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Con il Muro di Sormano 

ombardia»: 
e il giro 

della verita 
MILANO. 18. 

II Giro ciclistieo di Lombar-
dia che prendera 11 **v:a•» sa-
bato mattina a Milano per con-
eludersi tiel pomeriggio a Como 
1=1 presenta con molte incogni
to. nia con le prospettive di 
una gara niolto vivace. Proprio 
nella gara di chiusura dcllc 
classiche italianc su strada non 
pochi favor' vengono accorda-
L a sit italiani. Questo convlnci-
mcnto doriva da una coneide-
razione che ha alia sua base 
niotivi di carattere economico 
nettamente prevalenti su quelli 
che potrebbero apparire fonda-
ti su un parametro agonUt'co 

Alcuni gruppi sportivi han-
no infatti annunciato ufficial-
mente la smobil i tazione al ter-
niine dell'annata che in Italia 
5i concludera virtualmente con 
il - T r o f e o Baracchi •>. V'e, qu'n-
di. il fondnto eonvinc imento 
che i corridori piu provveduti 
e ai quali e stato gia comuni-
cato l'esonero, si c imenteranno 
nl mass imo del loro rendimento 
puntando alia vittor :a o quanto 
mono alia conquista del le pro-
missitne po?izioni E' certo in 
fatti che res i to della corsa avrh 
una notcvolc importanza as l i 
etTetti di un eventunie conve 
niente ingaggio presto altre 
squadre nella prossima stagionP. 

Sotto il profile tecn'co ie 
considcrazioni sono perd d iver . 
se . in quanto 1'affermazione non 
e condizionata soltanto all'im-
p e s n o profuso nella competi* 
zione, ma. e principalmente 
alia Btruttura del percoreo che 
presenta severe variant) altime-
triche Dopo appena 58 km. 
dalla partenza su un tracciato 
pressoehe pianegg-ante la cor-
.-a affronta infatti la prima dura 
asperita impegnando i coneor-
renti nella scalata di un dieli-
ve'.lo di circa 600 rnetri dai 202 
nietri di altitudinc di A r g e s n o 
a : 792 di S. Fedele D'Intelv;. 
in soli novo chilometri . P e r 7G 
km. la corsa ridiscende quindt 
;. Bellnno. sul le sponde del La-
rio, per poi risalire. nel lo spa-
zio di circa 25 km. al 723 rne
tri di altitudine del Col le d' 
Basil io. Quindi altri 22 km. di 
discesa. flno a l l e . sponde del 
Lago di Onno. mentre s i profila 
mil la miova impennata per il 
Superghisal lo a quota 975. 

Arrivo a Como: dopo che la 
corsa e ridiscesa a 497 metr' 
si presenta la « c u p o l a - del 
tJiro di Lombardia con il « t e r -
r i b i l e - Muro di Sormano a 1124 
di alt itudinc e dopo che i cor
ridori hanno gia nei garretti 
224 km. di gara. Non r'mangono 
ormai che 19 km. per i l t ra -
guardo finale dl Como. n ^ M u 
ro di Sormano - potrebbe quin
di assumere il ruolo di giudice 
del la corsa. con notevole van* 
taggio per il coneorrente che 
riuscisse a passare per primo 
sulla sua vetta staccando i piu 
.•mmediati insegtiitori. 

Fra gli italiani flgurano in 
primo piano corridori come 
Baldini. Pambianco, Benedett i 
Taccone. Baffi. Favero, Bruni. 
Sabbadin. Massignan. Aesirell i . 
Carles ! , Bailetti . Conterno. Mo-
ser. Trape e altri. 

Lo schieramento straniero al-
linea da parte sua molti grossi 
nomi: Anqueti l . Stablinsk:. 
drnkzyck. De Roo, Elliot. Van 
K-t. Armand Desmet. Bahamon-
t iv . Daem--. Hoevenaere. Gabica. 
Velez. Suarez e altri 

La Balas 
a Roma 

totocalcio 
— . — . — — -

Atalanta-Bologna 
Catania-Vcnezla 
Genoa-Torino 
JuvetUus-Sampdorla 
laincnmi-Palerrno 
Milan-Inter 
Mndcna-Mantnva 
Napnli-Florentine 
Spal-Roma 
Messina-I.eceo 
t*dincvc-Barl 
Rimlnl-Ce*eiia 
Tranl-Lecce 

— _ 

2 
1 
1 X 
1 
1 
1 x 2 
1 X 
x 2 
1 x 2 
1 
X 
I X 
1 

J O L A N D A B A L A S , la prlmatlsta mondlalc di eallo In 
alio fcininlnllc, ginii|-erii oggi poincrlgRiii a Roma. per vlu 
aerea. per rrcarsl a S iena dove prendera parto ol meeting 
Ihternazlotiale ctl at let len. Sarannn rnn lei altri atletl romcnl 
tru en! II fondlsta Vamos. leri . Iiitnnto, sono giuntl gll nllrtl 
pnlucchl che st trasfcrlranno a Siena questa sera, ass lcme 
alia Balas e agll at let l ungheresi c ccroslovacrhl d i e giuti-
gcranno oggi nella rapltule. 

