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II verdetto di sabato che ha dato sconfitto lo spezzino ha convinto pochi. 

I Tra hoi e Visintin e necessario il j° match f 
(Dalla nostra redazlone) 

MILANO. 14. — - ... Chi inn-
cer& il tcrzo incontro fra Dui
lio Loi e Visintin?... - . 

Questo si chiedevano Ieri 
notie i diecimila clienti che, 
polemlcamcntc divisl nel oiu-
dizi, ai upitui'iino nel .Palazzo 
dcllo Sport. Poco prima Var-
bitro c uiudicc unico, il si-
anor Tone// Gilardi di Napoli, 
avcva indicato in Loi il vin
citore dci 15 rounds validi per 
tl titolo curopco del pesi wel
ters. Fischl ed upplaitsi su-
bito hanno coperto la voce 
dcllo - s p e a k e r - , il siunor 
Proserpio. Mentre si intrec-
ciuruno i primi comutenti, 
voci incrcdule, voci irritate, 
voci tranquillc conic sempre 
ticcadc in cast del ticnerr, 
venue drammuticamente an-
nunciato che il niuuniininio 
Duilio Loi. dal piit ritenuto un 
vinchore Jusnllo, avcva enn-
ccsso la rivinvita al sito delu-
xo nvale. Si ctipisce che il ter-
zo muchl fra Loi e Visintin 
vcrra probubdmcnlc prescn-
tuto ai milancsi fra qualche 
tempo, mauari in aprllc nel 
Viuorclli per il trudiziouulc 
- meeting •> pomeridiano in 
occasione dclla Fiera. Natu-
ralntcntc queste sono ipotcsi 

personuli che tuttavia potreb-
bero, a suo tempo, avverarsi 
In fondo un tcrzo combatt:-
mento fra Dnllio Loi c Bruno 
Visintin sarebbc un nuovo 
buon ajjarc; mauari un affare 
mialiorc di qucllo fatto ten 
che tuttavia. alia resa dei 
contl, (Jcrr aver rnlleorato i 
signori soct dclla SIS. 

Duilio Loi si e dunque con-
fermato il campione d'Enro-
pn per lc - N7 Itbbre -. In 
apparenza tl pronostico dei 
piit ha avitto conferma. perb. 
verita vuolc si dica, che liru-
no Visintin. dopo aver per-
dnio nc\ corso dclla lunga 
lotta. una assal favorerole 
occasione per scon/ippfre sor-
prendentcmente Loi, alia resa 
dei coIIJi Jta travato nel signor 
Gilardi un uiudicc piitttosto 
severo. In allri termini, sccon-
do questo osservatorc si cti
pisce, il pupile spezzino me-
ritura la platonicu soddisfa-
zionr di un verdetto di pan-
til r.'t'idi'ntcineiite I'urbitro 
nupoleinno che in occasion) 
del cotnbattimcnto Loi-Vcc-
chiatto tolse (iiialchc coxa a 
Duilio con i/ pareunia che 
ricordcrctc, fed ha valuta 
sdcbitursl 

Vsctto dalle carde il signor i' 
Gilardi ha presentato i( suo ' VISINTIN (a slnlslr.il h i sclllvutu nil ilt'Stro ili 

ulibi u.nando, pu't o meno (JUP-
sfe purole: i ... Visintin. lo s/i-
dante, nulla ha fatto per me-
ritarsi il pan . £'glt hu certo 
srolto il lavoro piit vistoso, 
perb Loi mi c sembrato may-
iiiormente efficace. Al termine 
deile In riprese, Duilio Loi 
si troivii'ti in vantaiiaio, sia 
pure di poco. Per questo non 
ho esitfito a farah alzure il 
bruccio. Qucsto e il uiio pa-
rere. Si captsce che oyiiiinu 
e Iibero <li pensarla come 
vuolc... •>. 

L'arbitro Toncy Gilardi, 
senza dnbbio uno dei nostri 
pin sculfn ed csperti tiomini 
dt ring, ha dunquc espresso 
chlaramcnte il sno parere che 
in fondo non bisoonn fr«scu-
r<ire. /ti^oninid l<i polcmica 
depli spettatori scinbra del 
tutto uiustificala. 

II match, che sotto parec-
chi aspetti e apparso mferio-
re all'attesu, ha confertuato 
che liruno Visintin possiede 
dei Iiuiiti. \ e l luroro srolto 
ten. eoli sembrd nuoliore di 
tunte ultrc rolte . un-i deve 
aver sostenuto uno dei piu 
lodei'olt sconfri drll« sua car~ 
riera; eppttre non e rin.scito 
in quel puizzo — un misto di 
tnlento e di rnbbin — che 
(ill iirrebbe permesso di 

Sulla pesante pista delle Capannelle 

\Seit Atimirtil si impovie 
\nel "JLXF Sieepie Chuse tii Mtotnu » 

SQUAW VALLFiy. 14. — I! professor Fricdl 
Wolfgang, president*1 del comitate di clisccsa c .sla
lom dclla FedeniZiOnc intcrnuzionale dello sei. lui 
(issalo la rlab^iflca deflnittva pejt* la costitu/.ione .loi 
gruppi dcllo prove di discesa. 

