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Stasera a Pittsburgh il campionato mondiale dei pesi leggeri 

Ortiz-Bizzarro : il pronostico 
è tutto per il 
portoricano 

(| Il pugile triestino è giunto a Seul 
il 

Benvenuti è fiducioso i 
i 

Sabato, contro Kim Ko Soo, metterà in palio il titolo mondiale dei medi jr. tolto a Mazzinghi i 
I 
I 

SEUL, 19 - Nino Benvenu
ti sorridente e di ottimo umo
re è giunto oggi a Seul dove 
difenderà II titolo mondiale 
del medi Jr., sabato prossimo 
contro II sudcoreano Kim Ko 
Soo, 

Parlando col giornalisti, Il 
triestino si è rifiutalo di fa
re pronostici sul combatti
mento. « Nessuno può dire chi 
sarà il vincitore — ha detto 
Benvenuti — io salgo sempre 
sul ring fiducioso nella mia 
capacità e nella mia forza 
Perciò spero di vincere, ma 
rum si può m n esser sicuri v 

Se Benvenuti è soddisfallo 
del clima autunnale di Seul, 
Il suo manager Amaduzzi lo 
è meno. Stai al coperto, stai 

al coperto, gli andava ripe
tendo In tono preoccupato 

Benvenuti e Amaduzzi han
no dato una conferenza stam
pa che si è risolta In una spe
cie di salto mortale lingui
stico. il pugile parlava In ita
liano e i traduttori dovevano 
prima riferire In Inglese e 
quindi In coreano. Il proces
so Inverso avveniva natu
ralmente per le domande dei 
giornalisti. 

< Il viaggio non mi ha stan 
rato — ha detto II pugile a 
proposito del lungo volo — 
Ilo mangiato lx?ne, mi sono 
riposato e ho letto Neppiiie 
la diversità di fuso orano mi 
ha disturbato mi sento b"re 
Stasera f;irò qualche eserci

zio per sgranchirmi 1 musco
li e domani comincerò il ve
ro allenamento ». 

In aeroporto secondo la tra
dizione orientale una bella 
fanciulla ha posto sulle spal
le del pugile una ghirlanda 
floreale. Nell'agglustarsela sul 
petto, l'atleta ha detto: « Sono 
commosso da questa acco
glienza ». 

Subtto dopo l'arrivo. Ben
venuti e II suo seguito si so
no recati in albergo per il 
pranzo. « Abbiamo portato con 
noi vino, spaghetti, olio d'oli 
va delle nostre parti forma}* 
gio italiano, specie pecorino. 
e una quantità di grissini -
ha detto Benvenuti — mi pia 
ce assaggiare nuovi piatti e 

non mancherò di gustare 
qualche ricetta coieana, ma 
non voglio cambiare i miei 
pasti prima dell'incontro. 

La prima cosa che Benve
nuti ha fatto dopo l'arrivo 
in albergo è stata una tele
fonata a sua moglie a T r l e 
ste. Il pugile ha detto che 
desiderava sapere come stes
sero I suol. Mio fratello ha 
sostenuto un Incontro sabato, 
a Trieste, e volevo sapere se 
aveva vinto, ha aggiunto 
Nino. 

L'avversarlo del triestino 
non era In aeroporto per l'ar
rivo del campione. K im, se
condo quanto ha detto II suo 
manager, si sta allenando in
tensamente. 

Davanti a Chio e Memling 

Marco Visconti 
trionfa 

nel «Milano» 

La scelta di Rimedio sembra ineccepibile 

Baby-Tour: azzurri pronti 
ma le sperarne sono poche 

Con Vladimiro Patrizza della 
e Bustese » in testa alla clas
sifica generale e con l'assegna
zione delle maglie azzurre a 
Brunetti, Denti. Fa varo. Mar
celli e allo stesso Panizza (ol
t re che Albonetti, Benfatto e 
Guerra i quali la maglia azzur
ra erano sicuri di averla e nep
pure hanno partecipato a que
sta prova di selezione) si è con
cluso il secondo Giro delle An
tiche Romagne. 

