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SUL MERCATO DEL FOOTBALL CAM IL SWARIO 

SORMANI II pezzo plu prezloso de l mercato (a s inistra); M E N I C H E L U : la J u v e h a fatto un alfare? 
' • < • . • 

«Rien nevaplus* 
peri 

Sempre minori ie speranze di vendere Manfredini — Le ultime voci: Humberto 
alia Lazio, Sarti al Vicenza, Bicicli e Masiero al Genoa 

Meregalli al Catania? 
S '.•>'- ••'" ' ' • CATANIA, 14 -

Sembra lnoredlbile ma il Catania sta mandando 
, aU'arla tuttl 1 plant della Lazlo: dopo aver Infattl 
Ingagglato Miranda (In prestlto) e Clneainho (oamblo 
oon Szvmanlak) ambedue cortegglati dalla Lazlo, ora 
•tarebbe per acqulstare un altro calolatore ohe lnte-
ressava la sooleta romana. 81 tratta dell'ala Mere
galli gift del Parma ohe pareva anzl fosse stato gia 
aequlstato dalla Lazlo: ora Inveoe si e saputo ohe la 
Lega non ha ratlflcato l'acqulsto del glocatore da 
parte della sooleta blancazzurra > che pertanto 11 
Parma ha rimesso * nuovamente sul mercato destl-
nandolo al magglor offerente. 

Pur di non tornare a Roma a maul vnote 1 dirigentl della l#3lo~ pare al stiano aceenten-
tando di Ingaggiare quel «fnorlelaase» di HUMBERTO BAGGI (nella tot©) giaj.llqfgdato 
dall'lnter e ora riflutato pure dal LanerossL E per tale «faerlclaaoe »' la Laalo darebfe al 
yicenxa nn calclatore valido come Landoni nonche on congafcglle in 4enaro! * 

I trasferimenti | 
A poche ore dal la chiusura del le l i s te di trasferimento (15 lugl io) per l a L e g a 

Professlonist i qaes ta e l a s i tuazlone 

GIOCATORI 

Malatrasi i 
Mllani 
Sarti 
Boffon 
Maschio 
Morbello 
Paganl 
Nicole 
Grlppa 

' -Focbesato 
Bozzao 
Castano II 
Negri 
Marinl 
Sormanl 
Dort 
Schnellinger 
Bfanganotto 
MenfehelU 
DeU'Omodarme 
G o n 
Prascoll 
Ardizzon 
Pula 
B a l u r i n l 
Pirovano 
Ciccolo 
De Bernardl G. 
Schutz 
Fernando 
Recchia 
Meregalli 

' Postlgllone 
Sanchez I*. 
Moschino 
Ferrario 
NoletU 
Cleric! 
Mujesan 
Ralmondl 
Panzanato 
Lojacono 
Azxall 
Bartft 
Salvo rl 
Petroni 
Clnesinno 
Longonl 
Bicchteral 
IH Vlncense 
Pleciafaoeo 
Cantarelli 
Sacchella 
Calzolaii 
ZoaT 
Toro 
Brtghenti 
Mezzl 
Magnaghl 
Buret 11 
Meneacd 
Waldaer 
Rossi 
Slclllano -
Danova 
Mazzonl 
Jonsson 
CaroU 
Pantanl 
Rovertl 
Ferrario 
Montenove 
Calloai 
Radaeltt 
Lombardo 
Uberalato 
Morelll 
QeofU 
Derlia 
Brevlgllerl 
Cardlllo 
Giacomacd 
Lojodlce 
Vetrano 
Romanl 
Trleerri 
Stymonlak 
Pcatrta 

PROVENIENZA 

Fiorentlna 
Florentina 
Fiorentlna 
Inter 
Inter . 
Inter 
Inter 
Juventus 
juventus 
Juventus 
i n v e n t u s 
i n v e n t u s 
Mantova 
Bologna 
Mantova -
Venezia 
Colonia 
Soma 
Roma ' 
Spai 
Spal 
Venezia 
Venezia 
L. R. Vicenza 
Modena 
Verona 
Verona 
Fro Patria 
Borussia Dort. 
Palermo 
Parma 
Parma 
Bari 
Unlversita Cile 
Lazlo 
Simmenthal M. 
inventus 
Luechese 
Roma 
Roma 
L. R. Vicenza 
Roma 

