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Mario eAlberto farabnllini In fraucia
FIRENZE, 13

Il manager Qumtiho Farabullml ci
comumca. che I SUOI l,oulcuns e fra.
tel1i Mano e Alberto prossimamen,te
coinlbatteranno 111 FranCIa e precisa
mente a M~IsIg}la ove Merlo incon
trerà J. ex canlplone d'EUr<>~ Rap
11001
1------ l

Cortesie sport-ive
FORLI 13

Cl è grato pubbhcare la seguente
lettera mVlata all'ASSOCIaZione SpOI
tlva « FOIl! » dal Plesldente del « Pro
GOrIzIa •• La Sbll1.patlca squadra J:)Janr
co celeste, cbe a!USCI a J a.regglale in
cam,-po Forllvese Nell occasione CI e
grato pure 'rllevale la correttezza od
la spoItlVlta del pubblico forllvese,
tante volte mgmstamente e lntet'e6
satamente calull1mato

« SpettabIle Assoclazlone Sportiva 
Forh - L a.,pplauso s1:noc€'ro e sponta
neo faotto aUa nostl a squaa18 dal pub
blico forlivese durante la part~ta l1i
domenl~a scorsa iU<ln 3lUò non tro
varCl senSIbiLi DI foattl 'l'aramente CI
è caplla:to dI ricevere, SUl ca.mtPJ av
versaTl, sia prlma che durante la
paltlta una acco~llenza tanto gentIle
o cordiale, màmlesto8.ta61 1"01 nel ca
valleresco, corretto e sportllVlsslmo
contegno del vostro pubblico nel con
fronti della nostra squadra Mi è
quL'llrll sommamente g-radl'Ìo Il compI
to di eSprJmele a cotesta s,petUbblle
c-onsore18. il vi..,isslmo plauso e rrn
gl aZl'lloIIlento <1:1 <J1lesto conSJglio di
l'ettlvo che è ben lIeto di darne pllb
bllca a.ttestazlOne Vo~liate gradIre
n.ell mcont;ro i sensI d"11a mia mas
sima consl<ierazlone Con saluti fa
SClStt - Il Presldoote l'o.&" Druno
Derfles »

~QJGDU.1f([)
Anzini eBianehini di Roma

contro Neri e Rodnguez di RimlDi
RIMINI, 13

Per domenica 19 c m., è indetta
dallo S C Libertas, al giuoco del
Pallone, una importantissima riunio
ne di pugilato, che ha sapore di :li.
nalIsslma di campionato nazionale
assoluto d:ei pesi gallo El de! pesi leg
geri Infatti i romani Anzmi e Bian
chìnì vìncìtorì delle nnaìt di campìo
nato dell Italla centro-meridionale,
hanno accettato di incontrare a Rimi
11l Nerì e Rodrlguez vmcitori del casn
pìonato dell'Italia Settentrionale

Completeranno l importante rìunìo
ne altrì sei ccmbatttmentì fra. pugIli
rornvesì e pugIli rlmmeSI

•••
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PALLA AL CESTO

•

LA COPPA TRIESTE

s. 6innastlc8 batte loti: 23 a21
Accanita e fnteressootisslma lo. se

conda lnltita, che Oip.poneva l cam
pIOni ~lUlIam alla Gmnastlca In tut
te due le riprese (prlmo tempo 1311)
la lotta è stata accamta ed Il cesto
della VIttoria è stato ottenuto per
la (,.l,nastJca. da Cosmini

AlPI bane 6.S 5811. LegIone: 23 a13
TRIES1E,13

81 sono imzlate ierI seI a sul camo
po della Palestra di via della Valle,
le pnme gare per la dIsputa della
Coppa « Trieste » messa 111 pallo dal
l' "-spe

Nella prima partita <1lSpuiata tra
l A.spe e la 58 a LegIOne lo. VittorIa
è toccata al b18.il1CO ce.rchlatI I militi,
benchè Il risultato non lo dlmostn,
hanno oprosto una ottima. resIstenza