Il commissario tecnico Elio 
Rimedio dunque ha formato la 
squadra inserendovi tre elemen 
ti che al Giro delle Antiche 
Romagne non hanno partecipa 
to. Figli e figliastri, dal mo 
mento che la corsa romagnola 
era stata designata come prò 
va di selezione per la formazio
ne della squadra azzurra? Non 
è così. Rimedio, sapendo di 
avere in Albonetti. Benfatto e 
Guerra tre elementi validi an
che per il < Tour de l'Avenir » 
dopo la loro partecipazione alla 
Corsa della Pace (per arriva
re alla quale hanno dovuto 
impegnarsi nel Giro del Pie
monte) ha fatto bene a dispen
sarli da una fatica supplemen
ta re . 

Anche la scelta fatta da Ri
medio al termine del Giro delle 
Antiche Romagne appare giu
sta . stando almeno alle indica 
zioni che sono venute dalla 
corsa. 

Rivediamola. Nella prima tap-

Varsavia 

Record della 
Pigni 

sugli 800 m. 
VARSWIA. l'J 

Il Memoria! * Janusz Kusocin-
»ki si è concililo oggi. dojx) due 
giornate di gare. Si cono .miti 
molti tempi interessanti. L'italia
no Ottoz ha vinto i 110 m osta
coli e la l'igni ha stabiliti) il nuo
vo record sugli 800 metri. 

M. 400 OST.: 1) Po.ner (Kr) 
51"5; 2) Singer (Germ ) 51"9; 
3) Gubicc (Poi.) 52X 

PESO FEMMINII.K: 1) Czor-
bowa (Bui.) m. 15.76: 2) Stugner 
(Ung.) 14.33: 3) Ciarkovka (Po
lonia) 14.21. 

MARTELLO: l ì Rut (Poi.) me
tri 63.58: 2) Ecksehmidt (Ung.) 
62.98: 3) Smolin-ki (Poi. 62 98. 

SALTO IX LUNGO FEMM : 
1) Jorgova (Hill.) ni. 6IX. 2) 
Hoffmann (Gemi.) 6.12. 

M. 200 MASCHILI 1) rerner 
(Poi.) 21*3: 2) Romanovvski P o 
Ionia) 21.5: 3) Ottohna (IL) 21.5. 

M. 800 OST.: lì Prvkrvnova 
(Cec.) 1*9": 2) Straszvnska iPol ) 
l '9"; 3) Diehl (Germ.) I I ' 

DISCO MASHILK: 1» Pi.itkou-
tki (poi. m. 57.52: 2) Fcher 
(Ung.) 56.96. 3) Zomba iCev) 
53.50. 

SALTO IX ALTO UOMINI: 1) 
Sainte Rose ( Franco) m, 2 10; 
2) Czernik (Poi.) 2.06; 3) No
tali (Ung.) 2.06. 

M. 110 OST.: l ì Ottoz <lt.) 
13'9: 2) Kolodzicjczvk iPol.) 
14*5. 

M. 400 UOMINI: P Badenskl 
(Poi.) 42'2: 2) Gredzinski (Poi.) 
46"2. 

SALTO TRIPLO: 1) Stojkouski 
(Bui.) m. 16.31; 2) P o l a r i (Po!.) 
16.07: 3) Ciffr.i (l*ngh.) U..61 

M. 800 DONNE: 1) Nikolic 
(.Tug) 20ó"6 10; 2) Pini (It) 
207*9 10. 

M. 800 UOMINI: lì Matusenevv-
ski (Germ) 1*49"; 2) Nagy (Ung) 
1*49'2 10 

M. 3 000: 1) Jazy (Fr) 7'51'*8 10; 
W> Hermann (Gemi.) 755"2 10; 
3) Savari (Giap) 757 ' . 

STAFFETTA 4\100 DONNE: 
1) Cecoslovacchia 46.1; 2) Po
lonia « A » 46.6. 

pa Tampieri vince e conquista 
la maglia gialla di leader. D 
giorno successivo Denti con
quista il successo di tappa e 
Baglini l'insegna del primato. 
Due dei ragazzi sui quali Ri
medio aveva fatto un pensiero 
per il « Tour de l'Avenir » ven
gono così alla ribalta. Ma il 
giorno dopo anche Baglini af
fonda e, mentre Malaguti vin
ce la tappa per la gioia degli 
organizzatori dei quali porta in 
corsa i colori sociali. Favaro 
passa in testa alla classifica. 
Anche nella quarta tappa Fa 
varo resiste e conserva il pri 
malo: mentre .Mancini, un buon 
scalatore, in forza alla Fracor 
Levane, vince meritatamente la 
tappa delle grandi montagne. 
Assieme a Mancini, il romano 
Brunetti ha compiuto una ec
cellente prova. 

