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In vista due « partitissime» dll'Olimpicb

GtP.SPAZZOLI A' CRONOMETRO

..MtfOS....

<

PASTA
.

del

"CAPITANO.,
lA'rf *

Anquetil

^ ^

a ben f igurare - Oggi Foni vara la (ormazione - Lorenzo:
Cei giochera

Nelle prove a Le Mans

>-

guez
il piu veloce
•

Arrivati ieri pomeriggio a
Fiumicino i brasiliani del Santos si sono portati subito all'albergo € Ritz » ove alloggeranno
durante il peiiodo della loro
permanenza a Roma. Apparivano quasi tutti arrabbiatissimi per la sconfitta subita l'altra sera a Barcellona (per 2
a 0), sconfitta che attribuiscono per la massima parte all'ostilita dell'arbitro spagnolo.
E per questo vogliono rifarsi
a Roma: lo hanno detto tutti a
cominciare da Pele che ha un
motivo piu degli altri per ben
figurare (vuole riabilitarsi infatti dopo la prova poco soddisfacente sostenuta a San Siro contro la nazionale italiana)
Cosicch6 hanno pregato i dlrigenti giallorossi di non organizzare feste o ricevimenti per
i giocaton prima della partita:
ed hanno anche rinunciato a
sostenere allenamenti poiche
dlcono di essere in ottima forma e di aver bisogno solamen.
te di riposarsi della fatica sostenuta a Barcellona.

Ronchini terzo alle spalle di
Ercole e Jacques
alle corse. •
Ecco, per essere sinceri diFORLl', 13. >ciamo che nelle due ore di gaErcole BaUlini ha junto per ra Anquetil si e un pd impela quarta volta la para a cro- gnato. ha un p d sofferto
solo
nometro della sua citta con una quando si e accorto che Ronchibuona
prestazione.
Diciamo ni poteva sofflargli la seconda
' buona » e siamo gia di mamca posizione.
larga perche basta
confrontare
Nei primt tre giri,
iufattir
il tempo e la media dl oggi con Diego si e mantenuto alle spalil tempo c la media delio scor- le di Baldini. Quest'ultimo.
cioi
so anno per avcre una idea di il vincitore,
non e mai stato
come sono andate Ic cose.
minacciato dal suoi riuali. AveD'accordo che i records non va 34" su Ronchini
e 5 1 " an
sono dt tutti i giorni. pero dai Anquetil
nel primo giro, V16"
46,036 di media del '62 al 45.456 e 2'05" nel sccondb. 2'04" e 2'51"
di questo pomeriggio
ci corre nel terzo. 2'58" su Anquetil
e
-una bella differenza
tanto piii 3'13" su Ronchini nel quarto e,
se confrontiamo
la caldissimtt siccome tutto filuva Iiscio, nelgiornata
dell'anno
passato al V ultimo
giro Baldini
andava
clima
ventilato.
quasi
idealc piano, concedeva
ad
Anquetil
dell'odierna
edizione.
Baldini il mlglior tempo sui 17 chilomeha vlnto facilmente,
tanto facil- tri e concludeva
la corsa pre•mente da mettere in risalto lc cedendo
Anquetil
di 2'27" e
scarse condizionl e la poca vo~ Ronchini di 4'3l".
glia di Anquetil.
II fuoriclasse
Di Baldini si e detto
(giornafrancese ha detto che p e r tre ta facile, non bisogno di spingiri aveva \e gambe legnose e gere alia morte) e di Anquetil
che solo nel quarto e nel quinto pure. Ronchini pub essere sodgiro ha cominciato a pedalare disfatto del terzo posto: era il
cui poteva
aspirare.
con scioltezza. - Dope u n a gara massimo
hanno
a tappe e difficile trovare il De Rosso e Pambianco
e un cenno
ritmo fiiusto ner una cronome- corso onestamente
il
giovane
t r o ~, ha detto Jacques, ma la particolare • merita
sua e una scusa,
un'attenuante Partesotti che non sara uno speche non ci trova per niente cialista ma e senza dubbio un
qualita sempre
apd'accordo.
Baldini non veniva generoso.
Ha deluso il belga
forse dal Giro d'ltalia? La veri- prezzabile.
ia e un altra: Anquetil
e di- Bracke che potrebbe aver vin~
sturbato dalla tenia e per giun- to un gran premio delle na^iotranta non e a Forll, in casa di Bal- ni per caso. pub andare
dini, c h e Jacques
ha cercato quillamente in pensione il franVaffermazione.
Ecco perche ieri cese Bouvet, ha fatto quello che
ci chiedcvamo
e ancora oggi ci poteva fare Brugnami e si sono
Taccone
e
Vendemchiediamo se questa e una cor- ritirati
sa slneera. - • • - . • - - . . miati.
In tutti i modi un fatto e
II ritiro di Taccone a meta
certo: Anquetil se Ve presa co- del secondo giro a r r e b b e u n a
moda, non ha voluto soffrire e spiegazione
nel fatto che Vito
contento lui contenti tutti. Tra (tutto preso dai
festeggiamentl
Valtro non dimentichiamo
che post-Giro) non toccava la biciJacques
e decisamente
inten- cletta da quattro giorni e si e
zionato a n o n dispntare il Tour. presentato a Forll solo per acHa la tenia, ha il medico dalla contentare gli organizzatori che
sua parte e la sconfitta di oggi a tutti i costi Vhanno voluto al
pli serve per consolidare Iz sua via. Con questo non scusiamo
tesi d'uomo ammalato,
inabile Taccone che aveva I'obblipo di
impegnarst
per rispetto degli
sportivi e per il mezzo milione
di ingaggto, ma i primt a sbagliare sono stati gli amici della
Giro del
* Forti e Libert *.
E veniamo ai particolari
della corsa. I concorrenti,
come
Lussemburgo
prevlsto. sono undid. La gara
si svolge sul circuito Fprll-Roncadello-Villa/rnnca-Forli di 77
km. e 320 metri da ripetersi cinque volte, il solito circuito p e riferico tra campt d t grano. p a p a r e r t e vigneti. Alle 15 in punto parte Vendemmiati
e via, via.
si lanciano Partesotti.
Taccone,
Anquetil,
Ronchini.
De Rosso.
Bracke.
Pambianco.Bouvet,
Brugnami
e Baldini. 11 primo
handicap
e di Brugnami
che
giunge airulttmo momenta e
scatta con un ritardo di VIS".
La giornata e fresca, e'e vento e il cielo e grigio.
Vendemmiati complete il primo giro a
ill i
2409". Partesotti
e pfii r e l o c e
(23'24"4),
Ronchini - gira in
23'03"7,
De Rosso
itnpiega
23'4V8, Bracke
23'20"7.
Pambianco 23,41"6. Bouvet
23'50"3.
Baldini
2T2S"9,
Brugnami
24'33"8. 11 miplior tempo l p e r cid quello di Baldini che ha realizzato una media di 4620. E
conduce con 34"8 su
Ronchini.
51"5 su Anquetil
e BV'8 su
Bracke.
AlVlnizio
del secondo
giro
Pambianco sostituisce'una
ruota e subito dopo arriva la notizia del ritiro di Taccone.
A conclusione
della
tornata
Ronchini
(46'24"6) ha guadagnato SO" su Anquetil
(47'14"S).
ma il piii forte c ancora Baldini (4S'08"6).
Nella - claxsijica
provvisoria
Baldini precede di
V16" Ronchini. di 2*5"9 Anquetil. di T20"9 Bracke e di Z29"4
De Rosso. Seguono
BouvetL a
3'05"9. - Pambianco
a T i n .
Brugnami a 3'21"1. Partesotti a
T2f8
e Vendemmiati
a T3"2.
Terzo giro. Una schiarita e
un pd di sole, la fatica
comlncia a farsi sentlre. Baldini avanza e guadagna altro terreno. 71
vantaggio di Ercole e salito a
2"04"2 su Ronchini e a 2*51" su
Anquetil. D e Rosso (quarto a
3'40"3) ha superato
Bracke e
Pambianco ha scaralcato BOHr'et. Da rilevare che Ronchini
ha perso 3 " net confronti
di
Anquetil.
Quarto giro. Abbandona Vendemmiati.
E siccome
Baldini
continua a non forzare. le uniche osserrazioni
riguardano il
rendimento
di Ronchini e t!
crollo di Bracke.
In seconda
posizione. a 2'58"6 da Baldini e
ora Anquetil. Terzo e Ronchini
a 3'13"4. quarto De Rosso a
S"01"S. quinto
Pambianco
a
6"06"9. sesto
il rolcnteroso
Partesotti
a 6"13"7 e
settimo
Bracke a TOS".
Quinto e ultimo giro In priposizione non cambia nulLUSSEMBURGO, 13. — II ma
la; solo da scgnalare il... riposo
giro eklbtico del Lussembur- di Baldini che permette ad Anfo della darata di quattro quetil (TST") dl
recuperare
giorni, iniziera domani con la una manciafa di secondi. Inolparteeipazione di 49 concor- tre c'b Partesotti che conclude
portandosi
renti, tra cui gli Italian! Bal- la sua bella prova
quinta posizione a pari medini, Benedetti, Baffi, Bon- in
con Pambianco. Vine?, stragioni e Martinato. Ineerta e rrlto
i n c e . senza colpo ferire. Erinveee la presenza di Carlesi cole Baldini che percorre pit
che si e sottoposto ad un 86 km. e 600 metri in un'ora
leggero Intervento chirurgico S4'17"S, alia media di 45,456. .