La riunione di Arezzo
AREZZO, 13

01ganlzza.ta dall O N D e dall' ~s
sOClaZIOl1'e Pugllistlca Al'etlll1a, ha a
vuto luogo oggi .una grande rnmìo
ne dI boxe ba campiom aretìnì d
perugrm nello sfensteno del gioeo
ilei paLlone

Gh ìncontrì sono staoti brI1ltàn'tlssl
rm come s-olo i dìlettantì sanno fare,
benchè nella maggioranza d comoat
tenti SI areno dimostrati un pu trr'llZ
Zl e poco aìlenatì

Bellìseìmì sono stat! /fU Incontri fra
ratìccbt Gel'emina dell A. P !\ di Pe
I ug'la e Blamchlnì di Arezzo, e tra.
Russo del 51 o Fanterie e Gl'1111otI4
nl dI Arezzo

Hanno dimostrato ai essere dei ve
l'i camplolll oSalv8;d<>rd (weltel) e Lu
ciMI (medi) di Arezzo, qu~tI sp'OO-lal
mente cile lo stesso GlUstWP'6 l::\Pa1
lo. defllll un oampione di SIOUro a..,·
vemre

PesL ca1 ta Gl'avermi Aldo (i\.rez
ZO) e Sa1tall6lJti. GIuseppe (PerugIa)
matcll llullo

Pest mtmmi Blanchini Giro)amo
(~I ezzo) hatte Taticchl Ge-xemia (Pe
lUgla) ai puntI

Pest mosca SertlJ1l1 Libero (AreziO)
è dlcluaIato vmcltore di BlcCJ:ni Ma
rl>O per 611>bandO'Il-o alla 1 a nplesa

Pest welters Sa.Ivatorl F.e:rnando
di Arezzo è dlclnarato VLJ:Cltore d'i
MOlclano An~ola f!6r abbandono di
questi alla pnma rl;presa

peSL gallo Stoccbi Nello di A.rez
zo è dichIarato vIncItore dI BrùttI
TulJlo dI Perugia per abbandono lll
1Ja prima rJpl esa

• '" • •• Peso leggero Russo Roberto delEehl delle Mtlle Mlgha 51 o Fanteraa ba.tte al punti GiuIJattl-

Inl Ciro
BRESCIA, 13 Pest medt LUClOll Dante dI Arezzo

La medaglia d'oro offerta dall'Au- è dIchiarato vmcltore di SCOZzesI
tomoblle Club dI lreviso. ;per 11 con VIncenzo (campIone umbro), P:8r ab
corrente della categoria 1100 che ha bandono d.i questi alla prima npresa
compiuto nel mmor tem.po 11 tratto L'oIrgamzzazuon.e fu <:ft1ma sotto
TreVISO Brescia è stata asseanata al tutti gh a...c:.pettli .e ciò !u deve all'ottl
concorrente Fer,arin dI Thiene :: l ano '1ll eSIGente Blasl, a.Iloaldenator.e e
Flat 509 • trainar GallarmI, al volitivo Mugnai

• I. e a tutti l componentt 1'A.S6oclazooe
OIOLIIMO Pu~listl~a

~I buom anlJoci voglJamo d'ue un
COnoslglliO faOOLano curaJre dI ~JU 1 al
lenamento specie a~ll ottlmd L\l-Cl0li,
Sal1vadorl e Blanchmi..,..

VERONA, 13
Abblalllo dato notizia dali avvenuta

iscrizione di tre Mll.SetaU Ché Si sono
affiancate al concìttadìno Ognlben AI
vela a. rormare il grUil>po di a\ an
guardia del grosso deìle iscrizioni
che avverranno fra qualche gtorno

PIetro Cattaneo ha gli anm notata
la sua Iscrizione La presenza. f.ll
dora <1i Borzacèhlrìt, Il virtuoso dpl·
la velocità è sicuro presagio delll
scrìztone degli altrI assi, chè ne Da
lestrero vorrà c11& altrì batta, lui as
sente, li 9UO record, nè i Nuvolari,
CMllparl, Varzi, BrIllI Perì, Dona,
TomUl. Serboll potranno mancare dI
scendere m lizza per tentare la con
quìsta dell ambìto premio di ... etocìta
delle lO 000 Lire a chi supererà sul
giro la media di 150 km Frattanto
riteniamo opporsuno parlare di un
concorso che sarà indetto nelle due
gtornate dI gara dall Automobììé Club
dì Verona

