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II polacco KAZIMIER ZIMNY 

Dal nostra inviato. 
!---̂ *-Vi*S :..; 'PARIGI. 31. " 

Sin dalle prime ore del mat-
tino U •parco degll sport di « La 
Courneuve *, « n comune della 
peri/erio uord-navierina e preso 
d'assalto da una tnoltirudin* dl 
persone. Dirigenti, gludicl, ra-
gazzettt e ragazzette a comln-
ciare dai 10 at 12, sino agli an-
ziani ex atleti dl oltre i 50 annl 
prendono discivlinatamente il 
loro posto neH'ampia area dl 400 
mila metri quadrati che la mu
nicipality parigina ha previden-
temente acquistato e messo a 
punto per accogllere i glovani 
deslderost dl fare dello sport. 

Vn vero polmone ossigenante 
nella selva delle costruzioni del 
la metropoll. Ben 31 erano le 
prove dl corsa che per ben 24 
volte il glornale «l'Humanity 
organlzza. Oltre quattromila gll 
atleti partecipanti alle varle ga 
re, selezionati dagli oltre cin 
quantamila che in tutta la Fran 
cia hanno partecipato alle gare 
periferiche. 

II platto forte della giornata e 
fissato per il pomeriggio. Verso 
le 14 Vampia tribuna e il vasto 
parterre sono popolati e formi-
colanti di oltre 40 mila spetta-
torl. • - ••'•• 

La prova- internazlonale dei 
lavoratorl sugll otto chllometri 
e vinta in volata dal belga Bal-
vler, con 25'28", prevalendo in 
volata sul gallaratese Osvaldo 
Segrada. Gli altri italiani seguo-
no nell'ordine; all'ottavo posto 
tin altro gallaratese Baldini; al 
9. il Uvornese Nevini. al 19. il 
bresciano Cocca; al 41. posto il 
toscano Marconi. •-* ̂  •• • - . • 

R ritiro dl Bernlani, vincitore 
lo scorso anno, fiaccato dal forte 
vento freddo, ha costrettc la 
squadra italiana con 38 punti 
al terzo posto in classifica per 
nazitnl. La precedono per soli 

Nel meeting preolimpico di Napoli 

* 

La staffetta naz ionale 4x100 f emmini l e ; da s inistra: MARCELLINI , PACIFICI , B E -
N E K D . e SAJNI : , . , ,\, :-\--A:. L~ • 

Dalit nostra redaxirae 
"! ; l NAPOLI, 31 

Si ; e concluso • questa sera 
alia piscina corairaale - Felice 
Scandone» il meeting interna-
zionale di nuoto cui banno pre
so parte atleti di quattro paesi. 
Le due giornate sono state ca-
xatterizzate da numerose pre-
stazioni di un certo rilievo tra 
le quali spiccano quella della 
francese Caron. nuova prima-
tista della categoria ragazze. 
che ha percorso i 100 m. dorso 
In r i l " 8 ; quella di Delia Savla, 
nuovo recordman italiano asso-
luto dei 200 m. dorso con T2VG; 
quello di Elisabetta Noventa che 
ha migliorato i l primato ju-
ztiores femminile dei 400 m. 
quattro stili, e quello dei cam
pion! olimpionici di paHanuo-
to che si sono impost! sui te -
deschL 

Questa manifestazione ha 
•vuto 0 ^igniflcato di prima 
preolimpica alia quale se ne 

Yaigfallisce 
! II i tcwd Mfi'asla 

SANTA BARBARA, 31.' 
L'atleU di Formosa C. K 

Yang ha raggiunto ieri sera 
m. 4,38 nel salto con l'asta, 
battendo gli americani Dave 
Tork, George Davies (4,72) e 
John Uelses (4.42). Yang ha 
poi sbagliato nettamente a me
tri 4,99 nel tentativo di bat-
tere il primato mondiale della 

aggiungeranno delle altre per 
fomire utili indicazioni per la 
selezione da farsi in vista dei 
Giochi del Mediterraneo che 
avranno luogo nel prossimo set-
tembre. Inutile dire che i ri-
sultati sono soddisfacenti se si 
tien conto che gli atleti non 
hanno ancora compiuto quel 
periodo di *rodaggio» neces-
sario per raggiungere record e 
vittorie piu significative. 

