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RILANCIO DI BENVENUTI 
NEL MATCH CON S C O n ? 

I 

Dalla Glunta del CONI 

Esaminati 
i problemi 
dello sport 
Grande allesa regna per la conferenza stampa che 

terra oggi II presidente del CONI Onesti per riferire ai 
giornalisti i risultati del lavori della Glunta Esecutiva 
(riunitasi leri): benche infatti si sia trattato formalmente 
di una riunione di normale ammlnistrazlone, convocata e 
programmata da tempo, e evidente che cadendo in questo 
momento ricco di fermenti potemici puo aver offerto I'oc-
caslone per un esame approfondito sulla situazione dello 
sport italiano ed in particolare sulla situazione di talune 
Federazioni (per esemplo la Federazione calcio, la Fede-
razione ciclismo, la Federazione pugilato). 

Del resto I'ordine del giorno dei lavori, insieme ad ar-
gomenti di natura ptu speclfica, comprendeva anche punti 
di grande attualita: come I'attivita internazionale (che puo 
avere offerto il destro per parlare del fallimento azzurro 
in Inghilterra) e come le situazioni federali. 

Sebbene nulla sia trapelato sulla riunione la speranza 
e che i problemi sul tappeto siano stati esaminati con 
serieta e consapevolezza dal CONI (il cui intervento era 
stato ausp'cato da tempo da larghi seltorl dell'opinlone 
pubblica specie per i problemi calcistici). 

Ma ormai si tratta di attendere solo poche ore: oggi 
sicuramente sapremo dalla bocca di Onesti se I'occasione 
offerta dalla riunione della Giunta Esecutiva del CONI 
e stata sfruttata come era logico atlendersi, non solo per 
I'esame dei problemi ma anche per la rlcercn delle rela
tive soluzioni. I 

Harry Scott nato a liootle, (vicino Liverpool) nell'ottobre del 
l'J'fi. ha dtsputato quasi una ctnquantina di combattunenti otte-
nendo 25 vittone (delle quali Hi prima del limite* 4 pareyyi e 
sedtc't sctmfitle (tra le quali fiyurano due per K.O. t. alia set-
tuna ripresa ad opera del cumpione del mondo Kmile Griffith). 
Questo c il biyltetto di presentazione del puyile che affrontera 
questa sera al Palasport Nino lienvenuti. A queste brevi note 
possiamo ayyiunyere che Scott e un puyile ayyressivo. sempre 
applaudito dal pubblico per la sua yenerosita sul riny, e che 
possiede un puyno da K.O., (il crochet sinistro). 

Le sue vittime piii famose sono lo svedese Hoeybery, Sugar 
Hog Nando, e lo stesso Rubin Carter che perse un combattimento 
at punti. Nel complesso si puo affermare die Scott e un puyile 
fatto sti misnra per rdanciare lienvenuti dopo la brutta puren-
tesi di Seul. do re il puyile trie
stino ha lasciato. nel combatti 
mento con Kim Soo Ki. la sua 
imbattibilita, (oltre alia corona 
mondiale) E' un rilancio tanto 
piit necessario se Benvenuti 
vuole arrivare veramente al ti-
tola dei medi e se vuole smen-
tire le voci di un declino a se-
yuito del match con Mazz'myht. 
Difatti a Srul il triestino ap 
parre sul riny coreano piu che 
affaticato, scogliato e senza 
idee. 

lienvenuti infatti in quell'oc-
casione mm 6 riuscito a travol-
gcre il modesto Kim Soo Ki: 
Vinterruzione del match, il con-
teygio dei punti (non certo fa-
vorevole all'italiano) sono da 
considcrarsi soltanto delle at-
tenuanti alia sconfitta. liimane 
quindi il fatto che Benvenuti a 
Seul non e riuscito a mettere 
in mostra la sua miyliore tec-
nica c la sua potenza. Ora il 
triestino ha capita che per ri-
pnrtarsi sulla cresta dell'onda 
della uotorieta deve ritornare 
a vincere nella maniera piu 
convincente. L'occasione che 
yli si prcsenta stasera e otti-
ma: Scott infatti pud essere un 
ralido <t test ». non eccezionale 
mayari. ma sempre pericoloso 
per la sua ayyressivita. 

