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Dopo tre giorni di agonia in un ospedale di Los Angeles 

Una fase del match che e costato la vita al povero Moure; Davey colplto duro e K.D. 

oore e morto: un' altra 
vittima dei 

padroni della boxe 

r \ 

21 tappe, 4002 km. 
* r »i •* 

Questo 
UGiro 

d'ltalia 
1963 

Da ieri sera 

9 i auurn 
a Istanbul 

II decesso e avvenuto nella nofte — Poco prima Ramos si era recato a visitare 
la moglie di Davey — « Non so che faro... forse abbandonero la boxe» — II «pu-
gile-gentiluomo» lascia la moglie e 5 figli — 400 i boxeurs morti finora sul ring 

Un gruppo degli azzurri alia partenza da Fiumicino. Si 
riconoscono (da sinistra) MENICIIELLI, S A L V A D O R E , 
il C. T. FABBRI, MALDINI, TRAPATTONI, CORSO, 
GORI e NEGRI. 

Dal nostro inviato 
-i ISTANBUL, 25. 

Ecco. fatto: rapidamente. co-
modamente. felicemente. Con 
tin - j e t * deWAir-France, alle 
ore 21.50 ( l e 19.50 nostre). la 
Nazionale d'ltalia e giunta a 
Istanbul, ch'e il nome uffidale 
turco della citta di Costanti-
nopoli. sorta sul luogo dell'an-
tica Bisanzio. stesa sulle rive 
dell'Halic, il Corno d'Oro. Di 
qua. sulla destra, fra l'Halic 
e il ' Mar di Marmora, c'e la 
vecchia Stanbul: e di la, sulla 
sinistra, Ira l'Halic e il Bo-
sforo. c'e Galata. fondata dai 
genovesi dopo la Quaria Cro-
ciata. -

La sera di Istanbul e una ti-
pica sera • d'Onente E Fab-
bri sornde. Nessuna novita: 

Sempre gravi 

le condizioni 

di Graf 
-J ! 

PARMA. 25 
Pennangono gravi le condizio

ni" di Rolf Graf. i| corridore ci-
clfsta elvetico di 31 anni. resi-
denle a Zungo. rim as to vittima 
di un incid°nte stradale sull'au-
tostrada del sole, fra le provincie 
di Parma e di Reggio Emilia. 

Stamane lo stato generate di 
Graf Fembrava accennare a un 
niigliornmvnto, ma i ir.rrtiri con 
tinuavano a mantenere il piu as 
5oluto riscTbo porchd. non aven-
do I'esame radiologico rilevato al 
run a ferita interna, si ritjene die 
il colpo al capo abbia influito 
prossoche totalmcntc sulla macsa 
cerebrale rendendo cosi proble-
matica — almeno ertro le pros-
sime 24 ore — una esatta Indivi-
dua2{one del • focolalo » che pro-
voca le condizioni comatose. -

Nuovi consult! scno stati tenuti 
in glornata e - l'ultimo refcrto 
•messo in Ecrata parla ancora di 
* condizioni stazionarie gravi ». 
Non desta invece preoccupTzione 
l'jltro corridore, Roland Zaffel 
di snni 25. pure di Zurigo. II qua. 
le viaggiava con il connazionale 

am. 

dunque. tutto bene E poi egli 
e ormai un grosso personaggio 
n 1 mondo del - foot-ball ••: qui. 
il sei a zero, con il quale Vlta
lia ha steso la Turchia a Bolo-
sna, ha impressionato. Si dice. 
e si scrive che la squad ra az-
zurra e grande, anche perchd 
il suo ^trainer- e abile. Non 
basta A Fabbri \ i ene riferito 
che Bulent non 6 soddisfatto 
della pattuglia che doman l'al-
tro mandera all'assalto sul ter-
reno del •« Mithat Pasa». e la 
cui probabilmente formaztone, 
dopo l'esclusione del centr'attac-
co Metin (in lite con i diri-
aenti per col pa di un'automo-
b:le: lui, Metin. la voleva di 
marca itahann: loro. i dirigen-
ti. di marca turca...>. e la se-
guente: Turgay: Muhittin. Sur-
reyya Ozer. Gunger. Ismet: 
Ogun, Seref, Nedim. Suat, Er-
gun. 

