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Solo quarto Surtees su « Ferrari» 

suBRM 
nelG.P. 
d'Europa 

MONTECARLO — II v i t tor ioso arrivo di G R A H A M H I L L (Telefoto) 

Europei di boxe 

Dalla nostra redazione 
v " ' ' MOSCA,' 2 6 ' 

I campionati europei di boxe 
per dilettanti, si sono iniziati 
oggi al «• Lujnik » di Mosca con 
le eliminatorie dei - gallo •». dei 
« medlomassimi» e dei * mo
sca: Nessun azzurro e in gara 
nelle prime due categoric Do-
vevano battersi Zurlo e Sarau-
di ma it nostro ministro degli 
Interni on. Taviani, con una 
assurda decisione, ha impedito 
ai due pugili di seguire la sqna. 
dra a Mosca awalendo'si di una 
ridicola disposizione che vieta 
ai poltziottt italiani di recarsi 
nei paesi socialist!. II * veto -
del ministro italiano ha priva-
to la sQuadra azzurra di due 

• uomini di indiscwsso valore ri-
ducendone notevolmente le pos-
sibifitd di affermasione. Nei 
pronostici delta vigilia. infatti, 
Zurlo e Saraudi, erano indicati 
come due dei piu seri candi
d a l alia conquista di aUrettan-
ti titoli. -

E come non bastasse il dan-
no gia grave arrecato alia na
zionale azzurra daU'on- Tatfia-
ni, contro gli uomini di Rea s'e 
accanita oggi anche la jella, pri-
vandoli di un altro atleta di 
galore: Remo Golfarini. II ra-
gazzo non ha potuto presentar-
si stamane alle operazioni di 
peso perche /ebbricifante. Con 
il suo ' forfait •> salgono a tre 
(gallo, tnediomassimt e toetter 
pesantf) le categorie in cui VI-
talia non sara rappresentata. 

Le speranze degli azzurri di 
tomare a casa con un risutfa-
to di prestigio restano cosl af 
fidate al - mosca» Vacca che 
stasera. si e imposto per k.o. al 
primo tempo al tedesco Geisler 
c al massimo. Cane, soprattutto 
a quest'ultimo per il Quale gli 
«• europei - rappresentano un at-
teso collaudo in vista del »Gio 
cht'Olimpici di Tofcio-. E' sto-
Tia recente che i dirigenti del 
la Federhoxe italiana hanno 
fatto I'impossibile per »con
vinces ' Cane a restore dilet
tante fino alle Olimpiadi del 
*<J4 conrinii come sono che sul 
ring giapponese Cane raccoglie-
ra Veredita di De Piccoli. Gran-

• de sara Quindi la loro delusio-
ne se Cane dovesse fallire la 
prova qui a Mosca. Ma fallira 
Cane? Sul quadrato tutto pud 
accadere; sulla carta, perb, le 
'chanches' del bolognese so
no molfe. 

• • • 
I primi a salire sul ring so 

no stati oggi il cecoslovacco 
Scheiss e Vinglese Parker. Al 
termine di tre riprese tiratissi-
me s'e imposto ai pnnti il ce
coslovacco. Gli tncontri sono 

. continuati a ritmo serrato. Fra 
i piu belli vanno segnalati quel-

lo dello jugoslavo Petric fra 
* gallo*. Vacca, come abbta-

mo accennato s'e imposto per 
k.o. al tedesco occidental Gei
sler confermandosi uno dei pu
gili piu interessanti del torneo. 
Lo scontro e^durato voco piu 
di due minuti. Al gong Vacca 
e pariito ~all'attacco imponendo 
alia sua .aitone un ritmo eleva-
tissimo che ha subito disorien-
tato il tedesco il quale, dopo 
un timido tentativo di difesa, 
ha incominciato ad incassare 
colpi su colpi fin quando al 2' 
centrato di precisione al men-
to. e caduto al tappeto. • Alio 
« otto - Geisler si e rialzato ed 
ha ripreso' la lotta, ma dopo 
pochi scambi nuovamente col
pi to al viso i tornato a terra. 
Coraggiosamente Geisler si e 
rialzato, I'arbitro polacco Id-
ziak compreso che egli non ave-
va piu alcuna possibilita di ro-
vesciare la situazione Vha rin-
viato all'angolo , dichiarandolo 
m OUt * . -

g. b. 