La quinta tappa è una cro
nometro individuale nella qua
le s'impone l'abruzzese della 
Sammontana Vittorio Marcelli. 
Brunetti compie dopo l'eccezio
nale i performance » del giorno 
avanti ancora una prova su-
perba: un regolarista passa al 
comando della classifica: Pa-
nizza. Chi è? Il giorno dopo mo 
strerà le sue carte . Per chi ha 
detto che la sua è stata una 
corsa al risparmio, una corsa 
senza infamia e senza gloria. 
Panizza ha in serbo la più au 
toritaria delle risposte. Nella 
sesta tappa, da Premilcuore a 
S Piero in Bagno, vince distan 
ziando gli uomini di classifica 
meno Brunetti che è ancora una 
volta secondo. D giorno dopo 
da S. Piero in Bagno a Misano 
Mare è il grande giorno di Lui
gi Sgarbozza, il brillante cor 
ridore dell 'UISP Casilmo di 
Roma entra in battaglia fin dai 
primi chilometri e va a conqui
stare una bella vittoria; ma 
anche Favaro approfitta della 
lumia galoppata per avvicinaci 
al leader della classifica. Cam 
biano i distacchi, ma la classi
fica non muta: Panizza. Fava 
ro. Marcelli. Brunetti, e distan 
ziati gli altri Sgarboz/a. che 
al Gin» delle Antiche Romagne 
ha pre.->o parte col dichiarato 
proposito di v inccrc almeno una 
tappa e npresentare al C.T. 
Rimedio la sua candidatura co 
me velocista per la squadra az 
zurra che andrà ai mondiali, ha 
mantenuto in pieno la sua prò 
messa e anzi ha realizzato il 
suo proposito nel giorni in cui 
Mino Denti, considerato il su 
perman dei dilettanti italiani. 
voleva a tutti i costi riscattare 
la brutta figura fatta a causa 
di una cri-i subita il giorno 
precedente; addirittura ha prò 
vato anche a fare ;I bis il gior 
no successivo. 

Infatti a Punta Manna . la lo
calità nei pressi di Ravenna do 
ve la cor-o si è conclusa, per 
Vladimiro Panizza è >tato il 
trionfo finale mentre Miglioli ha 
vinto la tappa precedendo di 
4" Sgarbozza 

Se si concede a Rimedo il 
diritto di avere fiducia in Den
ti. che in più di una occasione 
si è dimostrato elemento di va
lore e di considerare li crisi 
subita dal ragazzo un fatto ca
suale. dovuto principalmente 
alla inabitudine alle corse a 
Lippe, si deve concludere che 
la scelta degli azzurri è stata 
la nvgliorc che si potesse fare. 
Purtroppo, a mono che Mino 
Denti nelle corse a tappe non 
valga molto di più di quanto ha 
dato l'impressione di valere 
in questo Giro delle Antiche 
Romagne. una affermazione az
zurra al prossimo « Tour de 
l'Avenir > non sembra pronosti
cabile. Ma nello sport tutto 
può accadere. 

Eugenio Bomboni 

L'URSS supera gli inglesi 

Martello : Klim 
sfiora i 70 m. 

^c^ww, -r 

La vittoria della formazione di atletica leggera dell'URSS su 
quella britannica e risultata superiore al previsto. Al termine delle 
due giornate di gare l'URSS ha vinto l'incontro maschile col pun
teggio di 134 a 87 mentre nelle gare riservate alle ragazze il 
risultalo è stato il seguente: URSS 71, Gran Bretagna 53. 

