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avvenimenti sportivi 
A QUARANTA AURORA I CHILOMETRI SONO SCAPPATI VIA VELOCEMENTE 

Brugnomi Braga Sabbadin e Becchi 
i gioielli dolio "S. Pellegrino ff 

Anche Manzoni, Zanchetta, Accorsi e Porteri meritano un vivissimo 
elogio — Bartali ha rinviato la scelta degli atleti da passare tra i «prò» 

BitUGNAMI Imposto con sicurezza 

(Dal nostro invilito speciale) 

MKSKINA. 21 — r o t i a m o 
dull'nvcr latto mi Inumo di 
giovinezza Cruzir; gnizie m 
rmnt:zi ilrlln - San Pellegri
no - d i r sono sttiii meriwi-
gliosi, d i r .s-i sono ballati in 
mmiii'ra superba 

La tiara non ha avuto fasi 
.sf uriche 

E le tuppè, i chilometri so
no scappati rui velari. 

l'arale'' No, numeri- la me
diti generale, rnlrolatil sulla 
distanza di 1110 thilometri, 
e risultata d- V) S'i'i Coni.' 

l'er drilli atleti di prima 
pelo. V- r.vplait • è davvero 
formidabile 

E non che le strade irrite 
/ o s s e r o s-oltfiiifn pitilfp Nel
la seconda coisti era in p io -
pramina la salita di Castel di 
Mezza Nella terza corsa il 
•lustro dell'arriva era stato 
tesa alla fine della rampa di 
Chicli Nella quarta corsa 

ARDUO IL CONFRONTO CON LA GERMANIA E LA FINLANDIA 

Berruti-Germar: attrazione 
del triangolare di atletica 
Il « week-end » avrà inizio domani all'Olimpico - Assente Lauer 
Per ben figurare i nostri dovranno impegnarsi al massimo 

Le ultime designazioni azzurre 
La prcsldrnza tirila FIDAI, ha designato I seguenti atleti 

prr completare la squadra italiana che p.irte:-t|ier.i al confronto 
Germania OccItli-ntalc-Fliilaiiillii-ltiilia In prucramma a Itoma 
domani e tlotnenlca: 

MKTRI IO», 2111), 1x100: Santi - Mirriti Kilt): ll.iralill . MUTUI 
3.00(1 SIKPI: Costa. 'J molato - Come r i s m a e stato ilcsl^n.ito 
t'inplrr. 

L'atletica italiana è chia
mata al primo dei tre grandi 
confronti atletici autunnali 
che sono, com'è noto il du
plice incontro fon Finlandia e 
Germania domani e domeni
ca. il meritili; internazionale 
de l 10 e 11 ottobre eri i cam
pionati mondiali militari che 
praticamente chiuderanno la 
stagione e che pur interes
sando solo gli atleti militari 
impegneranno gran parte dei 
nostri nazionali che militano 
appunto o nel le Fiamme d'Oro 
o nelle Fiamme Gialle e nel 
le rappresentative dei Comi-
l i ter . 

Malgrado l'incontro con la 
Finlandia e la Germania sia 
continuato a chiamare trian
golare. in realtà si tratterà 
di un duplice confronto in 
quanto la Finlandia — e non 
si capisce bene perchè — si 
è rifiutata di sostenere un 
match con gli atleti tedeschi: 
sarà dunque L'Itaiia da sola 
a sostenere l'urto, con due 
classifiche distinte, contro te
deschi e finlandesi. La cosa 
sarà più difficile per gli az
zurri perchè un conto è ave
re quattro avversari che so 
n o interessati a battersi an
c h e fra loro ed un alt io è 
averli tutti e quattro contro. 
interessati solo a battere i 
due rappresentanti italiani. 

Inutile dire che il dupl.ee 
confronto lascerà a noi lin
cile speranze di \ i t toria. Con
tro i tedeschi pattiamo bat-
tutissimi; contro i finlande.M. 
invece , la lotta sarà più aper
ta ma sarà risolta a vantag
gio dell'una o dell'altra squa
dra solo ni virtù dell'exploit 
da parte di qualche atleta: 
potrebbe andare bene per noi. 
dunque, se Meconi. Svara. 
Lievore , Berruti. e gli altri 
saranno all'altezza della loro 
fama e del le loro migliori 
possibilità. ' 

Mancherà il reeordtiian 
mondiale dei 110 «>.staeol:. il 
tedesco Martin L.nior e la co
sa se ci dispiace dal punto di 
vista tecnico e spettacolare. 
c i rallegra perchè I.IM'Ì.I aper
ta la porta ad una affi rma-
z.or.o dei nostri Svara e Maz
za anche se Steiner. :1 nu
mero due tedesco d.ventato 
automaticamente il ninnerò 
uno. vanta un record perdo
nale di 14" ed uno stagiona
l e di 14 "4. 

