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Parla I'avversario di De Piccoli

Gli allenamenti «azzurri» a Firenze

OggilaA

Le romane per domenica

Sawyer spera di battere Masteghin e rincontrare
De Piccoli - Rinaldi-Olson non si fard in febbraio
Proposte per Visintin-Robinson
•

i.

»

•

I fulmini della Lega

•

Due giornate
di squalifica
a Tumburus

potrebbe condo incontro potrebbe signiLa I.TO.S ha presentato ieri luto come qualcuno
alia stampa Howard King e credere. Del resto ho incontra- ficare che e soprattutto il £>oGarwin Sawyer, i due pugili to pugili di grande valore e po- co dl gambe che aveva aiutato
americani che venerdl notte. tentisslmi e non ,e certo la po- il «maestro». Quel suo gioco
al Palazzo dello sport, affron- tenza di De Piccoli che pud im- di gambe sara ancora agile coSapete, mi sono me la notte del 23 febbraio 1960
teranno De Piccoli e Masteghin. pressionarmi.
Alto, asciutto. vivacissimo. battuto due volte con Sonny venerdl notte quando 11 periHoward King ha subito assun- Listo'n, I'attuale campione del colo sara rappresentato dalle
mazzate di D e Piccoli?
•
. . .
^
to un ,tono polemico: * Non so- mondo...».
no un avversario di comodo —.
Che King si e ritrovato due
Da parte sua Garwin Sawyer
ha detto — e . sono vennto in volte tra le dodici corde con ha dlchiarato di • avere accetItalia spinto dalla speranza di Liston e verlssimo. E' accaduto tato la proposta di consedere
*
.i
poter battere De Piccoli. U vo~ in Miami Beach la notte del la rivincita a Masteghin con la
stro campione e decimo
nelle 23 febbraio del 1960 e la notte speranza di batterlo ancora e
graduatorie mondiali e sino ad dell'8 marzo del 1961. Howard conquistarsi cosl i meriti per
oggi ha costruito
la sua car- ha perd - dimenticato - di rac- tornare ad affrontare De Pic8QUADRA IN MAGLIA ROS- • Nella tarda serata al «Cenriera a spese di pugili del mio contare come sono finiti que- coli.
8A: Vleri, Burgnlch. Facchettl tro» si sono ritrovati i naziopaese. ragione per cui colui che i due incontri. Liston ha v:nDella speranza di Sawyer
(Stentl): Bolchl, Guarnerl. Plc- nali della « A - che il 27 marzo
riuscird a batterlo avra grande to per K.O. all'ottavo tempo
chl: Damenghtnl tPctronl). Del- ad Istambul incontreranno la
abbiamo parlato con Tommasi,
popolarita
negli
"States".
Pola
prima
volta
e
per
K.O.
alia
I'Angelo (Mazzola), Nicole. Corso
Turchia.
polaritd
signiftca
prestigio, terza ripresa la seconda. Ci6 si- il boss della I.TO.S. - Se Sa(Dell'AngcIo), Pctrls (Corso).
Fatta eccezione per il boloquindi
ingaggi
e
bwone
" bor- gnifica che la potenza pu6 «• di- wyer battera ancora Masteghin
SQUADRA IN MAGMA VERRoma e Lazio hanno contiun
se " ed io spero che sia... Ho- struggere» anche King il - m a e - e Io fard con chiarezza,
DE: Bruschlnl (Alberlosi); Mala- gnese Bulgarelli, che lunedl, nuato ieri la preparazione in
trasi, Buzzacchera< Trebbl); Muc- contro il Genoa ha riportato un vista dei due derby del cenivard King a guadagnare
quel- stro -: tuttavia se il flsico del match Saujyer-De Piccoli p o — ha detclnl (Bavcnl). Caslano (Mucclni), leggero infortunio. tutti gli alla popolarita. Qualcuno ha det- negro e ancora quello di al- trebbe interessarmi
to il Patron.
Leonclnl (Carrano): Fortunato, tri. domani (alle ore 14), ef- tra sud che attendono dometo
che
io
sono
un
allenatore,
lora
potrebbe
anche
significare
nica le romane: i giallorossi a
Ferrlni ( D e Sisil). Bui. De Slsti,
E la questione Olson-Rinaldi
ma io mi sento pugile ed ho che la vita sara dura per De
(Tamborinl), Crippa (Stacchlni) fettueranno una partitella sul Napoli ed i Dianco azzurri alcome