Un record assoluto e stato 
battuto nella prima giornata 
dallo stesso detentore, Delia 
Savia i l quale con 2*21"6, ha 
migliorato di circa 2" i l prece-
dente primato. Sempre nel cam-
po maschQe sono emersi per 
preparazione e per stile De Gre-
gorio, che nei 100 m. stile libero 
ha battuto il bravo cecoslovac* 
co Lohnickj di 1** dopo aver 
nuotato una vasca spalla a spal-
la; il napoletano Rastrelli che 
si e aggiudicato i 100 m. far-
falla battendo di un sofflo fl 
tedesco Freitag. A noi comun-
que e parso che Freitag abbia 
tocca; 1 per primo, ma la giuria 
e stata di diverso a w i s a 

Inutile polemizzarc altre pro
ve affermeranno o smentiran-
no !e possibilita di Rastrelli e 
di Freitag. 

Nel campo femminile la fran 
cese Caron e la tedesca TJrsel 
mann s i sono impaste con lar-
ga autorita, mettendo in ombra 
la Saini (apparsa fuori fase) 
L'unica atleta che e riuscita ad 
opporsi validamente alle rival! 
e stata la Marcellini. Con questo, 
non vogliamo condannare le 
nostre atlete che pur non of-
iendo nulla di rilevante (tran-

vita e forse i l ristdtato finale 
e eccessivamente severo. Essi 
dopo un primo tempo chiuso a 
reti inviolate hanno ceduto nel 
secondo tempo, al T2V\ con un 
rigore di BardL Poi mentre ten-
tavano di pareggiare incassa 
vano in contropiede la seconda 
rete, al 3'8", ad opera di D'Al-
truL Quasi alio scadere Magy 
raccorclava le distanze. 
- Bisogna aspettare . fl quarto 
tempo per avere un exploit de-
gli azzurri - che travolgevano 
con due reti (Lonzi al 2^7" e 
Pizzo al 3'50") la resistenza de
gll awersari . 

rolando 

due punti la Francia e a parita 
di punteggio il Belglo. >-.••• 

jyella internazlonale' femmi
nile la bionda sovietica Tamdra 
Babinsewa vince con una vola
ta entusiasmante in 5' coprendo 
l due chllometri in Pd"; seconda 
la polacca Nowdkowskd In 6'9", 
3. e 4. le sovietiche Mukanowa 
e Skotseta, entrambe in 6' e 10" 

Le grandi flrme dell'Est eu-
roppo sono tutte alia partenza 
della gara internazlonale IAAF 
dai sovietid B'olotnikov a Ku-
sin; dai polacchi Zimny e Krzy-
szkowiak: agli ungheresi Simon 
e Kazekas; al cecoslovacchi Ju-
rek e Zhanal. 

Assenti invece i tedeschl del-
VEst i quali, manco a dlrlo, non 
hanno avuto il visto dl transito 
dal loro fratelli dell'Ovest. r'« 

Si devono percorrere cinque 
glri per complessivi Km. 8. Nel 
primo giro di m. 1.600, il gruppo 
rlmane compatto. Guidano al-
ternativamente I'uhpherese Hu-
szar, i sovietid Ivanov e Efi-
mov. I favoriti non mettono il 
naso alia finestra. Bolotnikov, 
con i suoi biondl capelli a spaz-
zola, e quarto. Ancora piu in-
dietro la maglia perde-zol/ino di 
Zlmny e quella bianca di Krzy-
szkowiak. --» 

II tempo sul primo eWIometro 
era stato di 2'58"i. L'andatura 
non e quindi delle piu. micl-
dlall. - • •-- - . - - -
• Quasi al fermine del secondo 

giro, verso i 3 chilomeirl che 
sono ' stati coperti in 8'44", il 
gruppo si rompe sotto le sfu-
riate di Bolotnikov, finalment* 
passafo a enndurre. Un quartet-
to si forma can Bolotnikov alia 
testa, Krzyszkowiak, Zimny, e 
Konov nella sua Immedldta scid. 