Se però mancherà I.-.uer. 
c h e si è prodotto una distor
sione durante l'incontro so
stenuto domcn.ca contro i 
polacchi, in compenso abbia
m o recuperato Berruti II no
stro miglior velocista av«.va 
infatti avanzato propo.-iti di 
r.tiro dal match in elianto 
gli obblighi scolastici «devo 
sostenere a giorni un reame 
universitario d; mateniai e.«* 
non gli consentono d: per
dere utili giornate di >tu.i.o 
Tuttavia lo spr.ntrr loatn -r. 
anche sollecitato d, 1 MÌO or
goglio. ha creduto pò: di : OTI 
dover scartare la po<«ib i \ i 
di ineontrars. cor li tedesco 
Germar. l'unico v e l o c e : i d. 
fama mondiale che e gì: non 
è riuscito ad affronterò t a 
battere nel corso del.a pre
sente stag.ono Infatti L: \ .o 
Bernit i si è tolto quest'anno 
la sodd.sfazlonc di dar la pt-
ga a tutti i migliori velocisti 
europe:, compreso Harmin 
Hary. ed anche al suporvelo-
cista americano Bay Norton 
che è considerato da molti Io 
sprinter che rr.ceogl.orà i fa
vori del pronostico alle Olim
piadi di Roma 

li voler r.nunciare al con
fronto con Germar aveva fat
to credere a molti che Ber-
ruti temesse appunto di per
dere questa sua imbatt.bilit.V 
la pre-enza in gar.« rie! tori
nese oltre n rassicurare 1 
suoi tifosi che u m e v ano in 
una drfa'lìonce p.-.culog-ca 

loio pupillo. fornirà 
riunione un ronfiati lo 

del 
alla 
tecnico di valute mondiali 
non tanto MII IDI) metri quan
to nei 200 essendo Germar il 
puniati'-ta mondiale sulla di
stanza e ilei luti foise più for
te sulla doppia (list.m/a che 
sui KM) metri. 

Altri incontri diretti di in
dubbio interesse tecnico sa
ranno quelli che vedranno 
impennati Mncotn e lagnati 
nel peso, Frascliitii e Haraldi 
da una parte e Sehimidt, Sa
limeli e Vuorisalo dall'alti a 
sugli 1(00 metti; (niello tra gli 

l.lv In R e m i t i 

ostacolisti Martini e Morale 
contro Jan/, e Hintamakr, 
ipiello tra Bravi e Slembarli 
e Valkama nel lungo, solo per 
citarne qualcuno. 

Ma del resto, delle gare 
pai le ie ino domani in sede di 
presenta/ ione dell'incontro: 
oggi ci siamo limitati n va
gliare i temi principali del 
grande confronto atletico che, 
più dei campionati assoluti. 
ci dovrà dare la esatta mi
sura delle nostre possibilità 
in relazione alle Olimpiadi 
tenendo conto che dal primo 
ottobre prossimo i risultati 
che si otterranno (quindi an
che nel meriiriif) varranno di 
qualificazione per le Olim
piadi se si supereranno i li
miti p ie sent t i dalla IAAF. 

RUMO OIIERARIH 

Selezionale le azzurre 
per il match con l'Austria 

I.a presidenza della FIDAI.. 
.sentito il parere del C T na
zionale. ha cosi formato la 
squadra nazionale a / /ur ia 
femminile, che dovrà incon
trare la squadra dell'Austria 
a Vienna il 4 ottobre li>ó!» 
ni 100. 200 i W x 100: Bertoni 
Letizia I S C Italia). Cost i 
Danila (Liberta-: Piaceli/.i». 
Leone Giuseppina iCK Fiat». 
Mecoeci Nadia ( U S Lavora
toli Terni ) . Musso Maria (Li
brila-; T o n n o ) . Valenti San
dra i ( ' S Capitolino): incln 
-tilt): Carnevali Aureli.i <Gi-
lera Club Arcorr». t'osta Da
nila < Libert.is Piacenza); mr-
I ri SOO. .1.mii.ircone Gilda 
(Poi l a b ILdolfi Napoli) . X. 
in MI os-fiirnli: Bertoni Leti
zia « S C Itaiia). M u « o Ma
ria (Libertas Torino); .S'nlfo 
ni ulto: Bortoluzzi Marinella 
( A S . lloin.il . Ciardi Osvalda 
(S A C T S Pisa», salt'ì in Jan
na: Ti /zonì Piera ( f S Fiat». 
F.i-.-.o Piera ( C S Fiat), Uni
rlo dei disco- P itcrnoster 
Paola <A S Itoma). Birci Ki
vi i ( S C IMF.C Bergamo). 
{uiiem del ne.«o" P itrrnoster 
Paola (A S lliiin.i». IL«"r: 
F.lvii ( S C IMKC Bergamo»: 
Iinii-io del ijnirrlìollo: Patrr-
iiiiv'cr Paola i A S Itoma». 
Ture Ada i Liberta* Torino) 
La seconda atleta per la cor-
s i ni <S00 verrà designata 
;;i un secondo tempo 