sta? — abbiamo chiesto
le mie ambiziont. Come alle- Piccoli che. sul piano tecnico
ARBITKO: Lomhardini d| Fi- campo « B •*.
l'Olimpico contro il Bari. Per6
natore del resto sono
molto innanzitutto, non e davvero il ancora. '<• ".-•
renze.
'
Fabbri ha annunciato le se- ancora non e possibile annuncaro... So che De Piccoli picchia signor Sonny Liston campione •-' — II match non si potrd fare
MARCATORI: net secondo tern. guenti formazioni maglia gri- ciarp con sicurezza le formapo Bui al 5* e Mazzola al 29'. molto forte, ma anch'io so far del mondo. Avere resistito ot- per ora. Olson non e dispontgia: Negri; Maldini, Salvadore: zioni sebbene i dubbi di LoNOTE: 'giornata fredila, terre- Puia Tumburus, Sormani. Rimale e conosco bene il mestie- to riprese a Liston e indubbia- bile per febbraio e pertanfo sa~
renzo e Foni stiano cadondo
tio ghlacclato. calci d'angolo 8 a
re, percid il vostro
campione mente un merito, ma il risul- ra un altro americano a collauuno ad uno con il passare dei
2 a favore del verdl. .:.•''••;•,:<• vera, Fabbri. Pascutti.
non camminerd affatto sul vel- tato assai piu rapido del se- dare Rinaldi. Poi ci sard il
Maglia gialla: Anzolin; Ro- giorni.
match con Schoeppner,
quindi
Dalla nostra redazione botti. Janich. Radice. Trapat- Per esempio ieri nel clan
si
potrd
parlare
di
Rinaldi-Mitoni, Fogli. Renna, Orlando, giallorosso si e appreso che
FIRENZE. 16.
na. Un secondo confronto RiMenichelli. Stasera gli azzurri quasi sicuramente a Napoli sanaldi-Olson resta comunque nei
A n c h e in piena estate a Co- hanno assistito alia proiezione
piant della I.TO.S.
verciano c'e sempre un'aria del film di Italia-Turchia gio- ra confermato Cudicini. sia
Nel programma della I.TO.S.
piuttosto fresca. figuriarpoci og- cata a Bologna. Fabbri ha an- perche si trattera di una parc'e anche il confronto Visintingi con \ eettp gradi sotto zero nunciato che domani mattina tita troppo «• calda » per poter
Benvenuti?
A starp per piu di dieci mi- parlera chiaramente con tutti pensare ad un'esordio di (Jinulnuti eeduti sulla terrazza del invitandoli a comportarsl con fi (come si era ventilato nei
— C'e e non c'e. Certo il
giorni scorsi). sia perche CudiCT si andava incontro a un
match avrebbe un suo interesmaggiore
sportivita
anche
nel
cini merita ogni flducia anche
eicuro congelamento. Fortuna
se ed i pugili si
batterebbero
se negli ultimi tempi puo cssenostra e di coloro che con noicorso del campionato.
anche domani. Sono i loro mare incorso in qualche distrazio6i trovavano a Coverciano che
nager ed io stesso ad avere alLoris Ciullini ne.
Per quanto riguarda la Lanella prima mezz'ora siamo
cune
esitazioni.
zio
paiono
pure
cadute
le
spestati aiutati da un tiepido 60le.
Visintin e Benvenuti sono
ranze
di
un
esordio
di
Mialich
A Coverciano ci eravamo re*
due «protetti» della T.TO.S..
(ancora bloccato dalla I.ega)
cati per assist ere alia partita
e quindi la esitazione di Tomper
cui
dovrebbe
essere
condi allenamento organizzata dal
masi si comprende benissimo.
fermato
il
sestetto
difensivo
di
CT Fabbri per dare un'impronUno scontro diretto ridimensioTrieste (con Pavone terzino e
ta alia futura nazionale B che
nando uno dei due ineiderebbe
Garbuglia
centromediano).
Al
il 24 o il 25 marzo esordira a
sul - capitale» e tanto piu vi
tirar delle somme dunque i
Firenze contro la nazionale del
ineiderebbe se ad avere la pegdubbi di Foni sono concentrati
Belgio in quanto la Federaziogio fosse il triestino che e il
sui nomi di Jonsson e Corr.ini.
ne calcio francese ha fatto eapiii giovane.
•••-•mentre Lorenzo e indeciso tra
pere che la nazionale B tranMoschino
e
Goverhato
come
A
proposito
delle esitazioni