Tulc classiflca per il settore tuaschile vede in 
te-ata l'austriaco. Karl Schranz, segnito nell'ordine 
dal tedcaco. Willy Bogner, daU'austriaco Egon Zim-
mermann'!, dallo svizzero Willy Forrer, dal fran-
ce.̂ .* Adricit Duvillord, daU'austriaco Andcrl Mol-
teter, dsd tcdesco Hans Peter Lanig, dall'italiatio 
Bruno Alberti, dal francese Jean Vuarnet, dallo 
svizzcro Kogur Sti'.ub. dallo svizzero Briipbacher. 
daU'au&lria^o Pep; Sliegler. dall'italiano Pnride Mi-
lianti, d.ii t«deseo Lwdwic Leltner e daH'austiiaco 
Hias Luitiiur-

Nel settore fcn'minile, 1'italiana Pia Kiva pre- , 
eeJe ncli'or'-Hne le austriacbe Trandl Hecher e Erika 
Netze, ramericana. Penny Pitou. la svizzera Made
leine Cbampn-Betthod, la tedesca Heidi Biebl. la 
amcricana Betsy Suite, la tedesca Sonja Sperl. In 
eanadesc Ann Heggtveit, la francese Therese Lcdttc, 
I'au.striaca Putzi Fratull, la svizzera Margrit Gertsclt. 
1'italiana Cr.rla M^rehclli, la norvegese Marit Ha-
raldsen c 1'italir.nn Jerla Scbir. 

Nella telcfoto: PIA KIVA o CAKl.A MAHL'HFLI.I nel. 
I'uffirlo postale del villagicio ollmplcn ill Squaw V»llry 
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Tuscania e Zorzi aj posti d*onore - Quarto Frisson - Ha deluso il favorito Riscino 

w^arfjm*^ /*mmr**********m*mrssm*mrs^*^* 

SIM Adnurai. n.iM'iir.tin .ill:i 
viRlli.i .i lnvorr di'l vi'icliio 
i(oij»'K"" di iwudori.t HlM-ino. 
di <• itnpostf> alia ntanieru for
te nel LXV Steeple Chase ill 
Homa disputato nlle Cnpannel-
le iiu una piata reea fatlcofwifi-
mirna dalla piogghi. piida nulla 
quale ni lonu perdute le clian-
cen di piu dl un favorito della 
viRllia. 

La vlttoria dl Sea Admiral 
non fa una jjrinza e fa dinu'n-
tteare le eolpe dolla «ma KI-IKIP-
ria che aveva m«*so in pi*"ta 
un eavnllo. Itisvino. in enndi-
7ionJ Inipewibill j)iir napendo 
die la «ua pr««enza ai naitri 
^ le voci che volcvano che fo«. 
ee ntato prrparato «-eprofwamcu-
te per iiueoia prova ne avreb-
bcro fatto II favorito al bet-
tinK 

Rlselno ed 11 HUO compagno 
Sen Admiral era no offertl a 
IVs, a 2 era Maranboy. n 2 7.or-
r.i. a 5 Xaco ed a quote nupe-
riorl «!i altri Al via andava 
Mtbito al I'tmandn Sea Admi
ral procedendo Maranboy, Tu-
rcania. Zorzi «-d it gnippo ntfra-
nato mentre nicelno. p.irtito in 
rltardo. era subito Ktat-cato e 
fuori cor.«a t)opo 1 primt o*ta-

Terminata la classica dolomitica 

AI francese Duvillard 
la discesa della "3-7re„ 

Primo degli italiani Ivo Mahlknecht classificato nono - La 
combinata alpina e stata vinta daU'austriaco Gramshammer 

MADONNA DI CAMPI-
GLIO. 14 — II francese 
Georges DuviJImd lia vin-
to oggi la provti di disce>a 
libera, ultima gara della 
< 3-Tre > la manifestazio-
ne sciistica intermtzionate 
cite lia raccolto n Madonna 
di Campiglio i migliori e-
sponenti del discesismo 
curopeo esclusi natural-
mentc quelli impegnati a 
Squaw valley per le Olim-
piadi inverhali. 

Erano present i ttitti i 
rincalzi, i giovani. cbe si 
sono dati baltaglia in tre 
giornate di gare rcse du-. 
rissime per le avverse con-
dizioni - atmosfcriche. ' I-a 
classifica per naztoni vede 
classificati al primo posto-
gli sciatori austriaci che 
hanno cosi conferma to la 
loro superiority di <scuola» 
in queste difflcili discipli
ne e la classifica della 
combinata alpina vede al 
primo posto Pepi Garatn-
shammer con punti 0.65 il 
quale precede il francese 
Pierre Stamos che ha toM-
lizzato punti 10.99. Il pri
mo degli italiani e Helmut 
Gartner che ha ottenuto 
punti 15.52 classificandosi 
al quarto posto preceduto 
daU'austriaco Egon Zim-
mermann. 

