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Vittoria britannica nel Gr. Pr. automobilistico a Francorchamps 

Clark (su Lotus) 
trionfa 

in Belgio 
Mairesse e Taylor feriti in un in-
cidente - Baghetti si e ritirato 

Rinaldi affronterd Rendon 

Mastellaro tenta 

contro Lamperti 

> • * - , • • - . - . 

BELGIO —11 pilota belga Mairesse dopo I'lncidente vlene traspnrtatn in barella aH'anibiilan/.a die Id portera 
all'ospedule. II corridore ha riportato usUonl di sccondo grado allc gambc. (Tolofoto) 

Eliminata dall'« Amicizia » 

La Roma battuta 
dai rigori II titolo 

alia Juve 

La Roma jr. 
battuta 
dalla 

moneta 
Si sono svolti sul Ancoiiu 1 

caiunlonati juniorcs di calclo. 
La Juvenilis ha vinto lo spn-
reggio con la Roma svlo con 
lit mom-Una. La partita t-l era 
conclupn con il rlsultatu di 1-1: 
allora RI 6 ricorsi ;i| rirtorl che 
sono stall Fcgn.'iti c|iiattr<> per 
parte. Inline la monelina rlic 
«• amlata a vantugRlo <!c!la 
Juvenilis. 

Kern le lormazioni-

•IliVKXTUS: Tanrrcdl; c i -
nrlll, l o i l i r sa lo : Pascro. fnra-
ntltil, (nsal l ; Guallicrl. Cur-
rrra. llaiUnnl. Sacrti. Klcco. 

KUMA: NCRrlsoll: Macro, 
Ollvierl: Farronl. Ciniilniil, 
Moffa: Hrrianl. Miiirsan. Yallr, 
Ivr. l)c SUM. Capparclla. 

Anil lTltO: Costaii/ini i!i An-
cuna. 

MAltCATOItl: nrlla riprr-a: 
Hadlani al 10' r l)e Sisll u 29*. 
I calcl ill rifiorc sono stall Cra-
slorinatl da Mulcsan. Do Si*tl. 
Itondoni. Farronl. Pasrro, Ha
dlani. f'arrrra c Sacco. 

II gioco era terminato in paritd (3-3) - Poi 
il Lens ha segnato 5 rigori e la Roma 4 

Lista bloccata 

alia Roma? 
A quanto <.! dice I»"\rc.in-

j»eli non avrrlihr nc*suii.i in-. 
tenzione di artoglirrc la ri-
chlesta del socio Tineo prr-
chr Ir prossirne clczloni R|al-
lorossc si svolRano con il *l-
sirma proporzlonale: n.>n no
lo. ma parr the ira D'Ar-
cangclt e Marinl Deltlna sla 
i tato rajcgiunto un accordo 
per prescntarr una lista bloc
cata. in modo clo#- che i s o d 
non po«uno apportarc \ a -
riaiioni ne canccllarc alcun 
nomr. F- cio alio scapo pre-
cipuo di salvare LvancrllsH 
la eui impopolarita. rrcsce dl 
Ktorno in giorno: ma la m i -
novra puo CM*re s scntaU in 
asterablea perehe I M»CI i.«*-
•ono imporre il Into d:rittn 
a ncgarc il s o l o a rhi «:<>n 
ritengono In grado t'l ope
ra re per il bene della Roma 
e a Inserire Inveec I tmml 
di brnemerltl slallorassl. 

Lazio 
Nervi 

3 
1 

I paUanuotis' . della Laz.o si 
SOPO aggiudic.it: con facility il 
sccondo incontro di campio
nato che li vedovr. opposli ;il-
J'll del Nervi . imponendosi por 
3 reti :.d 1. 

S o n o nndati in vant.'tggio p<%r 
p n m i gii ospiti con una rote 
di Ci l io -A 2*33". Pronto e la roa-
ziono dei biancazzurri che nl 
4'13" ristsbi i ivono i'equilibrio 
con Gtialdi Xei quarto tempo 
l'arbitro espe l le Sereni . poi 
Morbell i e Gualdt e intlne Bar-
jocco: Gionta approfittando del 
vantaggio numerico realizza il 
gol del la vittoria. Il riRore che 
poi trasforma Guerrini servo 
solo a confermare il divario 
del vatori la campo. 