Dopo 200 metri rientra ener-
gleamente nel gruppo di testa 
un quinto elemento, Efimov, poi 
un se$to, Valtro sovletico Kusin 
Al terzo passaggio i primi sei 
sono ancora assai vicini ne si 
pud prevedere quale sard la de-
cisione finale. Pol Bolotnikov 
lancia u n altro attacco e sola-
mente gli assl polacchi Zimny 
e Krzyszkowiak restano nella 
sua scia. Dopo disperatamente 
un altro si aggancla, e Ivanov. 
Gli altri sembrano ormai fuori 
causa. ="• '•"'• - • . • - . ' • 

Suona la campana deil'ultimo 
giro. II gruppo, dopo la p«nut 
tima curva si nasconde sotto gil 
albert ,ancora stecchitl dal duro 
inverno. Poi laggiii sbucano so 
lamente tre atleti, Bolotnikov in 
testa, dietro a lui Zimny che 
sembra penare, poi segue Krzy 
szkowiak. Ivanov e stato stac
cato di una ventina di rrietri 

Ancora' un'altra ^volta' U 'ter
zetto appdre nella,stessa for-
mazione di prima. Chi wincera? 
Ogmino potrebbe scommettere 
sul campiohe eixropeo e mon
diale Bolotnikov e infatti i due 
polacchi sembrano faticare al-
quanto anmanere alia sua im-
maginaria mora . Ma ecco che 
a 800 metri dal traguardo la 
maglia verde-zolfino di Zimny 
ha un perentorio scatto. Il po
lacco raggiunge Bolotnikov e 
subito lo stacca. ••-._.•<,-.-•' • 

Ma il primatista mondiale si 
riprende ben presto dal la sor-
presa iniziale e si riaggancia 
agilmente a Zimny, e la sua ma
glia rossa si porta a fianco dl 
quelta verde-zolfino. A questo 
punto siamo u 200 vtetri dal tra
guardo. Il bruno polacco sem
bra quasi punto da u n a taran-
tola e schlzza via con la repen-
tinlta di un noceiolo dl ciliegia 
che si e schiacciato fra d'it di-
ta. Ormai la xfittoria e sua c, a 
dire la verita ben pocH Vmofeb* 
bero pronosttcata prima delta 
parbtnxa./,--.'v->.'-' - .-.'k~-

II cofnfHone oKmjnoMcd^ il 
maUtta" mondiale, U camp 
europeo • Bbtotnikoo battnto in 
volata. Questa e lasostanza det-
la gara odierna, 

La lotto per O t*tzo posto 
e ancora piu elettrizzante t fa 
urlare 11 pttoolico ene sembra 
impazzito. Dopo Bolotnifcoo §e-
gue Krzyszkowiak che tiene du
ro con energia, ma a due metri 
dal traguardo Ivanov s i getta 
arantt ed e terzo. 

La domenica sugli ippodromi italiani 
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DELVIN trionfa ne l « Premlo P o n t e M a m m o l o » prova 
d i centra a l le Capannel le . 

Sabato sera ad Accra 

Bruno BononMlli 

L'ordine d'arriTO 
• XXVI CBOSt DS I/HUMANI-

W . (Intcnuatoaale ausckUe 
LAJluT): 1) Kadstferz Xtmny 
(poimia). xntnnmtr B*> 
lotalk«r (UBS8), tTSt"; 3) • > • . 
n i l IvaMV (UKS1). tTW; _«) 
Knysdccwik (» • ! • • ! • ) , O I T ; 
5) KwtB ( u a s s ) . t n r ; • ) • • -

-TOT ( c a s t ) zmri 7) Vammw 
(UKss), anv". • ) T W M (Ce-
coslwaccfela), ZTST; n • • ! » -
wev ( U K S S ) , trttri i t ) B » 
cbta (Marocco), tTXT; 11) tu
na (Cec«sl«vcccnla); U ) ~ 
zar (tTngkerla). 

Mario Sitri 
ai punti 

'•••-.". ;'••'.••.. ;r ACCRA, 31 
H peso piuma italiano Mario 

Sitri e stato battuto ai punti 
in 10 riprese ieri sera ad Accra 
daT campione del Ghana, Joe 
Tetteh. ^ : • ? / - • -i ••">-

n combettimento e stato equi-
librato fino alia quinta ripresa. 
poi Tetteh ha assunto l'inizia-
tiva, costringendo l'italiano a di. 
fendersi ed a ricorrere spesso 
ad una tattica ostruzionistica: 
per questo Sitri e stato ammo-
nito tre volte nell'ottava ripre
sa. Sitri, pin basso e con un 
aHungo inferiore, e stato viva-
cemente sostenuto durante tut-
to l'lncontro dalla' colonla ita
liana accorsa al completo nello 
stadic, dove ben 40.000 spetta-
tori erano presentL Sitri si e 
battuto coraggiosatnente ma non 
e riuscito a cont^ollare gli at? 
tacchl deU'avversaxip nella' s«-

'• Qonda parte deirincontro. 
•LMtaliano, nella se 

special ita 
Nella stessa riunione di San- . . . M . „ T » - - „ W » . „ „ -

ta Barbara, la squadra della i " j 5 f f a ! a j £ i " L S ! a e * > i f " 0 

Universita deUo sUto di A r i - 1 ^ ^ * t n
m*? f™J2« ? " c o m -

zona, che allineava il nuovo Portamento confortevole. 
primatista mondiale dei 200 
metri e delle 220 yarde Henry 
Carr, Mike Barrik, Ron Free
man e Ulis Williams, ha corso 
nella staffetta 4x440 yarde in 
ID6"3, a 7/10 dal primato mon
diale, detenuto dalla squadra 
degli Stati Uniti con 3'0S"fl. 
Quella del disco da Jay Silve
ster con m. 59,094, quella deUe 

da Arint Cunllff* In 

A conclusione di questa ma
nifestazione si e svolto un in-
contro di pallanuoto tra gli 
olimpionici italiani e la squadra 
nazionale tedesca. F/ stato un 
incontro che ha trascinato alio 
entuslasmo l'eslgente pubWico 
napoletano in specie quando 
Bardi realizzava ia prima rete 
axzurra. I tedeschl pur ceden-
do p*r 4 a 1 banno mostrato 
resistecr*, costaaxa «d incisi-

sport - flash 
Migliorano le condizioni .di Graf ; •. 

Le condizioni del ciclista elvetico Rolf Graf; ricoverato 
alTospedale di Parma da- domenica notte in seguito all'in-
cidente automobilistico sull*Autostrada del Sole, continuano 
a mifliorare, m a la prognosi e sempre riservata. Un con-
sulto si e tenuto tra i l primario del reparto di neurochi-
rurgia prof. Brizzi, il direttore della clinica oculistica del-
l'UniversUa proL Matteucci e i l direttore della divisiooe 
chirurgica p r o t Pelagatti. II corridore svizzero, che ha ri-
preso a parlare con difficolta, e assistito dalla moglie. 

Pennel non riesce a battere il suo record 
n primatista mondiale di salto con l'asta, l 'amerlcano 

John Pennel, ha fallito dl un soffio per due volte nel tenta
tivo di roigliorare i l record mondiale (4,95) 

Dopo aver superato facilmente 4,88, Pennel ha fatto 
porre la sbarra a m. 4,97. Nel primo salto, l 'americano ha 
sbagliato nettamente, m a in tutti e due i successivi tenta-
tivi ha sfiorato con il petto la sbarra, che dopo aver vibrato 
e caduta. 

. A Toppetti la Frascati-Tuscolo 
Cesare Toppetti t o « Giannlnl-Lotus »'ha vinto la corsa 

automobilistica in sali la Frascati-Tuscolo, cui hanno preso 

Korte 105 piloti in rappresentanza di 15 scuderie. Toppetti 
a percorso i Km. 4,200 in 3'04"8, aUa media di Km. 81,816. 

Al secondo posto si e classiflcato Franco Bernabai su « Fiat-
D e Sanctis > • Paolo Dattt s u « Fiat-De Sanctis • in l'OT'7. 

presa e andato per nn.att imd 
al tappeto. Tetteh ha riportato 
una. ferita all'occhlo sinlstro 
nei secondo round e aU'ccchio 
destro nel terzo. : , . . . . : ? 

'"":. v ^ f ^ * -' • * ^;-\^ •-'•'*:?' 
A ' San Juan '- (Portorieo) i e 

stato definltivamente fissato al 
7 aprile il campionato del mon-
do del pes! leggerl fra U deten
tore Carlos Ortiz e lo sfidante 
Doug Vaillant, previsto per ieri 
sera. H rlnvio e stato motivato 
dal fatto che Ortiz, all'esame 
medico priliminare, e stato giu-
dicato non idoneo al combatti-
mento per una infezione intesti-
nale da virus. . 

B peso medio americano Ru
bin «Hurricane» Carter, quin
to nelle classiflcbe mondiali del
la categoria, e stata battuto sa
bato sera al Madison Square 
Garden dl New York dal por-
toricano Jose Gonzales per 
K-O.t. alia fine del'a sesta ri
presa. L'arbitro ha sospeso i l 
coenbattimento su • parere del 
medico, per una profonda fe
rita alTarcata sopracciliare de-
stra di Carter, ferita che aveva 
comindato a sanguinare copio-
samente dalla seconda ripresa. 
Al momento della sospensione, 
Carter era nettamente in van 
taggio di punti. • . 