Nell'ultima prova della 
« 3-Tre > il f rancese Geor
ges Duvillard. mcltendo in 
luce le stesse ottime quali-
ta del fratello, grande fa
vorito a Squaw Valley, ha 
largamente dominato otte-
nendo il tempo di 1'44'5. 
ma il trionfo dei disce^isti 
francesi in questa speciali-
ta si c manifestato con il 
piazzamenio di b«.-u >ei:e 
elementi -cntto i pnni: 10 
posti e la conqui-ta de: 
primi quattro po^ti con 
Duvillard, Perrot. Stamos 
e La Croix j quajj hanno 
preceduto Egon Zimmer-
mann. Dietro J'austriaco 
•ncor* tre francesi: Bien-

vehotit. Gaiddon," e Aipin 
(ptindi tie italiani: Mahjk-
jiccht. Fill e Zulian. 

DETTAGLIO TECNICQ 

Disceia libera 
I) l lu\tlUrd iKr.J | -4 l ' i ; Z) 

prrmt (Fr.) I'I6': 31 Slams* 
(Fr.» r « " 4 ; 4) La Crol* iTr.t 
fl*"B; i\ /Immrrmanu *.'iton II 
(Ail.) ri7"4; 6) Rlrnvrnnut 
(Ff.i l - «"3: 7) Gatrtdnn trr. l 
r « " 7 ; »» Arpln <Fr.) ViV9: 
9) ex-arquo: Mahlknrcht l\ii 
(.•<•>. rill Munlno (It.). Zultan 
,\ldn (II.) V4M". 
• Citi altrl Italian): IS) Part
ner Helmut V**~t: It) Axrri-
irr Edoartfo l'4l**5: 33) Mahl-
knrrhl Giorgio; ts* Glurk Rlc-
cardo; 3D De Mr«l«> (•lutrppr: 
32) Talmon Glullano; j | ) p\»-
irr Carlo; 33) roppl oartano; 
3«) Arilxnni Franco: JS) l.n-

renzrltl Clotannl. 
claKslDrall 37. 

Parlill 37. 

CUnifica finale 

della conbiaata iadividaale 
I) nramihamnift (An.) pun

ti 0.S3; 2) Alamo* (Fr.) !•.»»; 
3) Zlmmcrmann l;*on II (An.) 
14^3: 4) Garlner d l . ) 13.32; 3) 
Talmnn (II.) It-Si; 6) Zulian 
(II.) 20.27: 7) Itururr (All.) 
22J»: t ) I.rU lOrrm.) 24.lt; ») 
Arrltcnnl (II.) 2t.M; It) Alamos 
(Fr.) 2t.2l. 

(ill alirl Italiani: 19) Fill pun
ti 15.03: 21) Ur Nicnlo 30.11; 
3t) Mahlknecht »?.t7: 3D Plan
ner 93J2. 

Clattiica fiaale 
della cowbiaata aer aaxiaai 

D Austria A 1.7t; 21 Cerma-
nla A I3.1t: 3) \n* tr ta r 20.37: 
4) Italia A 21-37. 

(••ill iii-llc pos:/ii.iu di l(*ta non 
i(i avi'V.ino «r.ni mnt.iiiifiiti nal-
v(> pfi ('.ipt.iin Tromboni che 
«i purtava In terza pomzioue. 
trn«*('inand(«<i FrisHon. Ancora 
nulla dl fatto ;i meth eorp.i do
ve contlnuava a eiindurre Set 
Admiral flcguito da Maranboy. 
Zorzi. Captain Trembnni. Krip-
KOII o Xaco: alia doppia Kabbia 
Zorzi minorava Maranboy cl.e 
cedeva uwnleKabilmente e ei 
lanciava all in.veeiiiniento <li Sea 
Admiral dii<tacc.itiwi di (pinlche 
hinKlKV/.i lun«n l.i (liaKouale. 
Sir:.i liiiiKa retta di fronte la 
loll.i era apparentemente ri-
strolla al prlnu due Riacche 
Tuite.inln. pasnata In terza po-
nizlone (lavantl a Friwon app.i-
rlva notevolmente Rt.iceatn /,nr-
7l ntl.u-cnva IIIIIKO I.I curva 

meiito dl una coth.i legdlare ma 
MII/J |irele*;e. 

