlch, 
Alfred flackcbmuller, Ounter 
Kelsenauer, Werner Llmliach e 
Gunter Tuller. I sel partecl-
panti deflntlvl saranno desi-
gnatl In Olanda. 

• 
COPENAGHEN. 2. — Lo svlz-

zero Oscar Planner ha vlnto 
II Gran Premio dl veloclta per 
professlonlstl liattendo nella fi
nale In tre prove II francesc 
Roger Galgnard. Terzo si ^ 
classificato lo svlzzrro Arm In 
von llueren e quarto l'olandese 
Jan Derksen. 

• 
SENIGALLIA. 2. — Gare ve-

llche a carattere nazlonalr or-
ganlz/ate dal f lub Nautico 8e-
nlKallla hanno avuto luogo Ieri 
e i>Kgl. Le classlflche: classe 
Snipe: 1) Ron-Vlcrl Laslnlo dl 
Genova: classe F. I).: 1) Ga-
vatta-Granco Gavalcn dell'As-
soclazloue Atari vela dl Hpezla. 

MILANO. 2. — Per quanto 
rlguartla le candidature per II 
Sud che saranno presentate per 
11 Conslglio federate della Lega 
nazlonale professlonlstl, rlsulta 
che sono statl presceltl l'avvo-
cato Ceravolo (presldente del 
Catanzaro) e l'avv. Goffredo 
Muglla, presldente del Messina. 
Un altro candldato nierlillonnle 
sara presentato dalla Lega nella 
persona del presldente del Na-
poll, Alfonso Cuomo, per 11 
colleglo del rcvlsorl del contl 
della Federazlone. 

ELETTO NELL'ASSEMBLEA DI IERI 

Barassi presldente 
della lega dilettanti 
Come rappresentunte dei « puri » rientrera nella 
Federcalcio con la carica di vice-presidente 

Come previsto , Ottorino 
Barassi e stato eletto Pres i -
dente della Lega Nazionale 
Dilettanti. L'annunciata as-
semblea del settore si e te -
nuta ieri presso la sede di 
via Allegri 14. presenti 17 
presidenti regionali ed un 
consigl iere del Comitato ve -
neto (essendo ancora sospe-
sa la e lez ione del preslden
te) . Dopo una riunione preli-
minare dei delegati , si e pro-
ceduto alia elezione che ha 
dato il seguente risultato: 
Barassi 12 voti , Magrini ( so-
stenuto da alcuni delegati del 
centro) 5 voti, una scheda 
bianca. Nel consiglio diretti-
vo della Lega sono stati inol-
tre eletti: 

Cicerl dl Milano e Arcadi di 
Borgomanero per il Nord; Lo-
di di Bologna e Conticini dl 
Firenze per 11 Centro; Di Nan-
ni di Napoli e Llgore di Lec-
c e per il Sud. 

La assemblea ha poi esa-
mlnato le candidature dei 
rapprescntanti la lega di let
tanti nel nuovo consiglio fe
derate orientandosi sui nomi 
dei signori: Chiesa di Vene-
zia (Nord) . Bevi lacqua di Ro-

CORDOGLIO E RIMPIANTO PER LA TRAGICA FINE DI BEHRA 

Sotto accusa gli organizzatori tedeschi 
mentre Taramazzo decide di ritirarsi 

IIKULINO. 2. — II tr.iKlru In 
cldenle arcadulo al pllola Jran 
llehra durante la illsputa del 
Gran Prcmio dl llcrllmi Mil 
Clrriilto dell'Avns ha dato luo-
Ko a vivnrl nrrusi- delta stam-
p.i ledrsca agll orgnni?/atorl 
delta corsa. 

II i|uotldlaiio * Murgfii Post » 
fit ehlede: • L'lnclileute era Ine-
i Habile? », e sl ri.vpondr: « Se 
gli organlz/morl avrssero rl-
Inrdato il'iiu'ora o il'tin'ora e 
HU-//0 la parten/a per atteiidr-
re la fine della ploggla e che 
In pista si nsciugnssc, protia-

hllniente uehra sarebbe anco
ra vivo ». 