La squadra *arà agli ordini 
de! <*ommi*-ar.o tecnico na
zionale, doti Giorgio Obrr-
vvrgor. .i-.-ii>tito dagli allena
tori federali signora Ve'.ia 
C i-ade. r >-.g Elio Ragni 

erano di scena le arrampica
le a V'ns-lo. « .S'erruciiprioln r 
« Cuilnte. Nella ninnili cor
sa .si (ioi'Ci-drio .( iMnirrrAdre 
le ruvide montagne dell'Irpi-
nid Intuii' la carta dell'alti-
metriu della sesta corsa an
dava sii e OHI serico pace, con 
il supremo ostacolo di Antcn-
namare Puzza pareva' 

I ragazzi non si sono tm-
pnuriti Hanno continuato a 
camminar torte, a fuggire in 
continuazione. Non si sano 
olfatto curati delle tattiche 
("erano parecchi Irenici di 
riguardo al senilità della au
ra Si (imirdanunii stupiti I 
crolli del deboli e defili slan
cili venivano capiti e I;IIIS!I-
ficuti Le forti resistenze ilei 
pia lira ri nrmi'diio r.sMlfiilr 

/ più In ri r i . 
fu ioii'-idrrdjionr dell'alto 

rifino e della continuità delle 
azioni sfrenate, l'elenca ilei 
pi» orari è liiiif;o. 

Comincia con Hriq/iiaiiii. il 
••malore, eh'e quasi sempre 
stalo in mrcco «Ila inischid. 
d i r .soltanto nella corsa da 
Pesi ara a FOJ/IIIU. comuatf uro 
.M-n.ni pietà, lia un po' cellu
la Ma Brunitami aveva la
sciata il pa.sso a y.ancliettu, 
sul triifiuardo di Clitett. e a 
Napoli s'era presa la rivin
cita sugli avversari. Final
mente. manifestava le sue 
qualità di forza, di robustez
za e di resistenza sull'ultimo 
traguarda, dove — .staccati 
.Sabbadin. Manzoni r Fonta
na — polrt'a prrinrllrr.si il 
/usto di f/iiinnere a b r a m a 
«Ilr. non impegnarsi nella 
voluta. Brunitami è il «miri
lo rlir la - San Pellegrino -
Zia scoperto e valorizzato. 

Poi. Praga. E' stato meno 
brillante di Brugnomi. Del 
(inule ha, però, dimostrato di 
possedere le doti di fonda: 
Braga s'è piazzato a lì" da 
Briignami, e sulle salite quul-
rhe valla r apparso irresi
stibile. Tuttavia, nel comples
sa. il miglior scalatore si è 
rivelato Y.oppas, clic ha il 
brutto vizio di bruciar le pol
veri nel troppo sudore. 

.S'abbddiit »' il Ir reo della 
finnliiatorin A Napoli sem
brava il più probabile vin
citore. Forse, s'è eccitato r 
Brugnami non ha avuto com
passione, l'Ini punito. Ma U 
ragazzo vale: come si dice, 
Zia della stoffa. 

Dui macchietta degli altri 
piazzati scegliamo, quindi, lo 
ostinato Becchi, il vivace 
Manzoni, il nrloce Zanchct-
la. lo scattante Fondina e il 
i-alido Accorsi. 

Un elogio merita pure qnrl 
ragazzo che non riesce a star 

termo e clic risponde al nome 
di Porteri 

Luci e ombre per Hirci e 
Ciaraa, per Da Kos- e .Vimo
nelli . per Cogitati 

E Pifferi ha saputo ihstut-
guersi sin traguardi delle tap
pe a volo 

I più noti, in genere, /nin
no liniere deluso Milest, Il 
eiiinpioitc illuminile dei di
lettanti. nella - San Pellegri
no - s'è piegato w. due come 
gin nella - Ruota d'Oro -. Co
si Menili. E Rampi e qausi 
semprv rimasta nell'ombrìi, e 
prima di Messina s'è arreso 
Bellnni è partito bene' il suo 
colpo di fucile a A'I.VIO l'ora 
sul traguardo di Reggia Emi
lia e stato davvero bella: il 
iaguzzo ha, pero, pagato lo 
.sforzo appena dopa la metà 
della distanza Ambe Musa
ne s'è piegata II finta è far
se clic tanti ragazzi sono giun
ti alla -San Pellegrino • con 