La Nazionale d'ltalia si e si-
stemata all'Hotel HUton. a Har-
biye. e per domani ha in pro-
gramma un breve. leggero alle-
namento sul terreno che sara 
teatro della gara. gentilmente 
concesso Infine. Fabbri confer-
merebbe: Vieri; Maldini. Fac-
chetti: Tumburus. Salvadore, 
Trapattoni: Orlando. Puia, Sor-
mani. Coreo, Menichellt 

Si capisce che a Istanbul la 
atte^a deH'awenimento e ecce-
zionale. E' certo l'esaunto del 
-Mithat Pasa-: 45 000 posti. E 
i bagarini stanno facendo buo-
ni, ottimi affari Un bighetto di 
ingresso del costo di 30 lire 
turche. sarebbe salito a quota 
150. che sono. allincirca, 9 000 
lire italiane. 

i Cvr.'4 noto. la partita fra lz 
{Turchia e Vltalia saia direlta 
dall* arbitro Routnentchev, di 

jnazionalita bulgara. con I'a&si-
stenza dei guardinlinee Dinov 
e Djonev. e verra trasmess&. in 

'ripresa diretta, dalla RAI. con 
imzio alle ore 13.30: radiocro-
nista NJCO16 Carosio Giovedl, 
alle 22,30, sul secondo program-
ma. la TV mandera in onda il 
film- telecronista Nando Mar-
tellini. 

La Nazionale d'ltalia riparti-
ra da Istanbul giovedl alle 9 25 
ancora con un volo dell'Air-
Fraace. per essere a Roma alle 
ore 10. le nostre. 

Attilio Camoriano 

Nostro servizio 
LOS ANGELES. 25 

Per tre oform c tre notti, 
Davey Moore ha lottato contro 
la morte, in un disperato 
match. Per tre piorm e tre 
nottt, la tnoolie Geraldine, i 
fctmiliari, i suoi amtci, i me-
dici del ' White Memorial Ho
spital ', dowe il povero Davey 
era stnto ricouerato poche ore 
dopo il trualco incontro ran 
Ultlmino ' Sugar - Ramos, han-
no uissnto ore angosciose. 

Mai le condizioni del ptiptle 
nueuano autonzzato oualche 
speranza: ma ieri, quando esse 
erano leggermente migliorate, 
quando il poho e la pressione 
del sangue erano tornate quasi 
normall. quando Davey ai'cua 
sitperato una terribtle cr/.«si, si 
era sperato m un miracolo 

Questa notte. e crollato tut-
to, Davey. il - puaite-aentiluo-
mo '. il ' fucile di Springfield'. 
uno dei piii .stimuli cumpwni 
mondial i del dopoguerra, * 
morfo Erano le 2.20 precise 
(le 11,20, ora itaiiana) e al 
suo capezzale erano la moglie. 
la suocera. i medici, tl volto 
disfatto da tante e tantc ore 
di vegha e di pianto 

Geraldine ha lanclato un ari-
do dlsumano, di bclva ferita, 
poi sj d accasciata a terra: per 
anni ed anni. aueun preaato H 
marito di farla finita con la 
boxe; mai aveva voluto assl-
stere at suoi match. L'hanno 
dovuta soccorrere, praticarle 
mierioni di sedativl: poi l'han
no ricorerafa in un'altra ca
mera- Piu tardi. a viva forzu. 
hanno dovutn intpedirle rii tor-
nare nella camera ardente Ha 
voluto ricevere lo stesso i gior-
nalisti: * Avrebbe potuto capi-
tare a chitrnqwe — lia detto 
con rasscgnazione — Mio ma
rito voleva abbandonare entro 
Vanno-. Qualcuno le ha chie-
sto se ora maZedina la boxe. 
se la vorrebbe al bando: ~ Se 
uno dei miei tigli volesse di-
venire pugilatore. lo scorag-
gerei -, ha rispOoto toltanto. 

H povero Davey era stato tra-
sportato al -White Memorial 
Hospital» poche ore dopo il 
match con Ramos: sconfitto per 
kot, era riuscito a raagiun-
gere con le sue qambe gli spo-
pliatoi. Quaranta minuti piii 
tardi, era svenuto: dopo alcune 
cure, dopo alcuni vani tenta-
tivi di farlo rinvenire lo ave-
vano accompagnato in ospfda-
le I mpdtci avevano subifo 
sentenziato che , per lui non 
e'ern piu n«Na da fare 
• Da allora, Moore non ha piu 

ripreso conoscenza. Ha supe-
rato una gravlssima crisi ma 
poche ore piu fardi e nuova-
mente peggiorato. Verso mez-
ranotte. le sue p'mille si sono 
improvvisamente dilatafe. i suoi 
occhi, che vtima reagivano in-
cosciamente aplt stimoli della 
luce, sono rimasfi fissi, tnebe-
tits nei vuoto -

Stava avvicinandosi la cata-
strofe, i medici lo hanno sublto 
capito: la parte del cervello 
che controlla la vista si era 
completamente atrofizzata. ave
va cessato di funzionare. Pre
sto anche gli altri organi sa-
rebbero stati colpltt. 

CotU -purtToppo. e stato. 1 
medici si sono affrettati ad av-
vertire la moglie' dello sven-
turato. La povera donna si era 
allontanata un attimo -per in-
contrare Uttimrno * Suqar -
Ramos, Vuomo che avera ri-
dotto il marito in quelle con
dizioni e che. *conr,olto per 
Vesito del match, non si era 
voluto allontanare da Los An
geles. rifiutando anche I'mctto 
del Presidente del Messico che 
aveva indetto un ricevimento 
in suo onore. -

II ciibano. che nei '58 era sta
to protaaonista di un altro tra-
Qico episodio. quando un suo 
avversario. Jose Blanco, ripor-
td gravissime lesioni al cervel
lo morendo anche lui in ospe
dale. aveva voluto esprhnere 
cUa porera donna tutto d suo 
do'ore e la sua solidarieta 
•* Da quando e successo. avrei 
voluto tanto vedere vo*tro ma
rito e roi Sono tanto. tanto 
addolorato -. Ie are*7a detto con 
voce strozzata - E' stato il de-
stino. farciamoci coraggio — 
arena trovato la forza di ri-
spondere la donna mentre I 
sinohiorzi le scnotevano tutto 
il corpo — non wiardi per 
terra.. tenga la testa alt a - . 

E" stato proorio cllora che 
hanno avvertito Geraldine' il 
mar'.to stava spirando la don
na e corsa nella stanza di 
Darcy, straroita: oochi minuti 
dopo. la tranedia iflt'tmino 
- Sugar • Ramo< ha sapuio an
che lui subito: non e stato ca-
pace di dire una parola, si i 
seduto su una panca, con la 
testa tra le mani, disperato 
Sato piu tardi, ha mormorato 
poche parole * Sono senza pa
role Non so quello che fard 
nei fuluro... Forie lascerd la 
bore >. ha bisbiql'*ato. sempre 
tenendo lo sguardo in terra. 

Davey Moore aveva comptu-
to da poco 29 anni; lascia cin
que fiali, tntti in tenera eta 
I piii grandi, Ricardo e 

Da Napoli a Milano 

(19 maggio-9 giugno) 

D u e tnomenti del dramma. D a v e y Moore ( in al to) cade contro le corde, colpito dal le 
mazzate di « S u g a r » Ramos . Subito dopo l'arbltro interrompera il match. Ne l la 
te lefoto in basso.la m o g l i e del lo sventurato campione, Geraldine, e i l manager poco 
prima del la morte di D a v e y . 

Denise, hanno 10 e 8 anni. 
Non faranno la fame: il duro 
mestiere del padre, che per 
guaaagnarsi il pane ha combat-
tuto sul ring dt tutto il mondo 
ed ora e morfo. permeftera lo
ro un certo benessere. 

Davey e morto esattamente 
un anno ed un giorno dopo 
la tragica fine di Benny ~ Kid » 
Paret, il campione che venne 
distrutto in un match per tl 
titolo mondiale. da Entile Grif
fith Prima di lui la boxe, o 
meglio il gangsterismo e Vin-
coscienza dei padroni del pu-
gilato che la organizza e la 
sfruttano, aveva gia fatto 
centinaia e centina'ia di vlt-
time. Tra esse sono anche 
celebri pugilatori come Frankte 
Campell (1930 contro Max 
Baer). Ernie Schraaf (1933 con
tro Camera), Jimmy Doyle 
(1947 contro - Sugar - Robin
son per un match »mondia
l e - ) . Walter Crott, morto alia 
*ine dello scorso secolo, nei 
1897. mentre combatteva, ancne 
lui per una corona iridata, con
tro il famoso Jimmy Barry 

Solo nei dopo-guerra. le vit-
time sono piu di duecento. Sen
za contare. naturalmente, quei 
pugili che si sono salvati ma 
che sono rimasti larve umane. 
U caso piu recente e forse an
che piii clamoroso e stato quel
lo di Alessandro Lavorante. il 
boxeur argentino che, - puni-
to ' ternbilmente da ~ Archie 
Moore e da Cassius Clay, e sta
to fatto ugualmente risalire sul 
rina contro Ripains. Le mazzate 
di quest'ulti-no. di un puatle 
cioe che non e mai andato per 
.'a magglore. lo hanno finito di 
distriiopere: sono sei mesi e piu 
che il porero Lacoranfe e rico-
verato in stato di incoscienza 
all'oipedale Luterano a poche 
miglia di distanza da quello do
ve oggi e soirato Moorr. 

Tl caso Lavorante dorrebbe 
far riflettere seriamentr, Jl 
fatto. ciot. che n un , pu-
pile gia scosso si sia per-
messo di risalrre sul ring ri-
rela oltre ooni dubbio, Vur-
gente. inderoaabile necessita dt 
ripulire I'ambiente pupilistico 
dai aangster, e dagll sfruttatori, 
dagli incapaci e dai corrotti. 
di controllare costantemente la 
salute dei pugili, di enitare 
che dei «• bidoni - si faccia com-
mercio. Se cid fosse stato fatto, 
oggi non si doorebbero pian-
gerc tante rittime. E" giunto tl 
tempo di eiiminare le condizio
ni e gli tiomini che creano le 
premesse per le tragedie del 
ring: e se non si ha tl coraggio 
di farlo, allora bfaogna metfere 
la parola fine alia boxe. 

Dan Fleeman 

Globe • trotter 
del quadrato » 

Aveva combattuto in tutto il mondo 

«The Springfield rifle», ;1 
«Iucile di Springfield-, lo ave
vano soprannominato sin dai 
primi giorni che aveva inco-
minciato a tirare di boxe: Da
vey Moore si era meritato il 
nomignolo per la rapldita con 
cui sapeva - sparare •» i suoi 
colpi. Non e stato comunque 
uno dei migliori 'che la catego-
ria dei « piuma - abbia espres
so in questo scorcio di secolo: 
e stato senz'altro uno dei piu 
bravi (58 vittorietsu 66 incontri) 
senza valere perd i - grandi •». 
vale a dire Henry Armstrong, 
Willie Pepp. Freddie Miller e 
Sandy Saddler. 