I.KNS: Clement; Poloiila. 
Pluczek; Clauws. B u d z l m k l . 
8enac; Wlsitleiki, Kosso, Ou-
tjanl, Deloffre. CouHln. 

ROMA: Cudlclnl; Fnntana, 
Cortlnl; Guarnaecl. Lost, Car-
panesi; Orlando. Jonsson. 
Manfredlnl, AnitelHIn. Menl-
ihe l l l . 

MARCATORI: nel prlmo 
tempo al 5' Jonsson. al 14' 
Koaso. al 21' Outyanl; ncl la 
rlpresa al 3' Budzlnskl , al 10' 
Jonsson al 38' Manfredlnl. 

LENS. 17 
Di dclusioiic in delusione: 

dopo il qtiinto posto nel cam-
pionato itnliano. dopo re l imi -
nazione nella coppa del le Flo
re e nella coppa Italia, la n o 
ma ha suhito oKiii tura miova 
disavventurn venendo Hquida-
ta dal Lens nella scmifinalo 
dolla coppa doH'Ainlcizia (il 
Torino }<i;i tu e iiualifieato 
giovedi per la finale*. 

Vei i ta vuole 5i dii\i peru 
che la Roma oaci 6 stata an 
che sfortunata perche ha s io -
cato una viuoro.<a partita riu-
seeudo » raftsiuiiftere -4li :iv-
versari «• a tormina re in pa-
riio i tempi regolamentari. 
Hanno deciso invece i calci di 
ritfore quatido il Len-; ba so-
>;nat<» eitupie volte e la Roma 
tjuattro. 

Xon e'e duiupic da prender-
«ela troppo eon i Rialloros--; 
per la partita di ojsgl: pititto-
sto pero c'C da rlcordare che 
avrebbero potuto fare di piii 
e di mejjlio nll'andata quan-
do pareggiarono con il Leu? 
dopo una prova sbiadita e po-
co volenterosa. nonostante i 
francesi s i f05>ero palesati un 
complesso mediocre 

S e dunque la Roma avesse 
vinto allora (e sp°<"'e se aves
se v in to con un buon punteg-
j:io. c o m e era nel le sue po.«-
s:bilita> ogs i il pareRjtio le sa-
robbe bast at o per arrivare al
ia finale coa -1 Torino. 

Ma tant'e. orniai e andata 
come e andata e reenminare ^ 
inutile. C i solo da sperare che 
dopo t,uesta nuova conferma 
dolla fcarea efficienza della 
squadra i diriRenti voz i iano 
correre ai ripari: una speran-
za in verita non molto fon-
data cOn i tempi che corrono 
in v ia le Tjz iano. . E paf i iamo 
alia cronaca. 

La Roma parte subito all'at-
tacco per guadagnare il van-
taggio che non era riuscita ad 
a$.«icurar$i all'andata: cd :n-
fatti al 5* il sempre gencroso 
Jons«on trova lo splraglio 
buono per battere Clement. 

Ma i gialloroysi si rinehlu-
dono troppo presto -n difesr. 
e cosl nonoftantc la difesa ro-
mana «ia rnfforzata dal rfen-
tro dl lx»»i i franceji a fitria 
di battere alia porta di Cudi-
cini r:e«cono a passare due 
volte , con Kosso al 14* e con 
Oudjan; al 21*. U # m p o si ch in . 
de con i> Lens Mn van 
per 2 a 1. 

Alia riprcsa del gioro :! 
L«ns ha una partenza travol-
gente riuscendo a segnare an-
corn con un tiro da lontano 
di Budzinski: poi la Roma s't 
riorganizza ed f<lla distanza 
impone il suo gioco migHore 
e la maggioro levatura del 
complcsso . Cosl al 10* Jonsson 
rierce a ridurre le distanze ed 

«1 38* Manfredini suggel la il 
pareguio scartnndo Hnanco il 
portiere. 