Tuttaria riteniamo che Ben
venuti non corra grossi rischi 
in quanta linylese. essendo un 
puyile che conta motto sulla 

Sempre caotica la situazione nel calcio 

/ / 

delta 
programma 

riunione 
(ore 21,15) 

PESI GALLO: Tommaso 
Galli c. Rolando Senatore in 
• riprese. 

PESI PIUMA: Nevio Carbi 
e. Renato Galli in 8 riprese; 
Giovanni Girgenti c. Enrico 
Gismondi in 8 riprese. 

PESI MASSIMI: Giulio Sa-
raudi c. Jurgen Blin (Germa-
nia) in 8 riprese. 

PESI WELTERS: Domenico 
Tiberia c. Aldo Baltistutta in 
t riprese. 

PESI M E D I : Nino B-«v;rvj 
ti c. Harry Scot! (Inghilterra) 
In 10 riprese. 

gli 

Bioccoti a 
Francoforte 

li otleti 
per Odessa 

FRANCOFORTE. 22 
Scttantaanque atleti tedevchi. 

oJandesi. franccM. italiani e 5\iz 
zen che do\evano parteciparc al 
Cntenum curopeo di atlettca leg 
Kcra a Odessa. «-ono bloccati e 
Francoforte in <oguito al di\ioto 
opposto dal govcrno della RFT 
aU'attcrraggio dcll'acTeo sovie-
tico che dovc\a prenderh a 
bordo. 

Oifatti 1'acreo so\ictico che d<v 
\ c \ a trasportarli da Francoforte 
a Odev^a non ha riccvuto Pan 
tonzzazione ad attcrrare ed 6 
stato costretto a tornare indietro, 
il ministero fcderalc dcgli Esten 
tedesco ha proci<ato al nguardo 
che la sua richiesta di pcrmew 
di atterragcio era giunta troppo 
tardi. II mimMcro ha rammentato 
al nguardo che le autonta tede 
5che de\ono ottenere raccordo 
delle potenze occidontali prima 
di concedere una talc autonzza 
none. 

sua irruenza e ayyressinta, e 
(luindi proteso di continuo al-
I'attacco, puo essere con piu 
facilita preso d'incontro sia col 
sinistro che col destro. 

Interessante sara comunque 
vedere le condizioni di Benve
nuti e la sua forma sopratutto 
per quanta riguarda il gioco di 
yambe e la potenza nel suo 
famoso <t yancio sinistro ». 

Nel sottoclou della riunione. 
Vex campione d'Italia dei pesi 
irelters il ceccanese Tiberia 
si misurera con il pari peso 
udinese Battistutta. II cecca
nese e reduce da un successo 
per K.O. riportato ai danni del-
Vamericano Shelton e come no-
to mira al titolo nazionale de-
tenuto dal milanese Bossi. Bat
tistutta spera nella grande af-
fermazione e quindi tra t" due 
atleti si prevede un combatti
mento vivace e accanito. Batti
stutta picchia forte ma Tiberia 
piii veloce ed esperto dovrebbe 
superare Vavrersario prenden-
dolo in velocita. 

Interessante anche il match 
fra il c'witavecchiese Giulio 
Saraudi. passato nella cateyo-
ria dei pesi massimi, con il 
pari peso tedesco Juryen Blen, 
lo stesso puyile cioe che recen-
temente ha costretto al pareg-
yio a Colonia Vex campione 
d'Kuropa dei medio-massimi 
Giulio Rinaldi. I combattimenti 
tra <r yrossi calibri » sono sem 
pre interessanti e cost sara an 
che per quello di stasera sep 
pure non ha il tpunch* da K.O. 
Tuttavia Saraudi dovrebbe di 
sputare un bel combattimento 
sfoyyiando cost la sua tecnica 
e la sua mobilita sulle yambe. 
Comunque auguriamo a Sarau
di di fare meglio di Rinaldi. 

Una gradita quanta attesa 
rcntree inoltre e quella del 
Vex campione d'Europa dei pe
si gallo Tommaso Galli che si 
misurera con il pari peso cam 
pione dell'Uruguag. Rolando 
Senatore che ranta un incon-
trn pari, a Buenos Aires, con 
Ernesto Miranda. Sara un in-
contra reloce e combattuto do 
ve il protetto di Proietti do
vrebbe avere la meglio. 

Tommaso Galli sta attraver 
sando un brutto momento dal 
lata pstcologico in quanto Vin 
contro con Ben Ali ha demo 
ralizzato il giorane puyile TO 
mono che pin rnlte i> *tfitn *vl 
punto di abbandnnare il pugi
lato. Speriamo che Galli riesca 
a superare questo brutto mo
mento ritrorando la sicurezza 
nei propri mezzi. gia stasera. 
Galli c molto giorane e potra 
nuoramente rifroporre la sua 
candidatura per it titolo euro-
peo. 

Un altro interessante incon-
tro sara quello tra i piuma Gir
genti e Gismondi. U brioso Gir
genti mira al titolo italiano del 
la categoria. non senza ragio 
ne perche le belle vittone ripor-
tate finora lo propongono come 
un pugile rfi sicuro arremre. 
H suo arversario Gismondi e 
un giorane romano della colo 
nia di Proietti. un pugile mol
to reloce e buon schermitore. 
Girgenti dovra quindi impe-
qnarsi a fondo per superare 
questo ostacolo tenendo co>Uo 
che Gismondi, un po' tarda a 
mettersi in azione. ha pero una 
ottima tenuta. e con il passer 
delle riprese potrebbe capo 
rolgere il pronostico a lui sfa-
rorerole. 

In apertura di riunione il mi 
lanese Renato Galli combattera 
contro Serio Carbi. Sara que
sto un match molto rirace nd 
quale. Carbi appare leggermen-
le favorito 

Enrico Venturi 

II Napoli protesta 
II Foggia in crisi 

AdAlbertosi 
UPr. «Combi» 

Evangelisti promette di difen-
dere i soci della Roma 

MILANO, 22 
Al portiere della Fiorentina Enrico Albertosi * slato assegnafo 

dall'USSI (Unione Stampa Sporliva Italiana) il < 10. Premio Com-
bi >. Albertosi * stat0 giudicato all'unar.imita il miglior portiere 
della slagione calcistica 1M5-M dai gruppi regional! dei giorna
listi sportivi. II premio. come e nolo, e stato messo in palio dalla 
Juventus a ricordo del grande campione morto dieci anni fa. La 
consegna del premio awerra a Torino prossimamente. 

NELLA FOTO: Albertosi. 

Dopo la vittoria sul Wiener 

Per Decker il Napoli 
e iff classe mondiale 

Nella 
INUTI. 

foto in alto: BENVE-

VIENNA. 22. 
In una intcrvista telefonica 

al quotidiano Viennese «Ex
press >, subito dopo la scon
fitta di ieri sera subita dallo 
Sportklub ad opera del Na
poli nell'incontro di ritorno del 
primo turno della Coppa delle 
Fiere. 1'allenatore della squa-
dra austriaca Decker ha det-
to: c Sia mo sfafi sconfitti da 
una squadra di classe mondia
le assoluta». II giomalc, in 
un breve commento del suo 
inviatn speciale, srrive che il 
Napoli ha dimostrato ieri ie-

ra di essere in grado di su
perare l'lnter e il Milan. 

Passando a una succinta ana-
lisi del gioco. l'inviato nleva: 
c Conscio della rittoria. srilup 
pando un ritmo infernale. sem
pre con azioni sbalorditire, il 
Napoli ha dato Vimpressione 
che presto lo redremo nella 
coppa dei campioni. L'attacco, 
nonostante Vassenza di AUafi 
ni. non feme alcun confronto. 
II mediano Bianchi ha brilla-
to per tenacia. mentre la di-
fesa, dopo un'ora. e stata piit 
volte messa in imbarazzo da-
oli attaccanti dello Sportklub*. 

Sempre caotica la situazione 
nel calcio. specie a scguito 
della decisione di trasformare 
i clubs in societa per azioni. 