II povero Davey era nato il 
primo novembre del 1933 in un 
centro del Kentucky. Lexin
gton: settimo figlio di un pa-
store protestante. scgul ben pre
sto le orme dei fratelli mag-
giori. divenendo pugilatore a 
sua volta Sail sul ring per la 
prima volta nei 1948. quando 
gia la famiglia si era trasferita 
a Springfield. Ohio, e quattro 
anni dopo. ne! 1932. ebbe la pri
ma. grossa soddisfazione della 
sua carriera: vmse il titolo di 
campione dell'AAU. conquistan-
dos: il viaggio ad Helsinki, per 
i - Giochi olimpici ». 

Nella capitate fmlandese, 
combatte come - gallo »: gii an-
d6 male. Venne ciuu'uictij da un 
coreano, poi rimasto sconosciu-
to, un certo Ho Kim. Non lascib 
una grossa impressione: sulla 
rotta delle tre ripxese. apparve 
appena appena discreto. Ed an
che i primi anni da professio-
nista (butt5 alle ortiche la ma
gi.etta da dilettante subito do
po le Olimpiadi. nei 1953) fu-
rono oscuri. 

Piccolo di statura (era alto I 
metro e 60). gambe corte, mas-
siccio di spalle, Moore esplose 
solo nei 1958.1'anno in cui scon-
fisse alcuni dei piii quotati espo-
nenti della categoria, come i 
messicani Fill Nava, Roberta 
Garcia, Lauro Salas. Ricardo 
Moreno, che mise k.o. alia pri

ma ripresa, e due volte Kid 
Anahuac. Cosl si conquictd il 
passaporto per un match » mon
diale ». 

II 18 marzo del 1959, pote «n-
contrarsi sul ring con 1'- irida-
to - . il nigeriano Hogan «« Kid » 
Bassey. Fu una ' sanguinoea. 
dura battaglia ma alia fine 
Moore era campione. mise k.o. 
alia tredicesima ripresa l 'awer-
sario. Cinque mesi piu tardi. il 
19 agosto. conferm&. nei match 
di rivincita. la sua superiorita: 
anche in quelt'occas.one vinse 
per fuori combattimento (esat
tamente, alia undice^ima ri
presa). 

Da allora. fu un susseguir3i 
ininterrotto di vittorie. Solo in 
un'occasione sul ring di Cara
cas. conobbe la sconfitta: ac-
cadde il 14 marzo del 1960 con
tro Carlos Hernandez che con 
un colpo fortunoso gli fratturd 
la mascella. In compenso di-
fese vittoriosamente il titolo 
sia contro il giapponese Kazuo 
Takayama (che mcontrd due 
volte a Tokio. battendolo eem-
pre ai punti) e contro Danny 
Valdez, messo k o . alia prima 
ripresa. 

E nei suo vagabondare da un 
ring all'altro del mondo vinse 
Sergio Caprari a Caracas. Rai-
mondo Nobile a Roma (Davey 
non voile inflerire eu; nostro 
campione e vinse ai punti). Gra-
cieux Lamperti a Parigi. Fred 
Galiana a Madrid. Frank Valdez 
ad Albuquerque. Kid Irapuato 
a Juarez, Olli Maki a Helsinki. 
Era un * globe-trotter - del 
ring I - p i u m a - non suscitano 
grosso entusiasmo negli States 
c le loro borse non sono certo 
quelle favolose dei - m a s s i m i - : 
il povero Davey era cosl co-
etretto a guadagnarsi il pane. 
un amaro pane, ovunque. sen
za un attimo di pace. Ce 1'ave-
va fatta: aveva raggiunto il be
nessere. per se e la eua nume-
rosa famiglia. moglie e cinque 
figli- Mo ora? 

II profilo altimetrico delle ventuno tappe del Giro (Vltalia di quest'anno. 

Dal nostro corriipondente 
VENEZIA. 25. 