II • Telegraph » commenta: 
* L'lncidente avrebbe potuto 
essere ei i talo. Sarebbe stato In-
illspcnsalille. vista la ronili7lo-
ne della pista, rl tarda re la par-
t i ' i i / a >. 

II « Tagespleget . sMnillgna 
cosl*. « II putibllco. tlopo I'incl-
dente s'attendeva alineim che 
RII organizzatori avessero fer-
niato la rorsn. Non 1'hanno 
fatto. ed hanno avuto II co-
raggio d'aniiunclare la traglca 
morte di llehra alia flue della 

BOXE SUI RING DI TUTTO IL MONDO 

Rivincita del sardo Burruni 
contro Accavallo (ai punti) 

Medel campione messicano dei gallo — Johansson vuole i 
soldi dalla TV - Gil batte Percyra e Ramos liquida Becin 

SASSARI. 2. — Al camp" del-
l'Acf|iie<lott»>. gremlto di folia 
cccezlonale. iiuesta sera 11 cam
pione Itnliano dei mosca S.ilva-
tore Burruni. hn rlscattato 
I'linica sconfltta della sua car-
rlera dl professlonlsta subita 
tempo nddietro a Cagliari per 
opera deH*argcntlno Ilitracio 
Accavallo. vincendo nettameiite 
al punti sulla distanza delle 
10 riprese. 

L'Incontro rinvicila odierno 
era sentitissimo; nelte prinu- ri
prese Burruni e stati» molto nt-
tento nel non lascinntf invi-
schiare nel gioeo deirargenti-
m» tutto teen lea e sohenna ed 
ha s.iputo sfnittare le sue 
«l<»ti di potenza e di prnntezza 
aggiudicantlosi punti pn-ziosi 

Poi fra la sest.i e I'ottava 
ripresa Accavallo ha forzato la 
nndatura aggludieandosi i 
rounds Nelte due ultime ri
prese Ilurnini gratlatamente ha 
risa'.ito la eorrente e nel finale 
eon un -iorprendente ritorno. si 
e .iggiudicato il match mentre 
I'avvcni.irio era in preda ad 
una r r m i spettact>!.ir«- di 
l> iant<> 

Ma it vcrdetto della giuna 
^ 5tat<> ineccepibile Anclie se 
non vl«tn«ii>. lo searto a favore 
dl Burruni era stato netto 

* * * 
CITTA* DEL MESICO. 2 — 

A Citta de! Mexico ieri «era. 
proscnli 20 000 spettatori. Jose 
Medel ha conquistato il titolo 
di campione me*sicano dei 

fallo oattendo Jose - T o U i c o -
.opcz ai punti in dodici ri

prese La vittoria di Medel ha 
suseitato viva sorpresa. polche 
- Toluco - Lopez e classificato 
tetro nelle graduatotie mon-
diali della categoria. II sneccs-
so dl Model e stato molto chia
ro Model tentcrA ora di ottc-
nere un combattimento eon 11 
conna7.:onale Becerra. campio
ne del mondo. o con Alphonse 
Ilalimi. se il francesc nuscira 
a riconquistare il titolo. 

* * * 
GOTEMBURGO. 2 — II eam-

Fiione del mondo dei m.issimi 
ngemar Johansson, che non ha 

ancora ricevtito la sua parte 
del dlritti della radio e tele-
visione. ha dichiarato che non 
vuole immis*"hiarsi nella que
st tone in corso fra 1'organiz-
zatore Rosenssohn. col qu.ile 
eg:i aveva ftrmato il contralto, 
e il promo!.*'-' del'a radio!e!e-
visione Irving Kahn Jo
hansson ha d.chiarato che »1 
suo contralto prevede una ri
vincita eon Patterson; ma se 
non rioeverA quel che non gli 
e dovuto la rivincita non si 
fara 

* * • 
L'AVANA. 2 — L'imbattut.-. 

peso piuma etibano Urtiminio 
- Sugar - Ramos ha battuto per 
ltd. a 2"59" della terza ripresa 
Johnny Bean dl Filadelfla. Ur
timinio ha vinto tutti o 23 i 
combattimentl ftnora disputati: 
21 per k o. 

