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BADEN BADEN. 18.
dovesse cadere su Llone ma
' II CIO ha .flaolso .ttaaera * aaoho j i e r c h ^ 11 «dossier •
. che I glo chf pljmpjol ,;tfel ' . rlpuardante Cltta del Mestlco j>, sta(o presentato per!
.-'" 1968 si svo IgaAq .a CJUa.del
' Messico. Lo dcoislone e ma-' ': ultimo.
' turatu in blrcostanze quasi:
Lb ha prcseottato II rap' rotnanzesche e noh solo per- ' • presentante messicano" Mar-'.
• cite tutto hu fatto credere
to Gomez, illustrando poi
. 'slno all'ultitno che la scelta * > la can d I datura dl Cltta del
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Messico. nonostante fosse
mente I mcmbrl del CIO.
stoto coinvolto pooo prima V ' Inoltre s i ' e appreso oho
t n u n Inoidehte autom'oblli.
11 CIO ha amraesso nel suo
atlco e dovesse pertanto troseno 7 nuovi comltatl ollmvarsl a lelto secondo I con- • plcl, e oloe qaelli delta Cosign del mcdlcl.
sta d'Avorio. dolla Glorda: Evidentemunte
l'ahnega- ' nla, del Mali, del Senegal,
zlone dl Mnrte Gomez dedella Libia, del Camerun e
ve aver influcnzato notevol- •del Nepal. ,
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'- Cosl si splega come Cltta • mato attualmente da 112
del Messico abbla avuto slh comltatl nazionalt (ovverodalla - prima votazlonc una* sla tin membro dt plu delmaggloranca sohlacolante: 30 . 1'ONU). At Gloohl dl Tovoti favorevolt contro 14 a •
Detroit, 12 a Lione e 2 a klo del nr9ssimo anno potranno cosl parteclpare 1*
Buenos Aires. • *" ' .
U movlnicnto ollmpico in- rnppresentattve dl 112 na' •''•.
ternazlonale c dutique for- zionl, '
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II graflco altimetrico del giro di Lombardia.
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Con Poulidor favorito e con Zilioli an cora in dubbio
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Giacotto ha detto che Italo paiiird solo se stamdttina non
avra la febbre - Cerami dara I'addio alle corse con la gara
di oggi (a 41 anni suonati) CM .!'),.'

