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RAEBURN, it grande fa-
vorlto, cl dira oggi se le 
ftperanze di applaudlrlo 
favorito domlnatore tu 
tutte le piste, non solo Ita-
liane, sono ben riposte 

La corsa 
in TV: ore 17 

La corsa sara teletrasmessa 
in ripresa diretta alle ore 17 
sul programma nazionale (te 
lecronista Alberto Giubilo). 

NOVE CAVALLI PER 

LA CORSA PIU' BELLA 
L X X X I V Derby itallano - L 52.500.000, 

metri 2400 (pista Derby) - Per 3 anni. Ecco 
i nove puledri: 

1) Verrazzano (58 - A .D. Nardo - Scuderia 

Metauro) 
2 ) Labex (58 - G. Moore - Dott. C. Vittadini) 
3 ) Raeburn (58 - C. Ferrari - Razza Dormello 

Olgiata) 

4 ) Ruysdael (58 - G. Sala - Razza Dormello 
Olgiata) 

5 ) Amynthas (58 - A. Botti - Razza di Roz-
zano) 

6 ) Misor (58 - M . Andreucci - Razza del 
Soldo) 

7) Siegolo (58 - G. Pisa - Al l . Fonte di Papa) 
8 ) Boresso (58 - A. Vincis - M . Petrucci) 
9 ) Castelfranco (58 - M . Massimi - Scude

ria Aurora) 

I Targa Florio 

I LEGO (ILLESO) 
FUORI PISTA 
NELLE PROVE 

Raeburn 
il grande 
favorito 

L'ippica a assetata di camploni. Di c crack », come dlcono in gergo gli esperti. Vuole il cavallo 
che non vinca soltanto ma che trionfi seminando lungo la pista schiere di avversari sflancati; 
vuole Insomma II titolo in prima pagina con I'annuncio a caratteri di scatola: « E' arrivato il 
nuovo Ribot ». Dopo anni piu ricchi di delusion! che di success! clamorosi, questo e il tema del-
I'ottantaquattresimo Derby che si corre oggi sulla pista delle Capannelle. II nome del nuovo astro 
e gia pronto, e tutti non aspettano altro che esso si confermi al palo di arrivo per poterlo 

Davanti a Mealli e Di Toro 

lactone in volata 
vince a Chieti 

PALERMO. 12 
Nino Vaccarclla. su «Ferrari 

P4 » ha ottenuto 11 migliore tem
po assoluto oggi durante le pro
ve ufficiall della Targa Florio 
percorrendo i 72 chllometri del 
traociato Madonita In 37*12"2 
alia media oraria dl chllometri 
116.108. II pilota palermitano. per 
In prima volta al volante della 
« P4 ». ha prcso la vettura dopo 
che il suo rompapio, Scarfiotti. 
aveva gia fatto un prmio giro 
di assaggio in 3'15"1. Al primo 
ed unico giro dl prova cempiuto 
oggi. Vnccarella ha realizxato 11 
tempo record. Appena tomato 
Vaccarclla ha ripreso la vettura 
Scarfiotti ed anche lui e andato 
moho vicino al nuovo record uf-
ficioso: 3T53"3. II record prece-
dente era detcnuto dallo stes*o 
Vaccarclla il quale lo aveva rea-
llzzato nel corso dell'edizione 
della gara del 1965 che vmse al 
volante dl una < Ferrari P 2 ». 
Sotto il precedente record uffi-
ciale di Vaccarclla sono sees! 
oggi ben tredici pilotl tra cui 
tutti I favoriti. « Ferrari ». a Por
sche >. Chapparall » e • Alfa Ro
meo 33» figurano rvei primi sei 
poati della classifies ufficiosa. 
Molto bene si sono comportate 
le sorprendenti c Alfa Romeo 33» 
che lnaidiano da vicino « Ferra
ri » e c Porsche ». 

Durante le prove la Ford-Scnd-
by. affldata a Henry Chemin e 
Claude Lego (Francia) e usci-
U di strada a 19 chllometri dal
le tribune di Cerda. 