Loi:«Hon 
tornerb 

sul ring 

II dettaglio 
PESI GALLO 

Scheiss (Cec.) b. Parker (G.B.) 
ai pnnti; ' 

Poser (RDT) b. Buchanan (Sco
tia) ai pnnti; 

MHsev (Bnlf.) b. Bendig (Pol-) 
ai pnnti; 

Petric (Jag.) b. Karvonen (Fin-
landia) ai pnnti; 

Gans (Ol.) b. Stelndl (An.) ai 
• pnnti; • • 

Pain (Rom.) b. Rascher (RDT) 
ai pnnti. 

MEDIO MASSIM1 
Kojan (Rom.) b. Rouiller (Svi.) 

per k.o.t. alia 1. rlprera: 
Thebanlt (Fr.) b. Pollard (GB) 

ai pnnti; 
Witkowski (RDT) b. Cenatchl 

(Un*.) ai pnnti; 
Potniak (URSS) b. Lubbers 

(O).) al pnnti. 
• MOSCA 

•ACCA (It.) b. Geisler (RFT) 
im. al primo tempo. 

» 

MILANO, 26 
Duilio Loi ha imentito 

stamanl le voei che dava« 
no per certo un suo ritor-. 

i no sul ring. • Quando ho 
annunclato ufAclalmente il 
mio rltiro dai ring — ha 
detto I'ex campions men-
diale del welter junior — 
non si i trattato di uno 
stratagem m a * pubblicita* 
rio, - poichi conseguente-

• mente lasciavo vacantl 
due titoli di grande pre* 
stigio- Credo che tutte 
queste chiacchiere siano 
state originate da una rhia 
affermazione scherzosa in 
cui chiedevo 50 milioni net-
ti per un solo combatti-
mento. II mio tono scher-
zoso era evidente, del re-
sto, in quanto non e an-
cora nato in Italia un or-
ganlzzatore che sia in 
grado di pagare una bor-
aa di SO milioni. La mia 
earriera pugilistica e or-
mai conclusa e non irrten-
do piO tornare sulla mia 
decisione ». 

Dal 6 al 13 ghigno 

Possera per 
Segni e Ripi 
il Giro delk 

province lozioli 
Per aderire alle richieate de

gli sportivi di Ripi e di Sefni. 
due centri sportivi del Lazio. fli 
organizzatori del «Giro delle 
Province Laziall», in program-
ma dai A al 13 .giugno. hanno 
apportato alcune variant! ai per-
corsi gia stabiliti, includendo 
nella terza tappa il passagglo 
da Ripi e nella quarta II pas-
saggio da Segni citta. La terza 
tappa risultera cosl di 166 km. 
anziche 155; mentre la quarta 
tappa (pur con la variahte) ri-
marra inalterata come chiiome-
traggio. In questi giornl si sono 
tenutc le riunioni conclusive dei 
comltatt di tappa alle quail ha 
partccipato il Dlrettore dell'Or-
ganizzazione Franco Mealli. 

Deludono gl i « azzurri » 

# 

nellaP.V.B. 
Dal nostro inviato 

••--.., ^i-. . . BERLINO, 26. 
I tedeschi hanno mantenuto 

le promesse della vigilia: han
no vinto la «16. Corsa della 
pace» con Ampler e arroton-
dato il - bottino » con il primo 
posto nella classifica a squa-
dre. Ampler e stato veramen-
te grande: ha vinto la corsa da 
campione, si e piazzato al se-
condo posto nella classifica a 
punti ed e sfrecciato vittorioso 
sul traguardi di cinque tappe. 
- II suo «capolavoro» Ampler 
1'ba compiuto nella tappa a 
cronometro da Bautzen a Dre-
sda (57 km.) dove ha «strac-
ciato» tutti i suo i ' awersari 
alia media di km. 43,500. Gia 
a Oresda s'era capito che Am
pler era ~ 11 piu forte, ma il 
ragazzo, tanto perche nessuno 
nutrisse dubbi sul suo valore 
il giorno ; dopo andb ancora 
all'attacco e se non vinse fu 
perche una gomma lo tradl 
proprio ir\ vista del traguardo 
lasciando via libera al sovie-
tico Lebedev. E . nella : tappa 
successiva Ampler tentd ancora 
la sorter entr6 alio stadio di' 
Magdeburgo con il ristretto 
gruppo dei primi e nella volata 
fu secondo per un soffio, con
fermandosi ancora una volta 
I'uomo del pronostico. La sua 
vittoria quindi e legittima, piu 
che legittima. - _ 

Superiore all'attesa e stata 
la - corsa dei belgi. -Hanno 
tenuto - per sette giorni la 
maglia gialla (due Haesel-
doncks e cinque Verhaegen). 
Haeseldoncks ha vinto con am-
pio margine di punti la clas
sifica " dei traguardi volanti. 
Verhaegen ha centrato un tra
guardo di tappa, Verhaegen e 
Vyucke hanno conquistato il 
secondo e il terzo posto in 
classifica generate, r' 
' U n momento di*gloria l'ha 

avuto anche la squadra fran-
cese allorche; Genet s'e ve-
stito di giallo, ma Texploit del 
ragazzo e apparso piu un fatto 
occasionale che il frutto di una 
reale supremazia, tanto e vero 
che egli non e nemmeno arri-
vato a Berlino. Per la verita 
bisogna aggiungere che non 
erano tanto i mezzi di Gennet 
a essere scarsi quanto quelli 
della squadra nel suo insieme. 

Come per i francesi anche 
per gli azzurri la gloria e stata 
poca. Alia partenza si credeva 
che gli italiani avrebbero po-
uto fare di piu che « una sem-

plice esperienza- come soste-
neva Rimedio ma alia prova 
dei fatti la trasferta dei - n o -
stri - s'e * • rivelata - proprio 
- un'esperienza» e niente piu. 
Gia nella prima tappa (il Giro 
di Praga) cinque azzurri fu-
rono messi fuori classifica con 
incredibile facilita. L'unico a 
salvarsi fu Nardello. _ 

Nella seconda tappa Tagliani 
risollevava il morale della 
squadra vincendo di forza a 
Brno. Poi, dopo un'infinita di 
disawenture, e quando anco
ra quinto in classifica a soli 
13" da Ampler (I'uomo sul qua
le ' gsustamente Rimedio gli 
aveva fatto impostare la .sua 
corsa). Nardello fu tolto defi-
nitivamente di gara da una 
caduta. Venuto a mancare 
I'uomo di classifica, per il qua
le alcuni di loro avevano la-
vorato perdendo minuti, venne 
a mancare anche il morale e 
la co«sione di squadra. Inizia-
rono le rincorse alle vittorie 
di tappa e di queste vittorie 
ne vennero meno di quante i 
ragazzi se ne meritarono. An-
dreoli vinse a Poznan. II gior
no successivo Tagliani caddc 

nella pista '• di Zielona Gora 
mentre lottava per la vittoria; 
a Gurliz Grassi ' perdette l e 
ruote di Capitonov alle pdrte 
dello stadio per lo scarto che 
dovette compiere su una ro-
taia del tram;- quindi Andreoli 
a Magdeburgo rotolb : per 
terra in pista mentre rimon-
tava con sicurezza i due bat-
tistrada. - Infine - Tagliani ha 
conquistato-a Berlino il piu 
prestigioso ..-. dei • traguardi di 
tappa. 
A Auguriamoci che 1'esperien-

za fatta serva per l'anno pros-
simo. Perb non sara facile. 
Non dubitiamo che Rimedio 
sappia fare tesoro delle espe-
rienze, ma uomini capaci di 
resistere alTinfernale «bagar-
r e - che 'dura 15 giorni fra i 
nostri _ dilettanti non abbon-
dano. •'.-.• 

Eugenio Bomboni 

MONTECARLO. 26. 
Graham Hill ha aperto oggi 

la stagione automobilistica vin
cendo il Gran Premio d'Euro-
pa (gia G. P. di Monaco), prima 
prova valevole per il campio-
nato del mondo piloti. II corri
dor e inglese al volante di una 
BRM ha tagliato il traguardo 
davanti all'americano Richie 
Ginther anch'egli su BRM, e al 
neo-zelandese Bruce Maclaren 
su Cooper. Hanno deluso le 
Ferrari, la prima delle quali si 
e dovuta contentare di un ono-
revole ma modesto quarto posto. 
-' Sul piano tecnico non si pub 
dire che la «Ferrari» abbia 
deluso. Chiusa - dalla : « Lotus -
di Clark (contro la quale non 
vi sarebbe stato niente da fare 
se Hnglese avesse continuato 
la corsa) ' la ' Ferrari avrebbe 
potuto perb sfruttare la gran
de occasione - (il ritiro > dello 
stesso Clark) - a patto di man-
tenere la seconda posizione. II 
calo del conduttore, avvenuto 
subito dopo meta gara. ha im
pedito alia casa del cavallino 
rampante di cogliere, forse, una 
insperata vittoria, o almeho un 
migliore piazzamento. Gli ec-
cellenti tempi registrar! da Sur
tees al 96° e al 100° giro dimo-
strano che la macchina. se il 
conduttore • avesse «tenuto >. 
poteva dare ai colori italiani 
una ambita soddisfazione. 

Dopo un'eccellente partenza, 
il britannico Graham Hill (cam 
pione mondiale) su BRM e al 
comando al termine del primo 
giro, con lo scozzese Jim Clark 
su Lotus al secondo posto e con 
l'americano Ritchie Ginther su 
BRM al terzo. Hill riesce a con-
servare il primo posto con un 
lieve vantaggio per i primi otto 
giri, mentre per il secondo po
sto si accende subito un emo-
zionante duello tra Clark e Gin
ther. Questi supera lo scozzese 
al terzo giro, ma poi deve ce-
dere il secondo posto al sesto 

Dopo 15 giri, le posizioni di 
testa restano immutate. Tutta-
via e in pieno svolgimento la 
lotta e Clark tenta ripetutamen-
te di superare Graham Hill e 
conquistare il primo posto. Lo 
scozzese riesce nel suo propo-
sito al 18. giro, mentre Surtees 
su Ferrari scalza dai terzo po
sto Ginther. 

Migliorati da Plummer (44//9 nelle 440 yarde), Sternberg 

(5,06 nell'asta) e dalla staffetta 4x880 dell'Universitd 

dell'Oregon - Shinnik salta metri 8,331 nel lungo ma il 

vento impedisce I'omologazione 

Sulla Morini 250 c.c. 

nel G.P. 
di Genwnia 

Provlni 

HICKENHEIM. 26. 
In questi tempi di magra per 

il nostro motociclismo un solo 
nome ancora sa farsi rispettare 
nell'arengo internazionale: Pro
vlni. L'alflere della Morini ha 
confermato oggi la rua classe 
cristallina imponendosi. in sella 
alia Morini, nella gara riservata 
alle 250 cc del G.P. di Germa-
nia, valido come prima prova 
del campionato mondiale con 
duttori. . . • -

B. fuoriclasse italiano ha con-
dotto la gara con maestria. man-
tenendosi nelle prime posizioni 
fino al penultimo giro Quando 
Provini ha deciso che era giun 
ta I'ora di attaccare nessuno e 
stato in grado di resistergli e 
Tommy Rbbb. che si e classifi-
cato secondo e stato staccato di 
ben 44". In gara c'era anche 
un altro italiano, Silvio Grasset-
ti su Benelli. ma la fortuna non 
e stata dalla sua e dopo aver 
guidato la corsa per parecchi 
chilometri e stato costretto a 
rallentare, per fastidi al moto-
re, e si e dovuto contentare del 
quarto posto. 

Nelle minime cilindrate si e 
registrato il dominio delle giap-
ponesi Suzuki che hanno piaz
zato cinque macchine nei primi 
6 posti. La vittoria e sndata al 
neozelandese Hug Anderson che 
ha fatto registrare una media 
di km. 143.3. 

Anche nelle 125 dominio in-
contrastato delle Suzuki con il 
tedesco Ernst Degner che ha 
preceduto Hug Anderson ' 

La prova riservHtn alle 550 
cc. e stata infine vinta dall'in-
glese Jin Redman su - Honda 
alia eccezionale media di chilo
metri 196.1. L'inglese e stato al 
comando della corsa dai prin-
ciplo alia fine e ha ottenuto an-! 
che il mi gli or tempo sul giro in] 
2'19"8. alia media di 19(^33. 

Al 20. giro. Graham Hill ri-
torna per un momento al primo 
posto. ma Clark fc di nuovo pri
mo; all'inizio del : 21.' giro. Die-
trp. Ginther riconquista il tpi1-
zo posto -e McLaren su Cooper 
saie'al 5.' posto." Una volta "pas-
sat o a condurre Jim Clark si 
dimostra-spericolatissimo e per 
parecchib itempo . risulteranno 
Y^n.L tutU J Jen tat iv); di attac
care la "sua posizione. 

A1;5Q. giro, Jim Clark e an
cora in tegta, davanti a Graham 
Hill, che e staccato di 6" e pre
cede Surtees. Ginther, McLaren. 
Questi primi cinque sono rac-
chiusi in appena 10". 

Intanto altre vetture si sono 
fermate. .Ireland e uscito di 
strada, al 48. giro, danneggian-
do la macchina. ma rimanendo 
illesd.- Precedentemente, a l .37. 
giro; il belga Willie Mairesse 
aveva dovuto spingere la sua 
Ferrari ai bordi della. pista a 
causa di difficolta di alimen 
tazione: e il francese Maurice 
Trintignant. su Lola, si era do
vuto fermare al 44. - giro - • 

,Ora la gara entra nella sua 
fase culminante. Surtees attac 
ca Graham Hill, all'altezza dei 
box. e lo supera dopo un duello 
protrattosi per 300 metri ruota 
a ruota. prima della curva del 
ponte. d i . S . Devpta. La lotta 
fra i. due suscita l'entusiasmo 
degli spettatofi, e devono pas-
sare cinque giri.prima che Hill 
riesca a riprendere il-secondo 
pbsto.-Si arriva cosl al 65 giro. 
allorchg Ginther spinge af mas
s imo/ arrivando sirio a 7/10 da 
Surtees che. a sua. .Volta. ha 
rallentato; ne apprbfitta percib 
Hill per conservare il secondo 
posto,. nettamente isolato. ". -

Clark, intanto, continuando 
indisturbato a mantenere la pri
ma posizione,. al 60. giro ha 
battuto il primato del giro in 
1*35V4. alia media di km. 118,679. 
Surtees continua a perdere ter-
reno e al 75. giro e superato da 
Ricky Ginther: due giri dopo. 
anche McLaren supera l'inglese 
e s! lancia all'inseguimento di 
Ginther. - - •- - -— --

Al 78. giro Clark ha appena 
stabilito il suo nuovo primato 
sul giro in 1'34"9. alia media 
di -119,304 chilometri, quando 
accade il colpo di scena che lo 
privera della vittoria: alia cur
va del gazometro la Lotus del
lo scozzese, sembra per il bloc-
caggto ; del pedale dell'accele-
ratore. finisce contro le balle 
di paglia di protezione, senza 
conseguenze per il pilota n£ per 
gli spettatori. Clark, e costretto 
ad abbandonare e al comando 
va il campione del mondo. Hill 
non ha vita facile perch£. dtetro 
di lui, sono lanciati all'insegui
mento. nello spazio di 20", Gin
ther. McLaren e Surtees'. Ma il 
campione del mondo non si la-
scia sorpassare e dopo aver re-
spinto tutti gli attacchi taglia 
vittorioso il traguardo. 

L'ordine d'arrivo 
-1) Graham " Hill (G.B.) su 

BBM, che pereorre I 1M giri 
(Km. 3I5^M) In 2.41*W"7 alia 
media di Km. 11(^53: nnovo 
primato della corsa. Record 
precedente stabilito da Moss 
(G.B.) nel 1M1 in 2.45'M"! 
(media Km. 113,717); 2) Kit-
chle Ginther (USA) su BRM 
in *.41*45TJ; 3) Bruce McLaren 
N. Zel.) su Cooper Climax In 
t,4V9tn\ 4) John Sortees (GB) 
su Ferrari In z . 4 r w » , 

Tre primati mondial! sono 
stati stabiliti dagli atleti sta-
tunitensi impegnati nelle an
nual! gare universitarie che 
culmineranno poi con i cam
pionati • nazionali studente-
schi; A Temoe. nell'Arizona. 
Adolph Plummer. studente 
dell'Universita del Nuovo 
Messtco, ha battuto unn dei 
primati piu presttgiosi. quel-
lo delle 440 yarde. col tempo 
di 44"9.-II vecchio.,primato 
era detenuto da Glenn Davis 
che nel 1958 aveva ottenuto 
45"7/10. Con il tempo di 44"9 
Plummer ha anche eguaglia-
to ile primator dej 400' - metri 
piani phe lo . stesso Davis e 
il"tedesco Kauffmann otten-
nero nella memprabile fina
le dei . Giochi . olimbici . di 
Roma. . . , ; .".',. ' 

Plummer ha battutp sul fir 
lo di l anaUl i s WilliamS..'djel-, 
l'Vnlversita dell'Arizoha che 
ha migliorato a sua volta 11 
vecchio primato di ..Glenn 
Davis bttenehdo il tempo ."di 
45"6 e che sui 400 metri pu6 
considerarsi uno dei migliori 
finora stabiliti nella specia-
l i t a . . '• - . • - ••:.'> . , 
• Gli altri due records sono-
stati stabiliti a Modesto, in 
California, da Brian. Stern-; 
berg che inserendosi. anche 
lui nella lotta per il posses-: 

il giavellotto 
am. 81,60 
;r . ; : : : . /TRENTO. 26 ' 

In occasione della ottava edi_ 
zione del trofeo •* Atleti Tren-
tlni». riunione di atletica leg-
gera internazionale svoltasi og
gi alio stadio del Briamasco. si 
sono avute prestazioni di • no-
tevole rilievo. La maggiore, in-
dubbiamente. e costituita dalla 
misura di m. 81.60 che l'ex pri-
matista mondiale Janusz Sidlo 
(Polonia) ha raggiunto nel lan-
cio del giavellotto. Tale misu
ra ha costituito anche il ml-
glior risultato tabellare corri-
spondente a punti 1516. La fi
nale dei 400 piani e stata vin-
ta dai. polacco Badewsk in 46"5 
davanti. all'azzurro . Ottolina 
t47"4). . -..;:< .'.• . :. •, : 
' 11 nazionale elvetico Barras 

ha vinto la gara di salto con 
l'asta con la misura di m. 4,50. 
Mentre l'austriaco Thun si e 
imposto nettamente nel lancio 
del marte l locon la misura.di 
m. 63.31. In buona evidenza an
che lo jugoslavo Miodrag che 
ha vinto nel salto in alto pas-
sando l'asticella a m. 2.04. Bel-
lissima la vittoria di Ambu nel
la combattuta gara dei 5000 me
tri nella quale ha stabilito il 
tempo di 14*23"1 procedendo 
Rizzo e Luigi Conti in modo 
molto netto. -• --• ..-.-. ••••"-.•« 

Ed ecco i risultati principalt: 
M. 110 h.: Petrusic Milad (Jug.) 
14'T7: 2. Modena Alvaro (ATA-
Battisti) 15"4; 3. Bottoni Ste-
fano (Olivetti Ivrea) 16"5. M. 
100: 1. Foik Marian (Pol.) 10"6: 
M. - 400: 1. Badewsk Andrzei 
(Pol.) 46"5; 2. Ottolina Sergio 
(Gallaratese) 47"4: 3. Bianchi 
Bruno (FF.OO. Padova) 49**. 
M. 1500: 1. Sommaggio Gian-
franco (SNIA Varedo) 3'50"3; 

so del primato dell'asta, ha 
saltato metri 5.054 (16 piedi 
e 7 pollici) il che. congua-
gliato. porta il record mon
diale a m. 5.06. II primato 
precedente, stabilito poche 
settimane or sono dall'altro 
studente • americano "' John 
Pennell era di m. 5.047 (16 
piedi 7 pollici e 3/4) pari a 
omologato e ancora quello 
m, 5.05. Il primato ufficiale 
del finlandese Pentti Nikula 
che lo scorso giugno raggiun-
se metri 4.94. 