troppi ihilometri nelle gam
be E le rapide pn ssionl li 
hanno ttmnrnli 

La • Sun Pellegrino - dove
va servire a Burlali per sce
gliere fili atleti da lanciare 
con la squadra dei pro/rss io-
nisli Guai, (/rossi (piai // 
blocco delle ditte-extra e del
le Case lui costretto il urc-
c/ifo eliminane a segnare il 
passo Questo è più drlln 
- Torpatio -, quest'altro ha un 
compromesso con la - Ghtoi -, 
quest'altro ancora è tri trat
tative con la - Bianchi « Per
ciò. anche per evitare una 
crisi inftazionisticu. la • .S'an 
Pr/Icariiio - r .siala costret
ta a rimandare gli rs-amt de-
finitiri. e la scelta dei can
didati Bartali porrà allo stu
dia tutto il nuova program
ma delle - cento corse - e del
la finale della gara, per pa
ter avere il diritto di mietere. 

ATTILIO CAMOHIANO 

FLASH 

MILANO. 24 — Il secretarlo 
ili-I Mllan, r:iK- Montanari, ri
chiesto tll uno schiarimento in 
merito alla notizia apparsa su 
mi quotidiano milanese, secon
do la (piale II Mllan avrebbe 
inten/ioni- di acquistare dal tie
nila l'ex na/loiKile (Jlor^lo 
(>he//i. ha dichiarato: « Smen
tisco categoricamente la noli-
zia. Non abblumo preso alcun 
contatto con (Jhe//I. e di que
sta faccenda non ne sappiamo 
niente, in maniera 

' sapnlaiii 
assoluta 

MADRID 24 — Fred Galla-
ila ha conquisi ilo II titolo di 
campione di Spagna dei pesi 
Ir^Kcri battendo la scorsa not
te ai punti In I» riprese il de
tentore del titolo lloliv Kos. La 
superiorità di (ialiana si e ma
nifestala alla distanza: Kos è 
sialo messo al tappeto una pri
ma volta per il conto di U" al 
decimo round, una seconda vol
ta. all'Undicesima ripresa, egli 
e stato salvato dal k.o. dal 
K«II«. 

LOS ANCELKS. 21 — Il pe
ruviano Alev Olmcdo e stato 
battuto dallo spagnolo Manuel 
Santana per G-J. .1-6. fi-0 nel 
eorso degli ottavi di liliale del 
singolare maschile del torneo 
liitrrnazioiuilc di tennis di Los 
Angeles. 

Keco I risultati ili maggiore 
rilievo degli altri incontri ite
gli ottavi di liliale: Krishnan 
(Imi.) batte qiiilliam ( I S A ) 
fi-I. 6-0: traser (Auslr.) halle 
Dell ( I S A ) 6-1. 8-6; l'Iam 
(l SAI halle Lai (Imi.) 6-8. 7-i. 
6-1; Laver (Alistr.) batte Dou
glas (USA) 6-1. 6-1. 

GLI ALLENAMENTI DI ROMA E LAZIO 

Esordirà Marcellinì 
contro il Milan ? 
Dovrebbe sostituire Zaglio, che verrebbe spostato 
avanti, al posto di Selmosson, lasciato fuori squadra 

Ogg: l ioma e L.izio con
cluderanno la prepaiazione 
m M ^ I degli incontri di do
menica I gial io-iossi . come 
e noto, scenderanno a San 
S;io. dove saranno ,jd atten-
dei l : i e impio'ii d'Italia del 
Mila-i men i l e i bianco-azzur
ri hanno — almeno filila car
ta — un compito ben più 
facile, dovendo ricevei e a! 
• Flaminio la \Hitu dell'l.'di-

HL'M' 

S'a-('l i. co-i. dopo l'ultima 
-eduta d'allenamento. Foni e 
Bernard.ni dirameranno la 
Ii-t.i d< • convocati, che iti 
appai c:i/a almeno, non do
vrebbe riservare delle grosse 
borpie^e, dato che i due al
lenatori dovrehbeio aver n -
,-oito >i:i d i meicoicdi .scia, 
al termine, cioè, cibile parti
tel le che i titolari hanno gio
cato contro le riserve e gli 
jun.ore.s, quasi tutti ì loro 
dubbi 

Infatti, Foni doviebbe aver 
un unico dubbio- I.ojodice od 
Orlando La pirtiteì la di mer
coledì fece vedere un I.ojo-
dice in discrete condi/ion» di 

I GANGSTERS DELLA BOXE AMERICANA 

DOPO LA NOMINA DEI COMMISSARI ALLA FEDERSCHERMA 

Da Milano Bcrtolaia e soci 
continuano a "deliberare,,! 