* # * 
BUENOS AIRES. 2 — Ciril-

lo. Gil, campione d'Arcentina 

dei iiii'dn'U'K'iieri. ha eoncpnsta-
ti« il titolo slld.iinericaiio dell.i 
calcgoria liattendo per k o.t 
all.i ilrciiti.i ripresa II conna-
/i.MI.ili- M.irtiniauo Percy ra 

La Limonappia ballula 
a Parma (12-5) 

II. -bur 0 0 0 1 3 4 0 4 0 
Limon.ippi.i 3 0 0 1 10 0 0 0 
LIMONAPPIA: Lucarelli, Pe-

*ee. K.'dd.i. D"Arienz». Firmani 
G.ibrieili. Sbarra. Leonardi. C.i-
r<K»oin-

KOBUK Biischini, Cavalli. Ca-
Kozzi. Not.in. Norrif, Cotton. OH--
com. Mora. Itoni. 

ARBITRO CAPO: Foltini di Mi
lano. AHBITHO DI BASE: D.in-
va di Hoingna 

PAHMA, 2 — Con una magni
fies pn-stazione in crescendo I. 
lo«-.il: hanno vinto un incontro 
ehe. a meta gxTA. eembrava coni-
pniTit-wo Hanno fortemente eon-
tribiiitc alia ppettaooloM ruvos^a 
i due .imerie.im Cotton e Norrw. 
i quail h.inno effettuato moltiPPi-
me b.ittute v.ilide. ecceltendo al-
tri'Sl in difcs.i d"ve hanno fatto 
regirtr.ire belhssimc pretn.' al volo 

G!| <«piti Fi son" presentati pn-
vi <ii m.>lti elementi di valore e 
i so^tituti non h.inno saputo rim-
piarrare <legn.imente i vuoti. pur 

f.ic«'i«lo del loro meglio. Hanno 
mizi.ito molto forte, ma. alia di
stanza. nulla hanno potuto contro 
la d«-cisa re.izione paniionfe. 

Ottimi, nolle file dei romani 
Lucarelii. Rixlda. Firmani e G.i-
bri«'lli Lucarelli si e niessit in 
buona luce come laneiatore. 
qua into ha necus.ito la distan2a e 
stato Poptituito <la Carf«one. il 
(|uale pero. nel finale, ha lanci.i-
to molti boo's. O'timo l'arbitrag-
Rio. 

La Fedif 
si chiamerd 
Teverc S.C. 

La Federazlone Italiana Giuo-
eo Cilcio. con comunie.itu ndier-
no .h.i r.ititl<-ato la vanazione del 
nome della Fedit in Tevere S C. 
La socletft ttieolon- aveva chie-
sto tale varlazlone in quanto ri-
rw^nte e calorose erano state 
le insistenzo — espresso anche 
s«»ito forma di referendum — da 
parte di numorosi tifosi romani. 
intese a fare assumoro alia squa. 
dra una denominazione piii ade-
rente a| carattere cittadino o. 
quindi. in grado di poter fare 
leva anche sul semimento cam 
panilistico co«l profondamentc 
sentito dal romani. 

corsa ». 
II « Tag » cosl conclude: « E' 

un non senso contlnuare a gio-
care cosl con le vlte umanc. 
Ilisngna hen dlrlo: qticste acro-
ba/ie con la morte nun hanno 
pin nulla In commie col ve-
ro sport ». 

Anche la stampa britannlca 
eleva proteste contro gli or
ganizzatori. II « Sunday Ex
press ». fra gli altri glornall, 
ricorda che I corridorl aveva-
iio protestato pin volte duran
te le prove dlchiarando chc la 
slruroz7a della pista non era 
sufflcfente. Ma gli organizzato
ri mal hanno dato risposta al
io lorn proteste. 

Anche a Cltta del Messico 
la scomparsa di Itehra ha de-
stato grande sensazione. Molti 
giornali 1'hanno commentata 
enn artlrnll a grand I titoll. 
m Ultimas uotlclas » ha rlcorda-
to la grande Impressione che 
llehra fece nella corsa pan-
amerlcana del 1953. nella qua
le. dopo aver vlnto la prima 
tappa ad una veloclta altissi-
iiia ilato lo stato delle strade. 
aveva subito un incidente iiel-
la sreonda. <|iianilo era al co
mando. Avendo ahbordato ma
le una curva stretta era usci-
to ill strada ed era stato 
proiettato in nn flumlrclattolo 
d'nna trentiua di metri, ripor-
tando la fratlura dl molte co-
stole. e ferlto alia faccla. 
Nella telefoto in alto: JEAN 
BKIIRA sul lotto dl morte 

« • • 

IMI'KRIA. 2. — L'automohili-
smo Itallano che In questl ul-
timi tempi e stato private dei 
siinl piii valentl e coraggiosi 
pilot I. non potra piii contare 
neppure su Luigi Taramazzo. 
attuale campione d'ltalia dl au-
tomobillsmo. Infatll Taramaz
zo. oggl starter d'eccezione 
della sesta edlztone drll'« Im-
perlapolls • corsa degll studen-
ti spc77inl. dopo essersi ram-
maricato delta morte avvrnuta 
ieri sul circulto delPAVUS del-
1'asso francese Jean llehra ha 
dichiarato: « Era un grande 
campione. un mto lntimo ami-
co cd un leale avversarlo. I /au-
tomohlllsmo francese. con la 
sua scomparsa. ha> subito nna 
Irreparabile perdlta. Con mlo 
rlncresclmento ho deciso dl ab-
bandonare lo sport attlvo 

vietic.i lima Poiivonen si 6 
elassifleata al secondo posto. 

«Cappolto » dell'Ausfralia 
ai lennisii di Cuba (5-0) 

MONTREAL. 21. — L'Austra
lia ha vito la finale della zona 
americana di Coppa Davis bat-
tendo Cuba per 5-0. 

Ecco i risultati degli ultimi due 
Incontri dl singolare: Bob Mark 
batte Orlando Garrido 6-4. 
6-4. R-2. 

Neate Fraser batte Rcynaldo 
Garrido 6-X 6-2. 6-4. 

ma (Centro) e Meomartini dl 
Benevento (Sud) . 

Subito informato della av -
venuta elezione. Barassi e i n -
tervenuto alia assemblea di-
chiarando dt accettare 1'inca-
rico affldatogli. 

II nuovo consiglio direttivo 
si riunira domani per e leg -
gere i due vicepresidenti del
la Lega e per esaminare e 
convalidare le candidature al 
nuovo consiglio federale. 

Ancora nulla di nuovo per
tanto sul fronte della Feder
calcio: Barassi « giubilato - a 
suo tempo quale presidente 
generale della FIGC. rientra 
nel governo federale quale 
rappresentante del le « m i n o -
ri - . ed assieme a Pasquale 
(presidente dei professionisti) 
e Franchi (presidente del 
la Lega semi profess ionale) , 
completers la terna del v ice 
presidenti federali a eonfer-
ma del « tut to come pr ima» 
dopo un anno di gestione 
commissariale nata invece 
dall'esigenza di un deciso e 
vasto rinnovamento nel la po-
litiea e negli uomini. 

A Ciacci la fraversafa 
dello stretlo di Bonilacio 

S. TERESA DI GALLURA. 2 
— Huggero Ciacci, dell'A S. Ro
ma. ha vinto la prima traversa-
ta internazlonale dello Stretto dl 
Bonifacio, coprendo le B mtglia 
e mezzo del percorso In 6 ore 
e 2': ad un secondo da lul si 6 
classificato il fratello mlnore Pao
lo. nnch'egli nuotatore dell'A-S. 
Roma. 

Lo Stretto di Bonifacio non ha 
smentito neanehe in questa oc-
casione la sua fania dl Stretto 
« terribile ». 

Infatti una eorrente calcolata 
intorno alle 4 miglia ed un ven-
to fortissimo hanno dlsturbato 
la corsa, tanto ehe flno a pochi 
momentl prima del via la dispu
te della gara era ancora in dub-
blo, Invece 1 nuotatori si sono 
detti disposti a tentare l'lmpre-
sa: alle 11,52 partlva. cosl. la sl-
gnora Magda Molnar, ungherese, 
ehe ablta in Francia, cd attual-
mente campionessa mondiale di 
fondo. 