Al momento dell'inddente alia 
girida deUa vettura era Lego. 
L'auto e rimasta danneggiata e 
i tecnici non hanno potuto anoo-
ra stabtlire se potra essere ri-
messa in efficienza per la gara 
di domenica. 

n pilota e uscito dalTinciden-
te, ad eccezione di alcune lievi 
escoriazioni. praticamente illesa 

Ecco 1 migliori tempi di oggi: 
Nino Vaccarclla (Ferrari P4> 

to 3TI2"2 alia media oraria di 
116.103 chllometri: Ludovico 
Scarfiotti «u «Ferrari P4) in 
37S3"3 (114.004 km-h): Gunther 
Kalss (Ferrari Dino) 38'13'' 
(113.040 k m h ) ; Leo Cella (Por
sche) in 33'34" (112.014 k.h): Phill 
Hill (Chaparral) in 38'38"3; An
drea De Adamich (Alfa Ro
meo 33) In 33'45"2: Shultx (Por
sche) in 33' 49"2: Davis (Por
sche) in 3S*50"3: Gerard Mltter 
(Porsche) in 39*01 "I: Bonnier 
(Alfa Romeo S3) in 39'10"l: Ca-
soni (Ferrari Dino) in 39*11": 
Hermann (Porsche) in &l*"*-
Biscaldi (Porsche) in 39 21"!; 
Eldford (Porsche) in 39*36**4: 
Gulchct (Ferrari P3) in 39'52'; 
Maglioll (Porsche) in 40 02*1; 
Holland (Alfa Romeo 33) in 
4»07"3: Galli (Alfa Romeo 33) 
IB 40I6"3; Neerpasch (Porsche) 
fsi f r i r j . 

totocalclo 

Bologna - Lazio 
Brescia • Foggia 
Cagliarl - L. R. Vicenza 
Florentine - Atalanta 
Inter- Napoli 
Lecco - Venezla 
Mantova - Juventus 
Roma - Spal 
Torino - Milan 
Pisa - Modena 
Reggina - Catanzaro 
Biellese - Monza 
Pistoiese - Perugia 

X 

1 
X 

1 
1 
1 
X 

X 

1 
1 
1 
1 
2 

1 
2 

2 
1 2 

X 

x 2 

totip 

PRIMA CORSA 

SECONDA CORSA 

TERZA CORSA 

QUARTA CORSA 

QUINTA CORSA 

SESTA CORSA 

2 1 
1 2 
x 
2 
1 1 
2 x 
2 2 
1 x 
1 
x 
1 x 
2 1 

CHIETI, 12 
Vito Taccone ha vinto a Chieti. 

dinanzi a oltre ventimila spetta-
tori. la seconds edizionc del Cri-
terium internazionale del cam 
pione, gara ciclistica su strada 
riservata ai professionisti. 

II vincitore ha compiuto gli 
80 giri del circuito della Villa 
Comunale per un totale di 92,800 
chiiometri in 2hl0'27" alia media 
oraria di km. 43.500. Taccone ha 
battuto in volata sei compagni 
di fuga fra i quali il francese 
Jacques Anquetil. La gara e stata 
molto vivace: fin dalle prime 
battute una bre\e ma dura sa-
lita in prossimita del traguardo 
ha impegnato i 23 concorrenti 
fra i quali alcuni grossi nomi 
del ciclismo internazionale come 
Stablinsky, Zandegu, Rudi Altig. 
Mealli e Meco. La gara ha a\uto 
per motivo dominante il duello 
Taccone-Anquetil-Meco i quali si 
sono dati battaglia fin dai primi 
giri. Taccone ha cercato la solu-
zione di forza e per due giri ha 
condotto la corsa riuscendo ad 
avere un vantaggio di 22" sui 
suoi diretti inseguitori Armani e 
Poggiali. Poi I'abruzzese e stato 
ripreso. La corsa si e pratica
mente risolta al G0° giro quando 
Anquetil. in compagnia di Sgar-
bozza. ha compiuto uno scatto 
riuscendo a guadagnare prima 
una cinquantina di metri e poi 
a portare il vantaggio fino a 26"' 
sul gruppo. A d ied giri dal ter-
mine Taccone. incitato dalla 
folia, e part it o al contrattacco e 
dopo due giri si e unito ai due 
di testa. Dal gruppo. a cinque 
giri dal termine, sono fuggiti 
quindi Mealli. Luciani. Neri e 
Di Toro. In sette hanno dispu-
tato cosi la volata: Taccone. 
sulla breve rampa che porta al 
traguardo. e riuscito a prevalere 
su Mealli e sugli altri. 

