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l ' U.R.S.S. SEMPRE IN TESTA 
IHEIU CLASSIFICA PER NAZIONI GLI AVVENIMENTI SPORTIVI I PAILANOTISTI AZZURRI 

BATTONO L'INGHILTERRA 4 3 

A HELSINKI CONTINUA SENZA SOSTE IL CROLLO DEI RECORDS OLIMPIONICI E MONDIALI 

L'Italia ha vinto II titolo olimpionico di spada a squadre 
La sovietica ZyMna migliora il record del peso (m. 15,28) 
La altre medaglie assegnate a Mathias (decathlon), a Baithel (1500m.), a Genereux (tiro al piattello) e 
alia Jackson (200 m.) - Nel nuoto dominio ungherese - Successi italiani nella lotta e nella pallanuoto 

(Da uno dei nostri inviati) 
HELSINKI. 26. — Molta genie an

che oggi allo stadio olimpica nono
stante una pioggia leggera e noiosa 
che cade in continuazione. Sul cam
po fattività è intensa mentre han
no {MICIO le gare eliminatorie della 
staffetta veloce, alla quale tono lega
te motte speranze di affermazioni 
per gli « azzurri ». Facile è la vit
toria degli statunitensi Smith, mi
lord, Remigino. e Stanfìcld. nella 
primo batteria; la Francia al secon
do posto ottiene un tempo (40''8) 
che la pone favorita nella lotta per 
la piazza d'onore, nella finale che al 
correrà domani, nella seconda bat-' 
teria si schierano gli « azzurri »: 'par
te nella prima frazione Vittori in 
quinta corsia; ha al suo fianco de
stro Bailcy. finalista nella individua
le dei 100 e 200 metri che corre in 
rappresentanza delia Gran Bretagna, 

L'azzurro perde visibilmente terre
no nei confronti di Bailcy (e que
sto è ovino), e degli australiani che 
sono in prima corsia; dò nonostan
te. mercè il cambio quasi perfetto, 
Siddi, che corre la seconda frazione 
sembra subito immediatamente die
tro gli inglesi. Non è molto veloce 

proprio all'ultimo lancio neve ad 
incunearsi fra le sovietiche che air-
vano condotto per tutta la gara ai 
primi tre posti. La '/.pinna (• una gio-
vanetta bionda con le trecce che ai 
campionati europei di due anni fa 
areni gareggiato nel salto in lungo, 
e II suo primato personale itcllo scor
so anno non era che di metri 14,07. 

Ritorniamo ai tSOO metri che le
dono già t concorrenti 1» orione. // 
tedesco Lamers conduce i» testa se
guito dallo statunitense Druetzler, e 
l'andatura non appare eccezionale. 
Cosi viene compiuto il primo giro. 
poi i.ueg si affianca al compatriota: 
Affinomi e al terzo posta al termine 
del secondo giro, ma poi retrocede. 
Il giovane statunitense i entunenne 
Me Milton e buon ultimo, Non ri 
sono eccessivi cambiamenti e reazio
ni quando Lucg passa in testa al suo
no della campana. Il tedesco aumen
ta progrcssuamente la sua azione e 

gio lalulabilc a otto metri su la
nieri e Banmsier. 

Lucg. all'entrata del rettilineo fi
nale sembra ormai avere partita un
ta. ma dalla quarta posuimir — a 
pascetti brevi e affrettati — filanda 
1/ lussemburgfiesc Ballici, clic supe
ra il rivale a venti metri dal tta-
guardo. Anche allestenti) però la ma
glia bianca con la striscia trastersa-
ic celeste e rossa '1 un americano 
avanza 1 etneissima- e Me Millan che 
termina sulla stessa linea rti Rathel, 
ma troppo tardi amia del lenl'Uteii-
ne Bathel a cui pochissimi n f i f l i i o 
dato la possibilità di r-fnrere il lau
ro olimpionico. 

All'apparire rh'i tempi, doppiamen
te luminosi, sul quadro delle segna
lazioni, lo stesso Bathel Ixittc le ma
ni; rvideiitenicnte non si credei a i<i-
pacc di tanto. Del resto /xr meglio 
sottolineare il talore tecnico di que
sta finale olimpionica diremo che sei 

a 200 metri dall'arnio ha un laittag- concorrenti vi hanno stabilito il lo-

Ancora l'URSS in testa 
nella classifica per Nazioni 

HELSINKI. 26. — Ecco la classifica 
generale per Nazioni dopo le prove 
odierne, diramata dall'agenzia ame
ricana «Associated Press»: 
1) URSS punti 39-\5 
2) Stati Uniti » 294 
3) Ungheria » 110 
4) Svezia > 101,5 
5) Germania » 7S 
<) Svizzera 62; 7) Inghilterra 60; 8) 
Cecoslovacchia 59,6; 9) Australia 58; 
10) Francia 57; 11) Giappone 46; 12) 
Finlandia 44,5; 13) ITALIA 44; 14) 
Iran 35; 15) Turchia 31; 16) Jamalea 
29; 17) Brasile 18; 18) India 17; 19) 
Nuova Zelanda e Canada 15; 21) Ar
gentina 14,5; 22) Lussemburgo ed 
Egitto 13; 24) Olanda e Jugoslavia 
12; 26) Polonia 11,5; 27) Sud Africa 
10,5; 28) Corea del Sud 10; 29) Da
nimarca 9; 30) Belgio e Spagna 5; 
32) Uruguay, Venezuela, Filippine e 
Trinidad 4: -??} Austria e Pakistan 3; 
38) Norvegia, Romania « Libano 2; 
41) Singapore e Grecia 1; 43) Bul
garia 0,5. 

la ]razione di Siddi, e ti suo cambio 
con Sombrero non è dei migliori. 

Confase posizioni m curva, ma 
per gli « azzurri » vi è il decisivo 
iati faggio di un perfettissimo terzo 
oambio e Leccese può agevolmente 
arrivare al traguardo, subito dopo 
gli inglesi, classificandosi così -per 
la semifinale. Mentre le maghe fa
sciate dal tricolore rosso^bianco e 
verde dell'Ungheria sono di gran lun
ga le migliori della terza batteria an
che per la fluidità nei cambi. Nel
l'ultima frazione, vivace si scatena la 
tolta fra la Cecoslovacchia, l'Argen
tina e la Germania. Bonhoff. parti
to con leggero ritardo riesce sul filo 
ad affiancarsi ai cecoslovacchi, secon
di ed a precedere i tedeschi che si 
vedono così eliminati. E questo non 
era certo, nelle previsioni. 

Solo quattro nazioni per il ritiro 
del Venezuela e del Brasile si schie
rano alla partenza detta quarta bat
teria; anche per il modesto arrivo dei 
rimasti, i sovietici, che sono in quin
ta corsia, rincono facilmente, per 
quanto abbiano adottato cambi di 
assoluta sicurezza. L'ultima frazio
ne è stata comunque fulminata da 
Sukarcv. Il tempo dei rappresentan
ti dell'URSS (41"3) risulta il quin
to delle batterie. 

Coma 1500 metri: Del grande fa
vore che godono presso i popoli nor
dici le corse di mezzofondo, si ha 
una nuova dimostrazione al mo
mento nel quale scarpe a tracolla e 
impermeabile addosso, per ripararsi 
dalla sottile insistente pioggia, en
trano sul prato i dodici finalisti dei 
J500 metri. 

Poco prima del ria lo stadio è tut
to un urlo; ti cartellone issato nei 
semicerchio occidentale annuncia che 
la sovietica Gelino Zybina, scaglian~ 
do la sfera a metri 1SJI8 non solo 
ha ormai vinto praticamente la ga

li «greco-romanis ta» Benedett i viene dichiarato vincilore al ter
mine dell'incontro con il francese Verdainc; nel pomeriggio, pur
troppo. l'azzurro. \ c r r à battuto nel quarto turno «lai cecoslovacco 

Aihanasov (Tclcfolo dell '- Unità *) 

ro primato personale; dei primi sei 
solo il tedesco Lneg non ha potuto 
axcie questa soddisfattone: cosa dif
ficile d'altra parte, perchè <là lo a-
1 rebbi' portolo a battere il primato 
mondiale che egli dettene, tu condo
minio con gli ii«?rit'si llegg e Strond. 

Mentre cominciano te batterie del
la staffetta 4 s 100 (e nella prima 
i prodigiosi giamaicani Me lìcnley. 
l.at'iq U't'nt e Rhorfen ranno a spas
so alla Francia, che entra coli m 
finale, al Belgio, al Lussemburgo, alla 
Finlandia e al Giappone), i decatle
ti concludono la loro estenuante fa
tica Le ultime tre gare (asta, già-
1 cllotto e 1500 metri) non modifi
cano sostanzialmente la situazione e 
la complessa e dura proia vede in
fine il prci isto trionfo americano 
con in testa ti recordman mondiale 
Bob Mathias. seguito dai suoi più 
gtoiaui connazionali Campbell e 
Simuions. Naturalmente, come di 
consueto in queste Olimpiadi, Bob 
Mathias ha battuto anche ti proprio 
record mondiale con punti 7.886; il 
primato precedente era di punti 
7.825. 

La seconda batteria delta 4 x 100 
vede in Uzza l'Italia. 

Il siciliano Porto parte in terza 
corsia e trarla il cambio in terza po
sizione a Rocca, davanti vi sono gli 
Stati uniti e la Svizzera che usa l 
suoi due miglior» uomini nette pri
me frazioni. Rocca Si avvicina note
volmente agli elvetici, ma è pure tal
lonalo dappresso dall'inglese e dal
l'ungherese. e nella fase finale si fa
rà superare dal primo. Più nulla da 
{are per noi. che Glossi m terza fra
zione perde altro terreno Reazione 
di Filiput nella quarta frazione; egli 
parte 1 cince e nassa subito al ter
zo posto, ma lo sforzo iniziale to 
slronchnra presto ed egli termina 
la corsa al quarto posto. Eliminati! 

Terza batteria: al cambio della pri
ma frazione è m testa la squadra 
canadese: secondi sono 1 sovietici, ter
zi i tedeschi. F.nlra tu senio ora Haas 
dai lunghi capelli neri di musicista. 
*• nassa al primo posto, seguito dai 
mudici, che hanno superalo i ca
nadesi Sella terza frazione ti ca
nadese Carrai raggiunge ti sovieti
co Ptlags che In stacca nettamente 
tnutile la rabhicsa rincorsa di Lt-
tnev nella frazione finale. Consola
zione per la staffetta sonctira e ti 
m i m o primato nazionale. 

Nella finale dei duecento metri 
femminili Si e avuta la prevista vit
toria della Jackson; visibilmente af
faticata dalle dite straordinarie est. 
binoni di ieri nel corso delle ottalt 
uri ma coitagli?» con ?3"fi in batteria 
il primato mondiale e poi la supe
rò in 23"4 nella scmi/inalc. la bion
da australiana dalla maglia e dai 
calzoncini verdi ha corso m 23''7 
sempre iti testa, il suo tempo è co 
wiinique di grande rilievo. 

Vtiace la lotta tra l'olandese Bro-
irrr (questa ragazza alta e potcn 

te e dalla pelle bianca e rosea, sarà 
la i onliriiiafrirc delle gesta della con
nazionale Fanny?) e la rotondetta 
soviet un KniUina. che non ha sa
puto che lazialmente ricuperare il 
piccolo .ninfeggio doi uto subire in 
curi a 

BRUNO BONOMELLI 

I risultati tecnici 
1500 meti'i 

1) Joseph BARTHEL (Lussembur
go) in 3'4S"2 (nuovo record olimpio
nico; record precedente stabilito In 
3'4V'8 dal neozelandese Lovelock nel 
1936); 2) Me Mlllan (USA) 3'45"2 a 
spalla; 3) Lueg (Germania) 3'45"4; 
4) Bannlstcr (Ingh.) T46"; 5) EI Ma-
brouk) (Francia) 3'46" a spalla; 6) 
Lambcrs (Germania) 3'46"8. Tutti 1 
primi sei hanno superato 11 vecchio 
record olimpionico d) Lovelock. 

Peso femminile 
•1) Galina ZYBINA (URSS) metri 

15,28 (nuovo record mondiale • olim
pico). Vecchio record mondiale 15,02 

stabilito da Andrejeva, (URSS) nel 
1950. Vecchio record olimpico 13.75 
stabilito da Ostermeyer (Francia) nel 
1918; 2) Werner (Germania) 14,57; 
3) Tochenova (U. 11. S. S.) 14,50; 4) 
Tyshkcvlch (U. R. S. S.) 14,42; 5) 
Kille (Germania) 13,81; 6) Williams 
(Nuova Zelanda) 13,35. 

Decathlon moderno 
Ecco la classifica finale della gara 

di Decathlon moderno: 1) Mathias 
(USA) p. 7887 (nuovo record mona.); 
2) Campbell (USA), p. 6975; 3) Sim-
mons (USA), p. 6788; 4) Vokov 
(URSS), p. 6674; 5) Hipp (Germania 
Occ) , p. 6419; 6) Wldenrelt (Svezia) 
punti 6388. 

Pallacanestro 
I RISULTATI DI IERI 

GIRONE A: USA-Cecoslovacchla 72 
a 47; Uruguay-Ungheria 70 a 56. GI
RONE B: URSS-Finlandia 47 a 35; 
Bulgaria b. Messico 52-44. GIRONE 
C: Brasile b. Filippine 71-52; Argen
tina b. Canada 82-81. GIRONE I): 
Francia b. Cuba 58-42; Cile batte 
Egitto 74-46. 

Dopo gli incontri odierni le se-

S C H E R MA 

gucntl squadre avendo subito due 
sconfitte sono stite eliminate: Filip
pine, Egitto, Cuba. Ungheria, Finlan 
dia e Cecoslovacchia. 

VELA 

Stia li li 110 e Rmle 
in lesta negli « Star » 
HELSINKI, 26. — Dopo la prova 

odierna (la penultima) della competi
zione velica, gli azzurri Straullno e 
Rode, brillanti vincitori oggi davanti 
alla Bahamas e agli Stati Uniti, sono 
tornati In testa alla classifica generale 
della classe « Star » con un buon van
taggio che, a meno di imprevisti, do 
vrebbe assicurare loro domani la vlt 
toria. 

Il programma di oggi 
ATLETICA LEGGERA 

Ore 9: Salto in allo femminile; qua
lificazioni; 

Ore 14: Mai atona e staffetta femmi
nile 4X100; 

Travolgente vittoria italiana 
nel torneo di spada a squadre 

La Svezia si classifica seconda; 5. la Svizzera e 4. il Lussemburgo 

(Da uno dai nostri inviati) 

HELSINKI. 26. — Gli spadisti az
z i m i hanno conquistato oggi per 
l'Italia la seconda medaglia d'oro 
di queste Olimpiadi iene finora 
ci avevano riserbato più spine che 
rose) v incendo ti torneo di spada 
a squadre. Facciamoli subito, i uo -
mf di questi atleti che si sono al
ternati ieri e oggi nel difendere 
i colori azzurri e che con la loro 
bril lante vittoria hanno ridalo lu
stro alla nostra scherma il cui b la
sone era uscito parecchio appalla
to da l l e competizioni fiorettistiehe: 
Delf ino. Battaglia. Bertinetti . Da
rio Mangiarotti. Edoardo Mans; :a-
rotti. Pavesi . 

ro Foriseli batte uno sbiadito D a 
rio Mangirotti e li riporta in pa 
n i a . Bertinetti, aggressivo e s icu
l o di i f . sconfigge però 3-1 Carls-
son e riporta in vantaggio l'Italia; 
vantaggio che dura poco perchè 
il fort Iginio L-iuidquist t i l quale 
terminerà con 4 vittorie) batte P a 
vesi. Chiude questo s f o n d o turno 
•< Edo >v che, rinfrancato, supera 
Fahlmann per 3-2. 

All' inizio del tcr^o turno gli az
zurri partono decisi e conquistarci 
un vantaggio tranquillizzante. Co
mincia Dario Mangiarottj col cap
pottare Carlsson (e s iamo così 5-3) 
e poi. dopo una vittoria svedese 
(L.undquist batte Bertinetti di mi-

Fabra batte Johansson 
e si qualifica per la finale 

Nuovi convincenti successi dei lottatori dell' Unione Sovietica 

(O* uno dei nostri inviati) 

HELSINKI. 26 — Sveglia a i la - t» 
per tutti stamane, anche per i par
tecipanti al torneo di lotta greco-ro
mana: ai:* ore 9 in punto, intatti . 
con la matematica precisione che 
contraddistingue g.i organizzatori 
nordici, hanno avuto iruzio s u i tre 
tappeti de-'.Ia palestra Mefi&uhalll I 
le gare del terzo turno eliminatorio 
Dopo le gare dei giorni ecorsi — 
complessivamente buone — serena 
fiducia regna n e l e clan » azzurro e 
si «pera di poter conquistare qual
che- buon piazzamento; i tecnici 
« azzurri a h a n n o «soprattutto fidu
cia re i giovane peso mosca palermi
tano Ignazio Fabra, u n ragazzo for
te e ben preparato. 

r«, me ha anche btftuto il settimoI Oggi Fabra, dopo aver superato 
primato mondiale ai questi **rncmH-| brillantemente i n mattinata il terzo 
nart * giuochi 9. La tedesca Werner,\ turno piegando, eenza eccessivo 

COFPA DAVIS: ITALIA-BELGIO 1 A 1 

Vana difesa di Washer 
contro il forte Bardini 
Lizzrri r i^ per 8^ 8-1J4,24, M -1 irJifpip iw i^rtiti 

MILANO. 26. — Conclusione impre
vista e un po' tinta di giallo al t e o m s 
Club Milano per la seconda parte del
la prima giornata degli incontri tra 
l'Italia e il Belgio. Venerdì dovevano 
• v e r luogo due incontri: Brichant-R. 
Del Bello e Gardini-Washer; Q primo 
ha avuto luogo normalmente, ma il 
secondo fu sospeso perche. n regola
mento vieta che il gioco vada oltre 
l e ore 19,30. Quindi al termine del 
gioco fu annunciato che la partita sa
rebbe stata ripresa il scorno seguente 
c ioè oggi, prima del doppio. Ed erro 
la sorpresa: terminato il Match Gar
dini-Washer U giudice di gara ha an
nunciato che il doppio non avrebbe 
avuto luogo. 

La ragione risiedeva in un articolo 
de l regolamento internazionale il 
quale precisa che. qualora si presenti 
una situazione del genere, cioè che la 
prima giornata di gara venga sdop
piata, il doppio non può aver luogo 
a* la partita precedente è disputata 
con u n numero di giochi supeitoil al 
Quindici. La seconda frazione d e l l 

f 
match Gardini-Washer venne dispn- Italia-Belgio 1-1. 

tata in sedici «lochi e quindi niente 
doppio. 

Ed ora il gioco. Cardini ha vinto in 
bellezza, da grande campione. Ha su 
perato Washer senza discussione, sen 
za attenuanti, con il diritto della clas 
se e del gioco forte ed esuberante. 
Per Washer niente da fare; 

La quarta partita, che i l giorno prt 
ma era stata interrotta sull'uno a 
uno. è stata vinta da Washer per «-2. 
poi Cardini è passato decisamente al 
contrattacco conquistandosi cinque 
gfofhl contro rmo nella quinta parti 
ta .'afa la precipitazione lo ha tradì 
to. Voleva concluder* f a u s t o te fretta 
e cosi si è mangiato tre « saasea han < 
dando la possibilità al belga di risali 
re sul cinque a quattro. Poi Fausto è 
rinvenuto e nell'ultimo gioco ha la
sciato Washer a zero. 

Beco il dettaglio tecnico dell'incon
tro: Cardini batte Washer *-«, (VI. 
3-*, 2-«, «-4. Al termine della prima 
giornata per rincontro valevole quale 
finale della zona europea per la Cop
pa Davis fi risultato é i l seguente. 

efor^o. li romeno PanetNCu ai pun
ti. htt colto nel pomeriggio una nuo
ta bel!» vittoria contro lo svedese 
Johansson. vittoria che g'.i ha aper
to la porta <le:ia Anale 

Bc'.lo ed emozionante l'incontro 
di FVibra; è sembrato per un momen
to che ìezrurro poteste vincere pri
ma del Um:te. ma :o svedese a\e-
va so'.o sfiorato II tappeto con :e 
spalle Joharusson s i è poi ripreso 
tene, ma F^bra nor» 6l e «composto 
ed ha mantenuto Uno alla nne il 
margine d» punti accumulato allo 
inizio. L'azzurro ha tre punt i ne
gativi e domani «ara dunque in fi
nale; suoi ewe i*ar ì saranno il fin
landése Honka'.a. che ha battuto !o 
egiziano Ffcwzy e il «ovietsco Goure-
vitcti. che ha superato ai punt i (3-0) 
li be'-s^i Mewls. Auguri dunque. 

Anche Trippa, che in mattinata 
ha avuto vita Tacile contro il tede
sco Eleibrock ed ha vinto per atter
ramento in brevissimo tempo (2 44") 
è In gara e non e più possibile c h e 
g'J sfugga il quarto posto 

Nei « c l a n » azzurro s i spera\a an 
che nel « gallo > Lombardo, il cam
pione o'Jmpionico Cei mo*-ca de i 
194S. ma purtroppo il pugliese, op
posto stamane al fortissimo sovie
tico Terian è stato bat tuto ed eli
minato al terzo turno. Giornata ne
ra anche per tutt i gli altri « azzur
ri » che vittoriosi In mattinata s o 
no entrati nei quarto turno; ces i 
Silvestri è s tato atterrato dal fin
landese Grondahl In 5 1 8 *. Fantoni 
* stato atterrato dai sovietico Kolc-
tas in 3'41~ e Benedetti e s ta to at
terrato dal cecoa'.ovscco .Mttanasov 
ir. 3" 55" 

I lotta-Jori sovieUcl cont inuano 
frattanto a mietere vittorie in tu»te 
le categorie e a sorprendere tecni
ci gioma'.isti e eportivi, che s i aspet
tavano si una squadra torte, ma 
mal uno squadrone come ques ta 
Tutu g.i atleti deli URSS hanno 
questa mattina superato 11 terzo 
punto eliminatorio e nel pomerig
gio hanno fatto altrettanto per il 
quarto turno negli, incontri dispu
tati, conquistando cosi per ora in 
quattro categorie l'Ingresso in fi
na le * 

Questi 1 risultati degli incontri 
del quarto turno, che hanno visto 
s c o p e r à i « greco-romanisti » del
l'URSS: pesi mosca: Gourevith bat
te Merci* (Belgio) al punt i : pes i 
gsiìo: Terina batte Popescu {Ro
mania) al punt i ; pesi leggeri: Sa

line batte Cuc (Romania) al punti; 
pesi massimi: Kotkas batte Panto-
nl (Italia) per atterramento in 3'41". 

GIUSEPPE SIGNORI 

Due titoli agli americani 
ieri nel soltewamento pesi 

HELSINKI. 26. — Ambedue i titoli 
in palio oggi nel sollevamento (leggeri 
e medi) sono stati vinti dagli ameri
cani. i quali hanno voluto cosi ren
dere la parìglia ai sovietici i quali 
avevano vinto i due di .Ieri. Grazie 
però ai due secondi posti 

I due titoli odierni sono stati ap
pannaggio di Kono nei leggeri e di 
George nei medi. I quali, come è or
mai regola fissa di queste Olimpiadi. 
hanno superato i due precedenti re-
cords olimpionici. Al secondo posto 
si sono classificati rispettivamente il 
sovietico Lapotin e il canadese Grat-
ton. 

i sura, 3-2) , ecco Pavesi che scon-
Le gore di finale iniziavano in pò- f l g g e F a h l m a n n e Edo fllangiarot-

ti che non vuol essere da m e n o de l 
fratello e cappotta Forsell . . Al la 
fine di questo penunlt imo turno 
l'Italia conduce dunque per 7 v i t 
torie a 4. 

meriggio. Cominciava l'Italia batten
do nettamente la Svizzera per 12-4. 
mentre sull'altra pedana gli spadisti 
svedesi a\cvano ragione dei lussem
burghesi per 13-3- Subito dopo, nel 
secondo turno, era la volta dell'Ita
lia che batteva 11 Lussemburgo per 
12-2. qualificandosi cosi per l'Incon
tro decis ivo. Degli azzurri Pavesi 
ot teneva quattro vittorie: Bert inet
ti. Edo e Dario Mangiarotti tre 
Vittorie ciascuno. 

A loro volta gli svedesi avevano 
ragione «8-6» degli svizzeri , i qua
li d o v e v a n o limitarsi alla conqui
sta de l terzo posto dopo lo spa
reggio con il Lussemburgo. 

Ed infine, « e c o in pedana per 
il confronto decisivo, gli azzurri e 
gli svedes i . I nostri spadisti schie
rano Edoardo e Dario Mangiarot
ti. affiancati dai giovani Batt inet-
ti e Paves i , che .«i sono portati ot
t imamente finora, e che non d e l u 
deranno neppure nell' incontro d e 
c is ivo . Gli svedesi a l l ineano i g i 
ganti Carlsson e Lundquist. d u e 
veterani del la pedana, di cui co 
noscono tutti ì segreti, insieme a 
Fahlmnn e Hobinder.. 

Pr imi a scendere in pedana s o 
no Fahlmann e Dario Mangiarot
ti che fanno incontro nul lo perchè 
il t empo di gara scade sul 2-2. 
Ecco poi i d u e «ragazzini . . . Si d i 
s impegnano benissimo, senza e m o -
2ìonarsi minimament*: Bert inett i 
batte Forsell 3-2 e Pavesi batte 
Carlssnn 3-1 . Ma è ancora troppo 
presto per cantar vittoria. Edoardo 
Mangirottì infatti, incerto e ner 
voso. si fa battere da Ltmdquist. 
per cui il primo turno termina con 
un 2-1 a nostro vantaggio . 

Secondo turno: glj svedesi gri
dano d ; entus :a«mo quando il l o -

Sembra fatta, ma Lundquist vuol 

darci un'ultima preoccupazione, 
battendo Dario Mangiarotti per 
3-2 in un drammatico incontro che 
lo aveva visto iniz ialmente per
dente per 2-1. Subito dopo però 
Bertinetti , d i fronte a Fahlmann, 
chiude la partita: la sua è l 'ottava 
vittoria, e questa vittoria significa 
il titolo ol impionico. 

Dopo il vittorioso assalto di Ber 
tinetti si rinuncia anche alla di 
sputa dea l i ultimi d u e incontri 
(che avrebbero dovuto opporre P a 
vesi a Forsell e Edoardo Mangia
rotti a Carlsson): non eamblereb-
bero ormai più il risultato perchè, 
anche se vittoriosi , gli svedesi non 
potrebbero comunque • raggiungere 
le otto vittorie ital iane. La squadra 
azzurra, con in testa l'anziano « c a 
pitano » Dario Mangiarotti. sale sul 
podio per ricevere la meritata m e 
daglia d'oro mentre nel la sala r i -
suonano l e note del l 'Inno di Ma
meli v.. Ha vinto l'Italia. 

I. C. 

U O T O 

Dominano le ungheresi 
nella pr ima giornata 

Peclersoli eliminato nella semifinale dei 100 s. I. 

PALLANUOTO: SECONDA GIORNATA DI CARE 

Nuova villoria é* a narra,, 
conlro rinqhillma (4-3) 

HELSINKI. 26. — n torneo olim
pionico di pallanuoto ha vissuto og
gi la sua seconda giornata. In mat
tinata si sono svolti gli incontri di 
recupero fra le dieci squadre scon
fitte ieri e nel pomeriggio i primi 
incontri del torneo vero e proprio. 

Negli incontri di recupero hanno 
conquistato l'ammissione al primo 
turno di qualificazione l'URSS, che 
£ * «^classato l'India imponendogli 
ruminante punteggio di 12 a 0 alt 
S U U U n m vittoriosi sulla Romania 
P«f. • « *. II Brasile. Il Sud Africa 
e 1 Austria, che ha eliminato 1 can
guri acquatici australiani. 

NeDe prime ore del pomeriggio 
sono iniziati gli Incontri del primo 
turno. I/Italia ha avuto per avversa
rio fi «set te» inglese e lo ha supe
rato per 4 a 3; la vittoria dei nostri 
ragazzi è stata più chiara di quanto 
non lasci mtrawedere il risultato! 
partiti subito all'attacco gli azzurri 
sono andati in vantaggio per merito 
di De Sanzuane e Ferretti, poi. nel
la ripresa Arena con due tiri impa
rabili. ha raddoppiato 11 vantaggio. 
Per gli inglesi hanno segnato una 
volta Wascher • due Miller. 

I/Ungheria, dal canto suo. conti-

nuando la sua marcia vittoriosa a 
largo punteggio, ha surclassato l'E
gitto battendolo per 9 a o. Il successo 
dei magiari sta a dimostrare la loro 
ottima forma tanto più che l'Egitto. 
sebbene non sia una delle «grandi 
favorite», è pur sempre quel sette 
che ieri aveva umiliato largamente t 
portoghesi (10 a 0). 

L'Olanda ha battuto l'Argentina per 
9 a 3 confermandosi uno dei « sette » 
più quotati al successo finale. La Spa_ 
gna ha dovuto cedere alla classe dei 
belgi dimostrando, ancori una volta. 
di non possedere le «chanches» per 
andare oltre un modesto piazzamento. 

I risultati d i ieri 
•tECUTERI 

UKSS aatte tadia K a • ; U « A I I 
f T ^ 1 . - \£J?rVae •• »̂ «̂ »na 
« a 2: Saa Africa ». Messlee l a • : 
Aastria ». AastraHa < a t. 

PRIMO TURNO 
TTALIA-Iagailterra « a 3; Vaghe-

ria-Egitto 9 a • ; Olanda-Argeatraa 
»»3; Belgi* b. Spagna 5-4. 

(Oa uno dei nostri inviati) 

HELSINKI, 26. — Sono iniziate sta
mane. nella piscina di Swimming. le 
gare di nuoto. Mentre Buonocore non 
si classificava per le semifinali Peder-
soli. realizzando un ottimo 58"8. vi 
era entrato fra i primi. Nelle semi
finali Pedersoli realizzava un 58"9 che 
però non gli permetteva di entrare 
in finale alle quali sono stati ammes
si gli americani Scholes (57"l). Gora 
(57"7). l'ungherese Kadas (57"8). lo 
svedese Larsson (57"8). Aubrey (57*TJ) 
e Suzuki (58"). Per il settimo e l'ot
tavo posto sono rimasti in lizzr Ha-
maguchi. Eminente e Goto entrambi 
con 5B"3. Durante le semifinali Scho
les ha anche abbassato il record olim
pionico della distanza percorrendola 
in 57"1. n vecchio record era di 57"3. 

Nei 200 metri rana femminili l'un
gherese Eva Novak ha stabilito il 
nuovo record olimpionico della di
stanza con il tempo di 2*54". Il vec
chio record di 2*57"2 apparteneva al
l'olandese Van VUet che lo aveva sta
bilito a Londra nel 1948. Anche la sua 
connazionale Eva Zekely è scesa al 
di sotto del recordo olimpionico arre
stando il cronometro sul 2'55"1. Par
ticolare importante da notare la Sze-
kely ha nuotato a farfalla. 

Nei 100 metri stile libero l'ugherese 
Giuditta Temes ha abbassato di 410 
il record olimpionico della distanza 
detenuto dalla olandese Hendrika Ma-
stenbroek fino dal 1936 con 1*05™9. La 
italiana Nardi giunta quinta nella sua 
batteria, ha segnato V)T*2 mentre la 
CalUgaris, nella seconda batteria, si 
è classificata sesta con l'Ileo. Entram
bi le azzurre sono state escluse dalle 
semifinali. 

GIOVANNI BUFFA 

L e finaliste 
190 ». I. femminil i 

Entrano hi semiamate: Temes (Un
gheria) l*ay*5; Harrtsoa (Sudafrica) 
VMTS: Heytng-ScaoBmaxlier (Olaa-
«a> r a d ; Szoke (Ungheria) l ' I l i : 
Termeulea (Olaaga) l ' t n ; Aldersoa 
(USA) 117"4; Vaa Veera (Olaaaaj 
I tr**; BaraweR (tagm.) l i r r * ; Ste-
»aa (USA) l*t7"l; Navali (Ungheria) 
r*7"7; Me. Qaade (Australia) I t T J ; 
P r e d a (Svezia) 1 W 0 : A«*;rsea (Da
nimarca) rat"; Raaerts (USA) I*t4r3; 
Recalta (Gena.) 1 W 5 ; Aadersea-Ily-
veger (Danimarca) l'OTt. 

299 metr i r a n a 
Catrame la awammaale: Novak (Un

gheria) r s f ; •rekety (Unga.) rSS"I; 
Raasea (Baa.) T9T1; Garstoa (lngh.) 
r s r * ; KtTJerauuw (Unga.) « T i ; 
Garrttsea (Olanda) r s j m ; