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La \ parola al manager Sconcerti 

(sebatte 

contro 

Benvenuti 
Sandro Mazzinghi 

N « f . n . « ™ ! , ; » i«carta mondiale* o ha com-
n o s i r o serviZIO messo anch'egli Terrore di vo-

' . ' ' _ FIRENZE. 24. ;. Iler « bruciare le tappe»? ,-. ,-•• 
Adriano Sconcerti, manager,! Sconcertj e convinto che no. 

di Sandro Mazzinghi. e « pro- non e uno sbaglio l'aver accet-
cUratore di provincial , ma il tato il match con Dupas. perche 
suo mestiere lo conosce bene. Sandro e ormai maturo per re-
meglio forse di tanti suoi col- citare il ruolo di • «vedetta 
leghj ; delle grandi citta. Fino 
ad oggi, ad esempio. ha con-
dotto la *> carriers » di Mazzin
ghi indubbiamente meglio di 
come sono state condotte - le 
«carriere» di altri pugilt che 
aH'inizio avevano basi di lan-
cio e protezioni assai piu im-
portanti di quelle di Sandro. 

Lunedl scorso • Sconcerti' ha 
firmato con Angelo Dundee. 
manager di Dupas, il contratto 
per • opporre Sandro < al cam-
pione del mondo. titolo in palio. 
la sera del 6 settembre al «Vi-
gorelli* di Milano? . . . . . . 
• Ha fatto bene Sconcerti a 
giocare per il suo pupillo la 

mondiale e perche il campione 
del mondo non e un « awersa-
rio impossibile >» per il toscano. 

« Dupas — sostiene Sconcerti 
— e un ottimo incassatore, con 
una scherma all'italiana, e, a 
differenza di Sandro, evita i 
corpo a corpo. la carta distan
za; ha inoltre un ottimo gioco 
di gambe. Mazzinghi, invece. 
gradisce la mezza distanza es-
sendo un, demolitore. Due di-
versi tipi di boxe. Il mio pu-
gile dovra stare attento a non 
fare il gioco dell'avversario. 
Per Sandro non si tratta di una 
avventura. Non e una imprest! 
impossible quella che Sandro 

Accordo quasi raggiunto 

oggiper 

v: ' 

Accordo quasi raggiunto sul
la cessione di Charles: la Ro
ma", avfebbe finslmente aecet-
tato la cifra offerta dal Car
diff per cui in pratica rhanca 
solo I'assensd del - giocatore al 
suo ritorno - in Inghilterra. 
Percift Charles andra ORgi a 
carGiff per incontrarsi con 1 
.dirigenti della squadra locale: 
.pare comunque cheNtutto ,do-
; vrebbe andar^ liscio. • 

•Xuove qiiestioni sono sorte 
invece per. Pestrin e Guarnacci 
i quali preteridono ingaggi 

. maggibri di quelli offerti dal-
ie nuove societa di apparte-

. nenzal rispettivimenle Padova 

. e Fiorentina. I due . giocatori 
si sqno rivolti anche alia Ro
ma ma la societa giallorossa 
ha detto dt non poter fare nulla 

.per le loro questioni. E pas-
siamp alia Lazio. E* di - ieri 
la notizia che la societa di via-
le Rossini si e assicurata in 

. prestito I'ala ambidestra Mari 
della Sambenedettese. un gio-
vane che I'anno scorso ha di-

[ sputato' 14 partite in. s.erie B 
; figurando sempre discretamen* 
; te. Si capisce che Mari ? sara 

la riserva di Maraschi e Me-
regalli. 

Nessuna nuova invece dal-
. I'lnghilterra per'Firmani. I di

rigenti del Genoa nemmeno 
ieri sono riusciti a rintracciare 
Eddie che sembra intenzionato 

»a mantenere la . sua minaccia 
* di noit venire piu in Italia. 1 
- dirigenti laziali per6 continu.t-
'. no a mostrarsi "sicuri del fattb 

lot% eonvinti come sono che 
s* M a vcrra Fihnani ei gua-

dagneranno perche il Genoa 
paghera un? peoale di 20 mi-
lioni (ma- A Genoa su questo 
punto • e categorico smen-
tendo c h e . es»ta una clau 
sola del genere r.sl cat-
tratto con la Lazio). JVelZa foto 
in alto: CHARLES. • 

(29 combattimenti di ' cui 20 
vinti prima del limite) tentera 
il 6 settembre tfrossimo. A ben 
piii grave rtschto e andato in-
contro Mazzinghi a Parigi quan-
do affrontd il coriaceo Annex 
(Kg. 73) battendolo senza la-
sciar dubbi sulla equita del ver-
detto. Siamo stati imputati di 
leggerezza •:• neH'accetfare " I'in-
contro con Dupas e si parla di 

grosso rischio" per Sandro. 
La posta vale il rischio, E' stato 
invece bene non accettare di 
far combattere Mazzinghi con
tro Gomeo Brenner (USA), se-
sto nella classifica mondiale dei 
" medi ", oppure Joe Giambra 
(USA), picchiatore perico/osis. 
stmo. Entrambi mi erano stati 
proposti quali dvversari di San
dro con una posta in palio mol-
to inferiore». " •*•" 

Come vede lei questo incon-
tro con Dupas? e stato chiesto 
a Sconcerti. . • •'',:,: 

"Nelle prime riprese Sandro 
dovra cercare di stancare il suo 
avversario che, quasi certamen-
te si aggiudicherb un certo mar-
gine-di vantaggio nel corso dei 
primi cinque tempi; poj.il ra-
gazzo dovrebbe mettere in evi-
denza tuita la sua potenza e der 
molire il riuale avviandosi ver
so la corona mondiale. A lungo 
andare H cdmpione dourebbe 
finire co\ cedere sotto i colpi 
demolitori di un Mazzinghi in 
bttime condfzioni flsiche ».•••' 

Mazzinghi a Porto Recanati 
sotto la guida del fratello. do
vra curare, oltre che la prepa-
razione tecnica, quella fisica 
per rientrare nel peso? . •'-•• 

» Nemmeno per idea. I " wel
ter pesanti" hanno il limite 
peso stabilito tra i 67 .ed i 71 
chilogrammi. Si sa bene che 
Mazzinghi non ha mai accusato 
un peso superiore ai 71. In ple
na forma il suo peso oscilln, in-
fattU tra i 70.200 e i 70,800 quin-
di - non esistono • problemi di 
questo genere per il mio puaile. 
Sandro curerd. sopratutto la di
stanza poiche non e mai arri-
vato ad un combattimento sulle 
15 "riprese. Abbiamo tutti molta 
fiducia nelle sue possibility. Non 
abbiamo' neppure per un mo-
mento pensato dl correre I'alea 
di un brutto rischio sfidando 
Dupas, un Combattimento duro, 
incerto dall'una e dall'altra par
te si. ma niente grosso rischio. 
Abbiamo ben riflettuto prima di 
rimettere alia federazione il 
cartello di sfida ». •;" ..'..••' v_r 

Prima di chiudere la conver
sazione, Adriano Sconcerti ha 
precisato che il progettatb viag-
glo a Londra per firmare i con-
tratti non venne effettuato per 
una telefonata daH'Inghilterra 
diretta a Klaus, con la quale 
Angelo Dundee (suo amico e 
procuratore di Dupas) invitava 
!o stesso. Klaus a rinunciare al 
viaggio poiche sarebbe stato 
lieto di recarsi personalmente 
a Milano qualche giorno piu 
tardi per concludere 1P tratta-
tive che da temrjo la SIS aveva 
awiato per questo confronto. 

E' stato chiesto a Sconcerti 
un parere a proposito del di-
sappunto pales&to da Benvenuti 
dopo la notizia' delTawenuta 
firma del contratto per il com
battimento Mazzinghi-Dupas. .« 

. * Sandro non ha ahebra con-
quistato it titolo mondiale — 
ha cohcluso Sconcerti — Se cib 
avverra come siarno certi, sare-
mo ben lieti di metterlo in palio 
quando Nino Benvenuti lo ri
te rrd piu opportuno. Saremo 
lieti di metterK in palio la co
rona in un incontro a Roma, 
con eventuate rivincita a Mila
no o viceversa. Jntanto Benve
nuti ci lasci superare il di//ici-
lissimo ostacolo Dupas poi se 
ne riparlera •. 

U. C. 

Tennis 

De Galea: oggi 
Italia-Greda 

RIMINI. 24 
La Grecia ha eliminato la Spa-

(na dalla roppa « De Galea » che 
A ivolfe al Ceniro Sportivo di 
RIccione. Net 4>omerigffio I ten-
nidti greci ni sono aggiudicati 
entrambi i singoll, liquidando la 
Spagna, gia In svantaggio ieri 
per 2 a I. - ; 

Nel primo singolo lo spagnolo 
Giabert, opposto a Calogeropujos 
aveva iniziato brillantcmente 
vincendo II primo set per 6-3 e 
conducendo in vantaffio il ae-

rondo per 4-0. lino a che il greco 
aveva un'itnperlosa rimonta t 
vtneeva 11 set per 9-7. 
' II terzo gioco e stato facile 

preda del greco per 6-0. Meno 
combattuta la partita fra Ga-
vrielidis e lo spagnolo Casado: 
I'ellenico ha costantemente do-
minato rawersario, aggiudican-
dosi Tincontro nei dtoe set pei 
6-3. 6-3. . : 
' Nella - giomata di domanl si 
svolgeranno gli incontii dl sin
golo fra Italla-GrecU e Roma-
nia-Polonia. 

CICUSMO r 
i I puri partiti per il Belaio 
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La maglia iridata della strada • 
per i professionisti sard in palio i 
I ' l l agosto sul circuito di Renaix i 

:K,:;,.| 
I 

Dalla nostra redazione 
^. * S ..;k • .ik.-: -." ••»:• ••••/••/'..' s::--- "-• rTw MILANO. 2 4 . ' ! 

I dilettanti azzurrl per. I mondial! sono partiti stasera 
alia volta del Belglo col rapido delle 21.30. Arrlveranno 
a Bruxelles domain alle 10,07. II C.T. Rlmedlo e stato 
I'ultlnio ad agganciarsl alia pattuglla, c, Indaffaratlsslmo, 
d stato liiavvlclnablle. Nel rapportl con la stainpa lo ha 
degiianiciite sostltuitu 11 dott. Massarcttl. a Condivldo per'-
fettamente — sostiene Massarcttl — 11 sistema usato da 
Rlmedlo per la solezionu degll azzurrl che non si presen-
tava davvero facile. Indubbiumento possedlamo un parco-
cicllsti che qualslasl naziunu ci invidierebbo, solo che,' 

: per via dl un complesso di clrcostanze. non sempre riu-
Bciamo a conqulstare risultati dl un certo rilievo. Le 
prove sostenutu dal ragazzi nella Praga-Varsavia-Berlino 

ie nel Piccolo Tour, in rapporto a quanto abbiamo acqul-
slto nelle due classlflche, e ben poca cosa ,e comunque, 
non . proporzionato al valore delle nostre rappresentatlve. 
Ora sfruttando appunto quella non poca esperlenza che 
ci slamo fattl In campo internazionale. contiamo di co
st ru ire qualcosa dl concreto: le probablllta ci sono, sia 
fter la corsa in linea. dove abbiamo almeno quattro uomini 
n grado di vincere, sia in quella a cronometro dove il 

quartetto sperimentato domenlca scorsa a Tirrenia ha di-
mostrato ampiamenti' di poter meritare completa ilducia» 

— Quale programtna avete stabilito per la vostra per-
. manenza In Belglo? 

« Un programma che per ora 6 stato solo vagllato nelle 
sue linee generall Durante questo periodo effettueremo 
molt! ollenamenti partecipando inoltre a qualche gara dl 
cui perO non abbiamo ancora stabilito il programma. Quelli 
che parteciperanno alia corsa in linea »i alleneranno sul 
circuito che snra teatro. sabato 10 agosto, della competi-
zione iridata: mentre per I " cronometrlstl" cereheremo 
sublto un ancllo stradale 11 piu afflne possibile a quello 
della gara che. come e noto, essendo un'autostrada, sara 
aperta ai ciclisti solo 11 giorno stesso della gara » < 

Gil atleti sono nduclosi, ma cautanientc ottlmlstl sul-
I'esito delle future opcrazlonl. 11 toscano Bartall, « ma 

, scotte» della comltiva ,non tradlsce la minima emozlone. 
a Sono feliclssimo — afferma — tanto fe]ice che ml sembra 4 di toccare il clelo con un dlto. E peiisare che proprlo non 
Immaginavo minimamente che il dottor Rlmedlo ponsasse 

'•• a me». - • • • • - -••- . . • , 
. - . .—' Perche ritlenl d| essere, stato sccltq? 

« Probabilthente per essermi messo in vista per la mla 
regolarlta. Quest'anno ho conquistato solo tre vlttorle. ma, 

• In tutte le alt re gare alle quali ho parteclpato, ml sono 
quasi sempre piazzato entro I prlml cinque». 

Grassi, Tagllanl, Maino e Zandegu, gll irjdatl uscentl, 
conversano tranqulllamente sulla cronometro, nascondendo 

- dletro un apparente ottlmlsmo qualche plceola preoccu-

Cazlonc. 1| serlo raglonamento. e Interrotto , piu . volte dalle7 

attute splrltose che quel matacchlone di Zandegu butta 
'loro In pasto con una certa frequenza. In sltltesl tuttl 
d'accordo che quest'anno la gara sara molto piu difficile; 
dell'anno scorso, sia perche 11 circuito non lo potranno 
provarv che all'atto stesso della corsa, sia perche. almeno 
sulla carta, alt re formazlonl appalono notevolmente rln-
forzate. • v • i :' 

• Quail sono gll . avversarl piu perlcolosl?», chiedlamo 
. a Grassi. 

«Senz'altro 1 sovietlcl, poi' gll olandesl, gll uruguaiani 
c il quartetto della RDT, se sara presente». 

Macchl. II secondo azzurro dl Bald. 6 modesto: «Spero 
, solo in una bella gara; Be poi rlesco a bissare 11 piazza- . 

mento dell'anno scorso tanto dl meglio». 
E' Mugnainl, Il «jolly» dl Rlmedlo. brlllante vlncltore 

- d| Ieri In Toscana, a concludere la serle delle Intervlste: 
«Se ce la, faremo? Ma dobbiamo farcela; per 11 dottore . 
(Rlmedlo _ n.d.r.) per gli sportivl, e per noi, altrimentt... 
cl converra camblare mestiere». 

Forse questo e troppo, tuttavia nella frase e'e un pro- • 
gramma ben deflnlto, la matematlca certezza che I nostrl 
ragazzi si batteranno flno alio stremo delle forze per poterlo 
realizzare. 

Rodolfo Musso 

nei «pro» azzurri: ? 
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• Il C.T, della plsta. Ermlnto 
Leonl. ha deslgnato ufflclalmen-
te 1 seguentl corridor) che pren-
deranno parte ai catnplonatl 
del mondo delal pista a Rocour 
dal 1. al 7 agosto: velocltn: An
tonio Maspes. Sante Galardoni, 
Glusepe Ogna, Giuseppe Be-
ghetto (riserva); Inseguimento: 
Leandro Fagin, Glacomo For-
nont; mezzofondo: Domenico 

Be Llllo. Virginlo Pizzall. . 
Una parte del corirdori az-

zuri: Maspes, Ogna. Faggln. De 
Lillo. Pizzall, unltamente al 
massagglatore Pasquale De Ullo 
e al meccanico Giovanni Rl-
voltella, raggiungeranno dlret-
tamente Llegi dalla Svizzem 
nella giomata di domenlca 28 
luglio. essendo Impegnati sa
bato In una rinnione al velo-

drorau d| Zuiigo. Galardoni, 
Fornonl e Beghetto invece si 
troveranno alle ore 19 di do
menlca in un ristorante di via 
Boscovich. Accompagnati dal 
C.T. Leonl. dal massagglatore 
Aspes e dal meccanico Poglia-
gfal, I suddetti corridori partl-
ranno per Llegi In treno alle 
21 34 

NELLA FOTO: Maspes 

Calarese semifinalista nella sciabola 

Losert 
>di spada 

': .-~-;:;'::"::-. V , ' ;V <;̂ "t> H::'x-

Saccaro al 4° posto 
Nostro servizio ' l • "• 

' ; ^ •'.'••' • • DANZICA. 24 " 
. ' Roland. Losert, un giovanissimo austriaco 
di 19 anni, e il nuovo campione mondiale 
di spada individuate. Losert si e guadagnato 
l'alloro battendo neH'ultimo assalto il quota-
tissimo francese Dreyfus che si e pertanto 
aggiudicato la medaglia d'argento. La terza 
poltrona e andata al sovietico Kostava, men
tre razzurro Saccaro si e classificato al quar-

; to posto. • 
La giomata a Danzica era cominciata con 

la disputa dei turni eliminaton della scia
bola individuate maschile. Ottima e stata 
la prova offerta finora da Calarese, che si 

. e qualificato per le semifinali a pieni voti. 
• lia progressione di Calarese nelle prove 
eliminatorie del torneo per il titolo mon
diale di sciabola individuate e stata impres-
sionante per la continuity di rendimento e 
per lo stile messo in mostra dall'azzurro. " 

L'italiano. che - stasera dopo i quart: di 
finale, appare tra i piu seri e meritevoli 
pretendentj al' titolo, si incontrera domani 
in semifinale con il forte soviet:co Mavii-
chanov. . . . 

Quanto agli altri -> azzurri -. una ottima 
prestazione e stata quella offerta da Calan-
chini che e riuscito a superare gli scogli 
del primo tumo eliminatorio. in un gruppo 
che aveva registrato il predominio dei for-
tissimi Pezna e Lefevre/ e quindi anche i 
sedicesimi di finale, dove aveva ancora di 
fronte Pezna. Negli ottavi di finale. 1'- az
zurro - ha ceduto pero al polacco Zablocki 
dopo una accanita lotta che lo ha visto soc-
combere con 10 stoccate sublte e nove messe 
a segno. 

La selezione e stata in ognj caso moito 
severa per tutte le rappresentative parte-
cipanti. Alle cemifinali i sovietici parteci-
pano con due sciabolatori. due ne pre.een-
tano i polacchi. apparsi molto forti soprat-

' tutto con Ochyra che, nei quarti di finale 
' ha battuto chiaramente il francese Arabo. 
per 10-7. altri due sono i semifmaliati ma-
giari che hanno una autentica punta di dia
mante in Kovacg dominatore del francese 
Roulot per 10-6 nei quarti di finale, i fran-
cesi con il solo ma splendido Lefevre, e gli 
italiani con Calarese. . . . . . . . . 

sport-flash 
. Van; Looy. ha riportato 

• solo • una incrinatura • . 
• Van Looy ha riportato solo una licve incri

natura alia clavicola e potra torn a re a correre 
la settimana prossima. Lo ha comunicato oggi 
il medico personate del corridore belga. Van 
Looy era caduto ieri durante una corsa e in 
un primo tempo si era temuta una frattura. 11 
medico del campione ritiene che Van Looy 
sara senz'altro in grado di partecipare alia 
prova del campionato mondiale in programma 
a Renaix il 10 agosto. 

Oggi a San Siro 
la corsa Tris 

Tredici cavalli sono stati dichiarati partenti 
per i| premio Brescia, in programma oggi al-
lippodromo di San Siro in Milano. e prescelto 
come corsa Tris della settimana. Ecco il campo: 

PR. BRESCIA (L. 1 600.000. handicap), m. 20»: 
1. Gancio (S. Brighenti): 2. Faledro (A. Ja-
metti: 3. Grazioso CM. Santi); 4. Impruneta 
(A. Scirea); 5. Irvino (L. Sarli): 6. By Proxy 
(W. Baroncini): m. 2040: 7. Missouri II (M. Ven
tura): 8 Kariland (W. Casoli): 9 Barbatello 
(GC Baldi): 10. Ostilio (A. Cattaneo): 11. Ore
gon (G. Guzzinati); 12. Moicano (G. Pasolini); 
m. 2060: 13. Santone (R. Scotti). .-

. Convocati a Milano 
gli azzurri del remo 

La federcanottaggio ha invitato airidroscalo 
di Milano dal 26 al 28 luglio 18 equipaggi da 
selezionare per la formazione delle squad re 
c azzurre > remiere che parteciperanno il 2 
c 3 agosto prossimo al c pentagonale » giovani-
Ie di Dulsburg (Indetto tra le nazioni fond a-
trici della • FISA *) ed al campionati europci 
che si terranno a Copenaghen dal 15 al 18 agosto. 

Lucini - Linzalone 
. il 7 settembre a Pesaro 

L'incontro Luclnl-Llnzalone di campibnato 
d'ltalia dei pesl fallo ai rvolgera il 7 settembre 
a Pesaro. 

La storia « mondiale » dei routier co-
mincio nel 1927 con un formidabile 
((exploit» degli azzurri: Binda, Girar-
dengo, Piemontesi e Belloni fagliarono 
nell'ordine il traguardo di Adenau 

Ji ; ciclismo aveva ' gia '• com-
piuto parecchio cammino, era-
no trent'anni e ' pi" che gli 
sprinters e gli stayers lottava-
no nei meetings mondiali, 
quando si decise di organizzare 
i campionati dei routiers. I di
lettanti cominciarono a conten-
dersi il titolo nel 1921, i pro
fessionisti nel 1927. 

La ' storia delle * corse del-
Viride» e complicate e abba-
stanza strana. Il primo campio
nato del mondo riservato ai di
lettanti si svolse con una gara 
contro il tempo. una specialita 
allora conosciuta soltanto nel-
VEuropa del Nord. E il primo 
campionato del mondo aperta 
ai professionisti aveva una for
mula doppia. Cioe. Ciascun 
Paese poteva iscrivere profes
sionisti e dilettanti, a piacere. 
Ad ogni modo per i nostri pro
fessionisti -I'avvio -era formida
bile. Nei 1927, sul traguardo di 
Adenau, vinceva di forza Bin-
da ch'era seguitb da Girarden-
go[ Piemontesi e Belloni. Quin
di' Binda tomb a vincere nel 
1930 a Liegi, e nel 1932 a Roma. 
E Guerra s'affermb nel 1931, a 
Copenaghen. Tempi d'oro. Me-
ravigliose conquiste, che « 
giornali d'allora trasferiscono 
yn poco sul piano della fanta
sia. come si conviene, del re-
sto, i alle cronache dello sport 
che, aiutando la prospettiva del 
tempo e I'appassionata imma-
ginazione delle folle, sembrano 
circondarsi di un'atmosfera di 
teggenda. "> " ••*-"' 

I ritagli dei giornali d'allora, 
i flashes. Ecco. • :- ; 

1927, Adenau: Km. 184 - Non 
molto aspra la strada; la sele
zione. comunque. risultera se
vera. Gli azzurri impongono un 
ritmo veloce e scattante alia 
corsa. che si risolve con il se-
guente ordine d'arrivo: I. Bin-
do, 2. Girardengo a 7'15". 3. 
Piemontesi a 10*51". Segue Bel
loni. a 1V36". Media: 27.775. 

1930. Liegi: Km. 210 - Caldo. 
e strode difficili. Binda. Guerra 
e Grandi s*inter.don0 in manie-
ra perfetta. Selezione sulla sa-
tita di Teux. Breve fnga di Bin
da, che ' viene - raggiunto - da 
Ronsse. In vista del traguardo. 
dal aruppo avanza Guerra. Vo-
lata c tre: J. Binda. 2. Guerra. 
3. Ronsse. Media: 27,953. 

1931. Copenaghen: Km. 172 -
Gara a cronometro. in pianura. 
Guerra — ch'e gia la locomo-
tiva umana — domina il campo: 
1. Guerra, 2. Le Drogo. a 4'37" 
3 Buchi, a 4'<8". Battesini e 
quarto, e Binda e sesto. Media: 
35,136. •- • , 

1932. Roma: Km. 206 - Tatti-
ca d'atttsa di Binda. Bertoni e 
Guerra che conoscono le diffi 
colta. della salita di Rocca di 
Papa. A • mefd della " distanza, 
Binda, spalleggiato da Bertoni. 
si lancia. Fug a a due. Nel fina
le. Binda s'avvantaggia, e con-
quista. per la terza. il titolo di 
campione del mondo: 1. Binda. 
2. Bertoni. a 10". 3. Frantz a 
4'52-. Media: 29340 -

Poi. Vattesa e lunga: dura piu 
di vent'anni. E' Coppi che. 
trionfa. 

1953, Lugano: Km. 270 - Jl 
percorso s'addice ai mezzi di 
Coppi. Si tratta di «n perronrn 
severo. con una dura, aspra sa
lita. la Crespera. preceding da 
un rettilineo in leggera disce-
sa. che obblipa ad un violento 
cambiamento deU'azione. Fa 
caldo. Coppi s'e allenato a lun
go. con scrupolo. Per quasi un 
mese. insieme ' a Gismondi a 
ha vercorso. andata e ritorno. 
la • strada Varazze-Novi. Poi 
Coppi liiiga con Binda. ch'e il 
selezionatore delta- pattuglia. 
Non gli piace la divisione a 
coppia, ch'e la seguentc; Coppi-
Gismondi. Magni-Rossello. A-
strua-Defilippis e Petmcci-For-
nara. E se. per esempio. Ros-
sello fora. Gismondi si deve 
/ermare iper aiMtarlo. Coppi sa 
che pub contare soltanto su 
Gismondi. uno dei suoi. Par-
tenza. Grande folia, e le solite 
scaramucce. le solite fnghe del-
I'apnio. Coppi si limita a con-
trollare il gruppo. Accusa una 
leggera crisi a «n terro della 
distanza. Si riprende. e scatta. 
Fuyge con Koblet e Bobet. che 
presto mollano, e Irrompe sulla 
pattuglia di punta, dove per un 
po* si salva uerijeke. Il forcing 
di Coppi inlzia nei penultimb 
piro. ed e trionfale. Cosl. an
che ufficialmente, Coppi e cam-
gione del mondo. Il secondo e 

>erifckc Segue Ockers. Media: 
.15,921. " 

' Altra attesa. Non e lunghls-
slma. al confronto delta prece-
dente: cinque anni. 
' 1958, Reims: Km. 277 - C e 

una fuga pazza, che il ' buon 
senso tecnico condanna. perche 
troppo audace.'troppo precipi-
tata. Comunque,'Baldini ci si 
butta. E,. I'azzecca. Duecento-
cinquarita chilometri di lotta 
disperata, cinquaniacinque chi
lometri con I'affanno. La resi-
stenza di Baldini e eccezionale. 
e superba e la sua progressio
ne. Si piazza Bobet. E il terzo 
e Darrigade. Media: 37,575.-

A Reims si pensava che. fi-
nalmente, il nostro ciclismo sa. 
rebbe uscito dai suoi anni grl-
gi. E, invece, no. L'excursus 
critico dell'Ercole dj Romagna 
resiste da cinque anni. E. un 
po' per colpa sua. e molto per 
colpa degli altri nostri squal-
lidi eroi del pedale, ci nutria-
mo di delusfoni. .Adesso, • e'e 
Renaix E' ledto sperare? •••'•'• 

Attilio Camoriano 

Pennel 
infortunato 
a Varsavia 

, J1 . : VARSAVIA, 24 
L'americano John Pennel, prl-

mntista mondiale di salto con 
l'asta. si e infortunato oggi du
rante gli allenamenti • per l'in
contro di atletica leggera Polo-
nla-USA in programma per ve-
nerdl. Pennel, nel ricadere dopo 
un salto, ha trovatb la buca di 
caduta « troppo dura » ed ha av-
vertito un acuto dolore alia co-
lonna vertebrale. II dolore e rl-
masto costante per il resto del
la giomata. II saltatore aveva 
gia sofferto di un simile inci-
dente circa un anno fa. ed ave
va dovuto restare a riposo per 
una settimana. Non e quindi sl-
curo - se egli potra partecipare 
all'incontro con la Polonia. 

II 17 agosto 
la rivincita 

Ben Ali-Rollo 
?SAN REMO. 24 

Sono stati flrmati oggi i eon. 
tratti relativi afla riunione di 
pugilato del 17 agosto prossimo. 
che' avra luogo a Sanremo im-
perniata sulla rivincita tra lo 
spagnolo Ben All attuale cam-

fiione europeo dei eallo. e l'ita-
lano Piero Rollo. Ecco il pro

gramma : Campionato europeo 
pesi gallo : Ben All (Spagna) 
contro Pietro Rollo (Italia) 15 
riprese: mosca: Burruni (Italia) 
contro Jacob (Francia) 10 ripre
se: leggeri: Oberti (Italia) con
tro Zaoudurian (Francia) ,10 ri-
f>rese: welters: Rossi Mirko (Ita-
ia) contro Brunet Daniel (Fran

cia) 8 riprese: mosca: Call (Ita
lia) contro Maillot (Francia) 8 
riprese: welters: Agostino (Ita
lia) contro Guermoundi (Fran
cia) 6 riprese. 

Domenica il « Lido di Roma » 

II Pr. Genova 
a Tor di Valle 

Quindici cavalli. tra i quali tre 
appartenenti a scuderie france-
si, sono rimasti iscritti al pre
mio «Lido di Roma» (lire 10 
milioni _ metri duemila), la 
grande prova in programma do
menica a Tor di Valle. Essi sono: 
Brogue Hanover, Behave, Hurst 
Hanover. Ozo. Olten L.. Oscar 
R. L.. Quick Song. Newstar. Ma
rie Rodney. Juarez, Rubello. Da
ring Rodney, Tygil, Firestar, Pies. 
• Stasera. intanto. e in program
ma il Premio Genova dotato di 
un milione e 575 mila lire di 
premi-al quale prenderanno par
te sei cavalli tra i quali Ban-

. , i * i V n ' > : : J >'•!••••> ..-:•. •; 

qualitativa Avana ' che ' partira 
alio steccato con la guida dl Ugo 
Bottoni, e di Mombasa. Ritenia-
mo difficile il compito dei pe-
nalizzati e indichiamo pertanto 
Mombasa nei confront! di Ava
na ed Acasto.'- v . - •• •-"• 
•< Inizio della riunione di que-
sta sera alle 20.43. Ecco le no
stre selezioni: 1. corsa: Urano, 
Tambd. Beirut. 2. corsa: Grigno-
lino. Zorro. 3. corsa: Ticris, Gial-
lo Rosso 4. corsa: Brenno. Lord 
Brummel. 5. corsa: Switz, Tuono, 
Tribuno. fi. corsa: Mombasa, Ava
na. Labbrino. • 7. corsa: Zullia, 

dusia e Labbrino penallizati di Trader. Asoka. 8. corsa: Godla-
trenta metri nei confront! della sco, Sultanissima. Ingegnere. 
i i i i n i i i n m n m i i m n i i m n i m m n m i » m « n n " n i « n « > n « » i « « « " « « « 

ANNUNCI ECONOMICI 
2) CAPITALI . SOCIETA" L. 50 71 

MUTDI E CONTRIBUTI *ol-
Ieciti per agricoltura. Visite: 
venerdl pomenggio S I.T. Piaz
za S. Croce 18. Firenze. '-.' 

I) AUTO-MMTO-CICLI L SO 

INUTILMENTE ' rinunzierete 
andare automobile, date inco-
raggianti facilitazioni paga-
mento offertevi Dott. Brandini 
Piazza Liberta Firenze. Tele-
fono 471921. •• 

VARII L. 50 

MAGO egiziauo fama mopdiale. 
premtato medaglia oro responsi 
ibalorditiv* Metapsichica razio-
naie aj servizio di ognl vostro 
desideno Consiglia ' orieota 
amon. affan, sotlerenze. Pigna 
<ecca seuantatre Napoll. • • • • 

SOC, *^rma*e(o 

v ROMAGNA 
NON HA SUCCURSAL1 

UNICA SEDE' 

OCCASIONI L. M 

BRACCIALI - - CULLANE -
ANELLI - CATENINE - ORO 
OICIOTTOKARAT1 - llrecin-
quecentocinquantagrammo 
SCHIAVONE - Montebelk). 88 
I4R0 370) • ROMA -

TELEFONO - 15 LINEEJ 

4696 
UNICA CONVEN210NATA I 

CON GU ENTI MILITARI, 
... , 

i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i f i i i i i i i f i i i t i n 

11) I.E7.IONE r o l . l . E « l L. 50 

CONVITTO GALILEI, maschi
le, pariflcato. Media, Iiceo 
scientifico, ragioneria. Sede Ie . 
gale esami. Possibilita ricupe-
ro anni. Rette miti. Prepara-
zione seri a, asststenza familia-
re. Sede meravigiiosa. Laveno 
(Lago Maggiore) - TeL 61.122. 
STENODATTILOGRAFIA. Ste -
oografia Dattilografta 1000 
mensili Via Sangennaro al Vo-
mero. 20 - NAPOLL . . 
f M I I I I I M I M I M M I M I M M I M M M I H I I * 

AVVISI SAN1TARI 

ENDOCRINE 
studio medico pet ta cura delle 
«sole • disfunzionl e debolexze 
sessuail dl origin* nerwua. psi-
chlca. endocrlna (neurastenla, 
deflclenze ed anomalie apssuali). 
Visite pn>matrimonlalt Dott. P. 
MONACO Roma. Via Vtmlnale, 
38 (Stazione Termini) . Seals si
nistra • piano secondo Int. C 
Urario 9-12. lft-18 v pel appunta-
mrnto escluso tl sabato pomerig-
gio e i fi-ativi Funrl orarlo, nel 
sabato pnmfrigglo e nel glnrnl 
festlvt st rlcrve solo per appun-
tamento Tel 471 110 (Aut Com. 
R-.ma IfiOlil del 25 ottnbre 196A) 

C H m i m n i A PI^HTICA 

ESTETICA 
dltettl del viso • del corp* 

macchle e tumort della p«ll« 
OBPILAZIONB DtriNITIVA 

I n . •***Appuntamento i. tfTJM 
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