Domani i! <« meeting » 

A Siena 
atleti 

di 8 Paesi 
Domani. il - Rastrcllo - di 

Siena riaprira 1 battenti per 
ospitare la terza cdizione del 
• Meeting de irAmiciz ia -, la 
riunione atletica di chiusura 
della stagione che sta as iunien-
do ogni anno una veste piu jrru 
portante sia per la quality cho 
per la quantita di .itlet: par-
tecipar.ti 

Quest'anno si era sperato dl 
avere un atleta di rccez ionale 
valore quale Valeri Brumel , ma 
altri impegni hanno roso im-
po?5iblle la sua permanenza in 
Italia per oltre una sett'.mana 
tcome c noto. Valeri e stato 

leri sera a Padova 

Benvenuti batte 
Leullier ai punti 

PADOVA. 13 
Alia vipilia doU'snconiro piu 

imporianie della sua camera , e 
n< *• il combatlimcnto che lo ve-
<ira di frontc alio jpezzmo Bru-
n<» Vi«k»niin il 7 novembrc a Rf»-
rna, Tolimpionico Nino Benve
nuti ha «<-is;enuto questa sera a 
Padova un ileludonte collaudo 
«iintro il modosto franceso Leul-
hor II pugilc tncft ino e nu«cito 
,» pri-valcrc ai punli e sulla le-
fTiitimiia d.̂ 1 sucrt-sso nulla si 
piu> dir«- Qurllo che invece la-
«oia a'.quanlo pt-rpU-^si e la man-
r..nia <h deo:sii n»» da p?rte di 
P.onwr.uti il q. i i l t . contfii un av-
w r M n . i loc.MoamenTe sprovv**-
duto. raran-.«>rie e riuscito a f«r 
Taloro i., 'Li .'ihihia ^rhermistica 
|a«ciandn rno ll combatlitnenio 
dfgfrota^r.o in una lotta a baie 
di ali.icri.-.ir.pr.ti o fcorroltezze 
varir Vi-ro * ch>» il tran«alpino. 
*hlli» piu nei colpi di te*Ta che 
n.'-l pugni. ha messo piu vnlie in 
pWicvlo l incolumita delle soprac. 

ciRlia dfll'it.tli.'ino comunquo. 
con madKioro d«-cislonc c preci-
nonc ntlle sue azioni. Benve-
iiuli avri'bho r^'^uto n*olv«-r.> an-
zitempo la lott.t tanta era la dif-
ferenza di rlasse tra i due rival! 

II programma dolla serata * 
stato comp'.ctaio da altri tre in-
contrt tra professionisti II welter 
Romano dl Trieste, grazie alia 
sua mzggioT aggres^ivita ha bat-
tuto ai puntl il cagllaritano Ja-
cotnini 

A*SJI vivace, anche se tccnlca-
mento mediocre. I'incontro fra i 
K'ggeri Garagnani di Bologna r 
Mocellin di Padova. vinto al pun
ti fra gll applausi del pubbllco 
dai primo 

Nel terao Ineontro 1'olimpionico 
Brandi dl Aiezzo. flnora Imbat-
tuto, ha regolato Spila dl Roma 
sebbcr.e fertto alia fronte, grazie 
alia sua miglior«* tecnica II m-
man i sj e anche fatto ammonire 
rts»U'arbitro per combattimento a 
testa b.issa 

invitato in ItaUa saba'.o scorso 
per r icevere il Premio Colom
bo) Tuttavia, alia manifesta-
zione senese s a m n n o presenti 
atleti di otto paesi. tra i piu 
noti in eampo intern3Z:on.il". a 
cominciare da J o n n d a Lt.tias. 
la romena primatisi-i mot:d>.*Je 
del salto in alto 

Parteeiporanno atleti dei &e-
guen'.i pars;: Polon:a. Svizzera. 
Jugoslavia. Romania. Cecoslo-
vacchia. Tngheria. Gennania 
Occidentale e. n.itur.nlmente. 
d'ltalia 

Saranno 31. in totale. cli atle
tl stranieri e tra essi n^trniro 
i nomi dei polacchi Zimr.y. 
Croniik. Czernik. Boguszt-.vicz 
e della Dunska - Krezinski: 
quelli de- romeni Vamos cd 
Astafei, del le Balas e Dimitr«»-
scu: quelli dei quattrocentisti 
iede^chi Haas e Kindermann. 

La Cfcos iovacch.a pr'-s.vite-
ra. tra uli . .Itn. Sk->bla e Mr-
tou-ek. l.i Jugoslavia Cer\"»n. 
Span e la S: im^jeci.*; I T n c l i e -
ria Mac5.tr, F,-,zeka«. Kulcsar 
c Varju. A sua vnlta Tltalia 
pre-entera rnoltl tra ! s*«o« r r -
gl o n at.eti mar.cher inr.o pur-
troppo Morale ed Ottolina cho 
giungerfinno a Roma dai t.;:,'ip-
pon^ soio n^li i notte dtl <aba-
•o E manchera .1 n^o-c smp.o-
cc italiano dei 400 li-\ C irnr.c-
chia. leggermer.te inaispo'to 
Tuttrivia anche 1 ramp--) ;t;.I:a-

J O sara ricco d: be: nom:. di 
atlet: c ioe dogni d: fi;uT':rf f.l 
confronto con i fort:>«*:mi stra-
n i e n Rr.dman. per esempio. che 
t: b «pos"ito i:i que-ti s orn'. 
(auguri!) far i del tutto per cs-
sere presente a S i en i 

U programma or i r .o h stato 
cosl stabilito: 

Oomani. ore 14- r.trova ciu-
n c e concorrer.t.: 14.30: mar-
tello: 14.45: alto; 15: 80 o<t 
r e m m : 15 20 3000 siepi: 15 45-
600 allievl: 15.45 disco: UV 100. 
salto tnp lo : lfi.20- 400: 16?.0- R0 
allievl; Itt.45- 1500: 17- 110 est 

Domenica. ore 1 < : r.trovo giu-
rie e concorrenti: 14.15: asta: 
14.30: giavcllotto: 14 45: 250 al-
lievi; 15: alto femminile: IS 10: 
800: 15.30: 200: 15 45: peso: 
15.50: lungo: 16: giavellotto 
f e m m ; 16 15: 5000: 16,45: 400 
o s t ; 17: staffetta 4x100. 