I'ubbliii. nunu-ii'M' malKr.ido 
il tempo prolbitiM*. caduti due 
dei favorlti. CJriFette nel Prt^ 
mio Marco Simene e Volpett" 
ml i'rcmio dei,'ll Allievi. l.e 
partenzc hanno lanci.ilo mnlto 
a dceiderarc ed hanno «aerltt-
c-atu piu dl un cavallo. Ad 
eticmpio Wise Reality. favoritiB-
Bimo dell'ultimu eorsa, lafeia-
to praticimcnte al palo nwie-
me ad una biiona nietA dei con-
correnti d.i un.i partenza — in-
rredihile •-. Addirittura inspie-
gabile poi ove si consldevl d ie 
nella corea precedente. il Pre-
mio Oiabir. lo etarter aveva 
rlililam.itd per ben due volte 
1 concorrenti m>]o per cercare di 
far partire II e-ivalln Verdun 

(ice. Z45. 5. C'OHSA: I) Sect Aih 
miral; 2) Tn^ctimn; .'(/ 7.mzi. 
Tot. i\ .W. p. Jli-2t-i.5. «cc. Hi-
t> COftSA: I) Vuldeiiiiii-o; i> 
Vtitlo <li Stella: 3) Grand Gui-
l/noj. Tot. V. S2, p. 20-23-2S. dec. 
3St. 7. CORSA: 1) Fleur de La
ne. 2) Sampur: 3) riiackerup. 

^ > ^ 
' *^gta\ i i fk i ,S 

* ?^-**. .^.i • 

A Napoli: PISSARRO 
NAPOLI. 14 — l'issarro. m 

ottimo inomento. si *> aumu-
d:eato :1 I'reinio Maschio An-
vtintun. un .discendente su: 
I 950 motn . al contro del eon-
vt'uno di '^nloppo nd Auuaiio. 

(ihi.shiinv sehizzjiva ::i te
sta fil via tallonatn da l'is
sarro. Skanee. Astolfo e ali 
altn. Bolrnrri restava ;il pa
lo. Sulla urnnde eiircn :iii-
nientava hi p r e s u m e di P:s-
sarro sulla battistrada che 
cedeva in dirittura ove il tl-
^ho cl; • Macheno con belle 
folate Ffuuuiva aU'inscaiil-
inento accanito di Skanee c 
Vittoriai fattasi luce alia di-
5tanzn. 

PREMIO MASCHIO AX-

GIOIXO (L 80(1000. m 11150): 
1) Pi.ssarru (C. Pan:c:l s:^ 
C. Vittadmi; 1») Skanee, 3) 
Vittoria. 4) Astolfo. up . : na
ry. Bolmen. Palii. Mitttunio. 
Fiord. Pontonno, Ghislaine. 
Lunuhezze. l. :t/4, .1 Tot. 10!). 
45. 03. 34 (15H0). 

Lo altre corse sono state 
vinte da Fcrnera . Lassalle. 
Piopa. Pass: Perdut:, ff 
Bomb. Alpes Roses. Sesella. 

Jamin tr ionfa 
nel Prix de Paris 

I'ARIGI. 14. — II civallo 
francese Jamin uuidato da J. 
Riaud h.i vinto oggi all'ippodro-
mo di Vincennes il Prix de Pa
ris di m 3 330 in 4'37"7- Sccon-
do Pi e. elassitii'.ito Jariol.iin 
Kiudato da Zamboni in 4'33"(i; 
.tl Kald V. in 4I0'2. Su| chi-
lometrn il vincitore ha implc-

•K:ito 1'21"3. T(itali7zatore CIO. 
l.l'O. l.Rl). 1.D0. II Prix do Paris 
er.T dotato d; IL'0 000 n.f 

Varata ieri a Vienna 

Una nuova formula 
per la Coppa Europa 
Vi parteciperan.no 6 squadrc scelte fra le 
prime 8 dei rispettivi campionati nazionali 

SEA ADMIRAL si apprrtta j u e l l a r e il trjeuardo dcllo 
• Steeple Chase dl Rama * ran nettn vAniascin un Tnsrania 

rhlucendo IJ di(«I.Mi/.i d.i Sea 
Admiral ma <|uet>ti cntrando in 
rett.i d( arrivo m dintacciva 
nuovamente apparendo jtia alia 
terzultima *iepc il nicuro vin
citore. Sea Admiral confermava 
rimprcMtone vlncendo ajcevol-
mentc mentre Zorzi cedeva pro-
KreMivamenlo e nei presui dc! 
palo veniva raggtunto »• 5;ipe-
rato da Tuscania che conqu;-
utava eosl la piazza d'onorc 
Quarto pta Friisnon a corona-

niitonamenle r»*tio tn p.iften-
i.\ le d ie : .omirm-^ari fareb-
bero bcn«. .-<l illontan.ire di!!e 
p.ste> 

Kcco l r:.*n't..ti: 
! C'OHSA 7/ (ienrrier. Z) 

Ilripttii. T»l r 41. j> IS-2S. ace 
11?. ; CORS\- tl CftrMfy-* Ftn-
mc; 2i Torriu^ni. Tot. r. 29. 
p. 15-22. ace 160. 3 CORSA: 
l> Motocti: 2> Fabnna. Tot v. 
26. j . 17-23. r.cc. 74. 4. CORSA: 
H Coito; 21 I.adU l.tntre; 3) 
Xf.Ttcotfc T"' r. 72. p. li-14-16. 