Ecco l'ordine d 'armo: 1) Vito 
Taccone che compie gli 80 giri 
del percorso per un totale di 
km. 92.800 in 2hI0'27* alia me
dia di km. 43.500: 2) Bruno 
Mealli s.t.: 3) Mario Di Tore s.t.: 
4) Jacques Anquetil a 5": 5) Lu
ciano Luciani s.t.: 6) Guido Neri 
a 10"; 7) Luigi Sgarbozza s.t : 

VITO TACCONE 

Assenti Motta, Gimondi, Dancelli 

Adorni, Bitossi e Zandegu 
al «Giro della Romagna 

LUGO. 12. 
n Giro della Romagna che si 

corre domenica a Lugo, e una 
delle piu anziane classiche cicli-
stiche italiane: con questa edi-
zione celebrera il suo quaranta-
quattresimo compleanno. 

D campo dei partenti sarebbe 
stato completo senza le tndispo-
sizioni e gli infortuni che terranno 
forzatamente kmtani dalla gara 
Motta. Gimondi e Dancelli. Tut
te le squadre saranno comunque 
al via e la presenza di campioni 
come Bitossi. Adorni. Zandegu, 
Zilioli, Taccone. Durante. Mealli, 
Mugnaini. BatUstini. Poggiali. 
Passuello, Vicentini e il giovane 

» 

Denti assicurano alia corsa un 
valido contenuto agonistico. 

I favoriti sono Zandegu. Bitossi 
e Adorni; agli «outsiders > si 
possono aggiungere anche il ve-
loce Basso. Armani, Pifferj e 
Polidon. 

II tracciato del Giro della Ro
magna e impegnativo senza risul-
tare molto severe. Se sara com-
battuta. la corsa potra tuttavia 
selezjonare il lotto di partenti 
poiche dovra essere affrontato 
per quattro volte il Passo della 
Collina. 

Le operazioni di pumonatura si 
svolgeranno domani dalle 15,30 
alle 18.30. 

Giro d'Abruzzo 

A Fradusco 
la prima tappa 

Nostra senrizio 
LAQUILA. 12. 

II romano Antonio Fradusco ha 
vinto da dominatore la prima 
tappa del 7* Giro (FAbruzzo. 

n ragazzo della Chiorda ha 
promopso la prima fuga poco 
dopo la partenra. quando questa 
e stata annullata e ntornato al-
lattacco e infine sulla lunga sa-
hta del Pas«o delle Capannelle 
ha nuo\amen»e staccato tutti. Lo 
jugosla\o Biiic Cvetko. il piu 
\icino degli inseguitori. lo ha 
raggiunto in discesa ma sulla 
pista dello stadio dell'Aquila. Fra
dusco ha ancora strabiliato vin-
cendo nettamente. 

Buoni piazzamenti li hanno 
conquistati anche Baghni e De 
Simone: due ragazzi che aspira-
no al successo in questa corsa. 
Non sono ancora naufragati il 
campione d'ltalia Gattafoni e 
Marcelli cosi come Frezza e Fa-
ma. per cui domani 1'arrivo a 
Scanno risultera quanto mai in-
teressante. Ecco l'ordine di ar-
nvo: 1) Antonio Fradusco (Chior
da. Roma) km. 160 in 4 ore 16"20" 
alia media di 37.437 kmh. — 2) 
Bilic Cvetko (Jugoslavia) s.t — 
3) Baglini (Sammontana) a 14" 
— 4) De Simone (Pedale Dannun-
ziano) s.t — 5) Coppola (G.S. 
Crocco) s.L — 6) Scortecagna 
(Vicenza) s,t — 7) Castelletti 
(Pado\-ani) a 1'39" — 8) Ferrari 
(\'alpolicella) a 2'33". 