Verso la creazione di una Federazione dissidente - Nessun dirigente si è presen
tato ieri in Federazione per lo « scambio delle consegne » con i tre commissari 

I dir.genti della Feder-
^eherma esonerati dall'incari
co da parte della Giunta 
Esecutiva del CONI, stanno 
cercando di ostacolare in n in i 
modo l'opera dei tre Com
missari Straordinari (Manaia-
ro'.ti. Nostmi e Dare) ai quali 
il Comitato Olimpico ha af
fidato il compito di sanare 
la crave crisi della scherma 
azzurra. Bertolaia e soci, for
ti dell appoggio de^li azzurri 
e della - solidarietà - del pre
sidente della Federazione in
terna/.. onale Mr. Ferry, han
no compiuto ieri due gravi at
ti' non si sono fatti trova
re prr lo scambio di consc-
u-ie c o i i Commissari e si 
sono poi riuniti a Milano. 
nello stud :o di Bertolaia. per 
- deliberare - come se f o d e 
ro ancora regolarmente in ca
rica Innanzitutto ì - der,.dii-
t; •- hanno proceduto ad una 
- distribu/.one vii incar ic ìn - , 
cosi assegnati- Rapporti con 
Io sfanip.r Piero Spreafico e 
avv Del Vecchio, gare ed al
lenamenti: mg. Carpaneda e 
T.ÌZ Battaci:.!. conUlfi e prr-
n« ragione scbrrrnitor!.- Ber

gamini (fioretto). Battaglia 
• spada». Parenzo (sciabola) . 
Lucio Marmi (fioretto fem
minile» Quindi hanno formu
lato un - programma di al
lenamenti • per l'Olimpiade 
di Itoma e prese alcune de
cisioni relative alla -preo l im
pionica - in programma per 
domenica a Milano (Essen
do quest'ultima cara patroci
nata ufficialmente dalla Fe
derazione. e quindi dai neo 
commissari, domenica si avrà 
nella cap.tale lombarda un 

grave scontro che minaccia 
di risolversi in ogni caso a 
tutto danno del preM-.^.o del
la scherma nazionale) 

Come si vede gli ~ esone
rati - sono intenzionati ser.a-
mente a dar Vita ad una 
Federazione che operi al di 
fuori dell 'ambiente ufficiale 
del CONI, e ciò, si capi
sce non può essere a-~o'.uta-
mente tollerato di l Comita
to Ol'.mp.co N'azionale, del 
quale e atteso un nuovo in
tervento i-i appoggio dei 

L'« ESAGONALE » DI GINNASTICA AVRÀ' INIZIO DOMANI 

Puntate su Vicardi e Menichelli 
le speranze azzurre di successo 

«»>;gi gonion mii.s a lì. ma i 
i,iin'..--li < 1.' <1< .<• ito e dami -
un a al Pai i/z. in- •!• Ilo SjH>rt 
v.ii..iiiiii inq* gn.ili ii< 1 Torni «• 
• I. I N. v..mi nni<> uul.lt.' dalla 
K(»<"1 | i r «i librare i Miai rh) 
..imi «il v ita Coni «• noto, per 
liKV.eini'.c la K« ilet>;ii>n..sliej 
ha inv nato a Itoma. «Un- alle 
r.ippn-M illativo ili «ei pae-n. 
«!••«• Sv i7/< ra. Ci mi.ini.l Occi
dentale. iioiiiania. -TnRosI.-iV la e 
Francia i*-r le Rare maschili 
con l'a^'H'unta il. Ila squadra 
di Isr.n le IH r quelle femmi
nili. tutti liti azzurri e %U <>x 
a/zurii od olimpionici SarA 
OOM la prima volta o alla vi
gilia «li • f'.ioehi olimpici rh«» Li 
f..noUli.i «Iella F«-«ti r.i/ioiw (Jm-
n.iMica italiana, la pm v«xi-ijia 
Ira lotte le foiVr.moni sponl-
\«- nazionali, sarà riunita 

I veeelii m.a>lri rome Runico 
Ni ri. /.impuri. I.ov. C'orna"!. 
Cucio Inietti. <* .puzzo, «-re fa-
r.iiin.» ala ai giov.ou «!• Ih ul
time leve, qui 111 eia dovranno 
rinvi rilire la ir.ali/ione dilla 

l!inn.i»tif.i italiana nello impe
gnativo Olinlpiaih rotii.ino 

Poche saranno lo si» i.mzo «li 
vittoria per il T«irncs» «lei No
vanti nino ohe \cilra tm|Hgna(i 
line Kinnatti (e «lu«* Bmila«t«*) 
«ti ogni nazione L'Italia Lira 
set ndero in podana i «novali! 
Vicarili, cioè uno fra i migliori 
ginnasti che Attiulnh-ntt- l'Ita
lia e in grado «Il schierare in 
rampo, o Menichelli che già 
montò» la chiamata in azzurro 
j>cr l'incontro con la Bulgaria 
i- ohe por un incidente all'ul
timo momento «Involte «-ssore 
sostituito Quello «li Menichelli 
sarà dunque un debutto, «lei 
n**to molto attico, in quanto 
si ritiem- che il giovanissimo 
ginnasta romano valga tn po
tenza i migliori ginnasti «lei 
t< mpii «l'oro: appunto i Non. i 
Guglielmotti. 1 Zamponi. I Lev 
ohe domani saranno 11 ad in
citarlo a faro il tifo per lui 