Alle 13.04 partlvano I eoncor
renti della gara amatori e fra 
costoro si mettevano subito in 
luce i fratelll Ciacci. 1 quail, nuo-
tando accoppiati, si dlrigevano 
subito su Santa Teresa, mentre 
il loro piO. temiblle competltore 
l'egizlano Snyed Gelll. si dirige-
va leggormetite plu ad ovest. nel 
tentatlvo dl poter sfruttare poi 
le forti eorrente dl maestrale. A 
met& del percorso il minore dei 
fratelli Ciacci. Paolo, aveva una 
grossa crisi. 11 fratello Ruggero 
preferiva allora aspettarlo ed in-
coragglarlo. sieche Paolo, dopo 
aver efTettunto un piccolo rlfor-
nimento. poteva ripartire ripren-
dendo 11 normale ritmo di gara 
tenuto su un tempo di braccia-
ta notevole. soprattutto — a 
detta del dlrettore sportiva Mar-
eotulli all'arrlvo — se raffronta-
to alio stato del mare. 

Circa 30 000 persone sull'incan-
tevolo spiaggerella « Rena Bian
ca » salutavano 1'arrivo del due 
fratelll ehe percorrevano appalatl 
le ultime miglia. Soltanto ad un 
eentinaio di metri dall'arrivo 
Paolo Ciacci permetteva al fra
tello maggiore di avvantaggiarsl 
di una bracclata ed era quello 11 
distacco che il vincitore aveva 
all'arrlvo. 

60 I PARTECIPANTI ALLA GARA IN SALITA 

A A t t i l i o Damiani 
la "Fasano-Selva,, 

La competizione e valevole quale prova 
per il campionato italiano della montagna 

La belga Reynders 
« mondiale » di ciclismo 
ROUTEUX-RIMIERE. 2 — 

La belg.i Yvonne Reynders si c 
aggiudie.ita il oamplonato mon
diale di ciclismo femminile. dl-
sputatosl sulla distanza dl 72 
chilomctri. divisi in 18 tappe 
di 18 km eiascuna. con il tem
po di un'ora 52*34"4'10 La so-

BARI. 2. — Attilio Damiani 
del Moto Club Como. pilo-
tando una Morini 175 cc ha 
vinto alia media di chi lome-
tri 97.368 la sesta edizione 
del la Fasano-Selva, la clas-
sica gara in salita che si 
svolge nella ubertosa zona 
dei trulli e che in poco piii 
di km. 7 porta a supera re 
un dis l ivel lo di 1335 metri. 
Sessanta motociclisti di tutta 
Italia hanno partecipato alia 
competizione valevole per i l 
campionato itahano della 
montagna. 

CLASSE FINO A 30 CC: 11 
Rnssetti Giusepe (M.C. Berga
mo) su Motom che copre i chi
lomctri 7.100 In 5'37"3 alia me
dia dl km. 78380; Z) Saiml Eu-
genlo (M.C. Bergamo) su Mo
tom in 5'40"8: 3) Zito Vittorlo 
(M.r. Milano) su Motom in 
5'42". 

CLASSE FINO A 100 CC: 1) 
Ruggeri-De Carol! Nicola (M. 
C. Fasano) sn T.averda in 
in 509-g alia media dl chilo
mctri 85.990; 2) Menraglia pie-
tro (M.C. Roma) su Lavcrda 
In 5'19"8. 

CI^XSSE FINO A 125 CC: 1) 
Mandolin! Giuseppe (M.C. Bre
scia) su Uucati In 4'54"6 alia 
media di km. 90.427: 2) Men-
caglla Pictro (M.C. Roma) «u 

A U T O DAVANTI A CAMBIERI E STEFAN! (PURE MILANESI) 

Sorpre&u nol Giro delVMjmbriu: 
prima let tniiunese Meneffheiii [y 

(Oal nostro corr l ipondente ) 
PERUGIA. 2~~— Si * svolto 

oggi a IVrugia con una folta 
p.irtocipazione di ctinvorrenti, 
it Giro .mtomobiti<d:oo dell'Um-
bria por la Coppa Stotl. conctu-
Si'»; con uno Fpiendulu su%v»«wo 
tevn.oo o agomstico. 