Eugenio Bomboni 

afTiancare a quelli dei leggen 
dari campioni del passato. Si 
tratta di Raeburn. un cavallo 
del quale nessuno conosce an
cora i limiti, e che ha tutti i 
requisiti per entrare nel mito 
dell'ippica. Ha tutto per riu-
scire: genealogia (come Ri
bot, e figlio della gloriosa Ro-
manella: il padre e Botticelli. 
un campione internazionale), 
modello (e forse il piu bel ca
vallo da corsa sccso in pista 
in Italia neglj ultimi dieci an
ni), attitudine alia corsa (e im-
battuto ed ha vinto il classico 
premio Parioli con irrisoria fa-
cilita). Nel Derby, dunque. de-
ve convincere definitivamente. 
Se vincera in modo stentato. o. 
neggio. se risultera sconfitto, 
saltera in aria tutta la scala 
di valori fin qui costruita at-
traverso la collana delle prove 
classiche. 

Nel caso invece di un trion-
fo del cavallo di Dormello. po-
tremo sperare in un formida-
bile rilancio dell'ippica italia-
na. dopo il digiuno subentrato 
alle affermazioni internazionali 
di Ribot. Botticelli e Molvedo. 
e non sara piu azzardato pre-
vedere una fruttuosa spedizio 
ne inglese del fratellastro del 
«cavallo del secolo». Anzi. 
per questa spedizione tutto e 
gia pronto. Raeburn e iscritlo 
al Derby di Epsom, la piu pre-
stigiosa corsa del mondo: deve 
soltanto convincere alle Ca
pannelle di avere in corpo 
« birra » sufTiciente per meri-
tarsi il biglietto dellaereo per 
Londra. 

Rauburn sara affiancato dal 
compagno di scuderia Ruysdael 
(figlio di Rosellina — da Ro-
manella — e quindi nipote del 
suo c caposquadra»: tutto 
marca Ribot). il quale ha a 
sua volta chances non trascu-
rabili. come ha mostrato vin-
cendo con grande facilita il 
premio Scheibler sulla pista ro 
mana. La razza Dormello Ol
giata partitra favoritissima. 
con quote che si aggirano sull'l 
contro 5. A^-ersari d'obbligo 
il soldiano Misor. secondo nel 
Parioli a rispettosa distanza 
da Raeburn. e Tex capofila 
della generazione Amynthas. 
sconfitto a Milano nell'Ema-
nuele Filiberto da un altro 
grande puledro di Dormello. 
Claude, costrette a rimanere 
in box da un brutto incidente 
di allenamento. Fra gli altri 
concorrenti. poche le speranze. 
Solo Labex, che avra in sella 
l'asso australiano Moore, go 
dra di qualche simpatia. dopo 
le voci lusmghierc diffusesi sul 
suo conto in seguito a alcuni 
efficad galoppi mattutini. 

f. C. 

Speroti-Riccardi 

per il «tricolor* » 

dei pesi mosca 
n pugile Vittorio Riccardi rien-

trato nei Um:ti di peso della ca-
tegoria. e stato reintegrato tra i 
pesi mosca di prima serie e per-
tanto autorizzato ad mcontrare 
Franco Sperati per 1'aggiudica-
ziooe del titolo vacante di cam
pione d'ltalia dei pesi mosca. 

L'incontro. a cura dell'organiz-
zatore Rodolfo Sabbatim, si »ro!-
fera entro il 30 giugno. 

I campionati internazionali di tennis 

Mulligan batte Hewitt 
e si qualified rsporty 

. # flash 
per i quarti » 

L'australiano Martin Mulligan 
e il primo giocatore ad essersi 
qualificato per i quarti di fina
le del singolare maschile nei 
campionati di tennis, di Roma 
avendo battuto ieri il sudafrica-
no Bob Hewitt per 6 3 6-1: He
witt ha nnunciato a disputare 
il terzo set perche affaticato 
dal precedente incontro con il 
cecoslovaeco Kodes 

Da segnalare inoltre l'ehmi-
nazione di Fletchen ad opera 
del rumeno Ion Tinac. 

Nel dopp:o maschile collaudo 
complessuamente positive della 
coppia italiana di Coppa Da\ia 
Maioli Crotta che si sono quah-
ficati per i quarti battendo i ce-
co>lovacchi Holececk e Kukal. 
Positiva anche la prestazione del 
duo Roche-Wilson che har.no iu-
perato Howe Fletcher. 