^a!.1» una gara impegnativa 
Il pr« nostieo e favorevole Ai 
lann.i'ti lomeni e ;ugis |a \ i ma 

molto volto la generosità, non 
disgiunta «Lilla classo. n«-<c-o a 
eompiero miracoli SjH-namo 
tu ne. dunque, por I giovani 
atleti azzurri che scenderanno 
in rampo por difendere il pre
stigio della pul \o«*rrna foile-
raznmo sportiva italiana 

Si farà regolarmente 
il Or. Pr. d'America 

MCRRIXG. 24 — Aloe t'imanr». 
«lirettoro «li gara del primo gran 
premio automohilistiro che si 
«volgo nt gli Stati Uniti, ha con
formato che la corsa avrà luogo il 
12 dicembre e dentiera del cam
pionato del mondo conduttori 

Sirà il primo Gran Premio di 
formula uno che viene disputato 
negli Stati Uniti «la 2S ..tini a 
questa ptrte Fra l massimi piloti 
«.iranno presenti .Tark Brahham 
tAustr». Stiiling Miss t Brook* 

RKRTm.AIA al tempo In cui dava medagl ie * MANCIA-
ROTTI; erano quelli I tempi d'oro della scherma: oggi M»n-

gurntt i è schierato contro l'«x presidente 

commissari che- ieri, per l'as
senza dei - d e r a d u t i - , h a m o 
dovuto limitare la loro azione 
alla stesura di - un verbale 
di constatazione della situa
zione - firmato con essi dal 
dott. Begl.oni per il CONI e 
dal sig. Pezzana per la Fe-
derschcrma 

La r«-.i7ione dei eommi csan 
all'atteggiamento oltranzista as
sunto da Bertolaia «• Soci e ve
nuta a tarda sera N'ostini. Da
re o Mangiarotti al termine «Il 
una lunga riunione hanno pro
so lo seguenti «Iteisiom 

al dichiarato il«r.aiuti a tutti 
gli «-Jlotti gli organi direttivi 
federali centrali (Consiglio di
rettivo. Collegio «lei rt visori o 
Commissioni" «li disciplina) e 
periferici I «llrig«-nli uscenti 
dei comitati rvgionali sono stati 
invitati a «tendori in data di 
ieri i bilanci consuntivi patri
moniali e rimetterli immilli..-
mento al * trtunv f a t o eommi--
«analo » nsian«lo in «-arici por 
l'ordinaria animniistr..7iot-.e si
no alla nomina «hi vari c m -
mis.sari regionali. 

b» «Irriso «li stt mirro un 
nuovo statuto «la sottoporrò noi 
più breve tempo possibile alla 
ratifica «lei CONI. 

o> chiamato a far parte della 
Commissiono consultiva |»T la 
attività tornici fvcicralo i se
guenti dilettanti e maestri 
Montano «Il Livorno. Faldmi «il 
Savona. Bru«ati di Milano. Rac-
c-.t «li Padova. Dv Vet ehi di N'a
prili por i «hlottot i . C..11111770 
«li Milano. Cemin: ili Pa'.'ova. 
Giu-=<-ppo Mangi trotti di Mi!..-
r.o. Perone «li Livorno. Po'-!:' i 
«il Roma. Pignoni ili Roma. Vi
sconti «li Vertelli p r i maestri 

ti» ili ci nvoi .ri ;-r.-ssin-! in-t li
te .« Roma tutti i presidenti 
«Ielle società ;•> h. rmistirhe per 
\ l'i^.imr «tei pro.i't mi u or. riti 
l'impusLiZii n «le! ruovo st .Tu
fo fotlerale » 

Inflro si f appri »o the La rti-
iiotti o Giulio N', »liri si s.-:-o 
poMi a «!t-pi si/|or.e «i« i tre 
iMmmi««ili i quali ..fTì.ler..r.".o 
loro import trti incarichi 

« Giornata Olimpica » UISP 
o ^ i al Vako S. Paolo 

A conclusione dtllo manife
stazioni sportivo promosso «lai 
comitato provinciale UISP Ro
ma in onoro alla « Giornata O-
limpira •«. , ggi. con inizio allo 
oro 15 allo stadio «logli Euca
lipti iValoo S Paoloi «ì svol
gerà una riunioni di atletica 
leggera 