Si tormina dunque in pari-
ta (3-3) e poich6 anche 11 pri-
mo incontro si era chiuso nl-
la pari la decis ione per l'am-
mlssiono alia finale v iene la-
sclata ai rigori: ma come ab . 
biamo detto il Lens ne ha in-
saccati e inque mentre Manfre
dlnl ha segnato quattro volte. 

Cosl la Roma risulta e l imi
nata per un rigore di scarto: 
fc veramentc un peccato e fa 
rabbla. Ma se si ricorda la 
prova sbiadita del giallorossi 
all'andata si dove rieonoscere 
che gli uomini di Schiafflno 
non po5.<:ono che recitarc il 
- mea culpa ••... 

I risultati 
delle Coppe 

Mitropa-Cup 
CIUONI-: A: Dlnumo - Mpnr-

tnk tilt 2-1*. .Iiivrnliis-Forciu-
varns Hpotak l - l . 

OIKONF l»: M.T.K.-I*arl|/aii 
llrosrad 1 - 1 : Atalnnta - Itrnlk 
Ostrawa 8-2. 

(UltONK C: SU-lla KiiMa-Hlii-
vnn Itratlslavn 't-Z. 

OIHONF 1): Vnsas-Viiiijmllna 
.1-1; Florrullna - Hpnrtak Trna-
va ti-l; llolof-na-llouved 5-1. 

Rappan 
Vei i r / la - llaiiclng l*ar|f-| | -4: 

Tadova . l)<iru-; l-D; l.anrrossl 
Vlcenza - l l roKrnd 2-0: f jpest -
Mantova 1-0. 

Alpi 
l lordeaux-Oenova t -2: A l rs -

sandria-Chlassn 2-0; Hlmnien-
thai Moiizn-Vnlriiclpiinrs 2-8; 
Sloil-(3rrnohlp 3-*>. 

Amicizia 
l.rns-ltoina 8-7. 

II campionato 
di baseball 

Europhon-Mi lauo 
Condor-Verona • 
Ac l i Bologna-Roma 
Longbridge-Ragno 
Net tu iu i -Pi re l l i 

7-0 
10-8 
1.V9 
t;-i 
r>-3 

E ritornato 
a mani vuote 

intaggio 

Carnifilia c rientrato icri allc 16 a Fiurnirino prove-
nienlr dal Sud America: al suo arrivo ha dirhiarato che 
per fiarrinrha lr speranzr sono minimr. II gio-ratore 
vorrebbe venire in Italia ma la socifta lo ha dichlarato 
invendibile ron Tevidente scopo di glocare al Halto c 
di ottenere dalla sua eessione una somma maRRiore dei 
390 miltoni chiesti in un primo tempo (una somma che 
difficilmente la Roma potra reperire). Per quanto ri-
guarda Invece Toro, Carniglia ha smentito l'interessa-
mento attribuitogli per il cileno trattandosl di un ftio-
catore di centro campo (e la Roma ne ha gia troppi). 
Insomma come si prevedeva c stato un viaggio perfet-
tamente inutile, non per col pa dl Carniglia ma per 
colpa di chi ce lo ha mandatn. Nella foto: CARNIGLIA 
al suo arrivo a Fiumicino. 

Nottro servizio 
KRANCOHCHAPS. 17. 

L' anso britatin a Jimmy 
Clark su Lotus, i *• aiioitidi-
cato il Gran Pr<mio automo
bilistico del Bclu h cor.so oiwl 
xull'lmpcunatli'o amtlto delta 
Ardenne quale tcrzu prova per 
il Campionato mondlale con-
duttorl W62. 

Un .sccondo cui orrcntc in-
'ilcnc, Graham IL'.l — ieri con 
la sua BRM ar<ru rcahtralo 
II -niulior tempti durante le 
prove ufflcluli - , i e clajsit't-
cato al secondo poxto. Trr?o 
della dura oara, -'oiitraddtatin-
fa da uno apettaco'are incldente 
fra due macchlnr risoltosl for-
tunatamentc sen:a uruvl coti-
xenuenze, c glnn'o Vamrricano 
Phil Hill, sn Ferrari 

Diclannovc le macvhhte nl-
lincale ul J'ia. ,>ro'itr a scflt-
tare sul lucldo nu>tro d'asfulto 
di Francarehamiix I coiu-or-
rcnti dor.ranno pcrcorrcrc 32 
Uirl del clrculto. 1'inpo chilo-
metri 14.W0. per un totale di 
km. 451.200. 