SINGOLARE MASrilII.K: He
witt (S. Af.) b. Kodrs iCcc.) 6-4. 
9-7. 2-6. 7-5. (I/lneontro pra stato 
sospeso glovedi sera al quarto set 
per ro5curit.il. Tiriar (Rom.) b. 
Fletcher (Hong Kong) 6-1, 6-2, 
S-4; Bologna (It.) b. Dl Matteo 
(It.) 6-1. 8-6. 6-4: Gulyas (Ungh.) 
b. Di Maso (It.) 6-2 6-1, 4-6. 6-3; 
Mulligan (Ausl.) h. Ileuitt (S A ) 
6-3. 6-4 (rltlrato). 

DOPPIO MASCHILE: Rotta-
Maioli (It.) h. Parun-nroun «N. 
Zeel.) perr rinuncia: Rnrhr 
(Ausl.) - Wilson ( G B . ) h. Hit-
wey (O.B.) - Flrtechrr (II K.) 
6-1. 6-4. 6-0; Brourrp - David
son (Ausl ) h. Mrnnrlla - Ca-
porra (It.) 6-3. 6-3. 6-1: Crot
ta - Maioli (It.) h. Ilolrrrck -
Kukal (rrr.) 1-6. 3-6. 6-4. 
5-3. 7 5. 

DOI'Plo MISTO. Courliiy 
(Ausl.) - Guzman (Eo.ii.idor) b. 
Glorgi-Fanrani (It.) 6-0, 6-2); 
Gongora (Mess.) - Pinto (Cile) 
li. Riedl - CrolU (It.) per rinun
cia; Salfati (Fr.) - Nastase 
(Kom.) b. Sutiirats (Mess.) • 
Fairlle (N. Zel.) 6-2. 1-6, 6-4; 
Sheriff (Ausl.) - Chanfrcau (Fr.) 
li. Gordlgiaui - Castigliano (It.) 
6-4, 6-4: Shaw (G.B.) - Stone 
(Ausl.) M. Barter (USA) - Mar-
zano (It.) 6-3, 1-6, 6-3; Bueno 
(Bra) - Davidson (Ausl.) b. S/.t-
bn-Szkis/ay (Ungh.) 6-1, 6-1: 
Turner-Ilo«re\ (Ausl.) b. Ilu-
day • Szukc (Ungh ) 6-3 6-1. 
Gobbo-Gilardclll (It.) b. Mnnt.i-
no (Mess ) - parvn (N Zel.) per 
rinunei.i. 

DOPPIO FEMMINILE: Barter 
(CSA) - I.undi|uist (S \C| b. 
Montano - Mnntano (Mess.) 6-1. 
6-1; Giorgl - Riedl (It.) h. Suhi-
ras - Gongora (Mess.) S-6. 8-6: 
Uilliams-Shau (GB) h. Pern.i-
Gohho (It.) 3-6. 6-1. 6-1; Salfati 
(Fr.) - I.oefdhal (Svc) h. Mon.v 
ml - Scagnolarl (It.) 8-10; 6-1, 
6-4; Lazzarlno • Pericoli (It.) b. 
Pegel (Sve) - I.oejs (Bel.) 6-1. 
6-0; Durr-Spinosa (Fr.) b. Set 
ter - Primm (USA) 6-1, 6-1: Gor-
digianl . Beltrame (It.) h. Gour-
lay - Bole (Ausl.) 6-3, 6-3: Ca
sals (USA) - Turner (Ausl.) b. 
Osborne . Maslen (Ausl.) 6-1, 
6-0; O'Neill . Lehane (Ausl) -
Wade (GB) b. Dudav . Szaho 
l i n e . ) Sheriff (Ausl.) - Bak-
srheeva (URSS) b. Rodriguez 
(Cile) - Guzman (Eq.) 6-2. 7-5 
Perirnli - Lazzarino h Salfati 
(Fr.) - I.nrfdhal (Svr.) 6-1. 6-1: 
Vola\kous - Vopiko\a (I'rss) 
h Barter (t*<a) - I.undquist 
(Sve.) 6-3. 6-1. 

Nella foto: ROCHE. 