Gll spettatori che accederanno al
VIl1agglo d'elle 'rrnnme ed al posti
della curva P Bol"d'ino avranno, an
nesso al biglietto d'ingresso, un ta
glìando sul quale scriveranno- 11 pro
prìo nome e cognome ed indIrizzo
ìndìcando 11 pronosticato vìncìtore
assoluto, il tempo totale ìmpìegato in
ore, mmutl prum e secondi I ta
gbandi per detto concorso verranno
depositati in tre urne dalle ore 12 al
le ore 15 30 e daranno dIrItto a con
correre a mlLgmflcl edi importanti prll
mi che saranno assegnati a CI11 avrà
mdicato con esattezza Il tempo regi
strato dalle tabelle dei cronometnstI
o 11 tempo pIÙ esattamente approssi
anatIvo Per la gIornata del « IV CJr
culto del PozzO» Il primo premio è
COStitUItO da L 200 e da un diploma
per <ruella del 9 Campionato Inter
sociale, da una Coppa e dIploma

Il concorso pronostlcl, una nOVItà
per Il pubbllco affeZIOnato del Cir
CUItO del Pozzo, sarà certamente ac
colto con 11 più grande entusiasmo
dagli sportivI che a.ccorreranno m
massa adi applaudIre i campioni in
lizza anche per tentare la fortuna

PODISMO

CIOLOTURISMO

Cicli "rEGNR~q; eC1jòls;l)
Concessionari per la vendita In Bologna: DITTA 'RATELLI CHIERICI di mus_
Via Indlpend(Jnza, 56·57 Pauamenl. ,-aletl"

Il rinvio della gara finale della
corsa campestre di PoIa

POLA,13
La tbnale deHa corsa. campestl~ P<J

polaI e mdetta dall Ente S.porhvo eh
Pola, con lo. partecliPazlOne del clas I
Slficatl nelle ehmmaforl'C COmllnall
svoltesi nelle locahtà dell Istria è sta
1a Ilnlvata pe.J C8Juse unpreviste
Que&to r1111VIO daora modo p posl;lbui
ta ai fasCI cIell Istna dr CUI ben po
ohi avevano [lspO&t.o ali aPlPello <11
orgamzzal'6 le ehmlllutorle e plepa
rare I loro .atl.1eti per questa mamf-e-

Il [onvegoo ~elle Ire Venelie
(19 maggiO a Iloulgui

Ladunato8. clclìseìca della Ile Ve- Il CI-reo"to d lPnezae, che lo scorso anno eobbe cosi l e ozzo
[,jeto esno a rl eviso lJl occasìoue del
la flJ1l'lJ;le deHll. Corppa ltulla, si rIpete
lJJIl-che quest anno auspice l.;, Dopola
V:OEO PI'OlImclale di uovigo, peI -m
carico della 1 ederazìone ltal~l1Jna 1:..
soursìonìsmo La gt alule mamresta
zrone che doveva aver JUOl,"O Il 28
4l.Pl lll6. :sCOl'SO si &volgerà uomemcu
pfo:>SoIma par volere lellilr. pl esldenza
uoga r l E elle ha. ('osI dìsposto p~
permeuer e la piIl lUigli IIUlteClpaZll
n'l! di squadre 11 Conveguo -ciclotllll'J
snco saiù una vera e {'IOPU'll. rasse
g.na, 110n solamente de le forze !ij)Otl'
uve delle Ile Venezie ma anche di
altre reglont fra le quali la Lombai
dia e I t mìììa che glà hanno Inviata
la 1010 adesione l'IUmeIO\C;e I>ULlO 10:

squad) e gIà ISCXltt'6 ed altre se ne
attendono ancora prIma deììa chìu
sura delle ltS{;l'lziom

AlI aduaate sara presente S E Au
gusto furatl, Patrono della Fes>ta c
Presidente della 1< I .. , 11 quaie con
segnerà al vìncìtorl I premi, :fra l
quali prameggra Il mande rroteo Au
gusto rurau da assegnare a quel
Dopolavoro o società aderente Ch'd
avrà Il magglol numero di presenti
-al raduno,