. venez ia 
Venezia 
Roma 
Catania 
Inter 
Inter 
Inter 
Inter 
Inter 
SimmenUud M. 
Bari 
Messina 
Udlnese 
sampdoria 
Sampdoria 
Trfestina 
Bologna 
Bologna 
Venezia 
Spal 
Jnventaa 
Juventus 
Torino 
Bari 
Roma 
Leeeo 
Vto Peaaro 
Moglia 
Sondrio 
Spal 
Messina 
Messina 
Milan 
Milan 
Como 
Como , 
Como 
Messina ' 
Messina 
Messina 
Brescia 
Modena 
Sambenedetteae 
Pro VereeUl 
Catania 
Roma 

DESTINAZIONB 

. 1 
Roma 
Inter 
Inter 
Fiorentlna 
Fiorentlna 
Messina 
Messina 
Roma 
Spal 
Spal 
Spal , 
Spal 
Bologna 
Mantova 
Roma 
Roma -

' Roma 
Mantova 
Jnventns 
Jnventns 
Jnventaa 
Roma 
Roma 
Torino 
Milan 
Fiorentlna 
Inter 
Spal 
Roma 
Bari 
Lazlo 
Lazio 
Palermo 
Milan 
Torino 
Milan 
Milan 
Messina 
Venezia , 

-Venezia • 
Inter 
Fiorentlna 
Fiorentlna 
Fiorentlna 
Fiorentlna 
Inter 
Catania ' 

' Modena 
Catania 
Verona 
Legnano , 
Bar! 
Simmentfcal M 
Cosenza 
Mantova 
Modena 
Modena 
B a n 
Bari 
Udlnese 
Spal 
Stoeearda 
Bari 
B a n 
Catania 
Prato 
Mantova -
Jnventaa 
Bologna -
Bologna 
Atalanta 
Verona • 
Verona •> » 
Verona 
Modena 
Bar! 
Messtaa 
Mesafna -
Messina 
Como 
Como 
Como 
Simmenthal M. 
Varese 
Fiorentlna 
Torino 
Inter 
Padova 

POSIZIONE 

Deflnltlvo 
Deflnltlvo 
Deflnltlvo 
Deflnltlvo 
Deflnltlvo 
Deflnltlvo '--
Prestlto " 
Prest. al Mantova 

> Deflnltlvo 
Compr. M% 
RiscatUto 
Deflnltlvo . 
Deflnltlvo . 
Prestlto 
Deflnltlvo '' 
Deflnltlvo ' 
Prest. al Mantova 
Prestlto , . . , 
Deflnltlvo ' 
Deflnltlvo 
Deflnltlvo 
Deflnltlvo 
Deflnltlvo 
Deflnltlvo 
Deflnltlvo - - . 
Deflnltlvo 
Deflnltlvo 
Deflnltlvo -
Deflnltlvo ' 
Deflnltlvo -
Deflnltlvo 
Deflnittvo 
Deflnltlvo 
Deflnltlvo 
RiscatUto 
RIscattato 
Rlscattato 
Deflnittvo 
Prestlto 
Prestlto 
Deflnltlvo 
Compr. 5*% 
Rlscattato 
Rlscattato 
DeanlUvo 
Fine prestlto 
Deflnltlvo 
Compr. M% 
Rlscattato 
Prestlto 
Compr. 54% 
Deflnltlvo 
Deflnltlvo 
Deflnltlvo 
Deflnltlvo 
Comproprieta 

- Rlscattato 
Compr. 59% 
RiscatUto 
Rlscattato 
Rlscattato 
Deflnltlvo - -
Deflnltlvo 
DeflniUvo 
Deflnltlvo 
Deflnltlvo 
Deflnltlvo 
Rlscattato ' 
Deflnltlvo 
Deflnltlvo 
Deflnltlvo 