Valer i Skvorisov ha vinto la gara del salto in alto con m. 2,12 
davanti a Bolsciov (2,07), Kuryan ha vinto i 3.000 siepi con l'ottimo 
tempo di 8*13''2, Boulter si è aggiudicato gli 800 m. in I'4é"5, 
Anisìmov in 50"7, a spalla con Warden, è stato classificato primo 
nei 400 ostacoli. Il lanciatore di martello Romuald Kl im ha sfio
rato i 70 metri vincendo la gara con un lancio di m. 69,(2. Altre 
vittorie sono andate a Kudinsky (5.000 in 13*47"), a Javchuk (200 m. 
in 21"4), e a Smaga (marcia 20 k m . in 1 h. 2VW). Nelle gare 
femminili la Hall e la Popkova sono giunte a spalla in 11 "8 nei 
100 m., Tamara Press ha vinto la gara del peso con m. 17,81 e la 
Popova ha lanciato il giavellotto a m. 55,04. La Za gè re ha vinto 
i 400 m. in 53"9. 

Nella foto in alto: K L I M 

La settimana pugilistica ve
drà in palio due titoli mondia
li: stasera, sul ring di Pitt
sburgh, Carlos Ortiz metterà in 
palio la corona dei « leggeri » 
contro Johnny Bizzarro, un 
italo-americano che si racco
manda per la potenza del pu
gno e per la solidità della ma
scella, e sabato Nino Benvenuti 
difenderà la corona dei « me
di jr » a Seul contro il coreano 
Ki Soo Kim. 

Su fio combattimenti dispu'a 
ti, Johnny Bizzarro ne ha vin
ti 54 (dei quali 24 prima del 
limite) e ne ha perduti nove 
(contro Cannine Price, Walter 
Wallace e Tonv Christv all'ini
zio della carr iera, e contro 
.Tackle Kelly, Tommy Tibbs. 
Flash Elorde, Kenny Lane e 
due volte contro Franchie Nar-
vacz successivamente) Contro 
Tony Christv e contro Hector 
Diaz. Bizzarro non è andato 
oltre il pari. Fra le sue « vit
time » non figurano nomi illu
stri per cui il suo record appa
re un po' <- costruito » con hcl 
la prudenza dai suoi protettori. 
Ciò non toglie tuttavia, che 
Bizzarro sia un pugile di vaio 
re che mia impegnare a fondo 
Carlos Ortiz anche se il prò 
nostico (e la previsione dei 
bookmaker che lo danno battìi 
to per 2-1) non gli è amico. 

Carlos Ortiz ha disputato si
nora 46 combattimenti vincen
done 41 (16 per ko) e prima 
di salire sul trono dei « legge
ri » è stato campione del mon
do delta commerciale categoria 
dei « welter j r ». Sotto questa 
veste lo ricorderete protagoni
sta di una partita mondiale in 
tre atti con il nostro Duilio Loi. 
Strappato il titolo mondialp dei 
« welter jr » a Kenny Lane 
(quello stesso che ha -battuto 
Bizzarro) nel '1Ò&L Ortiz l'ha 
difeso contro Battling Torres e 
poi si è ingaggiato nella « tre 
atti » con Loi vincendo ai pun
ti a San Francisco e perdendo. 
sempre ai punti, due volte a 
Milano. Nonostante la sconfitta 
col nostro campione, sconfitta 
che suscitò non poche, e giu
ste. polemiche. Ortiz restò sul
la cresta dell'onda e undici 
mesi dopo strappava la cintura 
mondiale dei pesi leggeri a Joe 
Brown. un « grande » ormai in 
declino ma ancora temibile. Di
fendeva la nuova corona con
tro il giapponese Kosaka. con
tro Doug Vaillant. contro 
« Flash » Elorde e contro Ken
ny Lane, poi cedeva a Ismael 
Laguna ma si rifaceva nel
l'incontro di rivincita vincendo 
nettamente. 

Stasera il portoricano difen
derà per l'ennesima volta la 
sua corona e dovrebbe mante
nerla perché sul piano tecnico 

supera di parecchie spanne il 
suo avversario. Tale differenza 
di valori si rispecchia nell'in
teresse del grande pubblico per 
lo scontro, un interesse relativo 
che fa prevedere agli organiz
zatori non più di 7 8000 spetta
tori, tanto che l'incasso resta 
affidato ai « diritti » televisiv i 
(il match sarà teletrasmesso in 
diretta da una quarantina di 
stazioni televisive in tutti eli 
Stati Uniti). 

» * • 

Nino Benvenuti è già munto 
a Seul per l'incontro di sabato 
sera con Ki Soo Kim. un pu
gile che il triestino ha già in 
contrato e battuto sul rimi di 
Roma al tempo della XVII 
Olimpiade. 