Sul campionato la minaccia della stanchezza

Dalla nostra redazione

e Juveclou inserie A
della ta alia classifica ed i rivali piii
In fretta, sempre ptit in fret- cose . i modern*, forzati
ta: il campionato di calcto ha palla di cuoio gift, sbuffano ed temibili della squadra dt Berdire nardini potrebbero diventare i
assunto il ritmo folle,
assur- accusano la /atica: vuol
do del calendiarlo ciclistico. Cosl che' la vittoria finale andra alia nero azzurri di Herrera che domeno stanca, . meno vrebbero avere vita facile nela sette giorni da Italia-URSS
e squadra
Vincontro con la Samo a San
ad appena tre oiorni dagli in~ provata?
contri di coppa
(Milan-Santos, Chissi, il dubbio almeno " e Siro (e che hanno ancora da
anche recuperare la partita con il ToHertha-Roma e
Beograd-Juven- legittimo: e lo conferma
temere rino). ' ,
tus) c*£ gia in programma
una Carniglia che dice di
domenica densa di rilievo. E I'incontro di domani a BoloIn uerftd potrebbe restare in
poi mercoledl
ci sard un altro gna piii dell'incontro vinto con- corsa per : le prime
posizioni
turno infrasettimanale:
e si gio- tro il Santos. E non solo per- anche la Lazio che ospita il Lachera ancora domenica 27 e do- che si giochera in casa del ros- nerossi: ma si capisce che sulla
menica 3 nouembre, prima del- soblii. non solo perche nel Afi- * squadra-riuelaztone» di Lola nuova sospensione per il lan si paventa Vassenza di Mal- renzo non si pud contare al punsopratutto to di considerarla tra le favoretour-match
Italia-URSS
alio dini, ma anche e
perche si teme che i rossoneri rite alia vittoria
Olimpico. •••••'• •••
finale.
della
Vale a dire che nel giro di sentano le conseguenze
E
la
Fiorentina?
E la Juvenspecie - al
confrondue settimane
le squadre
do- stanchezza
tus? E la Roma? D'accordo ci
to
con
avversari
piu
freschi
e
vranno affrontare ben
quattro
sono anche loro: ma la Fiorenturni di campionato,
sen2a..con- riposati.
tina priva di Lojacono e con
potrebbe Hamrin mezzo acciaccato
tare i vari altri inipegni
extra. Dunque il Bologna
(se
Si captsce cht > eoslhstan4o> <le,restore domani sera>soloJn vet,- sdra'in
campo) mostra dV temere eccessivamente
il contropiede della Spal che domenica
sara osvite del - Comunale»;
sicche non si pud escludere che
il timore ed il
nervosismo^giochino un brutto tiro at viola.
Dal canto loro invece
Juventus e Roma saranno alle prese
con un incontro che
promette
U n a f a s e d e l m a t c h : B E N V E N U T I all'attacco
scintille: non forse sul piano tecl
,:•
nico perche la mancanza di Sivori e Sormani nelle due file
dovrebbe farsi sentire sulla quanta del gioco delle due squadre, ma certamente
sul piano
agonistico
visto che
ambedue
si batteranno
alia morte
per
riscattare
le ultime
deludenti
prove, ben sapendo che chi dovesse soccombere
ben difficilmente potra continuare a sperare in un piazzamento
onorevole.
Ed inoltre le. presenze degli ex
giallorossi Da Costa e Menichelli aggiungeranno fuoco al fuoco.
Come si vede dunque
JuveRoma ha tutte le
caratteristiche
per essere considerata
t'l softoclou della giornata dopo Bologna-Milan. •• •_ ..: •,•,•..-„•.-.
£ a completare
il programma poi ci sono altri
incontri
di buon interesse. come Messina, Bart, Catania-Torino.
GenoaModena e Mantova-Atalanta.
Si
tratta di quattro incontri
che
si profilano all'insegna del masNino Benvenuti ha colto-ieri bene mentre. hanno. permesso
simo equilibrio;
particolarmen- sera una nuova, indiscutibile al messicano d| figurare. Quel
te il quarto poi non esclude la vittoria, battendo nettarherite ai cblpi Nino avrebbe potuto be• I rappresentanti dell'UVI e
punti il meesicano Gaspar' Or- nissimo evitarli se avesse caquelli della Lega Professionistica possibility di un colpo a sor- tega. Si pub ben dire che Nino pita che Ortega apdava boxato
hanno chiarito e raggiunto ieri presa della squadra ospite. •
ha vinto quasi tutte l e riprese con vejoci sinistri doppiati di
G l a si parla del retonr match l'intesa sui punti essenziali su
incontri e che mai Ortega e apparso.in destro portati da tutte l e positra Italia ed UBSS: se ne parla cui si baserft un accordo defini- Comunque da questi