L.. mamfestazionc. diligento-
meme organizzata dall'Automo-
bil-CIub di Perugia, h.i avuto 
qucMt'.inno una formula origi-
nale che prevodeva oltre al nor
male porcon*i-i di rogolantA. svi-
luppato sul'.itinerario Perugia. 
Derula. Aequ.«»parta. Sangomi-
ni. Narni Soalo. Torn:. Spoleto. 
Montoliico. Spoloto. Foligno. As-
s-*i. Bastiola. Aereoporto. s E-
gidio. Perugia Ivsale Roma) per 
un totalo di 213 chilometri e .TOO 
motri. anche una *orie di quat
tro impegnative prove, una di 
prrcioione e tre %li velooitA li
bera contro'.lata. 

Erano ammense alia corsa vet-
ture di due categoric. Nella pri
ma figuravano vetture di w r i e 
da tarismo normale preparate. 
suddivise nolle classi cino a 500 
cmc. da -VXl a 750. da oltre 750 
fino a 1600, c oltre i 1600 cmc 

pirt quelle fino a 1100 e oltre 
i 1100 cmc. mentre nella socon-
da categoria era in gara le vet
ture di tui«no *peciale. vetture 
di gran turismo normal! c da 
gran tur^mo preparate. consi
derate anche qui in cla*si fino 
a 500 cmc. da o'.tre 500 a 750. 
da oltre 750 a 1300 cmc e oltre 
i ia>0 cmc. 

Alia p.irtenza data dal viale 
Roma di Perugia alle 7 antime-
ndiano vi erano presenti 57 
eoncorrenti. B primo a prende
re il via ora Dino Bellucci di 
Lucca su vettura M G.-Twin-Car 
o, ad un minuto di distanza via 
via tutti gli altri eoncorrenti fi
no all'ultimo nmasto. la signora 
Elis.i Angelmi Rota di Roma *u 
Fiat 500 che e- pirtita alle ore A 

La competizione *i e «volta 
senza incidenti e ei e sviluppata 
rogoiarmonte per tutto il trae-
ciato .dando vita a fa*i intere*-
santi«sime anche sotto r.i«petto 
puramente spettacolare. La bel-
la giomata ha favorito I eon
correnti c le prove hanno dato 
raoiltati notevoli anche per la 
perfetta temita delle maechine 

Gross a sorpreu nella clami-

fica generale che ha vteto al 
primo posto con zero penality 
la conducente eignora Maria Te
resa Meneghelli di Milano su 
Fiat 1100 TV*, la quale, etrabi-
liava tecnici e appa^sionati con 
una condotta di gara in'erossar)-
te o precisa tormin3ndo ia eom-
petinone appunto con nc«suna 
ponaliti. Al secondo posto m 
elaflsifica generale si piazzava il 
conoorrento Alberto Cambieri 
piiro di Milano su Fiat 600 con 
0.4 penality, al terzo posto sem
pre un milanese, Silvano Stefa-
ni su Giulietta Tl con una pe
nality. quarto tl conducente che 
si e precontalo sotto il nome di 
Zurll. !o sto<wo che aveva vinto 
l'edizione dello soorso anno 

Buone le claMifichc dei pe-
rugini i quali. sempre in claesi-
f:ca generale si sor.o plarz.iti: 
Giorgio Don.iti su Fiat 500 set-
timo con 4.2 penalita: Sandro 
Fratlccioli su Fiat 600; ottavo 
con 5.4 penalita; Giancarlo 
Macstrin! su Giulietta SV. nono 
con 6.2 penalita e Giorgio Ciuf-
fini su Fiat 1100. quattordicevl-
mo con 17,4 penalita. 

W. T. 

DETTAGLIO TECNICO 

CLASS1FICA GENER-\LE 
1. Maria Teresa Meneghelli 

(Flat l ie* TV) pen. *: 2. Al
berto Cambieri (Flat 600) pen. 
0.4: 3. Silvano Stefanl (Alfa 
Romeo Giulietta TV) pen. 1; 
4. ZurH (Flat 600) pen. 1.2; 5. 
Massimo Vlolatl (Flat tCOi pe. 
nalita 1.2. 