Forse in primavera a San Siro il campionato mondiale dei welter 

II match Loi-Grif f ith 
nuova f arsa in 3 atti? 
Oggi I'incontro-rivincita tra Carati e Fortilli, per il titolo italiano dei pesi medi 

Positivo bilancio azzurro 

Bongioni 
e Maino 

sugli scudi 
F.milc Griffth. H bcl rajjoc-o 

delle /.sole Verojni. si e (looui-
dicato nt'l ruin rn'Miifio «/e!Io 
- Sfddthnllc - il (ifolo iliindt'-
st ino del mcdt-jiuinir.t. In m<o-
r<: ciitouorni di pc.vo inrcnrufii 
dalla World Ho.n»in A.^ociurion 
cHc ha nicrolto lo eredird dfl lo 
defuntti .Viitioiinl I>o.rni|) Asso-
t'idfton, hi pii'i pofcnfc confra-
tcnuta |>M}ji/i.s-fio<i dfuli .s'rclt 
Vmii c dinrorrii .s'fixeru. incc-
ce. nel Paluzzetlo dcllo Sport 
di itfilano lo SIS pre.s'cnferd la 
rii'inritii. fra Hrmn Coroli riim-
piorie c Hrfinn Fortilli. tis'fi!-

\'t*j;(is, iYei'iidd, .«nrrl»bi'ro Jc 
scdi icft-i.ili jit'r U- piirue din' 
slide mentre per lo ^contra li-
nate dccidcra f'r.ink' i'motro 
eh,- (fere nvcre lo -iioipmo nc-
oli i i / /«n di f-'mil.' (•'n//ith 
Forte la • Voce • pre /enrd, al 
Madison Sauare Garden di 
IN'CII' YorJc. iino MM tm'iiu del
la California. 

11 puuiliiro pro/i'>siorii.sflt-o «' 
iino spcitiicolo, non DIII iiuo 
sport, i/iiiiuli ogm intrioo, piu 
i) menu cliuiro, i'l xpicou con 
un iiiiiiiiio di rocuuniii). V. tl 
ciiro Deivcv Frayctta cl auada-

route, rolulo per il pnmuro no- mu'rrt lo .tolifn 
;io)iaIe doi pesi meilt Per 'a 
primo rolto sarunno oisertvin 
i nuori Ilmiti di peso point' 
dalla tiostro - Fedorluuv -: m 
oltrc parole Corofi e ForriMi 
potranno rejpitrore on ni(i.-i\i-
mo di ka. 75 contro i ku. 72.5^4 
tradicionoh Forse non c inu
tile tllustrore lo flttuia s't/io-
~ione HI fatfo di cofeoori,. e 
pesi per Quanta ruiuarda il pn-
(;iloro pro/es.iionistiro Le otto 
cateoorie ufftciah. altercate in 
tutto il tuondo, .sono. mosi'.r 
libbrc U' <Uy :>0.S02); g.illo 
libbrc IKS' (fcp. 5.'i.51'-l̂ ; p.um.i 
l ibbre 12C> <l;<i. 57.15'U; leg^'r i : 
libbrc 13.5 fkfj. 01.235): welters ' 
libbre NT (ko 66.U7S): med:' 
l ibbrc 160 (ko. 7:\574>; med o-
massimi: libbre 175 (ka 79,:i7S); 
m n ^ i m i : oltre Je 17."' libbre 

Pritna la KBA, in semiito lo 
attiiale U'B.-l. hoiino oi;i>iiuito 
oltre frr di f i s iom c cioe: leg-
geri-junior^ (l ibbre F.iO pari a 
ka, 5S.697); wolter-junioreu d i b -
bre NO- ki) (J.'f.fiO.'U. medi - ju-
niore.'? flibbre 154 . kjj (j!»,S53). 

Oofii come oijjti i compiorti 
mondiali per le niidiei cateoo
rie di peso rol ide IHMJII - Sta
tes*. in Canada, nel Centra 
America, in Australia, nelle Fi-
Iippinc. in Giupporie. m l Slid 
Africa ed in altri posfi, risul-
tano esattomente: IIKSIM: .Masa-
hito -Flg l i t ino- l larada CGtap-
pone); gallo: fTder Jofre (Bra-
sile): piuma: Davey Moore 
(USA): legeeri-juniors* GabriJe 
'Flash* F.lorde (Filippine): 
leggeri ' Carlos Orti; (USA): 
welter- juniors : Eddie Perkins 
(USA): wel ters: Emilc Griffith 
(USA): medi- juniors: racunte; 
medi: Oetie Ful lmer (USA per 
la WBA) e Panlie Pender (USA 
per la NYSAC): mediomass-mi: 
Harold Johnson (USA): niassi-
mi: Sonnp Liston (USA). Per 
i medi-junior:; lo WBA ha .tccl-
to. per il 20 ottobre in Port
land. Voriundo irlandesc Den
ny Moijer e Voriundo italiano 
Joey Giambra: arbitrera Sonny 
Liston 

E' difficile dire conte il clos-
s iro Joey Giambra. un viaturo 
peso medio, riuscirrt a restrin-
yersi nelle 154 l ibbre. ad oyni 
modo il r incitore del -match •• 
in programma nrH'Orepon si 
botfrro, forse in un secondo 
tempo, con F.milc Griffith il 
enmpione clondest ino d i Vien
na. 