In prima limn. fin-riV ai 
pia^ramrtiti o(fem<'i durunlc /<• 
prore. SOHO Grahuni Hill, il »<o-
zclundese Bruce Mcluren, .'» 
Cooper, e l'inale\r Trevot Tay
lor. su Lotiit. 

J*arteii:a perjnia. Scattatto 
Graham Hill. Mdw1 n c Taplor 
Nel trio dl pnw.a :;'inxcrisce 
sveltamente I'amcri'.uno Hill. 
ma le sorprc.tc drrono ancora 
cominciare. A Graham Hill. 
pu.isato a condurrr no! primo 
tiiro. si nvvicenda in testa 7'HJ./. 
lor. mentre Giuncarlo Bctthetti. 
I'iu prot(i|'o>ii.sta ii-ri di nn sin-
iio'.are Incldente - nli si era 
aprrto If cofano in corsa - /a 
rpoi.strure if prirno rifiro. cssvn-
do eoxtrctto ad (ibbaiHlonure prr 
noie alia sua Ferrari, .-".HC'IC! 
John Cumnbe'l Jones, sn Lo-
tus. abbandona. mentre la Fer
rari del beliia Wil'.u Mairessr. 
coronando con il succc^so un 
fantastico inxwnrim'nto. bal:a 
a condurre al miarlo iiiro I 

All'ottavo pax.ia(i!iio. if pul;-j 
blico rede afrecclare prr prima 
Taylor, seuuito da Clirk -• ri 
salito nel frattemuo dalla quin-
ta po.*i;10Mf — mentre Mairesse 
retrocede al terzo posto. 

A meta uara. passu a con
durre la Lotus dl Clark, xrauiia 
da un quartetto contpovto nel-
Vordinc. da Taylor Mairesse. 
Graham Hill e Mclaren 

La lotta per il primo poxfo 
e ormal ristretta a questi cin
que pilofi. Al lH.mo piro. Clark 
batte il record del piro. faccn-
do fermare i cronometrl ml 
tempo di 3.55'fi. per una media 
di km. orari 2I5A49. 

11 pubbft'ro. foltisstmo in 
oani parte del percorso. trat-
tlcne il flato in ammirazlonc 
per la sircnua lotta ingaagiata 
fra Mairesse e Taylor che si 
sorpassano a riccnda oani uiro 
I due piloti corrono a brcri.x-
.sima distaiKa I'uno dall'altro. 

Al 17.mo giro, una densa co-
lonna di .finno foinfavi dalfa 
pj.<fa annuncai I'lncidente: La 
Ferrari di Mairesse e la Lotus 
ili Taylor, in lizza /arioso prr 
if secondo po:'o dietro Clark. 
sono entrate n collUionr, 

.•\ntoambHf<'ii^r c I'igili del 
fuoco. tpetta'ori c oitidici di 
gara occorrono verso il panto 
deir'ncidente. Passato il primo 
afftmo di saomento. Vincidente 
si rilera m 'acolosnmcntc di 
minorc entiin. Secondo un tr-
stimone ocu'c.rr, la macchina di 
Taylor e >.';:rata saf cirraifo. 
rnrffrndosi if. trarerso alia pi-
.sta. Aloiro.v.-.r oiombo MiHa Lo
ta.': dell'ingies •. La Lotus fmi-
sce contro :.n palo. mentre la 
Ferrari slitta. ormoi fuori con-
trollo del piln'a. rorcsciandosi 
sul fianco e .rendendo imme-
diatamentc fu-co. 