6alpina in quel periodo sara
ala tornante: sembra per6 che
dei due manager, invece, Proimpegnata in un altro match.
La piccota. scriteriata
guerra tra gli altri, ZHioIt, Piancastel- ietti urla ai quattro venti che
Foni finira per confermare sia
Sj e trattato di due tempi
fra i dirigenti dell'UVI e i di- (i, Enrico Massignan,
Chiappano per quanto lo riguarda non e
Corsini
che
Jonsson
mentre
Logiocati al piccolo trotto e non
rigenti della Lega dei • pro» ed alcuni altri buoni
elementi. vero niente: * Ho firmato i conrenzo
e
orientato
nettamente
a
solo perche il campo di giuoPianca- tratti a suo tempo per fare
ha spinto i piu a parla re di ci- Per Zilioli, Massignan,
preferire
Moschino.
•
;
co era una lastra di ghiaccio.
la nuova questo match e voglio che si
clismo in crisi, di inizio della stelli e Chiappano
E passiamo ora al dettaglio
ma anche perche gli ordini di
fine per il nostro sport piu po- stagione dovrebbe essere la sta- faccia. Io non ho alcuna esitadegli allenamenti. Ieri la RoFabbri erano tae^ativi: * Doconferma.
polare dopo, il foot-ball.
Certo gione della
zione, semmai le avrd il m i o
ma
si
e
allenata
al
campo
dei
/
MILANO, 16 '
menica dovete giocare in camla
lotto.
UVI-Lega
non
ha
gioMa
non
e
soltanto
su di essl collega
Amaduzzi...».
vigili del fuoco. assenti gli az- II giudice sportivo della lega
vionato e quindi evitate il "»ioato
e
non
giopaal
ciclismo
che
s'appuntano
le
nostre
spezurrabili De Sisti. Orlando e
Intanto dagli Stati Uniti sa- nazionale professionale, a w Alnimo scontro. Glocate in surcosl come non giova al cicli- ranze. Il '63 vedrdt tentare Vav. rebbe
Menichelli
nonche •. Corsini,
giunta a Proietti una pro- berto Barbe. esaminati i rapporplace-.
smo la politica del cadreghino ventura almeno altri trenta ra- posta per un match Visintin- ti ufflclali sulle partite di domeCharles e Lojacono rimasti a riE cosl e sTato. Il primo temnica scorsa dei campionati dl
tanto cara a certl dirigenti no. gazzi che fra i dilettanti si sono Robinson a Roma.
poso per misura precauzionale
po e terminato a reti inviolate
serie « A » e « B ». ha squaliflcata
strani, eppure parlare d{ ini- latti valere. II piu atteso alia
La formazione dunque r.ra la
e nella riprrea a un goal seFra i due match. Vislntin- per due giornate Tumburus del
prova e senz'altro Renato Bonzio
della
fine
non
ci
par
giuseguente:
Carantini
(portiere
Bologna c per una giornata San>
gnato da Bui per i verdi ha
sto. Alia base il ciclismo e an- gioni, un ragazzo che da dilet- Benvenuti e Visintin-Robinson. telli della Triestina. L'aw. Bardei ragazzi); Fontana. Flamini:
rispoeto Sandrino Mazzola per
dovrebbe esser il primo ad i n - be ha inoltre squaliflcato pel
tante
ha
portato
i
colon
del
cora
vivo
e
pub
darci
ancora
Pestrin. Losi. Guarnacci: Leoi rossi Nel primo temp 0 Fabvittoriosi teressare maggiormente Pro- una giornata. in seguito ai not!
molte soddisfazioni se si trove- • Pedale Bresciano»
nardi (Paradiso). Jonsson, Manbri aveva mandato in • campo
su tanti traguardi (fra i quali ietti perche potrebbe servirgli incident! a fine partita, il campa
ra
il
modo
per
superare
beghe
fredini.
Angelillo.
Menichelli
II.
le migliori formazioni ma gli
Como. Tra i giocatori mule rivalita e lavorare
seriamente quelli del G.P. del Rosso, del a rivalutare la sua quotazione del
Fungeva da allenatrice una
uomini in maglia roesa — che
piazza dove la con-ior- tati figura Lojacono (per 40 miper favorire la cresdta del gio- G.P. Spazzoli e del G.P. In- sulla
squadra ragazzi: la partita e
sulla carta debbono essere conlire): tra le societa il Cosenza
e che Vanno renza di Branchini e Amaduz- la