Lo show 
di Vienna 

La commerciale partita di 
Vienna fra Enule Griffith, pre. 
scntatosi a by. 67.6. «•<! u ben 
noto — i» Italia — Teddy -Far
mer * U'ripht (ky. 69.5) non e 
stata combattuta a fondo alme-
no da parte del piu forte, dai 
campione del inciters Proba-
bilmentc, il manayer Gil Clan
cy ha tenuto a freno il suo 
puro sanyue perche cosl ave-
vano deciso Gilbert Benaim ed 
il suo amicone Gcortic * Bia • 
Gainford, manayer di Harold 
Johnson, Bay » Sugar - Robin
son e Ted Wrtobf. Lo • show -
di Emile Griffith aver a solo 
valore di presentazione: nel 
' riny-side - della Stadthallc 
erano sedutt. spalla a spalla. 
Duil io Loj cd il suo manujrr 
Sterc Klaus, il doffor Strumolo 
della SIS c Gilbert Benaim una 
dei sette soci, in nffnri, della 
sorirfd imprese sportive di via 
Cnntu. Son e\ difficile pensare 
ch*. con tanU ferlih cerufll i 
ninfurrrd. presto o tardi. un 
polposa off are a Milano (F.mWe 
Griffith contro Duil io f.o!> ed 
a Poripi setnpre con Griffith 
opposto all'lnvitto liitwolyte 
A n n e x oppure al tiinMino Om-
rane Sadok <;/acriafcmente /«-
rorito con il * parrofpo * '<•• 
cent iss imo oi dann: de! cnbano 
Anyel - llnbin<-on - Garca 11 
campione mondiale dei welters 
non disdeamj certo i dol l^n 
mile.ncsi e pariyim come, del 
resto. le stcrhne di Jack So'o-
mon<; e lit llnrru I.evene A 
Londra. come a Milano. soanr.-
no un cnmpionatn mond-a',' 
delle 147 l ibbre 

Brir.n Cnrvis il • touthpr.t- -. 
il monrino del Galley, si dee 
pronto per Griff'th dopo la n- [ 
rinrita meriraio. m.jrfTli «<•»••>••_• 
nel * Wembley Pool • ne] con
fronto con d suo tiniro r : n r -
forr Guy Suml in drWAlabama 
A dire il vero. il rosso arden-

percentuale'.' 
lYiiiiiraltnente se nella uiccti-

do jiuteremo tl profumo del 
faaro del faccto eolloroiore «li 
Kroadiciiu, iYcio Yorl; C't[;. ol-
,'oro bi.sooiierd sj'iiloiicure. co
me sempre, enfriiinhi oh oc
elli Dewey Fraaetta .<injinficii 
mis'tificaciorie, iutroIIo-.-o. pic
colo e iiroudi offe.se ai reiio.'o-
metifi. Hiisto riptiisaie ai .">()() 
dollori d i e «/eriuarduo ». do-
j)o 'I 7. round, 'I porroricouo 
.Si.ifo Ki'f Rodriivie: che itara 
bocciando Giul io h'iuoldi. mol-
trp oi haunt turcln per l.C 
Aforpou sen:a parhir? della 
bilancio ollepra di h'oiua per 
\'is:ri:iii impeyn :'o t'ontro lo 
sfe.sso Moraan. Ma in fatto di 
bilonce, Milano barte Homo se 
•si tieu cotito dello strono peso 
di Loi con Carlos O r n ; fla 
- bella *) come in o m i s i n n e 
della ni'iiictto reccutr con Ed
die Perkins, eppnre Duilio, i>i-
.stosaiiu'tite /HOI t dai con/ im 
delle 140 l ibbre. nmose cam
pione.' I.'n anti-unco misfero: 
ma Erauetta era lo riatlc. pron
to. seri'uicL'oIe. 

Vierie da ritenere che Dui
lio Lot, prima d: trorarsi nol
le corde con Eni'/e Gri//it)i. do-
era sostencre la wi.i ter^o pro-
ea con Eddie Perkins ll com
battimento potrebbe st-olaer.*! 
nel Palazzo dcllo Sport di Mi
lano verso il IS diccmbre. Per-
ei6 durante la stayionc piii 
fredda, Dttlio dere restrinyer-
si nei limiti seueri di ky. 63.50.1 
ed in pin troror,. una forma 
bnl lonte per opporsi, con suc-
cesso. al pni ropido ed intcl-
lipente rayazzo ucyro 

Sembrauo due problrmi pint. 
tosfo di/ / ici l i . olmeno al vo-
stro osservaiore Storemo a t'e-
dere se si tratta davvero. come 
sosf iene il - c l a n - di uia Cantii, 
di una ouestiont- di dicta e di 
buono t'olonti^ oppure se per 
Duil io Loi si addice, ormai. la 
dipisione dei jiesj trelters (ky. 
6ti,67S). Nelhi medes'tma condi-
zione si sono trovati. nel pas-
sat o, altri cumpioui da Vitfo-
rio V'eut'iri a Saverlo Tnricl-
lo. da Jimmy Mc Larniti a 
Barney Boss, tiuimli non si re
de perche roll ici 'o di Steve 
Klaus non ascalta il consio'io 
del biion senso. Purtroppo in 
/folio siamo fatti cosl: restardi. 
precipifo.si, super/icioli. nvven-
turosi. pasticcioni c sempre 
prontt ayli alibi piu strarayan-
ii cd nssurdt Prendiamo la 
* Federboxe -: i„ contrasto con 
In WBA ha partorito dtcci ca-
teyoric di peso che dovrebbero 
entrare in v'aore nel 1963 I 
limiti dello EP1 sono: mosca: 
ky 51: g.illo- ky. .r>4; piuma' 
ky 57; logger.: ky. 60: wclte-r-
leggeri: ky. (>.'!.5: we l ters ky. <>7; 
welter-pesanti ky. 71: medi: ky. 
75: mediomas.Oni: ky. SI: ma.i-
simi oltre SI chili . Con/ronton-
dolt eon i pe*l tnfernnrion.'.'ft 
in libbre. ei si rende conto del-
I'ltifrlicr porto italiano 