Ecco 1:1 programma della f't)sta.
Dalle ore 6 alle 8 del gJorno 19 mag

gi'O 1009 \ Il mcontro delle squadfe
che a;~ I anno annunciato iU. loro aJr
UVQ

Dlstr.lbuz.one del dlstìntìvì del
convegno Consegna del hìgllett! per
asslstel'e aIllppodl omo Comunale al
la partita di "oIlnl1 e al I eatro So
ClalE! per assl'stere alla IeCita del D L
<ti ROVIgo, 1.Il onore degli mtervenutl

Ole 9 Aduna~a. dI tutte le squa·
dle all'li. Commenclia (rettilineo Boara)

OIe lO SfÙ-ata di tutte le squadre
palteClpantl al COnvcg'IO - Ole 11 
Ammass.amento delle squadle m
PJazza \ IttorlO Emanuele e dlstrl.bu
zlone dei pr'eml 01 e 14 30 • Partita
di Volata '!Ill Ippodromo Comunale
faI). ROVigo MIlano - Ore 21 - Spetta
colo llll teatlfo Sociale 'n onore degll
ospiltl dato dalln Fllodlnmmatlca dei
D L Comunale

Ali adwla'u potranno partecliPare
tutte le SOCietà appai tell>~ntl all O N
D e aUa F I E l Do),>01oa\ oro AZlen
dalil, lP06te1eglafon~cl e FerrOVIarI
del Venet-o-VeneZIa Gllùla e Venezia
Tudentma Le SOCietà afiillolJ.te a pnì
Enti do\ lanno optare per quali d.i
el;se mte.ndooo conCOI'l'ere

E IstItUita {:eI 0~11J pelsona parte
Clpante, 108. Carta di Adunata Il CUI
acqUIsto è obblJ~at-orlO E~sa dà di
ntto ad UIll ar:tistllxl dlstmtlvo espres
samente cornato all mgl1esso del
Ca.J'l'liPO ed al teatro :soCdo8.le per asSl
stel'6 a.lla premlazlOne (dove Cll8iSCU
no8. SOOletà concor:rente dovrà dlare
una :rap'pres6IJtanza con ,:{agllardetto)
e costa l1!J'e 2 mdistmtamente per tutta
l paltecl;ptantI

Oltr e al numeroslsslffiJ. pr.ellll di ca
teg-orl.a e speciJalltà saranno m palio
l seguentI trofeI dl rappresentanza
IL Granàe Trofeo «A 1Ul ah» - J1
D L PrOVillClo8.1oe dI ROVIgo mette in
palio Wl grande Tr-ofeo per la gIan
de aduaruata clchstl'Ca deLle Tre Ve
nezle Intitolato a S E Augusto Tu
ratl Il Trofeo è tnennale Il Trofeo
verrà a;s&eg:nato a ,fUel DOjpolavOI o, o
Sooleta aderente abl O N D che o!l:vrà
il magglOr numero dI I arteclpantl
Il Trofeo restelà In pallo per l ad'Il
nata. annuale CIClv Lm1Stlca. dela.e TIe C01llId-otta.a forte andatura. Ecco il le·
VeneZIe -che I!l:Vrà luogo rella gmrJsdl Bultat.()
zlone della DelegaZIOne 'eneto TI I Il Ros5.l Romea del Groppo 8 Mon·
dentina do.'Ve 1Ia :BelegazlOné stessa 'te Maggi dI Firenze ~n ore l ')7 ;2
avrà deCISO dI mdl:rt1a Il Tlofeo ha SallI Siro dElI C .s AquIla di Monte
Il valore di lire 1000 Il Doponavoro varclu a 1 macclllna., 3 .Be11l'lll E
o SOCietà aderente "ne si a/ol'giudiche l mlcr.lO deIJa. Mens SlLl'Ja d'l 5ierua, 4
l'a Il Trofeo potIà nhrallo deposi IBortolJllI F,e1't<hn8;ndo dell U C AHI
tando un titolo del valore di Ure 1000 ti'1'Jla, 5 Pel'llZZd Gino del!. U C A.;r~l
Il D L o SOCIetà vJllcente boa diritto na 158, 6 LenZll Rerdiuando U S Co
di conselvare 11 Tl"vltl() tIno al !lO dI- st'lgllOneSe, 7 o Sarocchl Ot6'~lo <1eol
cembre dell anno 111 cUiI è stato vinto l U C A.1'6tina
III D L o Società ",n-een:te ha 111 di .~.:.....:=-:;.;-....-----
rItto dI Illcldele sul 'Irofeo ti pro
pl~O nome Il luo!\"o El la data della
ag~!Ucllcazlone Il D L di ROVIgO
consegnerà II TIofeo al'a J)ele~o.ztv
ne Plov11lcJalp Veneto T~ldentlna del
lo. F I E :perchè lo melta uuo' amente
JU pa,llo per aadunata annuale sue
C6SSlva Il D L o Socleta aderente
che per tll6 volte anche non C<lnsecu
hve .avlà vmto Il Tlofeo ne conserve
là d.efnutlvo possesso