A Genova nel corso della 
riunione pugilistica svoltasi sa
bato, U medioleggero Furio di 
Genova ha pareggiato in otto 
riprese con il parigino Fakyh 
Assane. Nell'altro incontro pro-
fessionistico della serata, i l toe-
dioleggero genovese Agostino 
ha battuto il napoletano Del 
Giudice per abbandono alia 
sesta ripresa. -

ri- :fatto una' xivelaaonei ^Cda-

<( Nonno » Archie 
confessa: <cHo 

cinquanfa anni» 
'J : SAN DIEGO. 3 i : 
- Archie Moore, ex campio
ne mondiale dei mediomas-
simi. ba accettato la propo-
sta di combattere nel pros
simo giugno a Sydney con
tro i l masslmo australianu 
Tony Madigan, che esordira 
in quesfoccasione tra i prc-
fessionistL Madigan aveva 
chiesto di Incontrare Cassius 
Clay, ma quest! ha ritenuto 
Tofferta troppo modesta. Ar
chie Moore ha detto dl es-
sere lieto di tornare -: 14 A u * 
stralia e r Pell'occasione - ba 

f e«0 :cbe - :no 46 ap%I. .ri»... 
aVevo gia'tre o" quattro anni 
quandu; -sono n a t o - •-. -. 

Con 'questa dichiar3Zloiie 
«Nonno Archie » ha dato ra-
gione a coioro che afferroa-
no che egli ha raggiunto la 
cinquantina. 

Mlta n. 2,18 
NASHVILLE. 31. 

n negro americano John 
Thomas, ex primatista mondia
le di salto in alto, ha superato 
ieri l m, 2,18. Nella stessa riu
nione dl Nashville, Brooks 
Johnson, selexionato per 1 Gio
chi panamericani, ha vinto le 
100 e l e 220 yarde rispettiva-
mente in 9"6 e 21"S. 

Giovedi a Tokio 

« mondiale » 
TOKIO, 31 

A soli 20 anni il guardia 
destra giapponese, Katsutoshi 
Aoki, il quale nel sattembre 
scorso ha batmto a Tokio Ti-
taliano Piero Rollo, avra l'oc-
casione di diventare giovedi 
prossimo il terzo pugile nip-
ponico dopo Shirai e Harada 
a conquistare i l titolo mon
diale. n 4 aprile prossimo 
infatti il giovane pugile giap
ponese affronteri. titolo in 
palio. fl brasiliano Eder J o -
fre, campione mondiale dei 
gallo in un- combattimento 
sulla distanza- prevista delle 
15 riprese alio stadio Kura-
mae Kokugikan Sumo. 
• ' L'interesse per il combat
timento sta aumentando .ogni 
giomo di piu ma i tecnici 
giapponesi ritengono che Ao
ki, passato al professionismo 
soltanto nel giugno del 1960, 
avra scarse possibilita di 
strappare la corona all'im-
battuto pugile brasiliano fl 
quale vanta un record di 44 
success! (33 prima del limlte) 
e tre pareggi. 

Ad Aoki, che in meno di 
tre anni di attivita professio-
nistica ha ottenuto 33 vitto
rie (21 prima del limite), 
un pareggio ed una sconfltta, 
vengono rirr.provorate in par-
ticolare l e scarse capacita 
difensive ci6 che lo esporra 
inevitabilmente ai precisi e 
potent! destri al mento di Jo-
fre. Aoki oomunque dispone 
a sua volta di una notevole 
potenza che lo ha portato in 
breve tempo ad affermarsi in 
campo internazlonale. Gene-
ralmente gli awersari del 
giovane nipponico non banno 
resistito piu di tre riprese 
e tra quest! flgura ancbe il 
quotato pugile fillpplno Leo 
Esplnosa, 

la terza prova 
del campionato 

\ 

••• '" '"'*' . BOLOGNA, 3J 
' Pubblico ' delle grandi occa

sion! aU'Arcovegglo per iltra-i 
dizionale Premio Romagnai 
terza prova del campionato 
italiano dei quattro anni con 
Mincio impegnato • a superare 
piu che gli awersari. gia bat-
tuti in diverse -occasioni, lo 
ostacolo : della distanza dei 
2.500 metri sempre >, ostica al 
figlio di Scitch Tistle. Assen-
te Liri, ancora indisposta. Car-
melo. Owens e Stelano erano 
i piu attrezzati per un sovver-
timento del pronostico chiara-
mente orientate verso Mincio 
superbo vincitore del S. G'u 
seppe. •-* • 