11 no<tro f'orati. se sfiderm 
Latzlo Papp per il titolo r u i o - | 
peo. dere calure oltre due chili) 
c la medesiniu cosa dorrnnuoj 
fare, per e$empio. Benvenuti e\ 
Bruno Vistntin se intcndoiun 
puynarr eon '! campione dei ' 
medi-juniors Per fare li peso 
medio, pot, dovranno affron-
tare arrersari <ui 75 chili / .Vol-
fi paesi iifano '•••mpre il pcio in 
l ibbrc non ro'uwcendo tl chilo-
yrammo. la unificaz'tone dei 
due sistemi non sembra affatto 
prossima: yli malcs i assicurano 
che la Alanir.i li difenderfl. 
dalla contaimrmzione, sino alia 
fine dei tempi Soltanto Spayna 
r Francia aipoyycrnnnn — 
forse ~ I'llaU:; nella riroluzio-
»!«• dei pesi. una rivolnzione 
sb.'ioliato ]>'< i .pitaia. fuori 

In nttesii di niisiiriirsl con l.ol Orlffith ha nceeltiito dl Incoutruie 11 caniplono etiropeo del 
medi I'liimlii-i-ese I'upp l| y iioveiuhre u Vienna. Ncllw telcfotu una faso del coiiiluittliueti'o 
tra CKII I ITII (a sinistra) e WRIGHT nelhi riunione dcll 'altra «era a Vienna. 

Guarnacci terzino e De Sisti interno 

Bergmark non 
va a Ferrara 

Basket 

Alia 
«Stella» 
il derby 

tempo Qui ;:,) 
• Federboxe • 
'in pullone d> > 
n"or..-i ,/,j solo . 
-ib'iff,: r.'o iii < .• 

deJIu no^fro 
I'inbrfl proprio 
' inato n sgon-
•ion sarii facile 
'o 

Giuseppe Signori 

Nr| <|iiadrn <lr|la «|U-irla Klor 
n.it.i drl liirnro dl |ullar4iic»lrn 
Irri la strlla Ar/urra ha lirtlttilo 
l.i l.a/in per 69-K5 nrl drrliy ro-
ninii". I'rni i risullaU. A Napo-
II: l'artriiii|if li.illt- l . \ Al.iwiimi 
7«-B() (3-'-iU): j l>jilo\:i: lKlll> 
hatlr IVIrarra 8S-M US-21); A 
Canli'i: y. I.r\l<is|nia lialtr I.Ivor-
no K8-T9 rIS-28): a IIIIIIIA: Stella 
Arrurra tiattr I.a/In C9-Cj < 11-231; 
a Trr\|si>: Slinmrnthal tul le Tre-
\l%ii 81-57 (l?-?l): n llolocun: 
Knorr l.atlr I.. Illrlla 7J-fO 
(37-;8); a V a i r u : Prralpl lialtr 
Alfi<>r 79-S8 (10-191. 

I J c|.ntinra: Knurr. IRIII^ e 
Simmrnllml punli 8; I'rralpl r 
Stella A//urra t>. 7: Alenr. ISirl-
la. l . l \«rno r f. I.r\|<«lma p. 6; 
Partrnopr r Prirarra |>. S: t-'.x 
Mi^linii r Trrilso p I; I.a/i" p. 1. 

Sfumata la partita con il Santos 
Questioni di prezzo per Charles 

te Guy Sumlin sembra un i .„_ i 
l ido 'test* pure per Dudio l 
Lot. anzi a Milano lo nfenao' io l 
sin troppo pericoloso: le caute. 
le non *onn mat troppe. dono la 
faccenda Perkins 

Per nrere Griffith a I.onirr.. 
Jack Solomons arrehbe yia of-
ferfi ^0 mila do.'Io'i. circa 50 
milioni di lire menfre il dot-
tor Strumolo. a nome dello SIS. 
si ^irebbe fermatn. per t! mo-
mrnfo. ci 50 bifllieffoni For^e 
Gil Clancy considera Br:an 
Currts piu scorbutica di l.oi. 
se nan altro per In -tile d' 
- southpntr . , nd opni modo la 
primarera e I'estate sono anca. 
ra lontani e e'e s'mvre tempo 
per dettare una trama accetla-
bile net due nnpoli 

Gli a / / an sono affari ed i 
dollari fanno aola a tutft* r; 
Griffith come a Duilio Loi Di 
consepuenza fra il bel rofjar^o 
del le Isole Veroini ed il notfro 
reterano. potremmo averc la 
solita recita in tre atti: una 
partita di assaggia. la ricinoi-
ta, la - bella -. .Milano r Las 

sport - flash 
La " Climax » si ritira dalle corse 

I..i i C'<>\<:ilry Clim."** • «!.«• un l '••!< i n.*.l'il li.i [.utt.ttn ;1 
<ticc-e«'> vetlure in l-cn 22 eran prt-mi. M riTirf;.4 dil lr eur^c .m!i>-
nii>l>i:i"ii •'!•• .lii.i txi.f ili-Il'.«nn'> jx r r̂ c>'>:>i <-e<">r.<imieni-