di San grado di roveseiare il pfonosti- zioni *con un rapido : gioco di
perch§ la FIGC ha fissato le tive tra le due parti. Tale intesa ed anche dall'incontfo
disposLzionl per I'incontro che riguarda, in particolare. la con- Siro (per quanto '. riguarda la co che voleva vincitore il trie- gambe.. Proprio qui, nel non
indica- stino- Riconosciuta la supeiiori- aver dapito come'andava boxato
si svolgera i l 10 novembre al- cessione da parte dell'UVI di una Sampdoria) si attendono
autonomia
alia
Lega
ProfessionirOlimpicb coh inizio alle ore stica, autonomia. che perd non ziqnl sulla sistemazione
della ta del campione d'ltalia, biso- Ortega', o meglio nell'averlo ca14JO. Per I'incontro (che sar& signiJQca indipendenza riguardo a bassa: classifica anche essa , in gna perd aggiungere cbe da Ni- pito soltanto nel finale quando
no ieri sera ci si attendeva di il triestinp e tomato a colpi re
arbitrato dallo svizzero Mellet) tuttl i pojeri. Lo ha dlchiarato prpcinto di prendere
tin volto piu. constderati - i vantaggi di di precisione con i suoi colpi
sono stati • stabiliti i seguenti Ieri-nel corso di una breve conprezzi: curve iire 500. • Tevere ferenza stampa il segretario ge- ben definito: vuol dire che tra peso e di.ambiente che giocava- doppiati velocemente. sta . il
non numerate lire 1500. Tevere nerate .del-. CONI. Bruno Zauji. scosse e scossoni pian piano il no in suo favore. Occorre teher grande limite accusato ieri sera
numerate lire 4.000, Montema- • Non-sono stati flrmatl accor- campionato si sta nssestando su presente. ihfatti. ch'e Ortega e da Nino Benvenuti. limite che
rio lire 6000. I biglietti saranno di — ha tenuto a precisare Zau- bast piii slabilt. £ tanto peggio un icelfer naturale e del toelter, contro il peso welter Ortega.
11 — ma, sulla base di chiarimenquindi. ha la potenza il che da- a t l e t a n o n certamente finito comessi in vendita a partire da ti
e "di esaurienti splegazloni sui per chi accusa la stanchezza. o va a Benvenuti una certa sicu- me Zalazar ma comunque un
mercoledl 30 ottobre presso le problemi
- fondamentali, e stata per chi ancora noh e riuscito rezza di « t e n e r e - i c o l p i del- po' stanco. non ha avuto alcuna
xicevitorie d e l Totocalcio.
raggiunta la. piu perfctta intesa. a risaHvere i '• suoi • problemi r a w e r s a r i o che per di piii e conseguenza. ma che conseguen: :
S e m p r e per quanto riguarda I pttnti piu deltcati sono' stati tecnid'
appareo lento sulle gambe e eul- ze serie avrebbe potuto averle
- ••-' "
-'•• •.••
la stessa competizione si e ap- affrontati con la -massima serele braccia. Inoltre a Benvenuti contro* un atleta piu aggressivo
n
l
t
a
.
e
comprensione.
L'UVI,
in
preso da Tarragona che la.vin- sostahza. ha riconosciuto di doI'arbitro Pica ha permesso tut- e piu potente del messicano:
cente di Italia - URSS verra ver concedere alia Lega la sua
to: c o l p i . s u l l e .reni, .dietro. la un Griffith per esempio. .
opposta alia Svezia nei quarti autonomia, autonomia che non
nuca. colpi di striscio e qualche - Andamento del match a pardi finale della Coppa Europa. signiflca perd indipendenza. ~tra•
f ruttuosa tenuta. Con tutti que- te. il risultato di ieri sera conII campo d e i . quarti sara poi sferendole in gestione parte dei
sti vantaggi, l'italiano avrebbe solida . notevolmente, la quotacompletato dagli incontri tra suoi poteri. Dove l'UVI non ha
dovutd signoreggiare per tutto zione mondiale del campione
l'Eire. e la vincente di Spagna- potuto, e d'altronde le e stato
l'arco del match, invece e riu- d'ltalia mentre in campo euroriconosciuto,
fare
concession!,
e
_
Irianda tra la vincente di Olan• > _ —m ~m ^ »
«.
scito a farlQ soltanto nella parte peo lo colloca • indubbiamente
da -Lussemburgo e la vincente stato helfambito > della rappreIniziale a l l o r c h ^ ' h a attaccat6 ai primi • posti della categoria
sentazione
In
campo'
internaziodi Danimarca-Albanta e tra nale e nelle licenze al corridori. - Botogna-Mllan -' ' x 1 2
con chiarezza di idee e decisio- qualificandolo come il piu merila vincente di Bulgaria-Fran- Questo vuol dire che quando il
Catania-Torino ';- "' 1 x