Taylor. pro«ttato dal sedio-
lino di paiiii! till prato che 
circonda L: i ista. ricne *ac-
colto da un'c.tr.bulanza. i mrdi-
cj. con loro irande sorprcsa. 
non gli riscor.trano alcuna le 
rita ma il p 'o ta . bench*- po.o-a 
store in pied fenra aiuto. e in 
cridente .\r«j:o di choc 

Mairesse. <i aitro canto >c l'i-
anchc care.:.-, a buon prezzo. 
con ii.stior?i t'u sccondo credo 
allc pamb<\ 

La cor.so yroscauc. nui ormai 
senza stor.c Clark tag'na rit-
torioso il ;rt: tuardo 

Fred Cheval 

L'ordine d'arrifo 
I) Jlmmv (lark <G.B.) su Ix>-

<us in 3,t7*32"l t*. media 2I2-W5 
km.: 2) Gratum Rill (G.B.> «n 
BRM 2.M-IK-4. media 2lt.»W: 
3) Hhlll Hill (USA) Ferrari In 
2^»*Jt"«. media 9M-SI3: 4) Ro-
drtfjnez (Mess.) Ferrari 2,0»"3«** 
e M. media zotJM; 3) Surtees 
(G.B.) I.ola. a 1 j l ro ; CI Bra
bham <Au>t.) Lotus, a 2 girl; 
7) De Beaufort (OI.> Porsche. 
a 2 girt: «> Trtntltcnant <Fr.) 
Lotus, a 2 sirt: »> Blanehi 
(Bel.) Lotuv a 3 gill . 

II jjlro pin vrloce e stato el-
rettuato da t lmmv Clark In 
1 T « W alU media dl 21V449 
ehllomrtri. 

CUtsifict del caaiftMMto 
del meado 

1) Graham It 111 <G.B.) IS pun-
ti: 2) Phil Hill (LSA) 14: 3) 
Jimmy Clark (O.B.) e Bruce 
Mac Laren (X. Zel.) 9 punti. 

Biscaldi 
vince sulla 
Consuma 

FIRENZE. 17 
Grossa sorpresa, dovutu an

che alia pio!4gia che ha in 
parte avversato lo svolgl iucn-
to della gara. nella 24. edi-
zione della Coppa automo-
bilistica ck'lla Consuma. or-
ganizzHtu daU'Automobil Club 
Firenze svoltasi oggi sul ca-
rattoristico percorso. costella-
to di curve, di km. 10.500 che 
da Fontassieve porta alia 
Consuma con un disl ivollo fra 
partenza ed arrivo di HU0 me
tri circa. 

La vittoria assoluta o stata 
couquistata da Giampiero Bi
scaldi della seudcria San-
t'Ambroeus, su Alfa Romeo 
Giulietta S.Z. alia media di 
km. 07.437 ed al sccondo po
sto s; »'• piazzata un'altra Alfa 
Romeo Giulietta guidata da 
Leo Cella. ambedue dolla ea-
tegoria Gran TurHmo fino 
a 1300 erne 

L'- incubo Garret • no:i 
tormenta pifi Rinaldi. L'uo-
mo di Chicago, che Mack gli 
aveva dipinto come una po
sto da cvitaro ad ognl ooUo. 
ha dichiarato "forfa i t» por 
un infortunio a una spalla 
o mercoledl nera lo Ho^ti-
tuira il plii duttlle Lino 
Rendon. un negro cubano di 
211 arm! che si raccomanda 
per 11 pugno della domeni-
ca ma non e davvero un av-
versario irreslstibile 6e su 
ventlquattro combattimenti 
ha trovato il modo di per-
derne otto e pareggiarne uno. 
Fra i vincitori dl Rendon e'e 
anche Freddie Mack che due 
anni fa lo ha battuto ai pun
ti sul ring di N e w York. E 
questo rinfranca la - T l g r e -
che ci consldera superiore al 
« Calvo maledetto •• dl Broo
klyn. 

Gli altri vincitori di Ren
don sono Jul io Carreras, Mi
guel Napoles (K.O.) . Bil ly 
Lynch (K.O.) . Franek Szu-
zina (K.O.) . Willie Bell. Bill 
Plnchett e Johnny Morris 
che 6 I'ultimo avversario in-
contrato. Tra gli altri han
no invece fatto le spese del 
pesnnte pugno del cubano 
Rory Calhoun, uno del mi-
gliori «rnediomassimi -, l'ar-
gentino Rodolfo Diaz che 
vanta una vittoria su Tony 
Along!, il protetto di Rocky 
Marciano. 