Anche oggl Mincio ha * riba 
dito la netta superiority nei 
confronti dei coetanei e ia cor
sa lineare nei suo snodarsi non 
ha dato neppure per un attl-
mo embzioni al foltisslmo pub
blico presente. Mincio' infatti 
si e assicurato il controllo del
le operazioni sin dalle' battute 
iniziall,. • agevplato. ;'dal i ido 
scudiero Stupendo lesto a 
sbarrare la strada a Carmelo 
in procinto dl disturbare U 
felice avvio di Mincio. La "gara 
ha perduto cosl mordente dal
la partenza poiche nessuno si 
e aweriturato' all'esteVno. »bgi-
camente del resto, e Mincio ha 
potuto trottare - In > perfetta 
tranquilllta sino al traguardo. 
Carmelo ha occupato un co-
mddo secondo posto davantl ad 
Owens, . stranamente rasse-
gnato. • « . . . : 

A l via sbagliavano Stupendo 
e Stefano, al comando volava 
Mincio davanti alio stesso Stu
pendo rimessosi in tempo per 
tenere alTesterno Carmelo In-
di Owens, Turpin e Avalpilli-
no. Sulla retta di fronte dopo 
una breve puntata Carmelo si 
accodava a Mincio superando 
Stupendo che cedeva. pm U 
passo anche a Turpin.' Mincio 
conduceva - a moderata ' anda 
tura con due lunghezze - su 
Carmelo.. A meta gara Carme
lo accennava a portarsi-al lar
go e. Turpin gli soffiava i l po 
sto alia corda. Ai 600 final! al-
lungava decisamente - Mincio 
che si sbarazzava di Carmelo 
impegnato da Owens e Tur 
pin. In retta di arrivo Mincio 
aumentava i l ritmo e vinceva 
nettamente davanti a Carmelo 
che. teneva in rispetto Owens. 

Pr. Romagna (L. 5.25Q!000. 
m. 2500): 1). Mincio (V. Bal-
di). E. Scatolini, al km. 1.24.4; 
2) Carmelo; 3) Owens; 4) Tur
pin. N.P.: Stupendo, Stefano; 
Avalpillino. Tot.: 13, 10. I l , 
11 (35). 

Le altre corse sono state 
vinte da Marradi, Orazio Fra, 
Germano, Lentella. Rlssa, Um-
bria, Pullman. 

A Napoli: 
Guiglia 

v - i ^ >K...-̂  N A P O L I . 31. 
Buon pubblico al trotter na

poletano malgrado la pioggia 
insistente e la temperatura ri-
gida. 11 premio Agnano, dota-
to di due milioni di premi, 
cona di preparazione al «Lot-
teria» di domenica prossima, 
prova principals della riunio
ne. e stato riportato dalla svel . 
ta Guiglia agevolata dall'anda-
tura furibonda impressa alia 
gara da All .e/Dtocieziano alle 
prese dalle battute' iniziali: An
cora una- delusiorie da parte di 
Dembn Ros. ammesso al Gran 
Premio,: non' si sa per .qual i 
titolLv^ ••;---•;- -• v ' , : ' ? r :: 

Rapido T allineamento. Sba
gliavano Juarez e Demon Rbs 
mentre Diocleziano alia corda 
veniva violentemente attaccato 
da AH, a ridosso Roseto, Gui
glia, Tehran e gli altri. Al ter-
mine del primo giro sempre 
Diocleziano al comando con al
le costole All, in posizione di 
attesa Roseto, Guiglia e Zio 
Gigi. Sulla dirittura di fronte 
Roseto si scomponeva ed All si 
aggiustava in seconda posizio
ne procedendo Guiglia e Zio 
Gigi. • •••-• - . -

Al secondo passaggio Guiglia 
rompeva gli indugi ed in bre
ve si sbarazzava di AH pun-
tando su Diocleziano. I due ca-
valli percorrevano la retta di 
fronte apparigliati poi Guiglia 
passava ed all'inspguimento si 
ponevano il positivo Zio Gigi 
e Tehran. In retta Guiglia con-
solidava il suo vantaggio e v in . 
ceva nettamente davanti a Zio 
Gigi e Tehran mentre Alanno. 
sfortunato nella " prima parte 
della corsa, occupava un bel 
quarto posto al termine dl un 
tenace recupero. 