La Coppa deUa «1 I E » - La De
leg-azlOne Veneto Trldentma della F
J E mette m palio una coppa deno
mmat.a F I E del' alore di In e 800
La grar.de Coppa è biennale e resterà
In defl:IlJlh vO possesso <lL qn.el1a So
cLetà deale Tle Vene;>}le che la vmce
\ à per due aMI anche non ('onse
CUtlVl

La Coppa vIene asspgnata alla So
cleta EscurslOmsllca della SOCIetà
delle Tre VeneZie aderente alla F I E
cbe partecl'IJom'à <:on Il maggior nume
ro di SOCl a11a.g:raonde .adunata prima
verlle clIe SI svolgerà quest anno a
ROVIgO Il numelO del parteclpant.
dovrà. risultare ali. elenco presentato
dal Presidente o fidUCIarIO della So
cletà J a GIUrIa SI riserva di control
lare sul posto l esattezza del numero
del partec~pantl segnati suU elenco
Dopo le delIberaZIOni della GIUria la
Coppa sarà conse-gnata al presidente
della SOCietà vmcltnce che sarà re
sponsablle deg-h enntuah danni alla
stessa e prenderà Impegno SCrItto dI
rIConsegnarla al termine stablhto l a
SOCietà che avra vmto la Coppa defl
nltlvamente ha l obbll~O <lI rlconse
gnarla ana DelegaZIOne Veneta TfJ
dentma della F I E entro Il lodI
cem])re C a

Il D L «Audax Rodlgmo» sarà
posto a servIzIo cl onore de~ll OSpIti
e non concorrerà at premi di aàu
nata

.ti. BeUI/io C,.'"I"';',,
REGGIO CAL!\.BRlA, 13

Credevamo elle l campionatI pro
vmclah dI atletIca leggera, disputati
glOvedl scorso sul CMllpO S Anna,
se.gnasselo 11 prinCIpiO di un nuovo
Ilsvegllo e svl1uppo nella nostra pro
vmcla, ma purtroppo sIamo rimasti
amareggiati dalI ImpresSione che ab
biamo riportato della mamfestazione
Indetta dalla F I D !\ L ed organizza
ta clall U S Re~ina

Bisogna riconoscere che tutte le po
che rrUl1JOIll di atletica le~era or~a
mZ41ate a ReggIO sono rIUSCite bene o
male superiori sotto o~i aspetto a
auella <Il glOvecIi scorso che a parte
Il numero esiguo <li rpartecirantl elel
la nostra sola CIttà nesS'lmo di essi si
è presentato con una sommarIa pre
pr.razlOne

A che cosa SI ;PllÒ attribuirl'! qll~sto
Il' senteismo del gIOvani nelle .gale di
lIhelJca.? "-Ilo stesso male chI? tO.va
glia l'ltalla, !più al fatto ché la so
cletà organizzatrice non si è 'Preoccu
pa.ta dI una In essante opera di pro
paganda in città e jprovincia venen·
r~ ;1~~I~:earmancare la ragione del Ten. Col. €omm. CASSETTA

"-bIlanCio chiuso la riunione di P;1O
vecIi non ha rivelato nessun prOitrés già della Pubblica Sicurezza
so di atletica l~p;era nella nostra
città anzi Iha messo in luce questo Indagini delicatissime Informulo
md'6slderablle stato [11 CO,'l oltre al nl. Inchieste. Rintraccio persone
la non hUOlla ol1l1;anizzazlone t'.:lr.l(!l

Sor\'olanclo alle manchevolezza di ovunque. Via Nazionale 46 • Tele
.mdole teclllca che SI 60no yeri1l.cate t fono 112-449, Roma (Q.