Rendon per accogliere l'in-
vito di patron Tonunasi 
avrebbe po.^ticipato 1'incon-
tro eho doveva vederlo di 
fronte a Mauro Mina a Li
ma alia fine del mese. 11 
particolaro e lmportante per
che. se vero. significa che 
il cubano non sarft il solito 
avversario a corto di pre-
parazione e di fiato rime-
dlato all'iiltimo minuto. 

La principale earatteristi-
ca del cubano e quella di 
forzare subito il ritmo alia 
ricerca della soluziono di 
forza. Alia distanza invece 
egli si disunisce e perde di 
mordente o di efficacia. tan-
to e vero che ha perduto tut-
tl i combattinionti andati ol-

Mastellaro si prepara al match con l'« europeo » Lamperti 

tro la sesta ripresa ad ec-
cezione di uno vinto ai pun
ti sulla rotta dei dieci round 
il lti maggio di tro ami: la 
a New York contro Eddie 
Thompson 

Per battere il cubano a 
Rinaldi basterii yiostrare con 
intelligenza sulk* gambo al-
l'inizio usando saggiamente il 
sinistro in fase di rottura. e 
cio non dovrebbe essergli 
difficile dal momento che 

Johansson europeo: 
Richardson k. o. 

UOTEBURG. 17 
lngemar Johansson e il nuo-

vo canipioue europeo dei pesi 
massimi. Lo svedese . con due 
terriblli diretti al mento. ha l i -
quidato il gallese Dick Richard
son che difendeva il titolo per 
la quarta volta. Richardson era 
andato una prima volta al tap-
pcto nli'ottava ripresa con I'oc-
chio sanguinante lino al conto 
di otto; il gal lese si era rialza-
to ma riceveva 11 secondo di-
retto al mento che lo ha steso 
per il conto totale. 

'Lincnntro s i e svolto dinan-
zi a 50 000 spettatori alio sta-
dio di Cloleborg. Fin dail'ini-
zio lo svedese ha mantenuto 
una leggera prevalenza sul-
l'inglese. colpendolo piii volte 
con dei sinLstri at viso. ai qu.i-
li Richardson ha opposto delle 
risposte che non raggiungeva-
no il segno. Tuttavia Johansson 
non i- riuscito a sferrare il sim 
temibile destro Neanche qu:<n-
do. sul flnire della seconda ri
presa. ha costretto Richardson 
in un angolo impe^nandolo in 
uno scambio accanito. 

Nella terza ripresa i due si 
sono aftrontati con decisione. 
senz.» |H-ro mettero a seano col-
p'. risolutiv: :Richard«on pero 
ha cominciato a mostrare una 
certa diflicolta nel colpiro. Nel
la ripresa successiva Finglese 
o sembrato riprendersi. ma Jo
hansson e ritiscito a contrarlo 
con un potente destro alia tom-
pia. ricambiato dall'.ivversario 
con un destro si corpo 

Nolle duo ripreso succe^sivt' 
sono cominciato ad apparire 
sul v . -o d-, Richardson i sesni 
del niartellamento di Johan.--
son. AU'tnizio del 7 round un 
destro di R:ch;.rd;on al vi>o h.i 
provocato una copiosa emor-
ra^ia :< Johansson dur.'.l.t per 
tutta la npresvi Tuttavia '.o 
•rvidesv e nuscito a manteno-
rt» .'. juo vantagg.o La ripre<., j 
success.va. Fottava. «'» stata !.» 
dec;*A-:.: airtnizio Johansson r; • 
piazzato in pioiK> :1 suo destro 
alia mascella doli 'avvers. ino 
oho ,- and.-.to al tappeto Ri-J 
chandson. con uno sforzo o r..i-
scito a nalz.irsi li'l'S". ma com-
pletamen'.e - ^ r o i i y - . 