ne e nelle ultime riprese quan- tevole dt incontrare il vincicia « la vincente di RDT-Un- ciclismo azzurro dovra essere
Fiorentina-Spal .'
1
do il messicano. ha cominciatb tore del prossimo scontro Pappgheria.
Genoa-Modena
'•%. • •
rappresentato in gare per squaad accusare chiaramente i nu- Folledo per. la cintura contiInter-Sampdartm ' >l
merosi ganci alia mascella mal nentale.
• 6empre a Tarragona si e svol- dre nazionali. sara esclusivamente l'UVI a decidere in merito.
Jnve-Boma
*1 ""
x 2 1
protetta dal-euo destro tenuto
t o il sorteggio della coppa di mentre
;
Nel - sottoclou - della riula Lega potra operare
Lazio-Latwrossf
-I
troppo avanzato e troppo basso
Europa per societa, manifesta- Iiberamente
per quanto riguarda
Mantova-Atalanta
<
1
x
(cosa che come il lettore rieorzioni in cui sono impe^nate due corse all'estero riservate a squa, Messlna-Barl
" x
dera avevamo - previsto dopo
squadre italiane. il Milan c dre di societa >•
: Rimini-Lucckese, '/ x 1
aver visto -H messicano. impel'lnter.
- Zauli ha quindl detto che in
Siena-Pisa
' . .x •
gnato nelle * figure- alio .speeI rossoneri, - detentori della nessuno di questi problemi si e v Chieti-Pescara
MEDIOUEGGERI: Trfotaao Tra.
-' 1 .
ch io). , . , ^ - ; ,
,
monU dl Forll (Kg. M^M) batte
coppa, dovranno affrontare ne- entratl nei particolari. Questo .' Reggina-SalerniCaoa
2
x
"
.
verra
fatto
in
un
secondo
tern
ai
punti in set riprese Domenico
gli ottavi di finale la squadra
Comunque, secondo i| seBelvcdJetert
«1 Roata (Kg. «•).
svedese del Norkoepping; i ne- po.
• Nella pnma ripresa Benve- TORWEO *TSI
gretario del CONI. il settore ci
WKXTBR JUroazzurri dell'Inter il Monaco clistico dovrebbe alia fine risulnuti ha colpito e scosso Ortega
t'. "- ; * • ! : ;
NIOR:
Ecco l'esito del sorteggio della tare rcgolato come quello calcicon un preciso gancio sinistro
Prima semlflnale: Lulgi Farina
Coppa d'Europa - per societa: stico dove le leghe professionial fegato doppiato'da un forte' dl Napoli batte ai pnntl in'sr)
e di
Benflca (Port.) contro • Boriis- stica. semiprofessionistica
destro alia mascella "e nella se- riprese Seraflno "Locherinl di
fanno capo nell'cn- > ^ M ^ K 4^^a> 4^a^a> ^ ^ p ^— —
sia Dortmund (Germ, c-cc.) — lettantistica,
conda e nella terza'ha piazzato 'Brelcla; seconda semifinale: Rote superiore federate pur avenmano BlancWdi Roma batte per
Spartak Plovdiv (Bui.) contro do ciascuna la propria autonomia
altri efficaci ganci sinistri al sqnallflca
PRIMA CORSA
- •l".,.
alia quart* ripresa
P.S.V: Eindhoven (HoL) — S.C. «L'lmportante — ha rilevato
mento e destri d'incontrb pure Antonio DI Paolo di Roma.
X
Zauli
—
£
che
si
siano
affronZurigo (SvL) contro Galatazaaccusati dal messicano.
PE9I MEDI JR.: Ted Wright
SECONDA CORSA
2 1
ray S. K. Istanbul (Turchfa) tati questi problemi e che da
(USA - Kg. 71JM) batte.per ahPoi.
sorpreso.dalla
rapida
ca->
entrambe
le
parti,
almeno
que1X
— Milan (It.) contro IS.K. Nor- sta mattina, si sia dimostrata
alia terza ripresa Manpacita di recupero di Ortega, bandono
2 1
fred Mass (Germanla _ Kg.
feeepping (Svezia) — Gornik buona volonta In linea generale TERZA CORSA
Nino ha eommesso. 1'errore di 7*JM)
(PoL) • -contro Dukla
Prnga • stato stabilito'che un rappre
1 1
accettare la media distanza'con PESI MA8SIMI: Piero Tomaso(Cec,osU) — Dynamo Rucarest sentante dell'UVI sia present* QUARTA CORSA , . 1 . la conseguenza di dover incas ni dl Manerbio (Kg^K^M) batte
(Romania) contro Real Madrid nelle future riunioni del CD del1
sare una serie di sventoloni al per K.O. alia prima ripresa Von
la Lega e vicevcrsa. Tornercmo QUINTA CORSA
» 1
(Sp.) — Jeunesse
d'Esche A riunlrci prosstmamente: - cocorpo « alia .mascella che pur Clay (USA - Kg. «2,Wt).
PESI MEDf: HI no Benvenatl
• (Luaa.) contro Partizan Belgra munque conto di poter conclu- SESTA CORSA '
It
non contenendo la potenza ne- (Trieste
. Kg. 91), batte Gaspare
do — Mernazionale (It.) con- dere un accordo cntro la One di
c
e
n
a
r
i
a
per
lasciare
il
segno
l i t
Ortega (Messico ^ Kg. «t,lf«) al
novembre.
-•--•--.*>
, :. . . . . . .
tro A J S . Monaco (Fr.).
• I s noii gli hanno certamente fatto pnntl In It riprrse.