A Idotro la «Tris» 
lilotro ben guidato dn Snd.i-

no lia vinto la corsa T n s delta 
settimana davanti a Opus Set 
e Adorno Conil)ina7ione vinren -
te (4-1-7) ottmi-'i la c|tu>ta di 
L :tl»l "3(i IHT it)1) viiu'iton 

Vuelta: Simpson 
vince a S. Sebastiano 

L'tnglfH" Tom Smip'-nn !ia 
vinto ieri la Hi ma tappa del 
Giro eiolistuo di Sp.ign i. Vito-
na-Sau Sebastiano di 11<"» km 
II franeese Dura^sc ha IMIWT-
vato il primo posto in ela^ifi-
ea generale Eceo l'ordine tli 
arrivo' 

1) Simpson (GB) 3h 3T42". 
2) Grar.ell tSp ) s t . 3) Cliap-
pe (Fr ) s t . 1) I'erurena (Sp 1 
a 2 03". S) Erraiulonea (Sp ) 
s. t Segue il gruppo a 2'22 ' 

II pugile Tanabe 
lascia I'attivita 

II peso mosca glappone^e 
Kivoshi Tanabe. d i e il 13 luglio 

avr'eblie clovuto incontrare tito
lo in pallo ll campione <lel mon
do della categoria. TarHentino 
Horario Aecavallo, prohahilmeii-
te «ara costretto ad abliandona-
re I'attivitft agonistica a i-aiiB.i 
di un disturbo alia vista Se
condo un quotidi.ino sportivo 
Kiapponese Tanabe. oporato afjli 
occhi lo scorso apnle. non ha 
ancora la«ciato l'o=pedale 

Manfredini tornera a 
gtocare in Argentina 
Secondo quanto si e a p p n -

so negli ambienti del Hacing 
Club, il calciatore Pedro Man
fredini. Kia de'.la Roma e at-
tualmente milit.inte nelle file 
del Venczia. tnrnerebbe a fine 
•itagione a giocare nella fqua-
dra Bonearense 

Domani al 

Convegno di Firenz« 

I centri 
UISP di 

formazione 
sportiva 

I/L'fflclo stanipa dell'UISP ha 
diffiiso ieri 11 seguento comnat-
l ' . l presso la sede dell'UISP 41 
Fireiue - Via Ghlbcllina. 87 -
avra luogo domenica 14 maggio, 
una riiinlone nazionale, organlz-
z.it.i dairiJISP. dl tutti i dlrcttorl 
e cano-Utruttorl del Centri dl 
Forinazione Sportiva e del Cen
tri Oliiupia (Centri UISP. parltl-
catl dal CONI. per I'addestra-
meiitu all'Atletica I.eggera del 
raua/zl dal 9 al 12 anni) funzlo-
naliti in \ a i i e prov Inch'. 

Da alcuni anni I'lnipegno del-
1'1'ISP nelle attlvitA InrinatUe 
si f partlcolarincnte lndlrlzzato 
MTSO la reall»/a/loiie dl una «.e-
rle til espcrlenz eappunto nella 
istitii/tone dl Centri dl Formii-
/ione Sportiva 11 cui risultatn po
sit ivo ne ha poi permesso 1H 
estensiiiue. 

lnfatli. accanto al 23 Centri 
Oliiupia UISP-CONI. funzlonaiul 
per latletlca leggera, si sono 
c t e s e anche le esperlenzc dlret-
te dell'UISP: eslstono e funzlo-
nano 41 Centri dl formazione 
sportha che da soil raccolgonn 
circa 5.0(10 bambini di amho I 
scssi. In corsl blsettiiuauall artl-
colatl In progratiiml dl orlentm-
nieuto formativo generate ed In-
dii i / /al l anche verso la discipli
ne sporthe della Pallaeaurstro -
Pall.uolo - Pattinaggio - lluglis 
cdiicali\o . Nunto- Glnnastlca. 

Particolarmenle inleressaiiti li* 
espcrienze che si sono reali/zate 
In giniiasiica correttHa. 

II convegno dl domenica a Fl-
ren/c. vuole costltulre una oc-
casloue per un bllalicio dl que-
ste atti\ita, per la precisazione 
dfU'iiupfgno partlcolare nel Cen
tri cs th l (nuoto) noiulii- per prr-
disporre I'Unione ad estcudere 
ulterlormente I'iulziativu nella 
prnsslma staglonc. 