Piazza S. Marco traguardo di 
tappa per t campioni del pe-
dale. E' questa la sensazionale 
novita del Giro d'ltalia 1963. 
presentato oggi pomcriggio al
ia stampa, nei settecente&co sa-
lone delle colonne di Ca' Giusti-
nian. da Vtncertzo Torriani. a 
nome della * Gazzetta dello 

sport >. 
Le indtscrezioni della vlgilia 

— accolte dai t-eneziani con 
un misto di giubilo, di sorpre-
sa e di risentimento per timore 
di una profanazione — hanno 
trovato piena conferma. Secon
do il calendario ormai fissato. i 
corridori partiranno da Trevtso. 
il 4 giugno, impegnatt in una 
tappa a cronometro lunga cin-
quanta chilometri. Giungeranno 
in piazza Roma e da qui. co-
steggiando la maritttma, pene-
treranno sino alia punta della 
dogana dove un ponte di bar-
che, gettato sul Canal Grande, 
consentira il loro ingresso fina
le nei - piu bel salotto del 
mondo ». 

La presentazione del Giro e 
iniziata alle 17,30. 

Dal canto suo il president? 
deH'UVI, Rodoni, ha espresso 
Vaugurio che nei 46. Giro d'lta
lia il successo possa arridere ai 
corridori di casa nostra. Infine, 
si e avvicinato al microfono 
Vincenzo Torriani, mentre le 
cineprese degli operator! ri-
prendevano la scena dello sco-
primento del pannello raffigu-
rante le ventun tappe di que
st'anno. Torriani le ha illu
strate tutte, sottolineandone gli 
aspetti piii significativi Alcune 
localita sono state scelte col 
preciso scopo di rendere omag-
aio a grandi defunti e per me-
ditazione spirituale 

Cosi Pescara, a ricordo del 
centenario della nascita di Ga-
brlele d'Annunzio, e Mantova, 
dove verra onorata la fieura di 
Learco Guerra A Bolsena, i 
* girini - si ~ porteranno nella 
chiesa romanico-rinascimentale 

di Santa Cristina, per racco-
gliersi nella devozione al mi-
racolo che diede origine, sette 
secoli fa. alia festivita del Cor
pus Domini. Altro pellegrinag-
gto ad Oroya, dopo Varrivo a 

iella. Secondo Torriani. la tap
pa piu lunga del Giro, la Pe-
scara-Viterbo, indichera la ro-
sa dei quindici candidati alia 
vittoria finale. 

L'ulteriore selezione avverra 
sulle montagne italo-svizzere 
(per la prima volta il gran San 
Bernardo verra scalato dalla 
parte elvetica) e quindi sulle 
dolomiti. particolarmente nella 
tappa Belluno-Moena. rimasta 
I'anno scorso incompiuta a cau
sa del tempo avverso. Per quan-
to riguarda il traguardo in piaz
za San Marco. Torriani ha detto 
che lo svolsimento della corsa, 
nei suo tratto lagunare. verra 
opportunamente ossicurato me-
diante speciali accorgimenti. tra 
i quali fl ponte su barche at-
traverso il Canal Grande. Le au-
tomobili al seg^ito dei corri
dori si fermeranno in piazzale 
Roma Per assistere compinta-
mente i propri concorrenti. le 
case faranno uso di motoscafi 
anche al fine di ...ripescare dal-
Vacqua gli eventuali malcapi-
tati. 

Non si sa ancora da quale 
parte i »girini > entreranno 
nella piazza San Marco: se dal
le procuratie norissime. o dalle 
Colonne di Marco e Todaro. Si 
vedrd di adottare la soluzione 
migliore. Complessivamente il 
Giro d'ltalia 1963 sara lungo 
4002 chilometri. Gli arrivi in 
montagna saranno cinque, con 
sei traguardi di prima catego
ria, otto traguardi di seconda 
categoria e dodtci passaggi va-
lidi per t - traguardi tricolori ». 