vani. Basta guardare i *pas- Croce sull'Arno)
terminata con il punteggio di
siderati l piu forti — non hanzi diventa sempre piu forte... (500 mila lire) il Bologna (351
dustria
e
Commercio
di
Santa
F
L
A
M
I
N
I
k
d
i
n
u
o
v
o
s
o
t
t
o
pressione:
m
a
p
r
o
b
a
b
i
l
m
e
n
saggi"
al
professionismo
per
mila)
e la Triestina (250 mila)
6 a 2 per i titolari (per i quali
no mai . forzato permettendo
ha segnato quattro goal Man- t e n e m m e n o d o m e n i c a s i registrera i l s u o esordio n e l l a convincersene. Verso la fine del scorso ha realizzato il suo cacoel agli avversari di controFlavio Gasparini
la maNella foto: TUMBURUS
'62 hanno fatto U gran salto, polavoro conquistando
fredini. u n o . Angelillo e uno
« p a r t i t a c a l d a » di N a p o l i
bilanciare • questo -• divario di
;
glia dell'iride
sul circuito di
Leonardi).
••
classe con una maggiore foga
Said. Quest'anno Bongioni vee piu speditezza negli scambi.
Tutti si sono mossi bene, anstird i colori della Molteni.
A dare un tono alia compagine
che Jonsson che a fine allenain maglia verde ci si sono mesmento ha detto di sentirsi perUn'altra * speranza»
e Glansi il romano De Sisti. autorifettamente a posto e di non
carlo Ferretti. Buon passista e
tario sui centrocampo e 6Ugaver forzato perche mancano
forte scalatore, Giancarlo si Hgeritore delle migliori azioni.
ancora diversi giorni all'inconveld al Tour dell'Avvenire
sie il ferrarese Bui che pur dotro di Napoli. Anche Corsini
gnoreggiando
sulle strode che
vendo lottare contro la retrodovrebbe sicuramente ristabividero gli tndtmenticabili trion.
guardia interista e 6empre rilirsi in tempo per cui la forma.
fi di Fausto Coppi, poi noiose
sultato l'attaccante piu pericozione della Roma a Napoli doemorragie al naso lo "fermaroloso. I due 60no stati ben sorvrebbe senz'altro essere la seno -. Su di lui e su Felice Adaretti da Malatrasi. Castano e
guente: Cudicini: Fontana. Cormi, un altro scalatore che VanLeoncini. tre uomini che OTsini: Pestrin. Losi. Guarnacci:
no scorso conquistd cinque traniaj conoscono a perfezione
il
Orlando, Jonsson. Manfredini.
ijuardu punta papa Pavesi per
loro mestiere. mentre gli a ltri
Angelillo. Menichelli.
rafforzare
la sua Legnano. 1
trovandosi per la prima volta
nuovi sprint della
pattuglia
.La decisione definitiva coa giocare insieme, solo raramunque si avra oggi o domani.
verde oliva sarannb invece Marmente
sono riusciti a fare! nocoli (14 vittorie nel '62) e DuNella Lazio invece ieri Ti sota r e.
no allenati i rincalzi nontro una
rante (12 successi nel '61 e unPer gli uomini guidati da
formazione della D e Martino
did vittorie, fra cui il Piccolo
La comitiva della nazionale lenamento alio Stadio FlamiNicole il discorso da farsj e
che si e imposta con il punteggiro di Lombardia, nel '62).
di Bulgaria, che mercoledl 23 nio, e sabato una partite dl
UD aHro In questa 6quadra mlgio di 2 a 0. I titolari scendeLa San Pellegrino
rafforzera gennaio incontrera all'Olimpi- collaudo con una squadra l a - .
jitavano atleti dell'Inter f?) e
ranno in campo oggi pomerigL'ippica che gia attraversava zie M costante sviluppo della montepremi gia stabilito per il i ranghi con Celso Cambi (9 co di Roma, la nazionale del ziale di terza divisione.
deila
Fiorentina (2): g'ocatorl
gio: a quanto si sa Lorenzo pro- un momento difficile e nuova- attiviti sportiva • del settore.
La comitiva assistera poi al«
1963 in misura adeguata a fron- vittorie nel '62). Umberto An- Portogallo. nello spareggio di
g ; a aor.artenenti a 6qmdre che
verebbe tre diverse formazio- mente in gravissima crisi a cau- Agevolare
Castelletti, qualificazione alia Coppa E u - I'Olimpico all'incontro LazioIo
stesso.
come
si
e
teggiare
le nuove richieste del- toniacci (4 vittorie),
mirano alia conquiota dello
ni. la prima identica alia for- sa dj un disegno di legge pre- fatto per il cinema e per il
l'erario. In trie, eventualita, Carminati e Jano Zampcriolf (7 ropea delle Nazioni. e arrivata Bari.
sctid?tto e quindi sarebbe 6tato
mazione impostasi a Trieste sentato a l S e n a t o dal mini stro
CONI,
con
uno
sgravio
fiscale
hanno affermato i rappresen- vittorie) che fra i cinque e lo nel pomeriggio di ieri a Roma, - Della comitiva non • fannfl
inooportuno chiedere ioro di
(con Pavone terzino. Garbuglia dell'Interno di concerto con il
promettente.
prendendo alloggio in un gran- parte i giocatori Kolev e Naiavrebbe
contribuito
ad
un
ultetanti
degli allevatori e dei pro- elemento piu
rischiare. tanto piu che gli orcentromediano e Governato ala ministro delle Finanze senza
•
La
Cinar-Frejus
lancera
fra
de
albergo dei centro. I 17 denov. squalificati dalla federiore
sviluppo
del
settore
e
ad
prietari, l'attivita ippica potrebdini impartiti da Fabbri erano
tattica). la seconda con Mialich consultare il ministro dell'Agrii ~pro» un altro Mealli: Mo. giocatori bulgari sosterranno razione bulgara. e I'infortunaun
relative
incremento
delle
be
essere
interrotta
in
sede
nastati categorici. Con questo non
centromediano. Garbuglia terdal quale dipende tutto entrate dellq Stato. Viceversa zionale cosl come gia a w e n n e reno che nel '62 s'e affermato oggi pomeriggio un primo al- to Lakarov.
vogliamo dire c h P la squadra
zino Moschino. ala tattica e Go- coltura
il
settore.
Ed i proprietari di l'aggravio fiscale deciso. con nel 1954 in analoga situazione. tre volte con i colori della Frain maglia rossa abbia 6ubito
vernato mezz'ala. e la terza incor di Levane. II romagnolo Tetirato i remi in barca. • Anzi.
fine con Pagni terzino sinistra scuderie di galoppo e di trotto. una procedura anomala, senza
baldi, uno specialtsfa del croche
si
sono
convocati
per
sabato
consultare
cioe
il
ministro
delper la verita Nicole e compae Garbuglia centromediano. .nometro esordira nel G.S. Salprossimo
a
Roma,
minacciano
di
i'Agricoltura
competente
o
lo
gni hanno cercato di raggiunLa formazione probabile per proclamare la sospensione a UNJRE. mette in crisi tutta l'ipcarini.
.... .... gere la porta difesa da Brul'incontro con il Bari dovrebbe tempo indeterminato delle cor- pica nazionale creando preocV1BAC,
una
formazione
di
schini e poi da Albertosi. Quecomunque essere la seguonte:
nuova costituzione, ha ingaggiasto *i e regietrato per il primo
MONTEVIDEO. 16 Cei: Zanetti, Pavone: Gasperi. se. Con grave nocumento non cupazioni nelle migliaia di fato Danilo Ferrari, Bruno Giorquarto d'ora fino a quando cioe La commlsslone nazionale a m - Garbuglia. Landoni: Bizzarri. soltanto per l'ippica ma per lo miglie di lavoratori che vivono
za, ' Angelo
Ottaviani,
Mario
nel settore ippico.
.il terzino Facchetti non ha la- guayana per Tedueazione flslca ba Governato. Rozzoni. Morrone. stesso erario.
Tramontin,
Paolo Zorzetti
e
sciato ii posto al vicentino approvato lerl Tassunzlone di un Moschino. Quanto a Mialich la
Procediamo con ordine: $ulDi
fronte
alTattuale
situazioFranco • Panicelli. Gli elementi
Stent! per un leggero risenti- esperto di clclismo. I'italiano Gio. sua situazione e immutata ed Tippica gravano alio stato at- ne ci si augura che il Parladi maggior spicco sono Ferrari
mento mu6colare. Dopo s:m e vanni Proietti. proietti che pet alia Lazio va facendosi strada tuale imposte per il 6 per cento. mento corregga 1'atteggiamento
e Giorza. II primo s'e laureato
giocato solo per fare del
° - 13 anni * stato direttore tecnlco l'ipotesi che forse e opportuno ridotte al 2.40 per cento per ef- assunto dal governo a danno
CORTINA.
16.
delle squad re cicilstiche luliacampione Piemontese
battendo
vimento
II
campione
Itnliano
di
discesa
ne, lavorera alle dlpendenze del- rinunciare al giocatore dato che fetto di una legge emanata per del settore ippico. Nel caso che
Nella ripresa Fabbrj ha ef- la Federazione arngnayana d l c l - le difficolta da superare alia sgravare il settore in crisi e che il Governo dovesse persistere libera Bruno Albert! e rimasto Zilioli al (ermine di una lotta
infortunato a una caviglia terrata ed incerta, e stato azfettuato le annunciate sostitu- clismo. Nella foto: PKOIETTL Lega sono numerose
ha vigore fino al 31 dicembre nel suo atteggiamento l'UNIRE oggi
e dovra rimanere ingessato per zurro a Said, s'e messo in luce
zioni e al 5" Bui. sfruttando
'••--.
'•'•'-i \
1965. A questo 2.40% va aggiun- sarebbe costretta a ridurre 11 una ventina di giornL
come uno dei protagonisti del
una scivolata di Stentl ha ragta una addizionale del 2% per
-trittico
tricoloreed ha colgiunto l'area di rigore. ai e liFondo Nazionale Soccorso Inlezionato
nel
corso
della pas
berato di Guarneri che era rinvernale (per il quale l'ippica
tata stagione otto traguardi; U
venuto e con un pallonetto ha
paga ben il 25% dello intero
secondo, Giorza, ha vinto fra
battuto Vieri che all era uiscito
importo nazionale). Totale quinValtro
il Trofeo Faina ed ha
incontro. ••••••-»•'
di 4.40%.
fatto parte della pattuglia di Ri
Verso l o scadere del tempo
Mentre il settore era in agimedio ol Tour
dell'Avvenire.
(29') Corso. che e apparso un
tazione per ottenere la esenzioLa
Carpono
ha
ingaggiato
po" troppo pasticcione. ha lanne o una congrua riduzione del
Agazzi, un fedelissimo di Zilio.
ciato il compagno di squadra
2% del Fondo Soccorso InverIt. e la Gazzola s'e assicurata
Mazzola che. in corsa. pur
nale a fronte della crisi del setSergio Alzani, Vincenzo Busi e
preseato da Muccinl. ha lasciatore. il governo ha presentato
Gilberto Vendemmiati.
Alzani
to partire una gran botta manil
nuovo
disegno
di
legge:
il
e
un
ottimo
velocista
(lo
testi
dando il cuoio a infilarsi nella
quale mentre esenta dal tributo
rete tra U paid e la.mano promoniano
le
12
vittorie
conqui
per il soccorso tnvernale gli
tesa di Albertosi. state nel '61 e le 14 collezionate
spettacoli
cinematograficj
e
nel '62), Busi e tin irriducibil*
Ad
allenamento >- concluso.
quelli sportivi aumenta ancora
combattente
che ama ilocare
Fabbri si e intrattenuto con :
p e r i l settore ippico. (dal 2 al
d'azzardo (Vanno scorso gli e
giornalbtl per ripetere quanto
3%)
l'aliquota
di
tributi
destiaveva gia detto. E • cioe. che
andata bene sei volte),
Vendemnata a questo fondo. •
si e trattato di una prima.pr^miati dopo essere salito da doLa
gravita
della
situazione
e
sa di contatto con giocatori che
II - milionario Premlo Latina, sante; 8. CORSA (corsa TRIS): minatore alia ribalta del '61
Ziegler (Ger.) — Roggendorf- stata illustrata ieri mattina alia culla distanza di 2000 metri, co- Oiagrio, Tolstoi, Zodiaco.
' MTLANO. 16.
egli conosce'va solo di nome e
fprotagontsta al Piccolo Tour e
che al nroesimo raduno. nssato
E' stata presentata oggi la Renz ( G e r m ) — Plattner-Fri- stampa dal * Presidente * del-stituiac* la prova di centro della Intanto Ieri Avelengo ha vin-ai mondiali, totalizzd anche nuodierna
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Weckertper il 13 febbraio. chiedera a: nuova edizione della - S e i giorto ainppodromo romano di Tor Giulio Coccla (lire due milioni, merose vittorie nelle piii imporconvocati di impegnarsi al mas n i * ciclistica che si svolgerft al Wegmann (Svi); Cribiori ( I t ) - diconi nel corso di una riunio- di