. Compr. 5*% 
Deflnltlvo 
Deflnltlvo 
Compr. 50% 
Compr. M% 
Deflnltlvo 
Deflnltlvo 
DeflniUvo 
Deflnltlvo 
Deflnltlvo 
DeflniUvo 
DeflniUvo 
DeflniUvo 
DeflniUvo 
DeflniUvo • 
Deflnittvo 
Deflnittvo 
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Altaflni alia Juve? La notizla 
d grossa anche se non del tutto 
originate, ma non e, almeno per 
ora, ne ufflciale ne attendlbile. 
Se ne e sentito parlare cosl, piii 
per deduzione che per generate 
convinzione, nella hall e nei sa-
lottlni del * Gallia» dove «bi-
vaccano/> in permanenza i piii 
bei nomi... dell'industria calci-
stica. II fatto stesso comunque 
che V* off are Altaflni* sia ri-
tornato a tener banco, al centra 
di tutte le congetture e abbia 
per tutta la giornata relegato 
in second'ordine il *caso Man-
fredini* pud essere sintomatl-
co. II Milan, si dice riepito-
gando, e arrivato ad offrire 
Barluzzi, Bravi e Zagatti pin 
la non disprezzabile sommetta 
di 60 milioni per assicurarsi 
Nocera. Jl presidente del Fog-
gia, Rosa, e il suo loquacissimo 
alienatore Pugliese avevano og-
gi Varia soddisfatta e I'incede-
re euforico tipico di chi ha 
combinato un buon off are e 
Viani era introvabile e i diri
gentl juventini se I'erano squa-
gliata in modo diplomatico. 
quasi appunto. ad evitare di ri-
spondere a domande imbaraz 
zanti, per non compromettere 
con, U chiasso della pubblicita 
Veventuale andamento di trat-
tativei magari in fase di deli-
cato svlluppo. Fatto un fascio 
ti questi particolari non e sta
to difficile con I'aggiunta di un 
pizzico dl buona volonta e di 
neanche molta fantasia arrlvare 
a dedurre che: H Milan acqul-
stava Nocera. e cedeva Altaflni 
alia consorella bianconera a 
soddisfazione anche di un vec-
chio potto di collaborazione fra 
i due club. Abbiamo riferito la 
notizia. naturalmente, per solo 
rigor di cronaca; le prossime 
ventiquattro ore diranno se il 
complicato ragionamento per in-
duzione ha. od avra, solide basi 

Per quanto riguarda Manfre-
dlni. i dirigentl giallorossi han-
no oggl tenuto a smentire le 
voci di un trasferimento del su-
damericano in Spagna. voci 
quindi che, vista I'autorevolez-
za della smentita, non avevano 
neppure lo scopo di tendere al 
rialzo del centravanti giattoros-
so. Marinl Dettina ha riconfer 
mato che U glocatore rimane 
tuttora in vendita. ma che la 
cifra stabilita in 270 milioni 
tondl non e assolutamente H 
toccabile, qualsiasi sia I'aspiran 
te acquirente. Considerato che 
Allodi ha categoricamente esclu-
so che Vlnter possa interessarsi 
all'acquisto di *Piedone» e dt-
minuito in proposito IHnteresse 
di Milan e Juve, pare ormal as-
sodato che soltanto le ultlmissi-
me ore potranno chiarire Vin-
tticata faccenda ManfredinL y 
' Nero *u bianco oggi se n'e 

messo poco; dl flrmato c'k sol
tanto il contralto che prevede 
lo scambio Longhl-Marmiroli 
tra Mantova e Cosenza. Man 
cherebbe soltanto la formalita 
della firma all'ingaggio da par
te del Vicenza del terzino ju-
ventino Benito Sarti ed a quel 
lo di Bicicli da parte del Genoa 
che sta inoltre trattando anche 
Vacquisto di Masiero. Da Lend 
abbiamo inoltre appreso che e 
in corso di perfezionamento la 
cessione di Humberto alia La
zio, previa scambio con Lando
ni. Non restano che da sta&i-
lire le eventual! differenze in 
liquido. Richieste sono perve-
nute numerosisstme al Laneros-
si per Vastola ma Vallenatore 
Scapigno ha da tempo dlchiara-
to il giovane attaccante incedi-
bile. salvo improbabili vantag-
giosissime proposte che potreb-
bero indurre i dirigenU a pas-
sar sopra ai desideri del tec-
nico. -

Nel tardo pomerigglo Varri-
vo di Rocco ha portato un sof-
flo di giovialita e rotto un po' 
Vatmosfera di— cospirazione che 
regnava nella fin troppo discreta 
ball delValbergo. Con il neo-
allenatore granata erano U pre
sidente Pianelll ed a giocatore 
Moschino che U suo attuale al-
lenatore Rocco deve aver con-
vinto a ritornare ad indossare 
la maglia granata. Di Peird Roc
co non sa niente; ancora non 
Vha visto, ma a giudicare da 
certe argute indlscrezioni non 
gli deve stare un gran che a 
cuore, visto soprattutto che non 
i certo U tipo pin adatto ad en-
trare neUe simpatie tecniche 
dell'ex allenatort rossonero. Tre 
squadre almeno sono ancora in 
contatto con i dirigenU torinesi 
per un suo eventuate ingaggio 
e non e quindi improbable che 
aZI'uIfima ora giunga da Tori
no Vautorizzazione ad abbassare 
Valta quota richiesta. 

Tra le *bombe» che quasi 
sicuramente non esploderanno 
piu vi e quella relatlva al ven-
tUato passaggio di Domenghini 
al Bologna. 

b. p. 
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« Pedro » MANFREDINI attende sulla spiaggia di Ostia che in qual-
che modo si risolva I'asta inscenata attorno al suo'nome. Rimarra 
alia Roma? Andra via? Solo lo scoccare della mezzanotte potra 
dare una risposta definitiva a questo interrogativo . - • ; . , . 

In Cecoslovacchia 

Da oggi 
f mondiali i 

di schema 
Saranno presenti un numero 

record di olieti: 350 
A Gdansk iniziano oggi i campionaU di 

acherma al quail parteciperanno un numero 
record dl paesi (29 nazioni contro le 36 dl To
rino nel 1961 e le 19 dl Buenos Aires nel 1962) 
e dl atleti: ben 350 schermitori e schermitrici 
ai affronteranno per 1 tltolL . . 

La RFT. la RDT, all Statl Unlti. la Prancia, 
ntalia, rUngheria, fa Polonia e l'URSS. pre-
aenteranno sqnadre al completo dl ogni spe-
ciallta. La squadra nngherese sara la piO nu-
merosa con 41 persone, seguita dalla Polonia 
(35). dairURSS (30), dagll StaU UniU (25) • 
dalla Pranda (21). 

La apada rtanira 11 magglor numero dl con-
correntl per il campionato individuate e per 
il campionato a aquadre: 101 aono infatU gli 
apadlati iscrittl al tomeo Individuate e dl-
ciotto le aquadre. Seguono il floretto maschile 
con 90 schermldori e 17 aquadre, il floretU 
fenuninile con 94 schermitrici e 15 sqnadre e 
riflne la sdabola con 77 concorrenti e 11 aquadre. 

Ecco 11 calendario delle final! del camplonatl: 
' Floretto maschile Individuate: 18 luglio; 

Fioretto fenuninile lndivldnale: 19 luglio; 
Floretto maschile a aquadre: 30 luglio; 
Floretto fenuninile a sqnadre: 21 luglio; 
Spada lndividoale: 34 luglio: 
Sdabola lndivldnale: 39 luglio; 

- Spada • aquadre: 36 luglio: 
Sdabola a aquadre: I t luglio. 

Nella pallanuoto 

Vittoriose 
la Roma 

e la lam 
I giallorossi haimo battvto 
il Nmi e i laziali il Pegli 

Anche ierl Roma e Lazlo hanno superato 1 
rispelUvi awersari ne] campionato dl palla
nuoto: la Roma ha travolto il Nervi per 3 a 0 
mentre la Lazlo ha piegato II Pegli per 4-2. 
Ecco il dettazlio del due incontri: 

KOMA-NEBV1 3-fl 
ROMA: Antonelli, Alessandrini. Madoce, 

Conversl, Zaottini, Guerrieri 11-, Camisa, Pas-
aariello. Guerrieri I , Arrigo, De Stefani. 

NERVI: Rossi. Bragberi U Bragheri n , Cllio, 
Bariocco. Lippolis. Tentori: NannI, Barfle. 

ARBTTRO: Maisto di Napoll. 
MARCATORI: al r<9" Arrigo, al 4'16"* Ales

sandrini, al 18'zT* Alessandrini (rigore). 
LAZIO-PEGLI 4-t 

LAZIO: Vallone, Guerrini U Vasaallo. Spl-
nola. Guard!, Guerrini n^ Morott, OrigonL 
Amid. BracdnL PicchetU. 

PEGLI: BraU, Repetto. ParmeglanL Argeri, 
Benoari, Pateri, Vassallo G, Perego, Mortola, 
Noris. 

ARBITRO: Castrinl dl Firence. 
MARCATORI: air8*37" Moroll, al iro»- Spl-

nola, al 13'10" Parmegiani (rigore), al irOT", 
al lB^r* Splnola. al 19*37" Parmegiani. 

I KTSULTATI 
Roma-Nervl 3-0; Lazlo-Pegli 4-2; R. N. Na-

poll-Pro Recco 3-3. . v , 
LA (TtVAMTPIGA 

Can. Napoli p. 16; Lazio 13; Pro Recco 13; 
PefU t ; R. N. Napoll «; Roma 7; Nervi •; Flo-
rentla l-

Nei 100 m. dorso 

di Cristina 
Caron 

Record italiano ragazzi nella 
preolimpionica di Milano 

' PARIGI, 14. 
La francese Christine Caron 

ha migliorato di 2/10 il primato 
europeo dl nuoto del 100 metri 
sul dorso con il tempo di 1'09"6. 
II precedente primato apparte-
neva alia stessa nuotatrice che 
il 23 giugno scorso a Parigi ave-
va nuotato sulla distanza in 
1*09"8. n record mondiale e del-
l'americana Lynn - Burke con 
1 W . -

La Caron, che ha 15 anni, ha 
battuto coal i l secondo primato 
europeo in due glorni: ieri la 
giovane ondlna francese aveva 
migliorato 11 record dei 200 me
tri »ul dorso in 2'33"5. 

Nella gara-record odierna, sui 
100 metri sempre sul dorso,-la 
Caron e andata al comando qua
si subito. seguita dall'olaridese 
Ria Van Velsen. La francese ha 
virato per prima ai 50 metri 
(34H1) precedendo di poco l*o-
landese, la quale ha atfaccato 
con decisione. nella seconda va-
sca. Tuttavia la Caron. con uno 
stile magtAflco :ed effle^e ha 
replicato atyofleiiaiva d e w sua 
p^incipale'avversaria ed h i vin-
to cbiaramente, battendo in 
r09"6 il primato europeo.. 
' Nei 100 metri maschili stile 
Ubero, valevoli per il G. P. di 
Parigi, i l francese Alain Gott-
valles, spodestato ieri del pri
mato europeo della specialita 
dallo seozzese Bobby McGregor 
eon 54"4, si e Imppsto in 55"5, 
davanti all' ungherese Dobay 
(56"4), - al francese Gropaiz 
(56"S), al francese Duchateau 
(57"). 

Nei 100 metri tana fenunini
le . la olandese Bimolt ha mi 
gliorato il primato nazionale con 
ri9", tempo di 8/10 superiore 
al primato mondiale apparte-
nente alia Gobel (Germ. Or.). 

Nei 200 metri maschili sul 
dorso, a tedesco Kueppers. pri-
matista europeo della distanza 
in 2,15". ha vinto in 2*18"6. bat 
tendo n francese Raffl, il quale 
con 2,17"6 ha migliorato il pri
mato nazionale. Terzo 1'unghe 
rese Czikany (2,19"0) e quarto 
U. francese Christophe (2*20"5). 

Nei 400 metri maschili stile 
libero. ha vinto il tedesco Hetz 
in 4*27"8, staccando chiaramen-
ts gli awersari . tra cui l'italia-
no Sergio De Gregorio, quarto 
in 4'35" De Gre&orio ha virato 
in testa ai 200 metri in 2'10"2 e 
ancora ed 250 metri era in te
sta, ma poi ba ceduto. 

' / , : • . ' • ' * * * 

' n - -'* - - MILANO. 14. 
Nella " piscina «Bonacossa» 

(di 50 metri) si e svoLta oggi 
la terza preolimpiaca maschile 
di nuoto, che ba richiamato un 
buon numero di alietiT anche 
se erano assenti alcuni fra i 
migliori. E* stato migliorato un 
primato nazionale di categoria 
per merito di Di Prete che nei 
400 metri stile Ubero ba otte-
nuto 4*49" netti, battendo fl pri
mato deUa - categoria ' ragazzi 
detenoto da De Gregorio con 
ft«0"9. Per i l resto e stato sol
tanto awicinato qualcbe pri
mato. Ottima la prova di Bian-
chi e di Borracci nei 100 metri 
stile libero. 
• Durante la riunione sono sta
te consegnate medaglie d'oro a 
Gross, da poche settimane pri-
matisia italiano dei 100 metri 
rana e al suo allenatore Fer
rari. 

Ecco i risultati: 
' M. 100 RANA: 1) Gross Gian 

Corrado ( R N . - FLorentia) 1 
e 13^4; 2) Giovannini ( S J 6 . La
zio) 1*156-6; 3) Saccbi Remo 
(Can. Milano) 1'18"4; 4) Car-
pignano (SJS . Lazio) 1"22"6: 5) 
Pirotta (GJJLS. ) l ^ " ; 6) Fie-
ro (Can. Milano) 1*23"4. 

METRI 100 DORSO: 1) Rora 
Chiaffredo (C.S. Rat ) r06"6; 
2) Maxtino (id.) 1'09"5; 3) Ron-
za (Can. Milano) 1'11"5; 4) Bas-
si ( A J S . Roma) 1'12"6; 5) Senv 
prmi (N. CL ML) 1*24"1. 

METRI 100 FARFALLA: 1) 
Bolzoni Giorgio ( C S . Fiat) 
11)6^; 2> Flume da Corta (Can. 
Olona) l-06"4; 3) Asti (Can. 
Milano) - 1V1"2; 4) - Facente 

METRI 200 DORSO: 1) Rora 
Chiaffredo (CS . Fiat) 2'24"7/10; 
2) Vina OLN. Milano) 2*28"; 
3) Elsa (Can. Milano) 2'34-7/10; 
4) Ronza (Can. Olona) 2*36"; 
5) Bassi (A.S. Roma) 2*38"7/10; 

METRI 200 RANA: 1) Gross 
Gian Corrado 2'47"3/10; 2) 
Saccbi Remo 2 W 1 / 1 0 ; 3) Gio
vannini 2'48"6/I0. 

METRI 200 FARFALLA: 1) 
Fumei Da Corta Marco (Can. 
Olona) 2'36"; 2) Asti (Can. Mi
lano) 2'4O"9/10; 3) Piergenti-
lini (S.S. Lazio) 2'45"1/10; 4) 
Facente (Can. Aniene) 2,45*' 
8/10; 5) Borello ( C S . Marina 
MQit) 2'47"8/10; 6) Narbone 
( A S . Roma) l*51"f/10. 

METRI 400 MISTA: 1) Rosi 
Massimo (Can. Olona) 5*23" 
4/10; 2) Santamaria (Id.) 5'55-
9/10; 3) Vandoni (Can. Anie
ne) 5'57"4/10; 4) Parenti (Can. 
Milano) 5'57"7/10; 5) Rofa 
(Can. Magrini) SUS-S/IO. 

METRI 400 STILE LIBERO: 
1) Di Prete Luigi 4,4"; 2) Bo
rello 4'49"6/10; 3) Marcellini 
5'16"3/10; 4) Rota 5*49"2/10. 
' METRI 1500 STILE LIBERO: 
1) Siniscalco Riccardo (Can. 
Napoli) lBWS/ lO; 2) Calvetti 
(Id.) 19'; 3) Rossi (S.S. Lazio) 
19'49"2/10; 

sport 
flash 

t 

Ciclismo femminrle: 
la Scoffti <c tricolore » 
A Castel 8. Giovanni, in pro-

vlncla dl Piacenza Paola Seot-
ti ha vinto 11 primo campio
nato nazionale fenuninile di ci
clismo sn strada, superando in 
voiata la'favoriu Florinda Pa
rent!, la Santinl e la Bianchetto. 
La neo campionessa paola Seot-
tl, sul 63 km. del percorso, ha 
fatto reglstrare la media di ol-
tre 33 orari. 

Pietrangeli battuto 
dall'indiano Krishnan 

Nella finale del tomeo inter-
nazionale di tennis dl Anversa, 
Nicola Pietrangeli e stato bat
tuto dall'indiano Ramanathan 
Krishnan per S-l, 1-6, 6-3. 

Successo indiano anche nel 
doppio maschile eon la coppla 
Krishnan-Mukerjea su quella 
formata da Pietrangeli ( I O -
Drobny (GB) con 11 puntegglo 
dl 6-3, 6-3. 

I risultati 
del baseball 

Questi 1 risultati di Ieri dot 
campionato dl baseball: a BO
LOGNA: Fortltudo - inventus 
17-4; Enrophon - Bazzanese S-l; 
a NBTTUNO: 8. Nettuno - P4. 
reUl 7-1; a TRIESTE: Radld -
Bencinl (rinvlato per Impratl-
cabllita del eampo; a MILA
NO: GBC-GIra ls-7. 

Carniti mondiale 
nei fuori bordo 

L'ltaliano Sergio CarniU ha 
vinto con 1625 punti 11 prime 
campionato mondiale fnortbor-
do Classe C (5M cc), alia eon-
dusione delle gare svoltesl a 
Mora In Svezla. Un altro Ita
liano, Luigi DelTOro, si * elas-
slflrato al secondo posto. 

Ahrens vince 
la coppa Crdonfo 

" n tedesco Kurt Ahrens ka 
vinto n G.P, antomobillstioe 
« Pletro Cidonlo a, valevole per 
11 campionato italiano dl formu
la junior, e dlsputata sul oir-
culto dl CoIIemagglo. 

A Barth (Porsche) 
la Trento-Bondone 
n tedesco Bartti ha vinto la 

Trento-Bondone valevole per B 
Campionato europeo della Moa-
tagna. Ecco la dasslfica: 1) 
Barath Edgar (Germanla) Por
sche In l n f " : 2) Hermann Hans 
(Germ) Abartk 12Z"4; 3) Oo-
vonl Edoardo, Abarth, lttrt. 

I pompieri di Roma 
tricolori di ginnastica 

SI sono svoltl Ieri al Palazzet-
to Lido Sport dl Milano I cam- ' 
ploaatl Itallanl di gtnnastlea a -
sqnadre. La «Antlncendl > di . 
Roma si * rtconfermata camplo-
oe per ll secondo anno conseen-
tlvo, dopo una dura lotta oon 
1 vlgUl del fnoco dl Milano, 

La Motoguzzi vince 
a Lucema . 

Nelle gare remlere dl Lueer-
na requipagglo della Motoguzzi 
• a vinto la prova del « quattro 
sensa» precedendo la Dynamo 
dl Berllno. 

Mazzinghi per k.o.t. 
batte Saheb 

Sandra Mazzinghi ha vinto « a 
easas dl fronte a pita dl 4t*t 
persone II match che l'oppone-
va al sirtano Mohamed Saaob 
•er gotto dsfla spnfna «•••«-
lave round. 