PREMIO AGNANO ( U 2 mi
lioni. m. 2.100): 1) Guiglia (G. 
Bongiovanni) P. Orsi Man gel-
li. al km- 1.20; 2) Zio Gigi; 3) 
Tehran: 4) Alanno. N.P.: Dio
cleziano. '• AH, Roseto, Bonati 
Juarez Demon Ros. T o t 17, 11, 
26. 21 (149). 

Le altre corse sono state vin
te da Ghiemant, Draia. Anto
nio. Ariel. Tigrone, AUah, Pe-
rigord. . . . v 

$*tf\ altri 

A MONTECATINI 
PREMIO PRIMA VERA: 1 

Corleone (F. Carli), al Km 
1^3; 2. Lussemburgo, 3. Raul. 
4. Efeso. NP. : Farthing. Quin-
terio Tot.: 20. 35, 35 (309). 

Le altre corse sono state 
vinte da Tonale, Savona. Tur
bine. Serse. Gattamelata, Ham-
bletonian Aria. • (;: , • 

A FIEENZC 
PREMIO M. LOCATELLI: 

1. Romantico (G. Perfetto); 2. 
Mestre. 3. Afgoi, 4. Joy Star. 
Lunghezze: H, 3, 8. Tot. 220, 
28. 26 ( lAM). 

Le altre corse sono state vin
te da La Colomba, Perok, Ma-
saro, Artallo, Allegri, La Mar
mora, Silene. .. -, 

Vittoria di Delvin 

••• Delvin, malgrado il - peso 
sensibile, ha confermato le 
prevision! nel Premio Ponte 
Mammolo (Lire 1.200.000 me
tri 1400 in pista piccola), pro
va di centra della riunione di 
corse al gaioppo disputata ie-

. ri all'ippodromo delle Capan
nelle, imponendosi davanti a 
CabotO e Moreau. La sua vit
toria e stata perb piu difficile 
del previsto avendo dovuto 
impegnarsi alio spasimo per 
prevalere in fotografia su Ca-
boto che aveva guidato dalla 
partenza. . * 

Lontano e finito Moreau, 
mai della partita. Tempo del 
vincitore l'32"l/5 su pista pe-
sante. »>• • . - ' • . • 
> Tre soli concorrenti hanno 
preso parte a questa prova 
disertata r ingiustiflcatamente 
dagli altri iscritti: e poiche* la 
cosa si e ripetuta anche nel
la seconda e terza corsa in 
cui i proprietari non hanno 
ritenuto di dover scendere in 
pista con i loro soggetti mal
grado la sicurezza della quar-
ta moneta vuol dire che le co
se non vanno poi cosl male 
nelle nostre scuderie se si e 
in grado di permettersi lussi 
rinunziatari del genere. ' 
' Comunque. a parte queste 

tre prove.il resto della riunio
ne e 6tato abbastanza inte-
ressante: in particolare buo-
ne lotte si sono avute nel 
Premio Boccaleone, corsa 
TOTIP, vinto da Vedette su 
Nafta e nel Premio Torpi-
gnattara in cui Hellzapoppin 
e Preturo sono finiti in parita 
sul palo di arrivo dopo un 
appassionante . e prolungato 
testa a testa. 

• Ecco i risultati: I corsa: 1) 
Delvin. 2) Caboto. Tot V. 14. 
Ace. 15; If corsa: 1) Canalet-
to, 2) Blow, Tot. V. 23* Ace. 
47: III corsa: 1) Frentano, 2) 
Thade, Tot V. 17. Ace. 40; IV 
corsa: 1) Ossipee, 2) Santa-
quin. Tot. V. 36, P. 21-32. Ace. 
195; V corsa: 1) Mirzio. 2) Pe
tit Caporal. T o t V. 49. P. 11-
10, Ace. 106; VI corsa: 1) Iz-
zano, 2) Olimpionico, T o t V. 
40. P. 19-21. Ace. 85; V7I cor
sa; 1) Vedette, 2) Nafta, 3) 

Bora. Tot. V. 58. P. 15-16. Aec. 
139; VJJI corsa: 1) Hellzapop
pin e 1) Preturo, Tot. V. 45 e 
29, P. 36-29, Ace. 2G7. 