VIENNA. 14 — Su propo-
•ita deU'Italia. i'assemblea s e -
nernle del comitato della 
Coppa di calcio deU'Europa 
Cent rale, riumtnsi a Vienna. 
lia dec:?o per quejt'anno uno 
>voIs;imento del torneo con 
una formula complotr.menie 
nuova 

I paesi fondaton. cioe l'lta-
lia. Austria. Cecoslovacchia. 
,luao5lavia c irncheria. vi 
parteciperanno ciascuno con 
C> squadrc. scelte tra le pr.-
mo 8 dei rispettivi campio
nati nazionali Queste squa-

Morr.s ni 4.41: Pc.^o; II Par
ry O' Br.en ni 18.H8; 2» Dal
las Long m 18.28: (:.'fo: 1) 
Charles Dumas in 2.14: 2) 
Williams ni 2.03. 

Numerofo sorprese s: sono 
avute nol cor?o della r.umone 
d. at'.etica ieusera su pists 
coporta svoltas: al Madison 
Square Garden d: New York. 
Ir.fstti Dyrol Burleson e sta-
*o battuto nolla cara del mi-
5'i'.o. Jos Culbreath ha conqui-
<tr<to soltanto :l 3 posto ne!!e 

dre disputeranno il 3 e il 10 500 yards c Tom Murphy r.on 

L'ultima prova della « Temporada » 

il "Uvtui M*§*e§Hio di Vovtloba:.. 

ltml:o incontri di andata e ri 
torno Ii sortonitio sara i:%\-
:o :n niodo che non si deb-
b.'ino :ncon:rare sc,uadre de l 
lo sresso paese. e inoltre in 
niodo che per o-jni nazione 
tre squadrc ciochino in cr.sa 
e le altre tre fuori II vinci
tore del torneo d;vcnta d 
paese delio squadre che to-
talizzano il maas ior numero 
d: punti. 

Xell'autunTio de lH'60 s'mi-
z:eri un torneo intemazio-
nale denominato iifficialmcn-
te - C o p p a delle squadre e u -
ropee vincitrici di coppe - . 
Vi parteciperanno. olfre s i 
paesi della Coppa dell'Euro-
pr. cen'rale. anche la Svizzera 
e la Germania Occidentale. 
La Franc:a ha dato l'ade.co-
ne d. pnncip:o. Sono in cor-
s.» :rattative per la p a r t e c -
pszione di altre nazioni. 

ha potuto term.nare la prova 
delle 880 yards perche affet-
•o da snfluer.zn Soltanto John 
Thomas e Hayes Jones r.or. 
hsnr.o delii'o .1 pjbh' .co 

Ecco i v .nc tor : de!!o care: 
sclto in alto: 1) John Thomas 
m 2.13; 60 yards: 1> Jor.os 
6"2: CO yurdc o<T; 1) Jor.es 
~"2: SS0 pants: 1) Merr.msn 
l"53"8; miolio: 1) J im Beaf.y 
4"05"4: sc.'to con I'csta: 1) 
Schwartz m 4.57: due miaUa: 
I) Leonard E d d e n 857"2; 

struppure a Loi la - ctnluru • 
enropej . 

Facciamo notare, a questo 
punto, clic I.oi non c scin-
brato - il miahore Loi *. Du
rante i la round.* .si e mo .̂-.o 
davantt ui nostri occhi un pu-
pdc opuco per non dire scon-
ccrtante. portato a bauer.u 
n corrente aUeraata. in ccr-
i<o tl 7.mo rounds call ha 
sbaahato un'infinita di colpi; 
inoltre si c /utto ,sorj>rondi'rc 
du puant che in (litre oct'd-
siom uvrebbe aaecolmeate 
cvitato. lniomma Duilio I.oi 
»'cmbrur<i ieri amtouinito. 

II lunao riposo devc aver 
influito sulla sua forma pu-
otli.iticu piii che ofleticd. Pro-
bubilnientc all' mirio epli 
• non i-cdecu - l'ultro. Poi, 
mentre i rounds passarano, 
ha tncominciato a ritrorar.si. 
.S'ino all'imrio d''Il'S va ripre-
sa, Visintin conducera la cor-
»u con larpo vantapfpo In 
sepmto ulcunc battute con
vulse c qiiulchc pesante bor-
data a due muni hanno per-
wr.ssf) n[ coinpione d'Kiirnpn 