Nella stessa riunione. poco 
dopo. . la .staffetta dell'Uni
versita deirOregon ha stabi
lito il nuovo primato m o n 
diale della 4x880 yarde con 
il tempo di 7'18"9 superando 
il vecchip record che era de
tenuto dalla ' nazionale degli 
Stati Uniti (Londra 1960) con 
il tempo di.7*19"4. La:squa
dra deU'Oregon era composta 
da Jan Underwood (202"), 
Jerry Brady (V-52"). Norm 
Hoffman (1'48"4), Morgan 
Groth U'48"3). Diremo tut-
tavia che nel 1960 una staf
fetta del Commonwealth ave
va :• realizzato - il ' tempo dl 
7'18'\ ma que'sto primato, che 
avrebbe. resistito anche al-
l'assalto dei fondisti statuni-
tensi, non fu omologato. -

' Infine, sempre a Modesto, 
un giovane di 20 anni pres-
socche sebnosciuto. Phil Shin
nik ha avuto il suo quarto 
d'ora di celebrita quando, 
sfruttando il fortissimo ven
to che soffiava alle spalle 
(circa • 11 km. - l'ora, quindi 
piu dei 2 metri • al secondo 
consentiti dai regolamentiV 
ha effettuato un balzo di 27 
piedi e 7 pollici nel ' salto 
in lungo, pari a m. 8.331 pol-
verizzando. i l primato mon
diale'"detenuto dai sovietico 
Ter-Ovanesian con m. 8.31. 

. Naturalmente, il nuovo pri-
mata non potra essere pre-
so in considerazlpne, tutta-
via, vento a parte, e'e da sot-
tolineai'e che^il gibvanissimo 
Shinnick. un atleta- gigante-
sco e poderoso, ha.portato il 
suo primato persbnale che 
era di m. 7.74 a oltre 8 metri 
ed e quindi da prehdersi in 
considerazione p e r l e prossi-
me gare, tantopiu che l'ex 
recordman. mondiale Ralph 
Boston, sebbene anche lui 
favorito dai vento. non e 
riuscito ad andare piu in la 
di m. 8,229 che comunque 
costitulsce . il . sub - primato 
personale. 
•- Altri risultati di rilievo si 

sono avuti con - Peter Snell 
(Australia), attualmente . in 
viaggio di nozze in USA. il 
quale ha sfiorato nel miglio 
il suo primato mondiale con 
3'54"9. Davis ha ottenuto m. 
19.08 nel peso; Thomas ha 
saltato in alto m. 2.15 e Al 
Oerter ha lanciato il disco a 
in. 61,84 davanti a Silvester 
•Cm. 61,53). ; 
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Non incentreri 
•, i 

Liston 

Johanss€>n: 
«Lascio il 
pugilato » 

serie D 
Cosi domenica 

GIRONE D: Colleferro-CItta 
Castello; Sanglovannese-Caoio-

?rili; CalanKianas - Hvarsenal; 
empio - Nnorese; Names* - N. 

Cisterna; Fiamme Oro - Poggl-
bonsf; Empoll-Pontedera; Fon-
dana-Romnlea; Olbla-Temana. 
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• STOCCOLMA, 26.'r:.. 
In un' intervista da G i n e -

vra a l ia t e l ev i s ione s v e d e s e , 
i l pug i l e s v e d e s e Ingemar 
Johansson , e x c a m p i o n e 
mondia l e dei m a s s i m i e d a t 
tua lmente campione europeo , 
ha dichiarato c h e abbandona 
il pugi lato . J o h a n s s o n ha a g -
g iunto d i a v e r p r e s o ques ta 
dec i s ione a lcuni g iorni " fa , 
perche n o n ha p iu l o sp ir i to 
di lot ta di una vo l ta , e i n o l -
tre perche il pug i la to g l i h a 
dato il danaro e g l i onori c h e 
vo l eva . Johansson h a r ive la -
to, poi , di aver r i cevuto una 
proposta per affrontare S o n 
ny Li s ton per i l t i to lo m o n 
diale . < M a q u e s t a of ferta 
non cambiera i m i e i propo
siti >, ha af fermato . ( N e l l a 
foto, l 'ex campione de l m o n 
do de i mass imi Ingemar 
J o h a n s s o n ) . 
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