Dal nostro inviato

Carlesi
e Baldini
al «via-»

Gino S*U

\

I brasiliani decisi

a 227

nel giorni scorsi. Nel la fotb:

La

Per quanto riguarda la formazione essa dovrebbe essere
la migliore possibile, compreso
Pele, e con Tunica eccezione
del portiere Gylmar che infortunatosi a Strasburgo sara sostltuito per l'occasione da Laercio (che ha difeso la rete brasiliana anche ai mondial!). Delia comitiva giunta a Roma fanno parte in tutto 18 elementi:
Coutinho, Dorval, Geraldino,
Gylmar. Zito, Pepe, Mengalvio. Lima, Toninho, Baptista,
Nene, Dalmo. Ze' Carlos, Laercio, Mauro, Calvet, Haroldo.
' P e r quanto riguarda la Roma Foni ha promesso di rendere nota oggi la formazione
che incontrera domani sera il
Santos in quanto vuole sincerarsi' ancora una volta delle
condizioni di Cudicini, Carpanesi, Orlando e Manfredini. E*
BALDINI ha tr ion fa to a Forll.
(Telefoto) probabile perd che Cudicini ed
Orlando non possano giocare
mentre. Carpanesi • e Manfredini -dovrebbero e s s e r e slcuramente in campo; da escludere
inveee la presenza dei nuovi
acqulsti Ardizzon. Fraecoli e
1) BALDINI, che compie I 5 bianco e Partesotti in 2.01W1. Terreni che esordiranno con la
giri del circuito (totale km 86.600) a 7'0ft"6; 7) Bracke In 2.0332*8 a Roma solo nella coppa delle
in ore 1.54'17"510 alia media di 9'15"3; 8) Bouvet In 2.04W* a
10'10"4; 9) Brugnami In 2.M'33"5 Alpi in Svizzera. ' *
km. -15,456.
'
2) Anquetil in I.56'44"6, a 2'27"1; a 12*16'*
Intanto ieri e arrivato a RoGIROPIU' VELOCE: II 1 dl
3) Ronchini in 1.5S'48"2 a 4'.U"3;
4) De Rosso in 2.00*19" a 6'Q1"5; Baldini In 22'28 "9 alia media dl m a Malatrasi che ha sostenuto
la visita medica: oggi I'ex fio5) (con lo stesso tempo) Pam- km. 46,209.
rentino completera gli accertamenti dopo di che alle 12 sara presentato ufficialmente al
dirigenti ed alia stampa romana.
.^-J
Pure oggi dovrebbe arrivare
Sormani che con Malatrasi, Ardizzon, Frascoli e Terreni assistera alia partita Roma-Santos. Infine per quanto riguarda
la campagna acquisti cessioni
e'e da aggiungere che la Roma
e ancora in attesa di una risposta della Juve per Manfredini (risposta legata alle trattative tra la Juve e Garrincha) mentre sono arrivate rlchieste del Catania per Huber
e del Siracusa per alcuni elementi minori.
Intanto la Lazio ha proseguito ieri la preparazione per
la partitissima di domenica
con il P r o Patria: in serata
poi i giocatori sono stati portati in buon ritiro a Ostia o v e
Giro della Svizzera
rimarranno sino a poche ore
prima dell'incontro. A quanto
ha dichiarato Lorenzo, Morrone e Landoni dovrebbero giocare sicuramente: anche Cei
dovrebbe essere della partita
(pur s e ha osservato per prudenza una giornata di riposo
CARPI, 13
quasi completo) mentre e staNei quadro dei campionati
ta definitivamente esclusa la
regional! femminili di atletica
possibilita di utilizzare l'inleggera, la bolognese Donata
fluenzato Seghedoni. Con la
Govoni ha corso i 200 metri nel
maglia numero 5 giochera pertempo di 23'*9, seconda prestatanto Pagni.
,
zione stagionale in campo monDa rilevare ' che nel clan
diale. dbpo il 23"8 della soviebiancoazzurro regna una notetica Itkina. La Govoni ha sta- S T . GALL. 13 vole fiducia per l'incontro di
bilito il suo miglior tempo in ' '
Prima
della
partenza Adorni domenica: tutti sono convinti
batteria. mentre in finale, a caudetto: «Non aspettero la di farcela a cominciare dalsa di una brutta partenza, ha aveva
quarta lappa per dare battagiia. l'allenatore per continuare con
segnato 24" nettL
E* vero che la tappa di Campo i dirigenti ed i giocatori. La
* Ecco i vincitori della riu- dei Flori c fatta per me (e una migliore conferma e data dal
non lunga tappa a cronometrj.
nione:
con arrivo in salita. N d R.). ma fatto c h e stanno alacremente
lo
non amo le corse del eatcotn. continuando i preparativi per
Lancio del giavellotto: BoIe attese prudent! ~ ». Ed infatti
rot ti (Libertas Piaceriza) m e - gia
nella prima tappa del Giro i festeggiamenti per la promotri 38,16; m. 100: Spampani di Svizzera
la Zurigo-St. Gall <M zione ivi inclusa la pubblica(Fontana Bologna) 12*2; m. 80 180 km Adorni ha dato battagJI?. zione di un numero unico spehs: Castellari (Fontana Bolo- E con lui anche gli altri itaiiani ciale sul ritorno della Lazio in
gna) 12"; m. 400: Luppi (Liber. si sono impost!, a cominciare da serie A.
tas Piacenza) 60**6: getto del Zilioli che ha vinto la tappa
La gara, ha avuto un ritmo ve- • E l e notizie rassicuranti delpeso: Babini (Libertas Piacen- loce.
con una media che ha ,;fl.»- le ultime ore 6ulle condizioni
za) m. 10.27; salto in lungo: rato i quaranta oran Nella pri- dei giocatori non faranno ovAleya (Libertas Piacenza) m e - ma fasc. schermaglie e brvvi viamente che accrescere l'entutri 4.76; lancio del disco: Marti- duelll. ma senza fughe consistcn- siasmo e Tottimismo dei tifos::
Fino a meta del percorso i
ni (Libertas Piacenza) m. 34.48: ti.
volantl sono stati di- logico prevedere quindi che dom. 800: Patteri Carla (Libertas traguardi
visi equamente fra svizzeri e ita- menica rOlimp'co accogliera il
Piacenza) 2*36"; salto in alto: iiani. Alia comparsa delle salito. pubblico delle grandi occasioni.
Gamberini (Fontana Bologna) neirultimo terzo del percorso. * anche perche sono stati stabim. 1.47: staffetta 4 x 100: Fonta- stato Adorni a muovere le aequo. liti prezzi popolari. Un pienone
Egli si e staccato, seppur di pona Bologna (Castellari-Cesari- co.
dal gruppo. accelerando la si dovrebbe avere anche doGovoni-Spampani).
andatura dell'intero plotonc f<*on mani sera per Roma-Santos:
il contributo del belga De«met). per cui non e esagerato afferA ventidue chilometri dal traguardo si e fatto avantl Zilioli. mare che Roma si prepara a
Ila preso un greve vantaggio su vivere due grandi g i o m a t e di
Adorni, poi da questi annullato. sport.
e inline, con I'aiuto del comp.igno di squadra. ha battuto il
< numero due» dell'ultimo Giro
d'ltalia, di stretta misura, alio
arrivo
• .