(liicllo di ieri sera 
liruno \'isintiu si e presen

tato a Miluno prepurato in 
modo ccceMeute uuchc se ho 
dato tl suo mciilio solo nella 
prima parte del combatti-
mento. Poi *i e impepnato 
piii con i! ccrvello che con i 
mu^coli dato che. mapart, t< 
"CHtirii pcA'drc come ptombo 
II Upure non ha sriluppato 
una bo.ve limpida come in 
nltri - malt he-, - . tuttui ' in, 
pure satta il pro/do della 
.sc'/i-Trncohii. .si c fctto valere 
contro un Loi the non di 
rado rtuscl a sorprCndere 
con fulminee rajfiche a due 
main. Set uuantoni di Visin
tin nou e'era, perb, dinanu-
te snfficiente per mcttcrc in 
prncolo il (jninitico avver-
suno. Inoltre per liruno Vi
sintin sono pd .̂sMti (iiicst: ul-
tinit set tinni' 

Xrunchc Duilio Lot — nl-
nioio qnello rtsto ieri sera — 
s''»ibni l'ultro del 10^4: / o n e 
cl frdtr;i (/i rnojj inc nioniCri-
riiiit'd •;<• <i np<'ii<c till a sua 
ypU'ndida e^ihi-ione d e l l o 

Una fase del confronto: cntrambl i puglll portano sill 
i seen! del dura coinbaltimcnto 

V l * ( i 

di rccuperarc parte dello 
svantapaio. Al termine del 
10 mo tempo, Visintin si tro-
vavu sempre in vantapgio. 
Quindi per dircrsi nm.'iti In 
nrioric deN'uno annrdlnra re-
polarmente quclla dell'altro 
con un pupiluto spesso disor-
dmato fatto di tcnute, di 
spinte maliziosc. di colpi non 
sempre ortodossi. II - rucsfie-
re - di Visii'tiu un poco af-
faticato ed il - contramestie-
rc - dt Loi sempre Iucido e 
presenfe a sc, hanno prc-
valso m qucstt rounds dt at-
tesa. Essi dovevano prccc-
dere il aaloppo finale del 
campione oppure dello sfi-
dante. 

Invecc non si c vcrificato 
nienfe di dccniro sc non 
qualche colpo efficace m pin 
.sicrrufo du Loi nel corso 
della yj.tna riprcxa. Scgh ul-
firm sei mmiiti, infatti, i due 
rirali. testa contro testa, 
spalla contro spalla. non han
no fatto ultro che scambiarsi 
ptipni in numero quasi c-
fiunle. sviluppando una boxe 
tptcrricra ma senza luce, tut-
ta di forza cd a denti stretti. 

A tnrno Lot e Visintin si 
sono scantbioti In posinonc: 
ora Vuno c poi 1'altro /intra 
contro le funi. Pcro, sempre 
si salvavana agcrolmente 
con qualche mossa abile ma 
prercdibile. Questa lotta con-
vulsa ed affannosa, zeppa di 
ombre, Loi ha dimostrato di 
sapcrla fare meglio dell'altro. 
Delta impressionc, oltrc la 
sua maoaiorc aggrcssivita, 
devono aver convinto tl si-
pnor Gilardi a rotarc per lui, 
mentre chi scrivc non ha 
creduto di scorpcre nci due 
account f di conscanenza 
poco limpidi pupiti. un vin
citore ed un rinto. Ecco pcr-
ch£ non siamo d'accordo con 
il verdetto del • referee - il 
quale, forte, ha sopravvalu-
tato Duilio I-oi m questa oc
casione. Ad opni modo non 
era cffritto fcrile piudicare 
con matcmatica certezza un 
combctfimento clum-o. senra 
contornt ben dc/imti . come 

CORDOBA. 14. — II fran
cese Maurice Tnntignant su 
- Cooper Climax - ha vinto 
ORRi -11 G. P. automobthstieo 
della citta di Cordoba d:spu-
tatos; su 75 Rm di un eir-
cuito di km. 3.100. per com-
Plessivi km. 240 

Assente la squadra ufflc-,a-
le della - Ferrari - . la vitto
ria ha arriso alia - Cooper 
Climax - . la vcttura inftlese 
che tante belle dimostrazio-
n: di potenza ha dato flnora 
e che •' senz'altro la rivale 
ph'i agguerrita delle auto ita-
l-.ane. E* stata una corsa mol-
to dura- difputatasi sotto un 
«oIe bruciante che ha messo 
alia prova la resistenza dei 
piloti e delle macchine. 

I favorlti della vigilia non 
hanno condotto a termine la 
corsa: il campione del mondo 
Jack Bramham e stato c o -
s'.retto al rjtiro al 4V Rinv, )1 
neozelandese MacLarcn. v i n 
citore de l G . P . di Buenot 

Aires di domenica seorsa ha 
abbandonato al 26- Riro. 