I.a riiinioiic, a cui partecipe-
ranno dirigentl UISP, dlrcttorl * 
capo-lstrultorl del Centri suddet-
tl di trenta provincie. sarft intro-
dotta da una rela/ione del prof. 
Enrico Fabliri — Itesponsalillc 
delta Coiniuissione N'azlonnle 
Centri UISP e sara conclusa dal 

| ITi-sidcntc na/ioiinle agglunto 
dell'UISP. Ugo Itistori. 

Atletica femminile: 
domani a Bari 

la «XI Coppa d'oro» 
MARI. 12 

Cnca t lent a atlete straniere 
wi una settantina di italiane par-
teciperanno domenica a Bari al
ia XI Ci>i>i>a d'oro. la mamfesta 
/lone che tier il numoro e la 
qiKilitn uelle paitecipanti. e n 
tenuta uno dei piu important) 
meeting curopci dell'anno. Saran 
no in gara le polacche primatt 
ste motidiali Kirszenstein e Klo 
bukowska. oltre la velocista S t n 
szynskae la lanciatrice Koleiwa 
Saranno presenti atlete iintfheto 
M ed esattamente la di.scolmln 
Kleiher. la quattrocentista Kun 
kaosi. la veliK-ista Nemeshazi. 
la discobola Stunner c l.i otto 
centista Czenteleki Fra le atlete 
della rappresentativa tedesca sa 
i-iinno in Kara la discobola We 
sterman. la saltatrice in lungo 
Kunzel. la Fuchs (|K>so) e !a 
Jeppener (giavellotto). 

Numerosa sarii anche la rap 
presentativa jugoslava che avra 
atlete in gara in ogni sjiecialita 
Le piu note sono le velociste Pet 
njanc. F.irkas. Lubej. la salta 
trice in alto Hreiievnik e la sal 
tntnee in lungo Frik. 

Altri incidenti a Indianapolis 

Brabham conf ertna 
niente«500 miglia » 

ISDI \ N A P n M S . II 
I.'australi.tno Jack Brabh.iin. ramptone mondiale di € Formu

la uno • ha ruiunriato definiluamcnte alia « 500 miglia » 41 
Indianapolis in programma il 30 maggio. I.o ha confermato oggi 
mentre assiste\a alle pro\e nel corso delle quail hanno avnlo 
Incidenti il hritannico Graham BUI e lamericano Mc Elreath-
Bill per la seconda \olta dall'apcrlura della pista. e shandato 
in eur\a rotnpiendo tin pericoloso • tcsta-roda •: mirarolosamente 
Hill r rlusciin a tenerc in pista l.i sua I.otus-Ford e si e saUato. 
Î » vettura di 4immy Mc Elreath ha perduto due ruote ed e 
finita nel prato ati'intcrno della pisia. I.'incidente e avvenato 
nello stesso punto nel quale usci di pista martedi scorso I'aa-
striaro Jochen Rlndt. 

I GIOCHI • I GIOCHI • I GIOCHI • I GIOCHI 

P R O B L E M A 
di Olinto Vestri 

DAMA 
P R O B L E M A 
di OUnto Vestri 

II Bianco muove e vince 
in sei mosse 
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II Bianco muove e vince 
in sei mosse 
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P R O B L E M A 
di Olinto Vestri 

II Bianco muove e vince 
in sette mosse 
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Croce magica 

I) quantita variabile: 2) agli 
ancoli dei castelli; 3) illumina II 
\olto: 4) merletto raffinato; 5) no
me di tre attnci note. 

-rsi (c :euuj {$ :OSUJOS (g 

•.tjjoi <z -.yti (i laxorzmos 
A Olinto Vestri il benvenuto nel

la nibrica dell'* Unita ». 

••iftft tut twx CUE vucXE SOLO 
COXtBBE COWZOHI 

IT 

d BUD 

SAGEMOORF 

file:///icino
http://har.no
http://ro5curit.il
http://Eo.ii.idor
file:///aiie
file:///NAPnMS
file:///olta
file:///olto