Da allora molto tempo e pas
sato. ma la differenza di valori 
al massimo potrebbe essere ri
masta quella di allora: diver
samente dovrebbe risultare in 
favore di Benvenuti che dai 
Giochi è ancora imbattuto e o! 
t re al titolo mondiale dei * me
di jr . * ha catturato anche la 
corona europea dei « medi *. 
sia pure dopo il nt iro di Papp. 
l'unico pusile che finora ha 

fatto davvero paura al trie
stino. 

Se la differenza di valori è 
tutta in favore di Benvenuti, 
questo non significa che Nino 
avrà la pappa fatta, anzi. Gli 
organizzatori coreani non sono 
più « ingenui > degli altri e se 
hanno dato tanti milioni a Ben 
venuti (ben 35) non l'hanno 
certamente fatto por buon cuo 
re, ma perché sperano di ri
cavarne un profitto che forse 
non è solo nell'incasso di saba 
to notte, ma riguarda diletta
mente il titolo che perniettereb 
he altri lauti incassi se restas 
se nelle mani del loro protetto. 
Insomma, pur dominando l'av
versario sul piano della poton 
za e della tecnica. Benvenuti 
corre i suoi bei rischi se non 
riuscirà a mettere k o l'avver
sario (cosa anche probabile). 

E che questi rischi sono rea
li è dimostrato dal fatto che 
Benvenuti e Amaduzzi abbiano 
voluto al seguito il segretario 
della Federboxe Toncy Girar 
di (che in fatto di « tutele » è 
senz'altro un re) e che il cani 
pione del mondo s'affanna a 
far l'elogio del suo avversario 
per dare * tono » all'eventuale 
sua vittoria1 * Ki Soo Kim — 
ha detto Nino - quando lo in 
contrai alle Olimpiadi era [or 
te e io debbo calcolare che 
nel frattempo anche lui come 
me abbia fatto progressi Me 
lo ricordo agile e molto scal 
(ro. con serie velocissime. A 
casa sua. circondato dalla sua 
folla, sarà un brutto cliente » 

I tornei UISP 

Il Casilino 
campione 

provinciale jr. 

Tennis: inizia il torneo di Wimbiedon 

EMERSON E ROCHE FAVORITI 
LONDRA. 19. 

Da domani, per {'ottantesima volta dal 1877. 
qjasi tutti i migliori tennisti dilettanti del mondo 
si aifr«tntrranno per due settimane nel più impor 
tanto torneo internazionale di tennis, quello di 
Winvi'cdrn Fatto ^enza precedenti, l'inizio del 
torneo non avverrà nell ultimo lunedi del me.-»' 
di Giugno. ma nel penultimo A causare questa 
t *<o:ivolgimento » nella tradizione è stata no 
cevM"-.a la vic.nanzu del'" ìn.z.o dei camp.onaf 
iiM>'hliai. il: calcio 

Il rinnovamento delle migliori leve -oprav 
vor.'i'n «;. il anno SCOTIO nel mondo del tenni-
d:Iettantittico dove una decina di giocatori si 
ritrovano immancabilmente negli ultimi turni. 
di tutti i tornei più importanti, ha un nome: 
quello di Tony Roche. Questo perché l'australiano. 
il quale l'anno scorso non era ancora che una 
.-peranza. è divenuto quest'anno uno dei migliori 
in sen!>o assoluto vincendo il mese scorso i cam

p-nati d Ir.Mia e ni Francia. 
Vi sarà Roche ma vi sarà anche lo spagnolo 

M :n io! Saniana. il solo europeo che Kia testa di 
- i n e in mezzo a quattro australiani <Roy Emer
son. Hoclie. Stollc. Xewcombe.l a due statuni 
ti n-.i iKais'nn e Graebner) e ad un sudafricano 
«Dogale». 

Giocator. che potrebbero meenrsi nel gioco 
•* >Trot;o delle teste di sene sono gli statunitensi 
Ricrei. F'O^en e Pa«.arell e l'italiano Nicola 
VK tr<m;:eii 

Nel snco'are femminile il titolo dovrebbe es-ero 
i nor.i iint volta conteso tra (australiana Smith 
e la brasiliana Bueno. Nei doppi è previsto il 
d imimo dt-gli australiani. 