.ti. l'el',e;la
VENEZI4.,10

I camp.onatl provmcia:ll organizza·
tL dal Comitato provll1crale della F
I D 1\ L con Il con-cQ<rso dell'Ente
SpOltl\ o hanno 4vuto rJ'n ottImo suc
cesso sia !per 11 numeroso lotto di
concorrentI che lpel 11 folto r-ubbhco
accolso, che per rocc~ione e per
propaganda aveva l mgresso lIbero
necllo Sta.dIO FaSCista di Sant'Elena

1 uttl gll atleti e le llllghon socle
tu. s,porh ve della iQrOVlllCla hanno n
sposto presilnte alI appello degh or
g.lmzzatoll, che curarono In ogm lo
ro paltIcolare 11 buon andamento del
le pIOV-e Nella cOO'sa dei 100 metrI,
Pria ha vmto bene, cosI pure FIan
co neglI 800 I due lagunan sono da
parecchI anm sulla breCCIa e poco
:rosslamo dire sul loro gIado di for
ma o nelle s;peranze che si possono
nporre Mootre con VlVISSlmo piace
re ab-blamo cOiI1s'tatato che le altre
gare furono appannaggIo dI gIOvani
spel anze L'Umone Spol"hva LIdo ha
vmto ibene lo. staffetta questa S<lcie
tà cura con attenZIOne e passione la
atletica leggera

Ecco l risultati delle sUl.gole gare
METRI 100 1 Prtor Antonio (Pomple

TI) 1n 12 o 5 decimi 2 Vall1nl (LIdo).
3 zanon (Id) 4 l\1arenzi (Reyer)

METRI 800 1 Franco (Fen1cel in 211
2 G1aretta (Lldo) 3 Ferro (Fenice) 01<

Pavon (FuJgor) 5 PonJoIo (Mestrma)
HETRI 5000 1 Oall0 (Mira) In 16 37 2

Conton. (Id) a spalla 3 Pavon (Fulgor)
4 Rumor (Id) 5 s&cchet (Mira) Questa
gara Ila visto una bella lotta tra Con
ton e Gallo che in qualche momento ve:n
nOl() minacciati da Pavon

STAFFETTI\ 4xiOO 1 U S Lido (Mo
mIo Vàl\lni Zanon Zanettll 2 U S
Mestrlna 3 Lh;lo (squadra B) 4 Jrulgo:r

SALTO IN LUNGO 1 Canlllagnari (Re
yer) m 585 2 Prior (pompieri) 3 Ga
br eni (LIdo)

SALTO IN ALTO 1 Zanettl (Lido) m
l 52 'l Cccchmato (Mestre) 3 Zanchet
ta (Idem)

LI\NClO DEL DISCO 1 GLa.neLlo (Me
stre) m 3' 91 2 Tirano (Pompieri) 3
Monnl (LIdo)

LANCIO DEL PESO 1 Glanalo (Mestre)
2 Tirano (Pomoten) 3 Ceèchlnato

GlAVET LOTTO i Volpa.to (ViglUl 11l
3685 2 Glanello (Mestre) 3 TlrlUlo (Pom
pierO

CORSA OSTACOLI MEERI 110 1 Zan
clletta (Reyer) In 19' e 4 qninll 2 Monni
(T Ido) 3 Damlanl (PomniC'll'l) 4 Zanelti
(LIdo) 5 Gra'Vtn (Pompiedl