Valle
metri 3500 in steeple) preceden- tant! corse nazionali) e Timasto
simo I] CT si e poi dilungato Palazzo 'dello Sport dal 31 gen- Eugen ( D a n ) — Van Daele- ne alia quale erano stati invi- Tra 1 setie lscrittl Italo, Ty- do di tre lunghczze Pontormo, in ombra nel '62: colpa in gran
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ed
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Vannisten ( B e l ) — Raynaldneiraflermare che & sua .in naio al 6 febbraio
Kil, Tehran e Bonatl dovrebbe- Ecco 1 riaultati: 1. CORSA: parte della naja che ha inciso
quale hanno presenziato l'ono- ro dar vita ad un confronto in- 1. Mont Blanc. 2. Bomarzo. Tot.: sul suo morale. Nel • finale di
Varnajo (Franc)
tenzione recuperara' Nicole, il
Le
squadre
iscritte
sono
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v 12. ace. 13; 2. CORSA: 1. Vaquale oggi. pur non realizzan
II meccanismo della classifi- revole Marino Guadalupl ed i terrMante e combattuto.
Terruzzi (It)-Post ( O l ) - Van ca ripete la formula della scorsa dirigenti nazionali dei proprie- Inizio alle 14^0. Ecco le nostre nesio, 2. Bellori. 3. Maleo. Tot.: stagione, comunque, si e ripreso
do. ha dato seen; di ripresa
ed e tornato
prepotentemente
(Bel ) edizione
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Raoul
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itaHanl ed * per — Pfenninger (Svi )-Bugdahi
La - Sei giorni» comprende- to e del galoppo.
reg, Grecale, Achille; 3. CORSA: Tot.: v. 21. p. 13-14, acc. 39; 4.d'Aosta. Il '63 potrebbe essere
questo che vorrei
recuperarlo. (Ger.) — Lykke (Dan )-Arnold ra: gare all'americana, corse a
Pediconi ha messo In rlllevo lannri, Adorabile, Tyreina; 4. CORSA: 1. Scarlet Fever: 2. Ei- la - sua annata * se sapra riA mio avviso — ha concluso (Austral) — De Rossi-Domeni- punti a coppie. individual! a come l'ippica, che nel 1946 for- CORSA: Petunia's Filly. Frati- re* Flame*. A. Pianora. T o t : v. cordare
gli insegnamenti
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Fabbri — Nicolt ha solo blto- cali ( I t ) — Gaiardoni ( I t ) - traguardi. eliminozioni indivi niva alllo erario 696 milionl di cello. Corallino; 5 CORSA: Lul- 29. p. 18-59-12, acc. 334; 5. COR- buon Minardi.
«
perd fai attenzione che sia
no,
Labbrino,
Sarnccno;
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1.
Avelengo,
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Qno di Qiocarc \\ maggior nu Gillcn (Luss.) — Faggin-Be- duali e a coppie, inseguimento imposte. sia glunta nel 1961 ad SA: Italo. Tygil, Tehran: 7. COR- Tot.: v. 127, p. 53-21, acc. 238;
ghetto ( I t ) . — Nijdam ( O D - individuate.
di partite possibili*.
Eugenio Bomboni
crogare oltre tre miliardi gra- SA: Ircana, Moldavia, Inlcrca- 6. CORSA: 1. Ibtsco, 2. Galanthua,
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Pare che saw il Belgio il pros*
simo avversarib c/ei cadetti (e
; - non piu la Francia)
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: «lo non sono un
avversario di comodo»
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Dubbi (pochi) per
Jonsson e Corsini
Lorenzo decide oggi

Ciclismo

Promozione
per 30 puri

L 'Uruguay
ingaggia
Proietti
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Per lo spareggio col Portogallo

La nazionale bulgara

•

e giunta ieri a Roma

Albert!
si frattura
la caviglia

Scattera il 31 gennaio *.
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Oggi a Tor di Valle
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