Domani, nel primo turno eliminatorio del sin
golare maschile i tennisti italiani saranno cosi 
impegnati: Tacchini contro Watanabe (Giappone), 
Maioh contro Holmbcrg (USA). Pictrangcli con
tro Ryan I.S Afr ). 

Il Casilina si è aggiudicato il 
titolo di campione provinciale de
gli juniores UISP. La partita si e 
r i^l ta solo durante ì lem n sup
plementari: la squadra campione 
e il Torre Gaia avevano con
cluso a reti inviolate i CO' rego
lamentari. I^i rete decisiva è 
stata messa a segno, al 6' del 
seto.ido tempo supplementare, da 
Fantaiizz.i. 

Lo spareggio tra Pirampepe e 
Prenestina i>er aggiudicarci il di 
ritto di accedere alla finalissima 
dilettanti è stato favorevole al 
Prenestina che l'ha spuntata alla 
distanza. E" stato un incontro l>e! 
Io ed interessante, diretto ma
gistralmente dal signor Di Lo
renzo. Nel primo tempo netto è 
stato il predominio territoriale del 
Pirampepe, che ha svolto una 
gran mole di gioco, ma per la 
mancanza di una vera punta che 
concretizzasse il lavoro svolto 
dai centrocampisti, il primo tem 
pò si è conclu-o ugualmente a 
reti invialate. Nella ripresi il 
vo'.'o della gara e cambiato" 'a 
PrencMina e uscita fuori alla 
distanza attaccando in continui 
ta. Dopo la mezz'ora Negri ha 
tirato, colpendo la traversa: *ul 
rimbalzo lo «.guadante Pan*i ha 
fulm.nato Fubelli. Subita la rete. 
il Piramjx-ix; b.i reagito a.icliar-
damente p?r cercare di r-.equili-
brare le v>rti. ma la vigile dife
sa della Prenestina è nusc.ta a 
superare indenne gli ultimi mi
nuti 

Sergio Isaia 

CASILINA T O R R E GAIA 1-0 
CASIL INA: Piccini, Santoni, 

Simonelli, Sacchetto, Scipioni, 
T i rocchi. Compagni, Paoletti, D i 
Vincenzi, Petraccinì, FantauMi . 

T O R R E G A I A : Consoli, Calai-
d i , Arnoldo, Fioeramonti, Novelli , 
Sacconi, Marsi l i , Scipioni, Coraz
za, Mazzella, Mel i . 

M A R C A T O R I : Fantauzzi 6' se- I 
condo tempo. I 

PRENESTÌNA P I R A M P E P E 1-0 
P R E N E S T I N A : De Marchi , Ric

ci , De Paolis, Barbona, Mosera, j 
Vinciguerra, D'Adamo, Checchi, i 
Negri , Michesi, Parisi. 

P I R A M P E P E : Fubelli, Acqua-
roli , Panella, Argento, Picciani, | 
Cannateli!, Panella, Bargerini, Di 
Marzio, M u r r i , Portoghesi. 

Marcator i : Parisi 26' s. t . 

Automobilismo 

A Pelateli! 

la Coppa 

Val Munga 
All'autodromo di Roma è sta

ta disputata oggi la coppa Val-
lelunga per il trofeo Mario An 
giolini. Ecco la classifica per 
categoria vetture turismo fino a 
1600 c e : 1) Pelatelli che com
pie i venti giri del percorso pa
ri a 3f> km. in 2T02"1. alla me
dia di kmh. Kl.lAA: 2) Palunibo. 
23 02 "fi: 3) De Tata, 23'03"4. 
tutti su Giulia GTA. 

("ara molto veloce fin dall'ini
zio. quando cioè Pelatelli ha as 
sunto il comando della corsa, se 
guito da presso da Palumbo Bel 
la gara di Tulli, anch'egli su 
Alfa Romeo GTA. il quale no
nostante i numerosi testa coda è 
riuscito a mantenersi quarto ri
salendo Io s\antaggio subito. 
Egli ha compiuto il giro più ve
loce in l'06"4. alla media ora
ria di km. 97.588. 

Nostro servizio 
MILANO. 1!). 