Nei cc quarti » della Coppa Europa

Contro la
lavincente

--

&•

Accordo
UVI-Pro

MILANO. 18.
'Milano ospita stasera negli
alberghi disseminati nttorno alia Stazione Centrale i maggiori
esponenti del vecchio e romantico sport della bicicletta che
domattina dovranno alzarsi al
canto del gallo per I'ultimo
•recital" dell'anno. 'V
E* un appuntamento atlascinante. I'ultimo sforzo che •- il
piccolo esercito di stanchi eroi
chiede a se stesso per eoncludere degnamente un'altra stagione ' piena di battute piu o
meno felici. di gioie e di drammi. di fatiche spesso mal ricompensate. L'ultimo di questi eroi.
I'ultimo gregario. i'ultima comparsa. merita rispetto e comprensione: se il vostro parere 6
diverso date un'occhiata al percorso della gara in linea piu
difficile del mondo e tenete presente che la maggioranza dei
corridori disputera il 57° Giro
di Lombardia per. poche migliaia di lire.
II conteggio non e poi tanto
complicate visto lo stipendio
icentomila mensili) che il 70
per cento dei corridori percepisce dalle-industrie in cerca di
pubblicita a poco prezzo.
All'appuntamento ' manca solo Van Looy e il suo - c a r o nemico» Beheyt: gli altri forestieri li trovate nelle otto squadre straniere che insieme alle
dodici pattuglie italiane portano
a 159 il numero degli isoritti.
£ ' dunque un campo di gara
piii che rispettabile. degno del
grande avvenimento. Una volta
tanto torna di moda il duello
fra i nostri e gli altri, quelli
che vincono le maggiori corse
della stagione. Come sapete. fra
i • nostri sono scomparsi i « s e n a t o r s e sono venuti a galia
una diecina di giovani che da
oltre un anno dettano legge
nelle sfide paesane.
. .;.-',
• Questi giovani ci hanno fatto
vivere fasi appassionanti nello
scorso Giro d'lt'dia. non hanno
sfigurato ai campionati mondiali e hanno continuato a dominare la scena nelle successive
gare nazionali. A questi giovani non manca il coraggio. la
iniziativa: essi hanno definitivamente sconfitto la vecchia guardia conqiiistando l a ' simpatia
degli appassionatL JVanno prossimo ' conosceremo a • fondo il
loro valore reale, ma l o conosceremo solo se usciranno dal
guscio per misurarsi nelle competizioni internazionali.
.; -^
Intanto ecco il giro di Lombardia. ecco un confronto utile,
interessante per i nostri. Diciamo subito. pero, che se vincesse un italiano, uno dei giovani
piu qualificati. non dovremnio
prendere alia lettera il risultato.
E peiche?. direte. Perch* una...
rondine non fa primavera. perche siamo a fine stagione. sono
tutti malandati e • un Taccone
che si... riposa dal Giro d'ltalia
potrebbe innanzitutto far valere l e migliori condizioni. Ad
ogni modo ben venga questo
successo: non ci faremo eccessive illusioni. ma sara comunque una bella iniezione di fiducia. •
II giro di Lombardia. classica
d'autunno, corsa carica di glonione, Tomasoni si e sbaraz- ria. con un albo d'oro tra i piu
zato di Von Clay in un bat- affascinanti. si ripresenta con il
ter d'occhio. Al gong i l . - Mar- solito ritornello: un - italimo o
tello di Manerbio - si e sca- uno straniero? Lo straniero del
gliato come una furia sttll'ame- momento. ; quello che sembra
ricano. Io ha scosso con un si- piu • in forma, piu fresco, piit
nistro al mento. lo ha chiuso potente. - si chiama Raymond