L'arbitro h.i fatto conno d 
continuare il combattimento o 
Johansson h.i eolpito nuova-
mente con un destro c tin sn.-
stro alia mascella Per Richard
son e stata !a fine: I'inslese *. 
e abbattiito supino ed era an
cora a terT.i qunncio r.irbitro 
ha fimto i'. conteggio. 

Podova-Messina 3-1 
P . \ n O V \ : Scarpi;* Cuc.hl.i-

ris. Marinello: Francon. r.ah-
hio. crtiodi: Simlonato. Gnarin. 
Toffanin. Teirasan. Menjcotio. 

MFSSINA: RestalanK.i: Oc-
rbino. Ferrara: De MaKclo. 
Sletanelll. Trimarchi: De Do-
menlco. Intolloia, Jauk. Gia-
coppo. Denaro. 

ARBITRO: Centore dl An
ton*. 

MARCATORI: Tetrasan al 20' 
del primo tempo: nella ripresa: 
Tetrasan al 2C e MrnRotto 
al 2»\ 

R l C H A R l > S O X e a t erra per il c o n t o t o t a l e : J O H A N S S O N 
s i a l l on tan . . . t T e l e f o t o ) 

Ippica 

non gli mancauo la mobil i -
ta sui le gambc e la velocita 
sulle braccia ( sempre che la 
lungha assenza dal rinij mm 
abbia -addormentatO' i suo: 
riflescit. Dei retsto basta pen-
»;are che Rinaldi e in attesa 
di disputaro la finale per il 
titolo europeo (l'K.B.U.. co
me sapete. ha detronizza'.o 
Schoeppnor a tavol ino e do-
clso di mettero i n palio la 
sua corona fra due finalist: 
uno dei t,uali e appunto la 
- Tigre ••> per comprendere 
che Proietti non avrebbe 
niai accettato un avversario 
che. eia pure in potenza. pos-
f.i costituire un pericolo por 
:1 Hiio protetto. 

Con (|uesto non vogl iamo 
dire che per Rinaldi tutto 
sarft facile; quando si ha di 
fronte un avversario dal pu-
iino duro e'e sempre una 
parte di rischio: e certo pe
ro che soltanto fornendo la 
grande sorpresa il cubano 
potra presentarsi davanti a 
Mina vincitore di uno dei 
pochi pugili che puo vantar-
si di avere nel suo record 
una vittoria sul grande Ar
chie Moore. 

Ne l sottoclou della r iunio-
iio (che potrebbe Crsere po-
rticipato di un paio d: giorn: 
a causa dolla rnancata nscitu 
doi giornali) Lino Mastel laro 
contendera il t i tolo europeo 
dei ~piuma» nl franceee Gra-
cieux Lamperti . Quella di 
Mastellaro e un'avventura 
ma potrebbe essere una be l -
la avventura: s e sapra c v i -
tare le numerose « t r a p p o -
le •• che facendo leva sulla 
ricca esperienza gli tende-
ra il transalpino. Lino aiutato 
daU'aria di casa e favorito 
dalla maggiore freschezza 
potrebbe realizzare i l - c o l -
paccio - c h e lo porter^ alia 
ribalta europea. ora che 11 
ftsieo di Gracieux eomincia 
ad accusaro chinramente l e 
dure battaglie sostenute c o n 
tro D a v e y Moore e Rafiu 
King. 

Negli altri incon'.r: della 
serata Santini dovrebbe L -
quidare il romano Bett ini 
(piit cite probabile u n K.O.) . 
Benvenut i dovrebbe avere 
faci lmente partita vinta con
tro il tedesco Hein: Frcyiag. 
Por Nando Pro:o::i dopo ?1 
rinuto di Rlquelnie o di Xen-
c'. ad incontrarlo t̂ i f*a cer -
cando un avvcr.-ario. 

Vittorioso 
Orkan 

nel Pr. Appia 

Mexico trionfa 
nel Pr. Milano 

MILANO. r. 
PubMiro eecezlonalc a San 

Slro per il Gran Premlo di Mi
lano. pro*a dl masgtor rtrhla-
mo del calendario nazionale dl 
catoppo. che ha vlsto \\ trlon-
fo di Mexico. 