Lester VÌQQOU ha fatto cen
tro. Il re dei fantini inglesi è 
riuscito a domare Marco Vi
sconti e a portarlo vittorioso al 
traguardo ambitissimo del Gran 
Premio Milano. C'era gran fai 
la oggi a S. Siro, con autorità 
nella tribuna d'onore, e nel 
cielo un solo squil'untc dopi) la 
nuvolaglia e le incertezze della 
mattina. I/appuntamento con il 
<t Afflano » è il più atteso del 
l'intera stagione ippica e il sue 
cesso non è mancato anche 
quest'anno, alla entusiasmante 
corsa. 

Tredici i cavalli che sono 
scesi in pista a disputarsi i 
trentacinque milioni messi in 
palio: Marco Visconti della 
Razza Spineta; Sir Orden e 
Serov dell'allevamento Cibi: 
Prince Tadg della scuderia 
Feri: Cluo e Mango!;i della 
Razza del Soldo; Memling del
la scuderia Calvados; Brigati-
tin. Ciacolessn e Astese della 
Scuderia Mantova: Ben Mar
shall. Avpiani e Sonia Delau 
nap della Razza Dormello OI-
(jiata. Divisi i favori del gioco 
fra il duo della Cibi, offerto a 
uno e un attorto dai bookma-
kers e il trio di Dormello che 
era dato a due contro tino. 

Al via Mangoki ha assunto 
il comando davanti a Marco 
Visconti. "Weni"tHf7. Aste.se. 
Ciacolesso. Chio. Serov. Bri-
ganttn. Prince Tadg. Sir Or 
dai e il trio della Razza Dor
mello Olgiata in coda a tutti. 
Sulla retta di fronte Ciacoles
so avanza e si porta alla co 
da di Mangoki mentre anche 
Appiani progredisce dalle re 
trovie. Sulla curia Mangoki 
e sempre in testa davanti a 
Ciacolesso. Appiani. Marco Vi 
sconti p gli altri ben raggruppa
ti Poi. entrando in retta di 
arrivo. Mangoki cede e Ap 
piani si stende allo steccato 
avendo alla etnia Marco Vi 
sconti e al largo Chio e Mem
ling. Alle tribune Appiani ha 
uno sbandamento e cala di 
tono e ne approfitta tester 
Piggott per infilare nello stret 
to passaggio il suo Marco Vi 

A Parigi, su pista 

.sconti che scappa via per con 
quietare una bella vittoria con 
largo margine. Intanto Mem 
Ung e Chio finiscono qiifijt 
nello stesso tempo sul tra
guardo e solo la fotografia riu 
scirà ad assegnare a C tuo ti 
secondo posto. Il vincitoie ha 
coperto i tremila metri del 
percorso in .T/2". 

V . S. 

!l dettagl io tecnico 
GRAN P R E M I O DI M ILANO 

(L . 35.000.000, M. 3.000) - 1) 
Marco Visconti (L. Piggctl) 
razza Spineta; 2) Chio, 3) Mem
ling, 4) Ben Marhall . N. P.. 
Sir Orden, Serov, Prince Tady, 
Mangoki, Brigantin, Cincolosio; 
Astese, Appiani, Sonia Delaunny. 
Lunghezze: 4 mezzo, corta testa 
2 Tot. 48, 17, 33, 35 (394). Le 
altre corse sono stata vinte d.i 
Daman, Sovana, A'oeo, Htiara, 
Omaha. Tartaro, Mirò. 

Nella telefoto: il littorio,» 
arrivo di Marco l'i.sconli da 
vanti a Ch'io. 

Ripartita da Milano 
la nazionale 

austriaca 
MILANO. 10 

La squadra nazionale austria
ca di calcio che ieri ha gioca 
to contro quella italiana, e par
tita nel primo pomeriggio di og
gi in aereo per \ icnn.i L'alle
natore Fruhewirth e i giocatori 
hanno manifestato il loro compia
cimento per le accoglienze rice
vute e per l'esperienza che ha 
offerto il confronto con gli « az
zurri ». 

Battuti Gimondi 

Motta ed Adorni 
PARIGI.19 

I cicli-ti italiani Motta. Adorni 
e Gì mondi «ono stati battuti ogei 
al Parco dei Principi in un 
omnium che ìi opponeva ai fran 
ce-i Anquctil. S;ab!in-ki e 
('raczvk. I corridori italiani, 
che sono stati lungamente fi 
M-hi<iii dagli SuOO spettatori per 
la loro rinuncia al prossimo 
To'ir de Franee. hanno vinto 
due delle quattro gare in prò 
gramma. ma sono stati egual
mente battuti avendo perduto 
1 ultima prova, quella a punti 
su 5 chilometri. 