Avranno luogo le gare- 100 
metri. 400 metri. 1 500 metri. 
s»Ito in lungo, lancio del pt «o 
Sono invitati a prendervi par
te i giovani partecipanti ..Ilo 
s Giornate » realizzato nei quar
tieri r noni di Roma e tutti 
coloro che intendi ssoro g..rt g-
Ci ire purché non tesserati alla 
F1D\L 

I quattro gangster soci del 
mito Frankie Carbo arrestati 
dal F.B.I. per ricatti, estor
sioni e minacce ai pugili 
I S A . Da sinistra FRANK 
PALERMO, l'avvocato GIB
SON già legale di Joe Louis 
e decorato per i servizi resi 
al Dipartimento del la Difesa 
dorante l'ultima guerra, J O 
SEPH SIGA organizzatore 
sportivo e LOUIS D B A G N A . 
La principale ' v i t t ima del 
r inque gangster è «.tato il 
campione mondiale Don Jor
dan. A Carho (che non è tra 
i quattro di rui riportiamo 
le foto) si farebbe anche 
carico di aver interferito 
nel l'orsa n izza zinne deU'ulti-

incontro Patterson-Jo-
hanssoii m o 

Johansson difenderà 
il titolo in Inghilterra 

LONDRA. 2! — I.organizza-
zione inglese Jack Solomons ha 
dichiarato che n« 1 corso di una 
intervista televisiva che Ir. svede
se Ingomar Johansson difenderà 
i! <uo titolo di campii-ne del mon. 
do «lei p<-sj massimi in Inghilterra 
* Cui non avverrà il prossimo 
anno — egli ha «letto — giaci h«-
si dovrà disputare la rivincita 
Johansson . pattors. n. comunque 
si- Io svedeso vinr«-rà pesco diro 
che egli difenderà il suo titolr 
in Inghilterra noi 1961 » 

forma, anche se discontinuo 
mentre Oliando, ol ire a de
nunciale le solite iii^enu.ta 
dovute alla s ja scarda espe-
rien? i. apparve in declino 

Tutto lascerebbe credere 
perciò nel l 'esoidio di I.ojo-
dice Ma .-.ecotido noi non sa
ia cosi ni primo luogo per
chè Foni vorrebbe insistere 
con Orlando, che giudica ot
timo e lemento, poi perché :-e 
i dirigenti giallo-rossi sono 
sempre intenzionati a cedere 
Severino alla riapertura delle 
liste non potranno farlo scen
dere m campo F poi non è 
detto che una sorpresa non 
possa venire invece da un 
altro reparto Cosi si dice che 
sarebbe probabile l'esordio 
di Marcellinì al pò ito di Za
glio. che si sposterebbe al
l'attacco al posto di Se lmos
son. che rimarrebbe cosi 
e.-eliiso. fi de le sue attuali 
cattive condizioni di forma 

Bernardini, invoce, dovreb
be avere praticamente deciso 
tu'to- Garosi verrà confer
mato a medi. no. B>zzarn al
l'ala i Recagli! ha avuto quat
tro g orni di riposo» e poi 
Claudio ha dimostrato a Bo
logna di stare ritrovando la 
forma migliore) mentre do
vrebbe esordire Visentin, al 
posto di Fumagalli 

L'esordio del giocatore che 
nei giorn, scorsi appariva 
scontato ora però non sembra 
più del tutto sicuro: Fulvio, 
infatti, che è rimasto quanto 
mai soddisfatto dalla piova 
olTerta da Bozzoni nell'in
contro di mercoledì , potreb
be anche all'ultimo m o m e n 
to decidere di farlo gioca
re Certo c'è il dubbio d e l l i 
tenuta del giocatore, che a-
vendo iniziato gli a l lenamen
ti molto in ritardo potrebbe 
anche non reggere per tutti 
e novanta i minuti il ritmo 
di un incontro infuocato, co 
me per l'appunto si annuncia 
quel lo con l'Udinese, che 
scenderà a Boma ben decida 
a vendere la sua pelle Sta
sera. a lmeno sppriamo. «sa
premo qualcosa di più pre
ciso Ieri, infine, l e due squa
dre si sono allenate nei ri
spettivi centri d'allenamento. 
Foni e Bernardini, però. 
considerando che il giorno 
prima i loro uomini avevano 
giocato una partita, hanno ri
dotto sensibi lmente la durata 
dell.' seduta c h e sono state 
prevalentemente atleti r h e. 
corredate da tiri in porta e 
sratti con il pallone. 

Anche la Malesia 
alle Olimpiadi 

KUALA L.UMPim! 24. — TI Co
mitato olimpico della Malesia in-
vierà ai Giochi olimpici di Roma 
una squadra, anche se ridotta. 
ha dichiarato oggi II segreLirin 
del -comitato stesso Ayaduray. 
commentando la notizia da Roma 
secondo la quale la Malesia non 
ha ancora inviato l'adesione defi
nitiva alla XVII Olimpiade. 