A Mifano: 
Bragozzo 

•'." ""• '••;•;". MILANO, 81. . 
Programma di grande inte- ' 

resse a S. Siro e comprenden-
te varle corse di sicura attrat-
tiva.v Bragozzo, al rientro, si 
assicurava con una baldanzosa 
corsa in avanti il 40. trjennale 
italiano (terza annata). tenen-
do a tjada Marot, espressos! In 
nianiefa lusinghiera ' recehte. 
mente. Il 41. triennale (seconda 
annata) aveva in Tamo, cla-
moroso vincitore dell'apertura, 
il suo dominatore mentre Bri-
mo, particolarmente atteso al
ia prova, non deludeva le 
aspettative fornendo una gara 
piena di slancio compensata da 
un ottimo secondo posto. 
- La Gran corsa di siepi dei 
quattro anni, infine, era ap-
pannaggio di Nikollo che si 
prendeva una pronta rivincita 
su Ibisco che lo aveva prece-
duto nel Grande steeple a 
Roma. 

40- TRIENNALE ITALIANO 
(L. 2.000.000. m. 2.000): 1) Bra
gozzo (C. Ferrari) scuderia 
Mantova; 2) Marot; 3) Aernen; 
4) Corinto. Lunghezze: %, mol-
te. 4. Tot. 14. 10, 10 (20). . 

41. TRIENNALE ITALIANO 
(L. 3.150.000, m. 1.600): 1) Tan-
no (A. Di Nardo) scuderia Fert; 
2) Brimo; 3) Timberland; 4) 
Cerro. N. P.: Balanzon. Lun
ghezze: 5, 4. 3. T o t 17, 12. 
12 (25). -..-..v-:-- * ....-•• .•:• 

GRAN CORSA DI SIEPI DEI 
QUATTRO ANNI (L. 3.000.000. 
m. 3.200): 1) Nikollo (G. Mo-
razzani) sig. A. Galdi; 2) Ibi
sco; 3) Virtuoso; 4) Rodeo. N.P.: 
Telesio, Galanthus. Lunghezze: 
4, 5, 10. T o t 39. 14, 12 (32). 

Le altre corse sono state v i n . 
te da Swank, Poliuto, Ardore, 
Duero, Urbino II. 

E' ora di preparare un 
programma per le Vostre 

V AC ANZEI 
wisitate 
l'UNI0NE SOVIETICA 

con «|NTURIST» 
Ŝ.pJV. dell' U.R.S.S. per II Turismo stranlero) 

' # Potrete viaggiare comodameote con: 
Aerei, con vetture ferroviaris dirett* (Romm* 
Btotca), eon la nova Bovietieo a UTVA a 

' . ifoUa tinea (Genova^tmpoH4Pdet$a). 
0 Per informasioiii ed iaerizionJ rivolgersi alle 

aegnenti agenaie di viaggio, agent! a eorri-
'. epondenti delPc intmrUt» in Italia:; 

I MAMN VIAGGI 
Piazza Diaz, 2 . Mllano . TeJ 896.604 . 
Via del Tritone, 62 - Roma • TeW 684.460 

IMWUWST 
Via IV Novambre, 112 . Roma • T«L 681.721 
Via Larga. 7 • Milano • TaL 87&t72 , 

Piazza tfella Repubbllca, 68 . Roma • Tel. 463J41 

WASOHŜ ITS COGf . 
Piazza 8an 8ilv««tro( 17 • Roma • TeL 640.441 . 
Via Nirza, 63 • Roma • TeL 463.347 

QflAin SOMMAMYA 
Via Dante, 8 . Mllano, Tel. 872.412467.431 
Via C. BaitisU, 120 . Roma - T«4 672.523 

GOUDRAHI) 
.V ia PonUccl. 21 • Mllano • Tel. 663.041 • 

Via Barberinl, 47 * Roma . Tel. 470.485 
COIOSSRJM 

Via Sw Nicola da Tolantlno, 42 . Roma -Te l . 46&2M 
MOHDIAITUI 

Via Vittoria Veneto, 171 • Roma * Tel. 488.838 
TUMSANDA 

Via Silvio Pelllco, 8 « Mllano • Tel 862-653 

UBAS 
Via Manzonl, 88 . Mllano • Tat 702.867 . 

NAIAN VIAGGI 
Via Aecademla delle Sclenxa, 1 . Torino • T. 611.877 

SAMTAl 
Via dl Sottortpa, 1-A . Qsnova • Tel. 200.751 

SOCIETA' INIERtlAZIONALE TURISMO S.pi. 
Piazza Stations, 68-r . Plranze . Tel 284728 . 

ATUKTIC OFFICE S A L 
Via do Preftla, 41-43 • Napoli • Tal. 810.069 

Ed alle altre p i* isaportantl agensle di viaggio 
italane. 
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