alle corde e poi atterrato per Poulidor. Nessuno come il franil conto totale con una v e l o - cese si e preparato per questi
cissima scarica conclusa da un corsa. •.-. - .. :
• • •••>.:• .-.
secco e preciso destro alia punDopo
aver
vinto
la cronometa del mento.
Teddy Wrigt ha battuto il te- tro di Lugano, si e fermato in
desco Haas per getto della Svizzera e per quattro giorni
spugna al terzo tempo. Teddy ha provato e riprovato il durissimo tracciato. Ha detto che
ha boxato in sordina per due quattro
sono tante. troppe.
riprese apparendo lento e im- ma che salite
sta
bene
e che non naprecise* (forse voleva convin- sconde le sue mire
di vittoria.
c e s Benvenuti di non essere Raymond Poulidor e >. indi'cato
piii il pugile brillante e velo- da tutti come 1'uomo da batce di un tempo?) poi. quando itere: i tecnici. ,i vari direttori
la. folia ha cominciato a fi- sportivi vedono in De Roo.
schiarlo. ha - forzato un - poco Woleshohl.
Soler,
Simpson.
il ritmo e messo a segno al- Daemsc. Taccone. Zilioli. Cricuni destri al viso, un paio di biori. Alomar. Balmamioh e
uppercutt al meno e buoni col- jAdorni i rivali piu qualificati
pi al fegato che hanno predi- .del campione transaipino. Quesposto Haas a due K.D. con- jsto pud essere tin pronostico
secutivi (entrambi su destri generale. ma e sco'ntato che aldoppiati al mento) seguiti dal tri corridori cercheranno di
getto della spugna che ha ri- venire a galla luugo i 270 chisparmiato - alio - stanco «* e x lometri del micidiale tracciato
campione di Germania una che presenta quattro salite. il
piu dura punizione.
Balisio (mt. 723) al chilomeIn apertura di riunione il tro 60. il GhisaUo (mt. 754)
peso welter Tramonti ha bat- al chilometro 110. il Vali20 di
tuto ai' punti Belvederesi al Val Mara (m. 821) al chilotermine di sei confuse riprese. metro 170 e il Passo d'Intelvi
Un pari sarebbe stato piO giu- (m. 740) al chilometro 240.
sto considerando che Tramon- * Dall'ultima vetta al telone di
ti si era imposto si nelle pri- arrivo mancano 28 chilometri.
m e riprese ma e anche finito parte in discesa e parte in
pianura e molti • pensano che
K.D. nell'ultimo round.
Nel torneo dei - w e l t e r j r . » difficilmente il vincitore si
Farina, piii veloce e vario. si fara largo prima . del Passo
e imposto ai punti a Luche- d'Intelvi.
rini mentre il romano BianMa e ,inutile cercare d'interchi e stato dato vincitore per pretare lo svolgimento della
squalifica su Di Paolo - reo - corsa. perche gli ostacoli non
secondo I'arbitro di aver col- si limitano alle quattro arrampito l'awersario con una te- picate (discese strette, curve a
stata > aprehdogli un sopracci- gomito pezzi di acciottolato.
glio nel corso di un violentis- continui dislivclli, sbalzi che
s i m o ' e rissoso corpo a corpo. la cartina non rivela), e perFino ad allora - Di Paolo ' era che solo domani il Giro di
in nettb vantaggio ai punti. Lombardia scriver& la sua clnAU'annuncio ' della squalifica, quantasettesima storia. E In
Di Paolo si e lasciato scappa- questa storia non sappiamo' anre alcune frasi ingiuriose nei cora se entrera Zilioli perche
confront! dell'arbitro che gli il ragazzo, dopo aver punzocosteranno certamente una giu- nato prestissimo (quando 11
sta punizione, •
vecchio cortile di via Galileo
Galilei era mezzo vuoto) ha
dlchiarato: - Prendcrb
H via