Ayadurai ha affermato che la 
Malesia sarà rappresentata a Ro
ma da almeno una squadra com
posta da pesisti e probabilmente 
di atleti. Il segretario ha confer
mato che l'adesione della Malesia 
sarà comunicata al pia presto al 
comitato organizzatore dei Giochi 
di Roma. 

Vittoria di Origano 
nel Premio Pescara 

Il Premio Pescara (Lire 770 
mila, metri 1400 in pista pic
cola) pmva di centro della 
riunione di galoppo di ieri alle 
Capannelle ha visto la netta vit
toria di Origano su Astrid che 
non è stata fortunata. 

AI via andava al comando 
Laura Tudor sogli ita da Pin-
koya mentre in ritardo era A-
strid sorpresa al segnale Nulla 
di mutato fino alla grande cur
va dove Pinkoya superava Lau
ra Tudor trascinandosi Origano 
mentre Astrili recuperava ter
reno In «lirtttur.i Pinkoya od 
Origano lottavano tenacemente 
mentre al largo sj faceva Iure 
Astrid Alla distanza Origano 
aveva la meglio mentre Astrid 
con una bella progressione con
quistava la piazza d'onore a due 
lunghezze «lai vincitore e la
sciando ad eguale intervallo 
Pinkoya. 

Ecco i risultati: 1. corsa- 1. 
Kabul. 2. Mosconi Tot. V 12. 
Acc. 1.1: 2 corsa: 1. Origano. 
2 Astrid Tot. V. -10. P- 17. 15. 
Acc. 30: 3. corsa: 1. Zampo. 2. 
Scrprn'.ìna. Tot. V. 67. P. 21. 13. 
Acc. 306: A Corsa. 1. Provenir. 
2 Tuscaloosa. 3 Cappadccia. 
Tot V SI. P 15. 57. 14. Acc. 
555. 5 eorsa- 1 Rouhl Miche. 
2 IV..ZIO Tot V 40. P 21. 24. 
Aro ".1. «s corsa 1. Ir.dun.i. 2. 
Alba re. ^ Sp.irvii-m Tot V. 
tì7. P 24. 13. 2^. Are I4«. 7. 
corsa {corsa Tn«l 1 Merryt. 2 
Bnci netto 

TENNIS: LA FINALE DELLA COPPA BRIAN 

Nicola Pietrangeli 
s'impone a Sirola 

Su. camp: del Foro Ita. .co 
è cornine.ato :er: :1 confron
to fr.. '. T C P..r o*. d Ron, « 
e . ì V rtus d Bologna \ >o-
\ o . e por ..i tìn.tle de'.'. « C i p 
pa Br an. camp.ona'o .tal ano 
ii. tenn.s a squ„dre 

La pr.m.i par*..:., n pro
gramma vedeva d. fronte .1 
- \ rtu.ss no - Merlo e -.1 - p i-
r.o..no - Guerc-.'.ena La v . t -
tor a e andata a Merlo che s. 
e .mposto :n turi: e tre ì set 
con il seguente punTegg.iV 
is-H. 7-ó. r»-.L P. doni n.a del 
bolognese e stato netto nel 
pr.mo e ne'.i'u'.t.mo so; m e n 
tre nei secondo rei: ha dovu
to mpegnars: a fondo per 
v .ncerr la valida resistenza 
dei romano In questo secon
do set Onere. iena e stato :n 
vantagg.o s.no a. set ' .mo g il
eo pò . fall t i u: .. f «e le oc
casione per portar* sui 5-3. 
h i coni ne r.'o a ceder* la-

se ìndos pr ma racg.'.ineere 
e pò. h . v c r e . 

Sono q i.nd. sec.s: .n c i m p o 
P.etrance: e S.ro.a' N.ck .n 
d fesa de . color, del sodal.z o 
romano e 1 lungo Orlando .n 
rappresentanza del Club bo-
lognrsr 
Nel pr.mo set S.r'.oa s; è .m-
posto rap darr.ente per 6-1 
Po. .1 tono del suo g uoco è 
notevolmente calato e ;1 ro
mano non ha faticato !e set
te cam.e e per -.mpors, per 
rì-2. rì-2. 6-4 II terzo confron
to .n programma, quel lo d: 
dopp.o tra P.etrangel: -G.au-
na da una parte e S-.rola-
Merlo dall'altra e stato .nter-
rovo per il soprasc.unger»» 
drU'osciir.ta a! quarto set II 
puntegg.o era .1 seguente: 
P.otr..ngeì. - G.auna - S.r*» 
la . Merlo rì-2. 3-6. 3-6. 5-% 
Il confronto sarà continuato 
oggi. 
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