Il premio di r3.ppresentnTh1.lL venne v1n
to dan Unione Sportiva. Lido

.ti PO",'ellOlle
1P0RDENOi'E, 13

Impeccabilmente or~alllzzaÌl dal
GIUppO SPOltlVO Cotonìfìcìo Venezta
no, SI sono svoltl ....giovedl al Illostro
-campo srportlvo, i campionah atletIci
provlllCJali del FI1'1U11 Assistevano al
le gare 11 preSIdente dèU' E S p F'
d<ltt Marcovlch Il signor Grinovero
della F I D A L. 11 cav e Valenzùola
seg>retano politiCO Il sIgnor Leone
vlce.presldente O N D li signor Zup·
:lnngerl <1ll ettore ~enerale del Cotom
ficlo \ eneziano, e un diSCleto pub
bllCO che Illon ha lesinato gh ap
pllLUSI al vinCItori delle varie gare

Ecco l rIsultati delle singole gare
METRI 100 1 a batteria Parollni Lui

gl 2 a batterla Agostt Mario, 3 a batte
lla Clcclerl LuigI Iepecb~ Palma.no
PlInlo Finale 1 Parollnl Luigi (G S
C V ) 1n 11 e un quinto 2 Olccieri LuI
gl 3 PaJmano Plinio , Agosti Mario
Bella corsa dI Parollnl cile vince la
cllmente su Clccieli una buona speran
za cleliabletlslllO lJ'1l'lllano Agosti lieve
mento danneggiato in partenza, deve ac
contental'31 del ll!uarto posto

METRI 800 1 Forniz AlfreclO (G S C V )
In 210 e 2 quinti 2 De Biase 3 Allulll

METRI 5000 1 Balbusso G1ovanno1 (Avia
zione Campoformido) in 1535 2 Dongo
(A SU) • Facile vittoria di Balbusso cile
fa la cor'a indlsturbato

SI\L'OO I~ ALTO 1 Palmano Plinio (G
S C V) m 1 E5 2 Belluz Ettore m 1 62
3 Morgante ID 1 60 FuOri gara Belluz
salta m 170

SiU.TO IN LUNGO 1 PaJmano Plinio
(G S C V) m 6 13 2 COpa.t Antonio m
6 11 3 Belluz Ettore m 6 (y.)

DISCO 1 .M-ostl MarIo m 3S16 2
Mozzon LuigI m 20 'l2 3 Plghln GiovannI

PESO Agosti Mario (G S C V) m 1>2 34
2 Plgbdn Gio, anni m lO 37 3 Mozzon
LuigI m 10 3~ Facile vittoria di Agosti
ne-lle due lfare

STAFFETTI\ 4xioo 1 Gruppo S,llOrtlvo
Coton\flclO Veneziano 1 a squadra (fra
tolli Parollni Agosti e Palmano) in 48 e
li decimi 2 A.~ SportIva Udinese 1 Il
squadJ13. (Tabncchi PaoleHl Morgante
Clcciar!) 3 O S CotonlllcLo VenezIanO
., a squadra (CC\pat Faulln Scaramelll
Dian:J) 4 Ass s.port Udinese ,Alulll De
Bia~e Palmano IlXobhlno) VillOl'll\ lacl
le della 1 a SQul8dra del Cotonlfl~o P:t
rolmi Lnl!d ha riportato uno stra.pno mu
~cola,re finendo a stento la prqpria tra
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I call1pronati provinciali organizza
ti <1CJ.11 Umone S\portiva dI Barletta e
sv.oltlsi sul Campo Castello hanno da
to l seguenti risultatl

Corsa veloce m SO 1 Candida Mario
in O" e 3 quintl 2 Poli Olosull In li c
,'l qulntl e. sl><1Ua 3 Brandonlsio. 4 De
rullio

C01sa m Soo 1 Gatga-ro Attillo dI Ba
rl in 225 • 2 Tlttato Mario in li 26 ed
'Un quinto

Corsa m 5000 1 Gargaro Attl110 di Ba
ri in 18 11 e 3 qUllltl 2 cataldi 3 De
Sdscioio 4 De Benedlctls