Da Napoli si e appreso in
fatti che l'ex presidente Lau
ra ha elevato vive proteste 
presso il presidente della Le-
ga Stacchi, minacciando an
che lui di ricorrere in tribu-
nale come stanno facendo i 
soci della Roma e del Napoli 
(ma evidentemente con ragio-
ni assai minori visto che Lau-
ro ha ottenuto concreti e tan-
gibili benefici quando era pre
sidente del Napoli) perche non 
vuol perdere i suoi crediti ver
so il Napoli (circa 400 milioni). 

Intanto a Roma Evangelisti 
ha riunito gli ex consiglieri 
giallorossi per fare un esame 
approfondito della situazione 
che si determinerebbe con la 
creazione della societa per 
azioni. Si e parlato non solo 
di problemi interni (quali. ad 
esempio. la situazione di Ma-
rini Dettinn che rimane il 
maggior creditorc della Roma. 
ma anche della situazione dei 
soci. 

Al proposito Evangelisti ha 
promesso che fara quanto e 
in suo potere per difendere 
gli intercssi dei soci. studian 
do una soluzione che permet 
ta di addivenire alia trasfor 
ma7ione della societa sen/a 
comportare la perdita dei di 
ritti maturati dai soci. 

Intanto a Foggia viva im 
pressione ha destato negli am 
bienti sportivi foggiani la no 
tizia delle dimissioni del com-
mendator Domenico Rosa Ro
sa da commissario straordina-
rio dell'Unione sportiva Foggia-
Incedit e la nomina alia cari 
ca del suo vice. a w . Micucci. 
Dopo vari tentennamenti. dopo 
aver presentato per infinite 
volte le dimissioni da presiden 
te della societa. sempre rien 
trate. appena ottenuta la nomi
na a commissario. Rosa Rosa 
ha ron«=egnato 1'US Foggia. so 
cicta che ha amministrato in 
questi anni circa un miliardo di 
lire per i contrihuti versati 
nelle sue casse dal Comune di 
Foggia e dalla Pro\incia. ad 
un dirigente praticamenie sco 
nosciuto negli ambienti sportivi. 

Tntto cio p avvenuto silenzio-
samente e improvvisamente. il 
che ha sorpreso un po' tutti. 
Questi i fatti: Rosa Rosa, gia 
prima della decisione della Fe 
dercalcio di trasformare il club 
in societa per a7toni. aveva piu 
volte manifestato I'intenzione 
di dimettersi dalla presidenza 
dell'US Foggia. intenzione sem 
pre respinta. unanimemente. 
dal Consiglio direttivo compo 
sto da uomini della vecchia 
Unione Sportiva Foggia. dal 
vecchio Gruppo Sportivo In-
cedit e da alcuni rapDresentan-
ti del Comune e della Provin 
cia. 

Rosa Rosa appena avuta la 
noti7ia della trasformazione dei 
clubs in societa per azioni. 
si dichiaro — e in questo sen-
so si espresse il Consiglio di
rettivo alia unanimita — con-
trario per di\ersc ragioni: pri
mo perche I'Unione Sportiva 
Foggia non era una societa con 
un bilancio al passive poi che 
la maggioranza delle attrezza-
ture sportive e del patrimonio 
della societa erano da considc
rarsi di proprieta della colletti-
\ita fngjriana attraverso i mi 
lioni versati dal Comune e dal

la Provincia e infine che i suoi 
organi dirigenti non rappresen-
tavano 1'equilibrio di capitale 
investito. tanto e vero che il 
presidente Rosa Rosa dichia
ro a tutta la stampa locale che 
mai avrebbe- accettato la nomi
na da parte della Lega a com
missario. 

Tutta la manovra per porta-
re l'avvocato Micueci alia dire 
zione p*ma della societa, venne 
tenuta nascosta agli enti finan 
ziatori e aH"assemblea dei so 
ci. mentre si auspicava che 
Rosa Rosa, in contraddizione 
delle sue intenzioni. avrebbe 
posto in tempo il problema del
la sua sostituzione. Invece. nel
la conferenza stampa di ieri 
(noi non siamo stati invitati. 
e non sappiamo spiegarci il 
perche) il colpo di scena che 
abbiamo detto. OH sportivi so
no profondamente colpiti del 
problema quasi certamente si 
interessera tanto il Consiglio 
provinciale che il Consiglio co-
munale di Foggia per le op
portune prese di posizione. 

Oggi in TV 
(da Agnano) 

la «Tris». 
Sedici cavalli sono stati con-

fermati partenti nel Premio 
Nike Hanover, in programma 
oggi all'ippodromo di Agnano 
in Napoli, prescelto come cor-
sa TRIS della settimana. E c 
co il campo definifivo: 

Premio Nike Hanover (Lire 
2.000.000, handicap ad invito). 

A metri 2060: 1) Draia (Ant. 
Vecchione); 2) Diocleziano (R. 
Luongo); 3) Golgonda (C. 5a-
varese); 4) Lafont (G. Soda-
no); S) Baceno (Ant. Esposito); 
6) Occidente (C. Bottoni); 7) 
Ardito (F . Nesti); 8) Bute (Alf. 
Cicognani); 9) Glasgovia (A. 
De Vincenzo); 10) Nasser (C. 
Di Micco); 11) Uccio (V. Sciar-
rillo). 

A metri 2080: 12) Scanno 
(Viv. Baldi); 1') Montese (Ant. 
Penzivecchia). 

A metri 2100: 14) Graianella 
(U . Bottoni); 15) Cheerful Rod
ney (Als. Cicognani); 16) Ber-
nadet Hanover (A. Flaccomio). 

L'accettazione della scom-
messa TRIS avra termine oggi 
alle ore 16,05. II Premio Nike 
Hanover, programmato come 
sesta corsa, sara disputato alle 
ore 17,50 e verri trasmesso in 
diretta dalla TV (telecronista 
Alberto Giubilo). 

Per quanto riguarda I pro-
nostici, il compifo e quanto 
mai arduo: indubbiamente i 
tre massimi penalizzati sono in 
ottima forma per cui vanno 
considerati tra i favoriti. Poi 
bisogna tenere d'occhio anche 
Scanno, Bute e Lafont, che si 
awalgono di ottime monte. E 
chi puo escludere infine la sor-
presa da parte dl un Diocle
ziano, di una Golgonda, di una 
Glasgovia? 

Intanto si e appreso che la 
RAI trasmettera domenica pros-
sima dall'ippodromo di Maia 
!•; "cftiho ia radiocronaca del 
Gran Premio Merano. 

F U n i t d / venerdi 23 settembre 1966 

Ai mondiali di ginnastica 

Prima la Caslavska 
(Cecoslo vacchia) 

Le ragazze sovieti-
che in testa nella 
classifica per na-

zioni 

Nostro servizio 
DORTMUND. 22. 

< .Mondiali » di ginnastica: 
mentre oggi hanno cominciato 
a scendere in pulana le raga/ 
/e per il concorso a sciuadre, e 
possibile fare un primo ma gi; 
abbastanza completo bihinciu 
del concorso a s(|tiadre maschi . 
le i cui eserci/i obbligatori so 
no termiuati ieri a tarda ora 

Le esibi/ioni successive 
quelle del terzo gruppo. do\e 
erano impegnati i grandi fa\o 
riti (iiajipone e URSS. non nan 
no. come si pre\ede\a. mutato 
sostan/ialmente la cl.issifica. 
Non solo Giappone e URSS so 
no ancora in testa con un or 
mai incolmabile \antaggio. sic 
die 6 pacifico che l'assegna 
zione del titolo sara (|uestione 
loro. ma anche la Gci mania est 
6 rimasta al ter/o posto, Ceco 
slo\acchia e Polonia non es 
sendo arri\ate al punteggin rag 
giunto dai tedeschi in matti-
nata. 

Un'altra sciuadra che avrebbe 
potuto inserirsi nelle prime po-
si/ioni (I'ltalia). ha invece de-
luso, con prestation! disconti 
nue e poco sicure. Hanno fatto 
ccce/ione il campione olimpico 
Franco Mcnichelli e I.uigi Cim 
naghi Ma Mcnichelli non e 
stato molto ben trattato dalla 
giuria. che gli ha per esempio 
ni'gato qualche centesimo di 
punti nelle parallele (dove pe 
ro I'ltaliauo si e egualmente as 
sicurato I'ingresso in finale) 
Cimnaglii e ventiquattrcsimn al 
termine degli obbligatori. ma la 
sua prestazione e meritona: e 
stata. se non altro. molto re-
golare e « pulita », senza con 
tare che egli e sceso in peda-
na un'ora e me/za dopo esse 
re arrivato in aereo da Roma. 

Oggi intanto come si e detto 
e cominciato il concorso femmi-
nile. Al termine delle figure ob-
bligatorie per le quali si e ga-
reggiato nel pnmeriggio (quat-
tro: corpo libero. barre asim 
metriche. volteggio al cavallo. 
trave) le ragazze sovietiche — 
snellissime e lunghe di gambe. 
di gran lunga le prime sul pin 
no dell'avvenen/a fisica — si 
sono trovate in testa, seppure 
di misura. rispetto alle ceco-
slovacche. 

II punteggio globale <lelle so 
vietiche era infatti di 101.358 
punti. quello delle ceche di 
190 995. La differenza e mini
ma: 0.363 fra le (iue eccellcnti 
squadre. Le figure libere si 
svolgeranno sabato. In terza po
sizione sono le tedesche deH'Est 
con 187.494 punti (le giapponesi 
devono pero ancora gareggiare 
mentre telefoniamo: e. se non 
possono aspirare ai primi due 
posti potrebbero raggiungere 
il terzo posto davanti alle tede 
sche). La squadra della Ger-
mania est non c stata oggi for-
tunata: Rirgi Radochla. quarta 
alle nlimpiadi di Tokyo, ha do 
vuto ritirarsi per una distor-
sinne a un piede. 

Nelle classifiche individual!' 
conduce la cecnslovacca Vera 
Ceslauska con 39 032 punti. se 
guita dalla diciassettenne Na 
talia Koutchinskaia. una gra-
ziosa sovietica con la coda di 
cavallo. che ha totalizzato 
38 865 punti. Al terzo posto (e 
costituisce una sorpresa) e la 
giapponese Ikeda con 38 599. 
La campionessa mnnLdialc 
in carica. Ia sovietica Laris 
sa I^itynia. e solo scttima ed 
anzi in parita con Aroslaua 
Selackowa: ambedue hanno col-
leziona*o 38 099 punti. 

La bionda Vera Ceslauska. 
fidanzata del campione cecoslo 
\acco di atlr-tica Osef Odlozil. 
e stata la migliore in tutti in 
di^tintamente gli e^ercizi Ha 
avuto il punteggio pm alto nel 
\olteggio sul cavallo (0 7W pun 
ti) e nel corpo liboro (9 Root. 
mentre nelle barre asimmetri 
che e nella trave ha di\iso il 
primo posto con la Kputchinska 
^ambedue hanno avuto dai 
giudicj 9f/>i fHinti nella tra\e 
e 9R00 nelle sbarre). 

Hartmut Scherzer 

VERA CASLAVSKA, campionessa mondiale in carica, ha dato 
ieri un saggio della sua stupenda abilita. 

Il dettaglio tecnico 
Concorso a squadre femminile 

Classifica per squadre dopo 
gli esercizi obbligatori 

1) URSS 191.358; 2) Cecoslo-
vacchia 190.995; 3) Giappone 
190,894; 4) RDT 187.494; 5) Un-
gheria 186.527; 6) Francia 
183.193; 7) Bulgaria 182.694; 8) 
Stati Unit! 182.360; 9) Svezia 
181.429; 10) RFT 181.093; 11) Po
lonia 180.526; 12) Jugoslavia 
174.125; 13) Canada 173.461; 14) 
Norvcgia 173.127; 15) Olanda 
172.660; 16) Cuba 168.894; 17) 
Sudafrica 168.693; 18) Israele 
168.662; 19) Nuova Zelanda 
168,459; 20) Finlandia 166.061; 

21) Gran Bretagna 165.293; 22) 
Austria 161.228. 

Classifica individuale dopo 
gli esercizi obbligatori 

1) Caslavska (Cec.) punti 39,032; 
2) Kutshinskaya (URSS) 38,865; 
3) Ikeda (Giapp.) 38,599; 4) Ikt 
naga (Giapp.) 38,266; 5) Zuchold 
(ROT) 38,265; 6) Shibuya (Giapp.) 
38,232; 7) Latynina (URSS) • 
Sedlarkova (Cec.) 38,099; 9) 
Krajrikova (Cec.) 37,999; 10) Pe-
trik (URSS) 37,996; 19) Biagiotti 
(It.) 35,530. Altri punteggi: Poi-
zuolo (It.) 34,331); Albert! (It.) 
34,099. 

Domenica il G. P. Merano 

La francese Quina 

favorita n. 1 
MKRANO. 22 

Con 1'arrivo del tedesco Ap 
pell si e defimto il campo dei 
partenti al 27° Gran Premio 
Merano di domenica prossima. 
Ai nastri saranno 16 cavalli: tre 
francesi. un tedesco e dodici 
italiani. Questo schieramento 
potra subire qualche cambia-
mento domen'oa mattina con 
Ia dichiaraziono dei partenti. 
Stando alio voci insistenti di 
Maia. pare tuttavia che una 
rinuncia 51a quanto meno im 
probabile. 

Tutti i cavalli hanno soste-
nuto qucsta mattina sulle pi-
"=te in piano doH'ippodromo me-
ranoso un lezsero allenamen 
to. e sf>:io apparsi in perfette 
condizioni. Gli esperti danno 
la france.sc Quina. una baia di 
sei an.ni del barone Do Blonay. 
come favonta. Quina. in effetti. 
.n Francia ha totalizzato nelle 
ultimo corse una serio di vit-
torie e di socondi posti. sem
pre in campi di prima eate-
jrona. Tra gli italiani i piu 

aggtiernti sono il 4 anni della 
scuderia Mantova Tagiapiera 
e gli an/iani Cogne e Telcsio. 

Mo'.to crodito si da anche a 
Nikollo per quanto il suo de 
butto a Maia circa un mese fa 
non sia stato dei piu Iusinghie 
n. Gli altri sono m corsa solo 
nella sper.m/a di riUiCire a 
sfruttare gli eicntuali errori 
dei fa\onti. In un percorso 
come quello del * Merano». 
5000 metri e 25 ostacoli. non si 
sa mai cosa ri-erba la sort*. 

Al Giro del Veneto 

debutto la Salamini 
MILANO. 22. 

I.a numa fqu.idra cichstica 
c Sal.imim » csorchra sabato pro>-
simo al Giro del Veneto nell* 
.•̂ eguentc formazione: Benfatto. 
Gucrra. Carletto. Soave. Gr»-
zioli. Bencdctti. Albonetti. Reggi 
c BaWini 

DIRETTAMENTE DAL FABBRICANTE 

a spruzzo elettrica, per sole 9.350 lire 
iNDISPENSABILfc PER 1 LA\OKI IN CASA C UIAKD1M> PER LA B ^ N A MAMJ».ZIOXE 
Dt MACCHJNE. IL COMPRESSORE NON ET NECESSARKX SI LAVORA LNNESTAXDO 

QUALSIASI PRESA DI CORRENTE 
ET SUFHCIENTE RIEMPIRE 
CON LA VERMCE E SI 

,LAVORA SENZA FATICA E 
NITIDAMENTE! 

Indispensabile per la vemicia 
'tura del legno e dei metalli. 
per I'imbiancatura di soffitti e 
pareti. per olii. Diesel, d:sin 
fettanti e moiti altn liquidi. 

Attrexzatura di spruzzo com 
pleia con ugello. filo condutto 
re. spina recipiente ed istru 
tsoni per Tuso. 

Consegna contro assegno direttamente dal deposito del fabbneante. Sei mesi di garanzia 
Franco domicilio. senza spese di dogana e di spedizione 

PAUL KRAMPEN & CO. FABBRICA DI MACCHINE 
UTi Lelchllngen (RhKJ.) FORST 942 Germanla Occ 
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