Nella gara di velocità Anque-
til ha vinto davanti a Motta. 
Graczvk. Gimondi. Adorni e Sta-
hlinski: nel chilometro a squadre 
con partenza lanciata, gli ita

liani si sono affermati in I'06"6 
contro 107" dei franceM: ntl-
linseguimento a squadre su 5 
chilometri vittoria d» gli italiani 
in 6'03"1 con 70 metri di vantag
gio rispetto ai francesi (6 09 I 5» 
Infine, nella quarta ed u.tima 
prova, la corsa a punti su 5 chi 
iomcln. i frai.ct—i hanno tota 
lizzato 34 punti contro ì X? degù 
italiani. 

La riunione era st«ita organiz
zata in attesa dell'arrivo della 
corsa ciclistica in linea < Bou 
cles de la Seme » di km. 2.">9. 
vinta per distacco dal francese 
Bodin in 6 ore 0.V49". Il gruppo, 
giunto a 16" dal vincitore, è stato 
battuto in volata da I.emetever 
davanti a Benet, Everaert, Gr.iin. 
Incr e Darrìgade. 

La giovanile 
di atletica 

batte la 
RFT: 99-98 

S1NDELFINGEN. 19. 
I-a squadra giovanile italiana 

di atletica leggera, capovolge» 
do ogni previsione ha battuto 
oggi la rappresentativa giova 
mie ("ella R F T col punteggio 
di Ir!) 9H Benché la vittoria sia 
stata conquistata soltanto con 
un sol punto di vantaggio, ( I N I 
gna rilevare che la -.quadra te
desca era considerata sulla car
ta nettamente favorita, tanto 
che lo scorso anno nell'inc-ontm 
di andata superò con largo pun
teggio gli azzurri. 

Oltre alla vittor.a finale gli 
italiani hanno fatto registrare 
un nuovo primato nazionale col 
diciottenne Erminio Azzaro che 
nel salto in alto ha migliorato 
di un centimetro il record st.i 
bilito lo scorso anno a Roma 
da Mauro Boghatto II I mite 
di Azzaro è ora di m 2.11 

Ecco i risultati - I Ì 0 0 M I Fi 
nelh U t ) 3\>4""4: 2. Pavkowki 
<Ger) 3.""4"8. 1500 SIEPI: 1 \ a 
lenti (It ) 4 9 "4; 2 Knarr (Gerì 
4*10 "7; 110 OST : 1 NicVel (Ger > 
14"8. 2 Rahitti (It ) 14 8 ALTO 
I. Azzaro (It ) m 2 11. 2 f.ram 
beh (Ger.) 1 93 ASTA: 1. Dionlsi 
«It ) m 4.70. 2 Rmhi (It ) 4 ft) 
TRIPLO- 1. Kuglcr 'Ger • ir. tri 
l.").!*". 2 Buw» (It ì 14.4) DISCO 
1 Asta (It ) m -Vi 78. _' Sinno-i 
« It. » m. S4.46. STAFF. 4x100. 
I Germania 40 9; 2. Italia 41". 
STAFF. 4 x 400 1 Germania 
3 12*2: 2. Italia 312 2 

Nuova vittoria 
di Antonio Ambu 

MAGEVl \ :< 
Antonio Ambii s! e i f ' . i r . i v e 

affermato nel t«r/o Tu.-..» t ita 
di Magenta, gara n.i/io-i s'i s i 
strada di km i> di-i"' '""1 i >, i • 
sta sera Dopo li primo giro V i 
fri è scattato. a--ieme a lui -o \" 
rimasti Conti. Segrada. Anto'n ' i 
e Fiori Soltanto Conti ha rt-i 
stito pò. al ritmo di Ambu tino 
a tre gin dal termine 

L'ordine d'arrivo: 1. Antonio 
Ambu (SNIA Varedo) in 4.V2"; 
2. Conti (Pro Patria) 4522 "; 3. 
Segrada (Pro Patria) 4V56"; 
4. Antonelh (FIAT» 46 9"; 5. La
velli (Pro Sesto) 477". 
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