Scomparsi dalla lotta qtie-
st: due campioni si e acccso 
un appassionante duello fra 
il francese Trintignant e lo 
statunitense Dan Gurney. al 
volante di una - B R M . >. 11 
duello si protraeva fino agli 
ultimi p n e la vittoria spet-
tava inflne all'europeo e Gur
ney doveva accontentarsi 
della piazza d'onore. Al G. P. 
automobilistico citta di Cor
doba hanno preso il via se -
dici vetture, I* corsa si e di-
sputata su 75 giri del circui-
to di chitometri 3.100. per un 
totale di chilometri 240. Nel-
le prove 11 miglior tempo io 
aveva fatto rcgistrare Bra
bham su - C o o p e r C l i m a x -

L'erdiM d'amra 
1) Man rice Trtntii»«nt (Fr.) 

in Co«p«r-rilBtas {n IJJ'St't 

2) Ban CJurnc ( I S \ > MI HRM 
In l.3l'3t"3 in *t cirl; 3) Olnn 
Mnnaron (Italia) <u Ma^eratl in 
I^4'32"« per 70 Rlrt; I) F.llore 
Chlmeri (Italia - Venc/nrla) In 
I.J3*l3'-a per (3 cirl: 3) Joa-
quelm Bonnier (5 \ e ) MI nRM 
in I.34't3" per 33 itlri. 

IJI cnmpelltlnnr non era \ a -
levnle per II ramplnnato mnn-
dlale rnndullnri e per marrhe. 

Al danese Ulrich 
il Torneo di Parigi 

P\RIGI. 14 — Sella nn.de de; 
cinKolate mj«chile dei campio
nati intern.i/ionalt di Francia 
d; tennu« *u campi copt-rtl ii 
d.ino>e lorKen l':rich ha bat
tuto Tingitvi* R.IIy KniKht per 
2-6. 6-4. 6-4, 6-4. 

Arroitafo Don Jordan 
LOS ANGELES. 14—11 c*m-

pione del mondo del pe»l wet-
tern. Don Jordan. * utato arre-

-/ s 

.uit-im.'hi it:,-i> Jor<|.«r. eric 
membra e^'ere r«*p«.n«abi> dc:-
I'.rv.der.H iv «̂ ^uit<> jl (ju.Io 
e r.m.i»ta li'jwfmenlo ter.t.-. 
ii"\ pt»r<e:-.» c *jato Jccu^aT-i <|i 
aver fil!d..to '..\ «l.l automeb.'o 
:-i t::.,:o di ubr:achC773. 

La Von Saltza 
eguaglia due records 

t i l t «*4tm at \tt-M feaa trart; *t»to In teguito ad un incidente ' <p p. Rcbm Moore in 43"9), 

NKW HWKX. 14 - Sol cor-
*o d: un,i r.nn;orie <1» nuoto la 
mio:atr:(t' imor.rana Chru« Von 
SaltiA h . tea'iziato A tempo di 
I'^s"! #u:,e HO yards « I So ve-
nl**c emi>:<'Ka:., tale pro*tazto-
ne ediiagherrbbe (I primato 
m'T.dia!e do!',> 440 yard« e de; 
100 metrl f» I. primati detenuti 
dall'australiana Ilsa K on rado 

Sol cor«o dclla stessa riunlo-
n? Jeff Farrcl ha migllorato il 
primato amcricano delle IPO 
yards s 1. con il tempo di 4S"4 

Buoni risultati 
degli atleti in USA 

LOS ANGELES. 14 — Nel 
corso d. IJ:.A r:ur.:or.e d. 

T,:!ct:c? leccera su p:«;a c o -
perta svoltas: a Los Arce . e s 

| I'austrsiiano Al Lawrence ha 
I m aliorato la sua m , s l o : r e 

pre-stazior.e mor.d:a'.e ie'.Ie 
due m:gl:a coprendo la di-
stanza in 8'46" (prestaziore 
prcceder.'e 8"4fr*7> E^'.. rr. 
nett.-.menre battu'o l'amer.ca* 
no Mix Tniex che e rorm.-
n?-to sccondo a 75 metr. 

Da parte sua Roscoe Cook 
deU't*n:vers:Ta dc'.rOreiton e 
r.uscito ad eguagliare I pr.-
mato del mondo su pis'a eo-
perta nelle 60 yards coprendo 
la d .stanza :n 6". 

Ecco Rli a'.tri rlsiiltat; della 
riunione: m. 60 ost.: 1) Lee 
Calhoun 7"1; 600 yard: l> 
Georpe Kerr 1'10"6; cstc: 1) 
Don Bragg m. 4.57; 2) B o b 

Nei campionati USA 

Eugenio Monti 
trionfa a Lake Placid 

Renzo Alvera, infortunato, e stato 
sostituito dal « marine » Sheffield 

LAKE PLACID. 14 — 
L*.tal:aro Eucen o Monti. 
camp or.e del mondo di bob 
a due e a quattro. ha v.nto 
o-is:. I campionato I'SA di 
btib a due «:ab.lendo un nuo
vo primato della pista. Mon-
t. ha conip u'o le quattro 
manche della pista dei mon-
te Van Hoavenberfi nel tem
po complessivo d 4"57"20 

Nell'ultima manche Mont. 
ha battuto il vecchio record 
della pista d; l'12"60. stabi-
lito nel'1957 dall'ex campio
ne del mondo Stan Bennam 
dt Lake Placid, realizzando 
il tempo di 1"02"60. 