Le squadre di marca itaiiana 
che scenderanno in llzza sono 
dodici; Carpono. Cynar, Faema, 
Gazzola, G.BC, Ibac, Leanano, 
Lygie. Molfeni. Sairarani, San 
Pellegrino e Springcil-Fuchs. A 
queste si aggiungera una squa-
dra francese Alia presentazio
ne del Giro era presente oggi 
pomeriggio, a Ca' Giustinian. il 
vincitore dell'edizione dello 
scorso anno. Franco Balmamlon. 
della Carpano, che ha ricevuto 
per conto della sua casa un 
trofeo offerto dalla 'Gazzetta 
dello Sport * 

Rino Scolfaro 

Le 27 tappe 
19 MAGGIO: Napoll-Potenza 
20 
21 
22 
23 
24 -
25 » 
26 
27 
28 
29 
30 

31 

1 GIUGNO: 
2 
3 
4 
6 
6 » 
7 
8 
9 

Potenza-Bari 
Bari-Campobasso 
Ca m po basso - Pescara 
Pescara-Viterbo 
Bolsena-Arezzo 
Arczzo-Riolo Terrae 
Riolo Terme-Salsomaggiore Terme 
Salsomaggiore Terme-La Spezla 
La Spezia-Asti 
Astl-Biella (Santuarlo dl Oropa) 
Blella-Leukerbad (con sconflnamento 
In Svlzzera) 
Leukerbad-St. Vincent 

St. Vincent-Cremona 
Mantova-Trev iso 
Riposo a Treviso 
TVevlso-Venezia (cron. individuale) 
Venezia-Gorizia 
Gorixla-Alpe di Nevegal 
Belluno-Moena 
Moena-Aprica , 
Aprica-Milano 

Km. 175 
• 180 
- 230 
> 210 
> 258 
• 184 
» 172 
» 205 
. 175 
* 230 
» 150 

215 
170 
235 
155 

50 
180 
220 
198 
215 
195 

# La tappa piu lunga e la Pescara-Viterbo (Km. 258); quella 
piu breve la Treviso-Venezia a cronometro. Vi saranno tre 
tappe di trasferimento da Viterbo a Bolsena, da Cremona a 
Mantova P dall'Alpe di Nevegal a Belluno. II percorso totale 
e di Km. 4002. 

/ traguardi di montagna 
Nei Giro del '63 gli arrivi in salita sono cinque, le montagne 

con traguardi dl prima categoria sono sei, quelle con traguardi 
di seconda categoria sono otto, 1 • traguardi tricolori * (passaggi) 
sono dodici. 

Ecco il dettagllo: 
ARRIVI IN SALITA: Potenza (1. tappa) m. 640; Biella-Orona 

(11. tappa) m. 1180: Leukebad (2. tappa) ra. 1401; St. Vincent (1J. 
tappa) m. 67; Nevegal (18. tappa) m. 1030. St. Vincent e Nevegal 
sono state sedl dl tappa anche lo scorso anno. 

TRAGUARDI DELLA MONTAGNA DI 1. CATEGORIA: Passo 
del Semplone. m. 2005; Colle del Gran San Bernardo, m. 2473; 
Passo Duran, m. 1601; Passo Rolle, m. 1970; Passo dl Valles, m. 2033; 
Passo S. PrHegrlno. m. (916. 

II Duran. 11 Rolle. II Valles ed 11 S. Pellegrino sono.compresl in 
un'unica tappa, la Belluno-Moena. lnclusa nello stesso traeclato 
dello scorso anno. Nei 1962, la tappa fu Interrotta dalla bufera, 
e l'arrivo awenne a passo Rolle. 

TRAGUARDI Dl SECONDA CATEGORIA: Rlonero Sannltico 
(1002). Roccaraso (1236), Passo del Mandrioll (1173), Cisa (#10), 
Valico del Rastrello (1047), Forcella dl Straulansa (1773). Passo 
Cereda (1369). Le Palade (1518). 