Solo la Itkina ha

Cus Roma
record
nella 4x1500

II Cns Roma ha stabilito Isri
il nuovo primato Italiano dell.i
staffetta 4 x 154* con il tempo dl
15'5«'*8. II primato precedente nparteneva aile Piamme oro con
tempo dl IC'02*'« ed era stato
stabilito nel '57 da Amtiu, Fac,
Costa e Perrone. La staffetta del
CUS Roma era compost*
da PeWs
(3'37"«), Oattl (4'82ft« record personate) flacchi 0*M"8), Andaloro (3'5f**7).

R

Zilioli
in volcrta
a St. Gall

L'ordine d'arrivo
1) Zilioli (It.) che copre i IM
km. della Znrigo-St. Gall In IJI*
e as"; 2) Guernleri (It.); 3) Adorni (It.): 4) Detract (Belg.); 5)
FezzardI (It.): 6) F.ugen (Dan.):
7) Schmidier (Svl.); t ) Knops
(Ol.) a 5**; ») Mores! (Svl.); !•)
Colmenarejo (Spa.); 11) Kersten
(Ol.) a 1'3»"; 12) Manrer (Svl.):
13) Bono (It.); 14) Marzaioh
(It.); IS) Van Den Ven (Ol.).
Gil altrl Itallanl si sono :<nl
classlflcatl: 23) Moser a 3*83";
25) Mazzacnrati a 3*05"; 29) C l a c
ci a 4*3*"; 32) Agazzl. 33) Camnl
s.t.; 41) Ventarelll a 7*3J"; 43)
Cogllatl, 49) Azzlnl s.t.; 55) Antonaccl a I3'38". Ha abbandonato
Zamperlatl.

Milan e Genoa
in finale
neir« Amicizia »

i

DENTI
(dtp.)

Pormul* erlflnsl* 4tt
Dottot* C l o o a r a l l l

IN VENDITA
NELLE FARMAOIE
TUBO GRANDE
L300

AVVISI ECONOMICI
3)
ASTF.-CONCOKSI
L. 50
ASTA ECCEZ1UNALE!!! AURO^A GIACOMETTI llquida
VIA ASINARI SANMARZANO 26, grande deposlto mobili
antlchl, modern!, per ufflcio,
salottl. divaniletto, sedie, armadl, pianofortl, quadri, tappeti.
televlsorl, librl. ecc. PREZZI
BASSISSIMI!!! Vlsltateci per
convlncervene!!! Non v e ne
pentirete!'! Largo
posteggio
per automoblll.
r -<
4)

AUTO-MOTO-CICLI

L 50

Aulonoleggio Riviera - Roma
Prezzi glornallerl ferlall:
Inolusl 50 Km.
FIAT500/N
-•••
L 1.200
BIANCHINA
- 1.300
BIANCHINA 4 posti
» 1.400
FIAT 500/N Giardin.
» 1.500
BIANCHINA Panoram. » 1.500 - f "'.
FIAT 600 » 1.650
BIANCHINA ' Spyder
- 1.700
FIAT 750
» 1-750 ' *> ' I
FIAT 750 Multipla
» 2000
ONDINE Alfa Romeo » 2.100
AUSTIN A/40
- 2 200
FORD A N G L I A d e L u x e » 2.300
VOLKSWAGEN
» 2.400 ?
FIAT 1100 Lusso •
- 2.400 »'' '*ji
FIAT 1100 Export
» 2 500
FIAT 1100/D
.
» 2.600
FIAT 1100 DWS (fam.) - 2.700 • l - l
GIULnSTTA A. Romeo - 2.800
FIAT 1300 ,
- 2.900
FIAT 1500 ' '
- 3.100
FIAT 1500 lunga ,
- 3 300
FIAT 1800
' » 3.300
FORD CONSUL 315
- 3 500
FIAT 2300
» 3.700
A- ROMEO 2000 Berl. , - 3.800
Tel.: 420.942 - 425.624 - 420.819
L. 50
VARII
MAGO egiziano lama mondiale, -' ~ y
premiato medaglia oro responsi '- .
sbalorditivi Metapsichica razto- < ^
nale al servizio di ogni vostro -',•?
desiderio. Consiglia. orienta -;. !
amori. affari, sofferenze. Pigna• «ecca sessantatre. Napoli.

11) LEZIONE COI.LEGI L. 50
STENODATTILOGRAFIA, Stenografia.
Dattilografia 1000
mensili Via Sangennaro al Vomero, 20. •
7)
OCCASIONI
L. 50
II messicano Pedro Rodriguez su Ferrari 4 litri, ba realizzato il giro piu veloce nella prima MACCHINE scrivere, calcolagiornata di prove delle 24 ore di Le Mans, con il tempo di 3'50"9/10, alia media di chilo- trici, nuove - d'occasione. Vametri 209.873. Gli altri migliori tempi sono stati fatti registrr.re da Ludovico Scarfiotti (It.) stissimo assortimento marche. •'
sn Ferrari in 3'54"3; Andre Simon (Fr.) su Maserati in 3'56"5; Phil Hill ( U S A ) su Aston ultimissimi' modelli. " Garanzia
Martin 3'57"2; Penske (USA) su Ferrari 3*57"4; Mike Parkes (G.B.) su Ferrari 3*59"; Ire- biennale_ Senza anticipo. iniland (GJS.) s o Aston Martin 4*00**4. Nella telefoto: PEDRO RODRIGUEZ (a destra) sulla zio pagafnento 3 mesi dopo conpista di Le Mans.
segna.
Noleggi.
riparaxioni
segna. Noleggi. riparazioni E E pressi «GRAFITECNICA» Pia46.56.62. •-

Ciclismo

Pugilato

fatto meglio in
questa stagione

IMBIANCA

• IMIIIIIIIIIIIMIIIMMIIIIIIMIIIIIII

23"9 sui 200 metri

della Govoni

che

I

L'ordine di arrive

Tempo mondiale

LA RICETTA

14) MEDICINA IGIENE L- 50
A.A. SPECIALISTA veneree,
pelle. disfunzlonl sessuall. Dollar MAGLIE1TA . Via Orino. *-,.
lo 4» FIRENZE - Tel. 298.971.

Giro del Lazio: Loi: 50 milioni AVVISI SANITARI
vince IWugnaini per «ritornare» ENDOCRINE

• •llllllillllllillltMMIMMIMIIIIIIB

studio medico pet la cura delle ->f
• sole» disfunzlonl e debolezze
sessuall di origins nervosa, psichica. endocrfna (neurastenla,
delicienze ed annmalie sessuall).
Visile prematrimonialL Dotu p .
MONACO Roma. Via Vtminale,
38 • tnt 4 (Staztone Termini).
Orarto 9-IZ 16-18 e per appuntamento escluso U sabato pomeriggio e I festlvl Fuorl orario, nel
sabato pomeriggio e nei gloml
feativl si riceve solo per appuntamento Tel 471.110 (Aut Com.
Roma 16019 del 25 nttnbre 1«56).

> II Giro delle Province del Lazio si e concluso
ieri al Velodromo delPEUR. L'ultima tappa e
stata vinta da Campagnari; la vittoria finale in' vece e andata a Marcello Mugnaini che del Giro
e stato Kauientico dominatore.
Marcello Mugnaini. ex fornaio florenti.io, dl
. 22 anni. ha vinto il giro delle Province dei Lazio per le sue eccezionali doti di ecalatore: ma
si * difeso bene anche come pass is la. in moill
difflcili momenti. come quello capitatogli nella
ultima tappa. che avrebbe dovuto cFSt-re la
passerella per il suo tfionfo ed e stata inveee
una tappa-calvario per il norentino. Si pei»i che
a Passo Corese (70 Km dalla partenza I, Dancclli era riuecito a strappargli virtualmente !a
. maglia gialla. Allora Mugnaini si gettava all'inceguimento sul ftlo doi 40 orari e a circa 30 Km
daU'arrivo lo svanlaggio era sceso a 1*30" Con
I'intelHgenza tattica che !o ha distinto per tutto
le otto tappe a questo punto Mugnaini ha usato
piu il cervello che le gambe cor.tentandosi di
rimanere in vista del drappello. Cosl e ifiunto
nel velodromo a 1*22" dal gruppo dei primt in
modo cioe da conservare la maglia gialla per
oltre 2\
•