Girio Sala

Accertato dall'inchiesta

il peso
di Knox!
Nostro serviiio

i

Stasera
a Torino
BurruniAguado
*

Fulmiiiee yittorie di Tomasoni e Wright

::..*>. •-'

~t t

II deitaflio

totip

Enrico Vanturi

-* ' i

a dor- la sua vecchiaia, rna che dose
stanotte riuscirb
mire '. •
. i. vrebbe ; dire Pino "Cerami che
I giornalisti non hanno sa- prop'rio domani.' a 41 anni siioputo di piu e si sono rivolti nati (cinque in piii di Fedea Giacotto. rimasto in albergo rico) concludera . la sua car-- • • per evitare la... ressa. Giacotto riera? :
ha detto: ' * Domattina
gli ml- Poi hanno parlato Zancapiemonsuro la febbre e il medico de- naro. (* Vinceru, un
Balmamion
(*Meno
cidera. Che altro posso dtryi? tese'),
AloII rayazzo sta uscendo da una male che e I'ultima»),
mar (" Se ci fosse una, salita
influenza...'.
•
in ' meno... *). Baldini ' f* Cosa
II s ragazzino.''' agglungiamo posso dirvi se mi danno la panoi. e mezzo intror.ato. La ga anche nelle cronometro? *),
troppa pubbliciti, il chiasso che Cribiori ('Sara
difficile,
botsi e fatto attorno al suo nome tere Poulidor »), De Rosso (« Si
lo hanno dannegginto piit del parte
con . tante^ sperdnze
e
mal di gola e delle poche Unee poi...»), D a e m s " / » ! miei amfdi febbre • di quosti giorni. ci Woifshohl e 'Simpson dispuPochi hanno avuto il buon sen- teranno
una grande
corsa»);
so di • lasciarlo in pace, dl Anquetil (~ Le gambe
gfrano
lasciarlo crescer'e. di non dlr- benino, uedremo-^.
gli che e gia un campione.
-Le chiacchiere della vigilia
«Nel vecchio cortile si e chiac- contano per quel che contano.
chierato a lungo. D e ; Roo ha ma come si fa a negare l e picdetto che puo anche tremare cole e. grandi sperarize? Perdavanti a tante salite. ma che, fino gli esbfdiehti di ' casa noavendo due gambe come gli stra. 1 ragazzi che per la prialtri. non e venuto per onor ma volta staccano la licenza di
di firma: Taccone ha fatto il professionista, faranno di tutto
modesto (»Se fossi il Tacco- per salire alia ribalta della crone del Giro d'ltalia...»);
a Mas- naca. • • - . . • . •
signan basterebbe un piazza- • Comunque saranno. l e tormento fra i primi cinque; mentate contrade ; della Lomidem Battistini. idern Wolf- bardia a fare la storia d i tutti
shohl, idem Adorni che ha ag- coloro che alle 8.45 di .'domatgiunto: * Se sto bene mi ve- tina partiranno d a ' v i a l e Fuldrannp *.
vio Testi per I'ultimo recital
• - ' •' • Stablihski ha pronosticato la dell'anno.
vittoria di un italiano; Bahamontes ha chiesto Tispetto per

Ieri sera al « Pa I a sport»^

di Italia-URSS

I prezzi per il retour
match deirOlimpico
I biglietti soranno
in vendita da mercoledi 30

M

•
TORINO. 18 '
Domani sera al Palazzo dfllo
Sport il campione d'Europa del
« mosea » Burruni affronter* lo
spagnolo Luis Aguado. L* « europeo» si presenta sul ring
dopo tredici vittorie consecutive nella stagione in corso e
consider* I'incontro di domani
sera come il primo della serie preparatoria al campionato
mondiale con Ebihara previsto
per marzo se le trattative in
corso andranno In porto.
Quanto ad Aguado, ha conquistato il tltnlo ibrrico con un
k. o. su Heredla e lo ha difrso
contro lo stesso Hermlda mettendolo nuovamente fuori combattlmrnto. Egli e conslderato
un eleraento tecnlcamente modesto ma pericoloso per la sua
tenuta e per la . potenza del
destro. • ' •
Nel « sottoclou » il braslllano
Moraes affrontera Torrecillas.
Fra gli altri Incontri merita la
cltazlone Florl-Serra. I,>x campione dl Spagna potrebbe Impegnare seriamente 1' Italiano,
reduce dalla sconntta InfllttagU
da Benvenuti.
Nella foto: BURRUNI •

BALTIMORA, If
La tragica morte sul ring Ai
Ernie Knox sta gettando una
nuova e drammatica luce *ui retroscena della boxe
amertcana.
Come d noto, Knox i morto in
neguito ad un terribite fc. o. infiittogli lunedi - scorso dal peso
massimo Wayne Bethea al nono
round di un incontro svoltott a l .
-• Coliseum » di Baltimora. Colpito
da una strana forma di debolezza
dopo il k. o„ il pugile
ventiscienne era stato trasportato al- {'ojpedale: non sembrava
grave,
a prima vista, ma poi' le sue condizioni peggiorarono a.tal puato
che si rese necessarid un Urgente
intervento chirurgico al' cranio per eliminare la pressione esercitata 6ul ccrvello da una emorragia endocranica.
Ventiquattro ore dopo Vintervento, Knox .moriva senza aver
ripreso conoscenza. Le autorita.
sanitarie e quelle sportive apri~ •
vano immediatamente
un'inchiesta per accertare se il giovane
pugile erd stato inviato sul ring
in non perfelte condizioni flsiche e se il combattimento
non
avrebbe dovuto essere
interrotto
— per la manifesto inferiorita di
Knox — prima del k. o. fatal*.
11 primo risultato di questa inchiesla e stato impressionante. tl
cadavere di Knox, pesato nella
morgue di Baltimora, e risultato
di kg. 69.4: oltre undid chflogrammi meno del peso attribuito
a Knox prima del
combattimento.
L'annunciatore ufflciale della riunione presentando i due pugiK
attribui a Knox kg. 49.7 ed a
Wayne Bethea kg. 92J9. Lm differema di peso tra i due pugill
era gia grande. come si vede, ma
evidentemente vi era stato anche
qualche "ITUCCOM nella pesmtnru
per far rientrare Knox nella emtegoria dei vesi massimi.
11 dottor Charles S. Petty, enm
ha effettutito la necroncopia. mi 6
limitato a dichiarare che. rispetto
al peso denunciato prima
del
combattimento. il corpo del pugile defunto aveva perduto be*
1 U chilogrammi. A sua volta, U
dottor Charles Tommasello — f»caricalo deirinchiesta dalla Commissione atletica dello Stato —
ha aggiunto che non ritiene che
il pugile possa avere perso tutti
quei chilogrammi
durante
la
breve degenza in ospedale prima
della sua morte.
Su tutta la question* sta mtesso investigando un Gran Jury. La
magistratura intende sapere, in
particolare, se ci fu un vero e
proprio falso alTatto delta pesatura dei due pugili. Un falso che
il povero Ernie Knox avrebbe
spontaneamenle accettato perche'
aveva astoluto bisogno di incassare la bona offertcgli per fl difficile
combattimento.
Si e saputo. tra raltro, che
Knox — un ' pugile della domenica », chiamalo da impresari con
pochi scrupoli quando era necessario un * massimo * da opporre
a qualche pugile dt maggior nome — faceva di mestiere fl IRK.
ratore.
It Grand Jury al quale e stata
affidata Vinchiesta ha voluto esmminare tutti t documenti cbe rfguardano Fincohtro fdtale e an~
che il film girato durante fl eoB>
batttmento. Si ouote accertart. OB
particolare. se — consenziente il
povero Knox — qualcu.no falsified t dati della bilancia smlla
quale vengono pesati i pnottt prima del
combattimento.

Phil Bohon
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