TRAGUARDI TRICOLORI: Monte Capoltcchio (10ZS). Crocetta 
di Motta (791). Chletl (330). Popoll (746), Radlcofanl (716). MUle 
Pini (646), Bracco (613), Scoffera (674), Clma gappada (12*6), 
Aurine (1299). Costalunga (1733). Tonale (1883). 

I suddettl traguardi per scalatorl, prevedono. nei complesso. 
300 km. dl salita effettlva. con pendenze che varlano dai 3.20 per 
cento dell'arrlv.o a potenza 811*8,42 per cento dellcrta di P I N O 
Duran. 

sport - flash 
• Un calciatore denunziato per corruziona 

L'ufflcio d'inchiesta della F.I.G C. ha richiesto alia commissio-
no giudicante della Lega semiprofessionisti serie « D » il rinvto a 
giudizio del giuocatorc Bocca Carlo, portiere della societa Igea 
Virtus di Barcellona. per aver offerto alia societa Acquapozzillo di 
A«*ireale la sua prestazione negativa in favore deirAcquapozzillo 
ed in occasione della gara Igea Virtus-Acquapozzillo del 17 mar
zo 1963 L'illccito e stato prontamente denunciato dalla societa 
Acquapozzillo consentendo tra 1'altro, di acquisime le prov«. 

Sci: Duvillard-record a 142 all'ora 
II francese Georges Duvillard ha stabilito sull'Alpe di Huex il 

primato mondiale non ufflciale di velocita con sci sul chllometro 
lanciato alia media di 142 chilometri orarL cronometrata ufflcial-
mente. In campo femminile, Eliane Brenaud ha raggiunto la ve
locita di 126,400 fcm/h Questi primati. saranno sottopostl all'omo-
Iogazione insieme a un progetto di regolamento per le corte di 
velocita pura. Infatti la federazione intemazionale di sci ha ri-
flutato sinora di riconoscere i tentativi di velocita pura p*T la 
mancanza di cror.ometraggio elettrico e per I'trnprecisa miaura-
zione delle distanze. 

Lazio: oggi arriva Pinter riserve 
Oggi arriva a Roma la squadra dell'Inter riserve che giochera 

domani in amichevole contro la Lazio. Questa la formazion* an-
nunciata da Herrera: Button: H-tsiero. Landini. Zaglio, Tagnin, 
Picchi; Bicicli. Mazzola. Pagani. Boninseffna, Morbello. 

Roma: stamattina partenza per Varsavia 
' Stamattina la Roma parte per Varsavia ove domani giochera 
in amichevole contro la nazionale giovanile polacca. Questa la 
probabile formazione glaliornna: Cudicini; Bergmark, Corsini, 
Pestrin, LosL Jonsson: Leonard!. Lojacono. Manfredini, Angelil-
lo, De Sisti. Nella ripresa dovrebbero giocare anche Guamacci e 
Charles. 
1 

Manca-Curvis « europeo » dei pesi welter 
L'EBU ha 8cclto Ieri i finalist! per i Utoll europei dei welter 

(abbandonato da Loi) e del ieggeri (rimasto vacante per la de-
tronizzazione di Chamley): per la corona del welter si batte-
ranno Fortunato Manca e l'inglese Brion Curvis, per quello dei 
«Ieggeri» Giordano Campari e il tcdesco Connie Rudhof. II 
campionario d'Europa dei « mosca a Burrtml-libeer aara orga-
nizzato a Roma dalla ITOS. . , i 

. v * 

Mazzinghi-Montana i l 5 aprile a Roma 
Confcrmando che Bethea incontrera Rinaldi il 5 apiilc a Roma 

Fraggetta ha fatto saper? da New York che un altro del suoi 
pupilll si battera nella stessa riunlone: si tratta di Tony llootana 
che si battera nei sottoclou contro Sandrp MatrtnjTH 
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