CLASS1FICA PER SIGNORE 
1. Maria Teresa Meneghelli, 

pen. 0: z. Llna Paolozzl (Pors-
che-Carrera) pen. 90.8; 3. Ell-
sa Angellnl (Flat SOO) pen. 
125.8-

CLASSIFICA 
PER GIORNALISTI 

1. Umberto Massa (Lancia 
11. 20) pen. 22. 

CLASSIFICA UNtVERSITARI 
1. Massimo Vlolatl (Flat 500) 

pen. 1,2; 2. Giorgio Donatl 
(Flat 500) yen. 4,2, 

Ducati In 5'02"3; 3) Marcacelnl 
Gettuglie (M.C. Klcclone) In 
5'07". 

CLASSE FINO A 175 CC: 1) 
Damiani Attilio (M.C. Como) 
su Morlnl In 4*33"6 alia media 
d| km. 97.368; 2) Silvagnl Ge-
nunzio (M.C. Forii) su Moto BI 
In 4'31"; 3) Vigorlto Roberto 
(M.C. Roma) su Morlnl In 4'14" 

Merlo vittorioso 
a Cava dei Tirreni 

CAVA DEI TIRRENI. 2. — Mer
lo ha vinto l'VIII Torneo inter-
nazionale di tennis di Cava del 
Tirreni battendo in finale, dopo 
cinque estonuanti set. lo spagno-
lo Gimeno. La sua vittoria. che 
e la prima sul campo di Cava, ha 
un signiflcato polomico perche. 
escluso dalla nazlonale azzurra. 
Merlo ha saputo rifarsl contro 
colul che ha dato l'unico punto 
alia nazionale spagnola Impegna-
ta nel confronto diretto con gli 
azrurri a Milano. 

Ecco 1 risultati dcll'ultima gior-
nata: 

Singolare femminile (finale): 
Jonkson (USA) batte Bassl 6 - 3 . 
6 - 1 

Dopplo maschlle (semlflnali): 
Beker (Inghilterra) - Howe (Au
stralia) battono A. Maggi - G. E. 
Maggi 6 - 1 . 6 - 1 : Girreno - Cou-
der (Spagna) battono Antinon -
Giauna 6 - 4. 7 - 5. 

Dopplo mlsto (semlflnale): Mi-
gliori - Howe (Australia) battono 
Jonkson (Usa) - G E Maggi 6 - 1 . 
6 - 3 . 

Singolare maschlle (finale): 
Merlo batte Gimeno (Spagna 4 - 6 
9 - 6 . 6 - 2 . 0 - 6 . 6 - 4 . 

Dopplo maschlle (finale): Beker 
(Inghilterra) - Howe (Australia) 
battono Gimeno - Couder (Spa
gna) 6 - 4 . 6 - 0 . 

Dopplo mlsto (finale): Miglio-
ri - Howe (Australia) battono 
Carter (Australia) - Antinori 6 -4. 
6 - 1 . 

BriqHadori tricolore 
di Tote a vela 

RIETI. 2. — Le awerae condi-
zioni meteorologiche non hanno 
consent ito di dedicare l'ultima 
prova di campionato alia gara di 
voloeitA lr. proeramma rj l per
corso Rleti-Loreto. 

In sua voce * stata ieri d:«pu-
tata una prova di distanza libera. 
con docollo daU'Aeroporto d! 
Rietl. 

La maggior distanza ventva co-
perta dai piloti Leonardo Briglia-
don dell'Aero Club Volovelistico 
Milanese, su «Urendo». e Umber
to Mantlca. del C P V. dl Milano. 
su - Bonaventura - . i quail atter-
ravano a Venosa di Puglia. dopo 
aver coperto circa 300 Km dal 
decollo Altn 8 eoncorrenti supe-
ravano 1 200 Km mentre 4 oltre-
passavano i 100 Km. 

Dopo l'ultima prova Leonardo 
Brighadori passa in testa alia 
classifica generale e conquista U 
titolo di Campione Itallano di vo
lo a vela 1959, guadagnando anche 
per il proptio Aero Club II Tro-
feo - V. Bonomi». Al 2. pe*to il 
pilota Giancarlo Slhra, dOTTAore* 
Club di Roma. 
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