Gh americant Fortune e 
Davies si sono qualiLcati se

cond! in 4*5">"rtO e Dod^c e 
Steven Phill ips pure sta'u-
nitcnsi tcrz; in 502*90. 

La seconda cquipe ltahana 
formata da Zardim e S o r -
pae? si e qualificata quinta 
in 511"40. 

Mcll l ip ieri aveva vinto il 
campiona'o d; bob a quattro 
in 4,44"|-9 

Fun-4eva da fren.-.tore A 
Mont. Gary Sheffield del.a 
squadra del corpo dei m«r -
nes che .1 meje scorso ave
va parteeipato a: mondial: 
d: Cort-.na. Renzo Alvera in
fatti s. era slocato una spal
la durante le prow. Parte-
c.pavano alJc. ?ara 14 cor.--
corrent;. 

scorso aprile contro Marconi 
In altre parole — prima d: 

un piudtzio definitivamente 
ncaativo — attendiatno Dui
lio Loi nci suoi prossiini 
combattimcnti che — a voler 
credere al campione — do-
vrebbero risultare assai frc-
quenti. 

Del rcsto sottanto un lavo
ro costantc pli farii ricupc-
rare la mcravipliosn coordi-
nnzionc dci suoi giorni mi-
ultori cd il puir.ro che scon-
certa. infinc il colpo prccittt 
c sacftatite." si enpisec cli>' 
Loi. per riabilitarsi. uvrii bi-
sopno di ' test - di primo or-
dim*. Perb i pesi tceltcrs di 
una certa levatura — sc si 
csclude Bruno Visintin c 
qualche altro — bisopna tn-
paopiurlt ncll'Amcrica del 
nord oppure in Argentina. 

Fd ora, pruua dt chiudere 
la partita Loi-Vismtin. chie-
dianto una cortcse chiari/i-
cacionc alia FPL Si tratta di 
questo: sccondo la locitca ed 
il parere nostro. Duilio Loi 
c oppi sia campione d'Fnropa 
dei welters sia il campione 
d'ltalia della mcdesima ca'.e-
qoria in quanta tl titolnrc t n -
colorc cru appunto. ieri not-
te. Bruno Visintin. Sino II 
prova contraria sono state 
osservate nel Palazzo dello 
Sport di Milano tuttc le mo-
dahtd previste: dal peso rc-
polamentare al numero dci 
rounds, all'arbitro desianato 
dalla FPL Allora perche Bru
no Visintin r icne sempre 
considerato rnnipionc d'lta
lia? Quote motivo. non certo 
sporttro oltrc che dt loptca. 
prrmcttc :! verificarsi di si
mile curiaia situaiionc? 

• * • 

Gli altri matches che fia-t-
ravano sul caricllone non 
tono certo riuscifi fid al^arr 
i! fono dclla mc.nifcftazionf 
che nci comp*f\«<o si puo pi«-
difar>" mediocre 

71 piccolo crcmonesc Fan-
fonu un ragazzo che ci vede 
chiaro e pnatla pulito. ha 
ottenuto un verdetto favore-
vole dopo S accanili rounds 
sosienuti con il lagunare 
Tornbohni: coslui. un rocdo-
so e. bcttaglicro 'fighter-. 
c r e r a iniriato bene la sue 
fatica, termmandota in sor
dine II mediomassimo Plt-
n;o Scarfibellin. dopo c r e r su-
bito -suonctO' buttcndolo 
sul tappeto, con un secco 
' uno-duc • 1'mgrasso.to tc
desco L'irc Jensen, non ja-
ticava troppo per vincere tl 
rncirb durante :I 4 o rounds. 

II martcllatore Borra. len
to. muscoloso. potentiss-.mo. 
ifopo un inizio sfevorevole 
nuscira a trovare la distan-
za giusta per frcnlumcrc il 
bondo trcnsalpino Michel 
Tranrois. C c t u i . che mostra-
va Vocchto destro ehiuso dal 
sccondo rounds, non npren-
drvr. la lotta ciTmLrio del 
qumto tempo. 

GarbcNi piu cfciutto r r e -
locc dell'Mlttma rolta contro 
Xeprrt. si e Iiberafo del bel-
ga Richard Bouehcz solo 
quando crcdette opporxnno 
farlo. E' stato un match bur-
letta fra un - vera - combct-
fentr come tl no<iro Gicn-
carlo '•d un no'.hdo fanla.tma 
che faceva pen*are a tutto 
meno che ad un boxenr. I 
colpi decisiri . hooks al fe-
gcto, Garbelh h ha sfcrrcji 
cH'ini-io del qucrto tempo. 
perb potcva farlo prima se 
aUelo avessero permesso ael 
suo <inpolo 

GIUSEPPE BIGNOftl 
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