Eugenio Bomboni
L'ordine d'arrivo
1) Campagnari (Pedaie Scaligero dl Verona)
che copre I Km. 192 della Termlnlllo-Roma In
ore 4.49-4*" (media Km. 39.783); 2) Consolati;
3) Vicentlni, 4) Dancelli. 5) Bar tall, 8) Gandin.
7) Passuello. 8) Marzura, tnttl con 11 tempo di
Campagnari; 9) Gallon a 1*22", 18) Gimontl. II)
Zandegii, 12) Benfatto, 13) Meschlni. Seguono
con lo strsso tempo dl Gallon la maglia glallorossa Mugnaini, Maino e tutti gli altrl migllori.

" •' '
' LIONE. 13.
II Milan ha battuto starera per
4-2 I'Olympic di Lione nell'incontro di andata valido per le semifinal! della Coppa deirAmicizia
II primo tempo si era chiuso
con i rossoneri in vantaggio per
Lo classified finale
uno a zero.
• 1) Mugnaini In ore 38.19*49"; 2) Malno a 2M";
NeU'altra acmlflnale, Genoa- 3) Dancelli a 2'40": 4) Negro • 5*33'; 5) StefaSpal hanno paregglato (0-0) an- nonl a 6*58"; 6) Vincentlni a 8*15'; 7) Fabbrt
che dnpo t tempi supplementary
Nella foto in alto: MUGNAINI
II sorteggio ha favorito II Genoa.

' II procuratnre di Duilio Loi. Steve KUuf, h*
confermato Ieri che sono in corso trattative pel
il ritorno sul ring deH'cx campione, mondiale dei
- welters jr.». A Loi sono state falte offeite da
parte delta G.B C. e su di esse ei sta ora trattando Loi chiede un ingaggio ed un minimo assicurato per le boree di tre o quattro incontri. piu
eventuali percrntuali sugli incasst. Complessivamente per questo cuo ritorno all'attivita ago.
nistica. Loi desidera gli venga assicurato un
guadagno aggirantesi sui cinquanta milioni.
Inoltrc Loi pone come condizione per il suo
ritorno sul ring di poter mantenere come procurator*? Steve Klaus mentre il comm. Castolfrondesi vorrebbe che Loi abbandonasse Klau? per
passare alia scuderia Branchini.
Circa le possibilita di Loi. Klaus ha detto:
r lo non ho voluto influenzare Loi quando decise di abbandonare il pugilato e non intendo
influire neppure odesto se decide .un run ritorno. Comunque. potto dire quanto Old afjermen
nel coma della conferenza stampa in cui Loi
annuncid il suo ritiro: il pugile c ancora integ.ro
ed in perfelte condizioni. Conoscendo la sua
claste. Loi pud ancora puntare alia conquista
del Hlolo mondiale dei "tcelters junior" -.
• • •
La riunione programmata dalla S.I.S. e dalla
G B C. per il 27 giugno al - Vigorelli - e imperniata su Mazzinghi-Brennan e Nunez-Haahas e
Lopopolo-Robinson-Garcia e stata rin\iata a
settembre. Come pretesto per il rinvio t stata
presa la concnmltanza della partita dl calcio
Milan-Inter (Torneo Citta di Milano), ma le
esose «boree » prctree dai tre itaiiani avrebbero avuto un peso determinante sulla decieionc.
''
•,
• » •
S'asera a Coionla il campione europeo del
pesi medi Lazio Papp affrontera il negro americano Charlie Cotton sulla breve rotta delle 10
riprese. II pronostlco * per 1'- europeo » che pero dovra Impegnarai a fondo per evitare sorprese.
»^
•-• -

NeUa foto in alto: DUILIO LOI
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