("..ii !-.••• Jini t'l.iik, un-. d( i rr...».'ei"ri i«;ir.in!l al titn!r> 
mondi.il'*. fni'! i un:i I>itus ri>n rnntnri" triimax <• y.tra impt-gnato 
il «* <lic- tT.*irv :u*l Gran Premio Siul A(r:< a. »!• ki-.iv.>> ptoprio al 
flni d«-U'.f">« j." la/ioin: «ltl titr.!i» di f.irr.pixne del rr.ondo 

Torna la ginnastica a Firenze 

<'.>!iit- . lviv.un, , prev.rt,) C-ir-
n.gii.i I) i r nunciato :i Berg-
in.>rk pi-r 1 i trasferta di Ftr -
i . iri >Jii.li* iii>:i precltidi'ro IV-
ven:u ii>> .ir4.u',4.v» di un altro 

'r.micro tC'h.irii*-.'.' >. l..i c o n -
fenna si e avuta icri sera cjuan-
do •• s h ' n d'.ramata la lista de l 
t;ine.i'iir che p.ir'ir.mrio ogiji 
die l.'l.HO pi r Ferr.ir.i. la 1 -Sta 
.nf.i"i non eouiprende Herg-
m nk ma Cudic.ni . Giniilf., Yon-
; in.i. C" np-iiie-; . G i i . i r m c c , I.o-
:., I'c^'i.n. Jon>^on. Oil nidi.', 
I.oj.icuiu). I),. Si- ' i . Angel .Ho. 
.Mfii.chelli. Cor^in -

I'< r <pi m'.o i.gu.ird.i 11 fornia-
/icK.c e , ; t diivri bbi* c.^ere la 
segiii-nt*1 C'-idu'ini" Fontana. 
(ln.iriiMV; .I'cstrni. I.os:. Joi is -
->in Ori tiuli). !)>• S'-;'... I.OJ.ICO-
m». An>;.•;.!!(), .Men.cliell:. Infat-
'. c.i:i C|Ui'>!<i M'h.er.iiiii :r.o i 
i;.:i!iot>>.-.i, li I.'I.IH svolti) ier! 
l*ii!!.mo c i l o p p o il. alien.i inen-
T>> .il c mipo <lei \.i*il; di'l fuoco 
.tilt- C ip.inut-ilr p iri'gK..ind>> 
eon I'i «<Jti idr.i ri>er\'e <2-2> 
N'on »' ancor.i frc!u.-o Jieri> che 
lU'iiir.n! i momentu C.irniglia 

di'c.d.i vii acciinTetit.ire I.oj iC»-
•i>> >p>»~".indi> O*". •::-lit a centrol 
.IV.I:I:. c Fr.itic .-e>» .iU'.<" • (da* 
igl^.U'ig'Tc fhi- I.iij.u*():],i s: e 

.i iji:d'i:i.i'n!>- e.ihn.'i'o .^dramnn-
ti / . / irul) le \ o r . s i ! s'ln - - f o -
g .» - i 

I'.iS-; irnii ai.'* litre nut.z .e r,-
Ciiaril int. ^i-nipre i i Ilom.i e'e 
p>: cl.. . igg.img^re che I'lncon-

'1 S I:I! )- «'• sfum'ito .d-

pre l.i probabihta «h avere Ni
cole I) D, t l i . icoinoi . 

Su] fronte dell.i l . i / i n wivece 
d.i segnalare eh,, sono stato in-
terrutte k* tratt.it ,ve eon la H>>-
ma per Facquisto dt CSaiL.tiiti 
t* Haimondi csbeiido -stai » giiid:-
c i t . i ecces-siva la eilr.i «li 50 ni:-
l:oni chirata dalla soc.c-u gi.ii-
loropsa. La preparazione dell.i 
sipi.ivlra intanto s: e onclu . - . i 
.eri e Lorenzo non ha dovuto 
J iticare troppo per annunc.are 
la coiifernia de l la forinaz.oiie 
che co-il b e n e si •> eomportata 
a Lucca ( in atte.sa che .vcocch: 
Tora per poter \f \.n ,r,. K,t/.. 
zi>n:» 

una hinca parcntem di tnattivua In rjmiio Ri:i-
fcdcr.ile 

Fir» !./.• <l< \, 
n.isiico, :>>rr..i .ilia tiball.'t con I'alli-stimt-nto del (;.!' 
allievl rl.e avra loop., domenica 21 La ri'mre'i/ione fflrivanile. 
ivr'i •!>..>:>'in'.i nl.> nella nuova palr>«tra reoentemente riT«tnilta. 
tlie .>\xh cf-i .1 su>> b..tt«*imo jilfin^'.e c<<n nn radnno di S'-"-
\,.iniF«imi cmni-t i (inn circa 2fO ragaz/e di .̂̂  <oet< iai 

Ad agosto Inghilterra-ltalia di atletica 
l: iiiiifruot'i ill ^tlctic* l«l?»f> ra tra Gran DtetaRna ed Italia avra 

liioiin il a « il .'» af:<>»tfi a Wnite City. *ecnndo quanto ha annun-
clato il diretti.re deU'ailclisrr.o brit.innico, sijr Pat Sajfe 

I pugili romani trionfano a Londra 
Li nianif«'*tazinnc intern&iionale <H puRilato clie veileva leri 

•era a Londra di /rente le rappre^entallvc dl Londra e di Ruma 
tl e ronelii'.i con uno »treplto*o «uece»so dei pugili italiani che 
si sono ,-iffermati in 9 incontri ru 10. 

.ncnir "O or--e 
T o «'D:I 
nii'ii.) pi : or r \". 