Lancio del pero 1 Poli Gloseull di Moi
fett..... in 1030 li M(l.rasclulo m O 90 3
Candida Mario m Otn 4 spa.davecchia
11\ S 20 5 De Fazio m 750

lancio del glavellollo 1 Brindtcci
Jlari m ~2 00 (nuovo record pugllese)
Poli GiosuO m :rt lO 3 Leone Ltbero m
360S 4 Marasclulo m 3\13

lancio dci dl.~co 1 Marasclulo di 1Iio
nbpoli m 30 30 2 Poli Giosuè In 26 30
:J SlmdavecclIia m 2155 01< Sallust10 me
\ri 2~ 45

Sullo tn allO 1 Cnnuone Ferdinando di
'Bnrlçtta m llr1 (nuovo reCOI d pugile
se)

Sali o Cn ttmgo 1 Lnttanzio Ruggero
di Bnrlett:L m 6 t3 (nuovo record puglie
~e) 2 Poli Giosuè In 570 3 Candida
Mario m 575 4 Leone L m 575 "
Brandonlsio m 550 6 De ~ul\lo m 513

Sotto con t asta 1 Leone llirnm (ti Bar
ietta m 280 (nuovo record pugllesc), 2
1'0U GIosuè m 270

Staffetla 4 x 100 1 U S Fulgor dì
Molfètta (Poi Candida De Fazio Spada
vecchIa) l2 S G Angllllll di Bari (Brin
dIii, arandonl$!o. Gu,garo. :rutotoJ.
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"-lla presenza di 8 E 11 Prefetto
delle :l.ltr~ autorità Cittadine e di nn
meros) pll )plICO si sono svolte ieri
al' o Sta 110 clell O N B i camplOnn.l1
Plov'ncllll dl Atletica leggera

Alle ",cl. ~ hanno partecIpato I anI
~horI at." I localI della Mlhzla del
IX Re:t. BersaglIerI della :so le a
Gmnash l ..el Dopolavoro e del Con
vItto «Tommaseu»

Ecco I rlsltltatl tecnici ottenuti Jltl
le dlvel:;e gare

Melrl 100 1 Benevenla Italo ddla.
Coorle Casallnl In 11 e 4 quintl 2 Ber
tone Aglo del IX Regglmento Bersa
n-Ueri 3 S'elllbach Carlo della coorte Ca
~allnl 4 Reicb Pasquale del Convitto
Tommaseo

MclH 800 1 Degiovanni Icillo della
Coorte Casallnl 2 FaravelU Giuseppe Clcl
li Bersaglieri 3 Vllletin Giovanni Società
Ginnastica. 4 Cogllevlna Ruggero Con
VItto Tommaseo

~{elrl 5000 1 Busan Giovanni del Do
]lolavoro zara 2 Faravelll Giusep.pe 9
Bersaglieri 3 Pa~n Dante Convitto
rfommaseo 4 Radlch Branco Idem

Salto con l a$la t Devescovl Attt1lo
clella Società Ginnastica 2 Min llt Stelo.
no idem

Salto tn 111n"O con ,-incorsa 1 Tebaldl
Marco della Coor~e Casalmi m 597 2
)~IOvannl Ictllo idem 3 Devescovi Atti
)lo /iella SocIetà Ginnastica 4 :MussaP
Nalale della Coòrte casallni

Salto Cu allo con ,lncOlsa 1 Beneve
nia Italo della Coorto Casallni m 1 55
.2 Covacev Raonl Idem 3 Calbloani Ezlb
clell(1. Società. Cl1nnastlca 4 Ziodre Brono
del Convitto Tomma~eo

laneCo del dCsco 1 Benevenla 05ear
della Società Glnnailtlca m 3~ 28 2 Deve
scovi AtttliC' Idem 3 MussaP Nat-ale del
la Coorte CasaHn! 01< Scalich MaleO l

dem.tto della pana dL rerro 1 Devescovi
,utlllo della Società Ginnastica m 11 2

;Benevenla Oscar idem 3 MUSSII.P Nata
le della Coorte 01l50111lnl, ~ lebaMi Mar
co idéIII 5 Scalicll Marco idem

Staffetta 4 x 100 1 coorte C:l <alini
(BCnevenla Stclnbach rennldi e DeglO
vnnnll in~!j 2 Società; Ginnastlc:l. (De
Vescovi Vllietin Magas e DemarchI) 3
Convitto Tommaseo 4 Oonvltto lomma.
seo
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