Ad un nttlmo sepnale. Sur-
di <^attava al comando davan
ti ad Artone. Mexico. . *»xan 
e tulto il Kruppo comp^ltUsi-
mo. All'uscita ftella ple^ata 
Surdi %i arrestava e k t n n lo 
sosiitniva tncaUato da Art one. 
Mexico. Okay. Ettvild Snrdl 
rtpaniva poi di slanelo e hen 
presto era di n invo sll'avan-
Kuardia Soil a curva finale Snr
dl. Kar'an. Mexico. Okay. Ae-
tone ed Fttrild ocenpavano le 
mlgliort poslzlonl per lo seat-
to concluslvo. in -tlrlttura la 
fase rruclale: al larjo del hat-
tlstrada si schierasano Mexico 
efl Bt-sttd mentre Okay cd Ae-

II premio Appia ' l ire 1 m.-
lione o 575 m:l;i* su una ri.-

I stanza di metri due mi ls , che 
jficurava quale prova d: centro 
della r iun.one di cors? »l trot-
to di ier: sera .ill'ippodromf-
di Tor di Valle . e che era r -
servata ,:i cav i l ! : di quattro 
ann:. h.i visto la vittor:."4. del 
favorito sul c i m p o . Orkan. che 
hatrottato alia distanza sul p.e-
de di 1*25-1> al km 

11 t e m p o .,;.;.i rr.ode*to de -
nuncia l o sc."irso v i l o r e indie <-
t ivo delLi prova. che- «"- y.:,'..i 
caratterizzata d.iLl t rot t u n d: 
tutti i migl ior: od ha quir.d: 
pcrmosso al favorito ci: f:.re 

lone si *pccnc\ano dopo i-rcxl I"*11 -aitentict p i-.-cunl.-ta 
puntate. Alle prime iiiliunr 
lotta trrrara ed Incert.i fra 
Snrdl. Mexico ed Etislld: Mexi
co rispondeva con cora«<ii» al
le solfecitazioni dl Panici e«ia-
dajenando un l i e \ r marKinr «u 
Ftnild mentre Snrdl eala\a lec-
germente dl tono. 

GRAN PRF.MIO Ul MILANO 
(L. 2S.tA0.MM. m. 3*00»: l> 
Mexico ( C Panici» Al lrv Gihi. 
2> Etwlld (J. Massard) Mada
me C. Del Duca, 3) Surdi iR. 
Remonl) Scud. Desenzano. It 
Masaccio <F.. Camici) Kaz/a 
Dormello oiidata: N.P.: Bra-
Katio. Marco Ma m a l e . A clo
ne. Kazan, Okay II. FSenja; 
lanKhene: cnnissisaa testa. :«. 
2; Tot.: II. 22. 4S. 22 CiSl 

Le altre corse sono state s in -
te da Governor Agrifnglio. 
Tiffany, Orden. Anpar. I l e l / a -
poppln. Vernaaaa. 

I risultati 
1' CORSA: I) Ka»cUro. 2> 

Sefolinella: tot.: II. II. 12 <IJ>. 
2- CORSA: 1) Gihtea. 2) Uo-

home; iot . : 1*. 16. >-. (SCi. 
J* CORSA: 1) Scopa». Zl Co-

cone; lot.: 16. 22. 17 (l«7». 
I- CORSA: I ) Ivan. 2i Lord 

Dmrnn i f l ; tot.: |0 . 22. 18 I 1 2 I . 
*>• CORSA: I) Riceio'?(t.-t. 2t 

Nobllea. 3) F.rie: lot.: j j . 2J, -.9. 
2* (3»1). 

S< CORSA: I) Orkan. ?t Per
nod. 3) Ginia; tot.: 23. 15. 29. 
16 (»l>. 

"• CORSA; I) Srlmonson. 2> 
Ghersnln: tot.: lo. 30. 20 (I4;i. 

• • CORSA: I ) sjsjattrocchl. 
2) Gardone. 

http://aggiudic.it
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