.̂ fir.i -\ ni'iac o fiuando '. 
bra.-.!. i:i :>iriier'inno ::\ tour* 
n -e .n K iropa Non e >fum i'o 
::i\ix*e l'.iff.in- Ch.irle* 5«-libene 
',»• nu'.zie >.aiio sctiipr.- p.i'i co:i-
T a - l d . f o r . c d i Londra mfa*.:. 
l d.r.gen*. del Lee 1- affermi.no 
d: non iver r.e«-vu:o a'.cuna of-
teriT dell i n o m a , mentre d i 
Horn i i d r.cent; gialioriv.s, r:-
b I'MHII che per citrre'.'.ezz.i non 
f iranno la pr.ma nio>*ri tino 
a che .1 Leeds non avra rie<i-
in.n.ito 1 t dec.>.i)iic J. non ce -
dere Charles 

Quest,, le dich:'iraz.onl uffi-
e.ah almeno" uff .c .osamente 
sembra cho q u e v e schermagl .e 
-ervono .«olo a nascondere una 
que.-;.one di prezzo perche il 
Lerd*. o nn-glio i suo; inter-
nifsLar; n Italia avrebbero 
ch'.esto 150 m.honi mentre i d.-
rigent l g.illoro.;*;: pensano che 
non sia .1 Oi<o di spendere p.i« 
di 100 mdioni per un'atleta g:a 
anziano e che ha d.chiarato 
pubblicamente di voler abban-
donare l'att.v.tA tra due an* 
n:. Come che s.a pare proba-
bi!c i! raggiungimento di un 
aceordo ^e b* due parti r'.nsci-
ranno a farsi reciproche conce*-
elon'i (e comunquc s u s j s t e s e m -

I sovietici 
mondiali 
di tiro 

IL CAIRO. 1J 
II quartetto sovtctico ha vinto 

II titolo a Bquadrc per tl tiro al 
plcelone d'areilla ai e.implonatl 
mondlati di tiro, totallnantlo 777 
puntl su 8O0 Al seeondo e terzo 
postn si «on.i clasj-ificite la Gor-
mauia orientate «- 11 Ran L'l-
talia «l e plazz-ita al (jnarto posto. 

II titnlo Individuate femminile 
della !*tess"< -ix-etalita e «;t.it>) vin
to dalla lovietiea Valentina Gue-
ricin.t con 87 punti su 100. da-
vanti nil i Kt.itiiniten.oe llerken-
k.imp eon punti 36 e all'inglcse 
Hrickrn e alia greca Tra\.ira. 
entrambe con punti ftl 

Squalificati 
Galdeano 
e Soler 

PARIGl. 13 
La federazlonc upagnela tia co-

munleato alia unione clellstlca 
intemazlonale dt aver 5i»ype50 I 
corridori Anj-elino Soler e Je^us 
Galdeano fioo al 31 dioembre 
pro«sim<> 

Di con*cjt\K*nza Soler non po-
trA parteeipare al « Trofeo Ha* 
raecht» (In programma giovedl 
I. novembrc). nel quale »vrebb«» 
dovuto correre in roppla eon tl 
eonnazlonale Suarez Solet sata 
(ostituito nel « Daracchi» dai* 
fttallano Daffi. necondo quanto 
hanno gla annunciato gll organlz. 
zatotl. 

E' tempo di bilunci per i! 
cicl i i iuo: e per i di lettanti tl 
bilancio del la • taoione. che sta 
per c o n i i u d e r ' i , pud c o n i i d e -
rurit sotto molti u*petti posi -

lr:i-o 
E' -itnta in stauione m cut 

'innimeute (dopo sei delusioni) 
lbbtdnio riconyuistata la pre-
itiotoxa mayMa iridata su stra
in. oltre al titolo di enrnpioni 
del moiido <u\ cento chilometri 
triteptiirnento a snuadre. Inol-
\re tanti altri s intomi fanno 
tperare che da <iuesti rayazzi 
ci si puo ntteiKicre niolto e 
che su di loro s: puo contare 
ii''r i i i i i l irc domani fl.'t sca/ in i 
fella yraduatorui mternaziona. 
le Uno dei m a t i n dl maouiore 
M)(/>I:>/c::oFie e teu*'ai'tro la 
i-ounnuifd con la <i'iale hanno 
iireaia'.,} per tutta hi ^tooio-
•!»• u:i e.tleti >'ei\i nattuol ia 
!.'."•! r r.l 

."*> i co'niui. :0 i o.i I'lirforma-
-joiie d> uom:ui di necondo pia
no: la prima e la^ ica miciouale 
(d i lr, i , | Prenno dell.i L ibera-
*ioi:e> si couci'u.v infatti con 
In r ttorm ,/,-J (jeiierOAO ma mo-
de i to TO'IID'O Anche [,j Coppa 
Ifii.'in N| i'0Mi-.'u<e con una sor-
prciit, ii reii.'i'rcr!,; furono Tu-
retta. lie Fiaiici'.tch: e Lmset ta 
CLomburdhi B) I buttuti furo
no I faront i della - C i c l i t t i c a 
Padoi'iiui - iZaudi'Ou. Rettin e 
7VsfiU 

ll Tro/co E.jiu.i d: contra co-
minciii a portiir.- nil a ribalta i 
r.ii/u~*i *.uf (/'Kill Himedio ave-
rn puntaio tl dito c che lo 
ttcsso CT indicb a.'Ia Commt i -
sione 7V.cntea per il Tour de 
VArenir. Gior^i butte in vo-
lata .Maino. Ferrctli ed altri. 
A proposito di .Matuo: i[ ra-
gazzo misc in mottra le sue 
quallta nel cor?o del o:ro del 
Lazio (la corsa a tappe n n t u 
da Zauin. lo uidc trion/are 
iie/l'ultimu tiippa per dis tacco' . 

A iVupoli .Mir.uo. battendo in 
roiatu il compayno di fuga 
Paygiali, si auyiudica In prima 
proru cli campionato italiano; 
la domenica xuccessiva la se -
conda proi-a vide r inci tore lo 
auciano Castelletti. che batt<^ 
In roluta nell'ordinc Ferrari, 
Muynaini. PoygiaU cd altri 
ma riprc*>?nfO anche gll ofti~ 
mi Maino. Partesottt c Bon
gioni nel ruolo dl protagonist.. 

Pol venue il Tour de V.Ave-
nir. dove Maino r ire lo It* sue 
eccellcnti dotl di pussistu sca-
latore di cainpioricino di racca, 
conrjuisfando il secondo posto 
nella chnnfica finale. Zanin In 
Fraucln forse fit assicme a Ste~ 
fnuoni il tneno redditicio. Ma 
Ferretfi che d o m i n o I'Iroard, 
Poynali che vinse la tappa di 
.•\i.i c i i -Prorc i i ce , ParteiOtfi e 
llonyonl ;i comportarono as-
sai bene 

iVel.'e p-e-moiidfal i di Said 
e di O^pcdaletti, Himedio pro. 
II'J contro i piii forti dilettanti 
italiani. franccsi e uruauayani 
la tiittfcn che uurebbe poi im. 
jioita a Said nel la corsa d e l -
Viride. Dis-pancndo di un otti-
mo Popmdli. che lavord come 
un 'mulo-. Ilin.edio reallz-
*d in pieno il suo piano. Fece 
vincerc una volta Bongioni. 
una volta .Maino e una volta 
Poyyiali. dimostrando cosl che 
arera tre uomini sui qual i 
contare. l.a carta dell'iridc poi 
come c noto ?i conclu.te con 
i! tr ion/o di Zandeoii . Tapliani. 
(Jru.i.ii e Mniuo a Roncadelle 
e can il trionfo dl Bongioni 
a Said. 

l.c grandl. tradirionali . fn-
teriid'ioniii i corse toifiirie pojf-
moiiditi'i. norfarono n!!.j ribal-
ra i corridori di casa: partico-
Uirmentc A't'ncioli e Mupnaini 
:mioinc al -o!ito spctfacoloso 
Poo(;i,i!> Santa Croce su VAr-
no fn un'cccezione perche vin. 
ic Bongioni (yrazie anche ad 
un nuo'-n -itcnficjo di Poij-
niali) 

Pol Barenn.i, con la terza t>d 
ultima prora di campionato 
italiano. rati Poi70ta.'i di tri-
colorc e a Mu^'iami diede la 
merif.7fi??ima piizza d'anor>: 
assicme alia rittoria in quelli 
prora. Quindi il tn'trico Sen 
P. lleyrino /anche se la for
mula si e r.re.'.:*: Jrci:c .:-
mente sbitij.'i.itj) c: he. rison-
lermatc la c'.c-<<c «J. Zan-
/i-jju e ci hJ present ::o T. *i 
; i o r , n e ^calato-e Zanon. o'-
:-e a Vcndemmlat i n'ar^urro 
let 1961) pro!ayoni<ta can Ta-
iliani di una belli e sfartuia-
?a prora nella cronom#tro ^ 
roppe (bJttuti dai brlai per 
<a'.i 2") 

A (j'ics'l ch>% ti>rii» <:ct: i 
mafTjiori a iLeri .mcnti si sono 
zgaiunte forte nitre belle ed 
unpnrt.nit: corse n*'!e q'ic.'.: 
Storal c Vencio'j . per etempio. 
hanno ronrj'ii-'f-fo it'imtroii* 
r i ' r o r e ; per non vr.riare del 
mr.anirico * gran finale * dei 
ro'.iti tre - mattatori *: Bonaio-
m. Ma'no •' Po,70.:*!i t'ni: .<*(?-
)ion>* inf-"ri<j q-i.'ui;. \na s:a-
gione che ci ha mostm:o ra-
7cr*i di C ! J ' ^ ' dots?: .1: b'lone 
Tualitii di recupero 

I r j jarr i c o T n n o troopo? 
PrcndiaTio r e * e$ernr>:n il 

renf!ine*ane campione d'ff.7!:.i 
Pooij.'a': -*»•• sfo&.iate all or-
l.ni <l":rr;:o 'o f o r e r e ' * <p-?i-
p-c ne[ virr.:. dopo Karen*?.: 
jdJiwiura prima. C;'d J .mo-
«tm che il ranazzo ha btiona 
'enut.i Di'r »*. rr :2 '.: <:.:oio*ie. 
che ha rao<*e:ri. di recucero 
oltre alia cL i^e Ma contate 
Ttiante <ono le cor<e alle qua. 
.'• ha parteciaaTo e confronia-
tele con q'tante ne h i ; d i -
.tpufate in q'ie*ta stcssj sta-
gione — ver esemmo — it rin. 
cito-c del Giro d'I.M!iii \'i ac-
caraercte che il brcro Pog. 
aialr ha cono quanto n*i oro-
fesnani'ta Cor-ere tanto a 
rent'anni e su tcntl fjotxarrfi 
imn^oriatiri ond — come di* 
eono nel toro aersja I eorrfdori 
— far • icoppirt'c • E infatti 
r'> -taro >fuf*io che ad tin etr-
ro aun'a e tprar<o reramentt 
malandato e po: tl e npres0 
nel finale Da rid r i m o e r a t i p * 
d* do«are tr*eotio V energie e 
di sfolfire il calendann dealt 
a:zu rri 

Eugenio Bomboni 
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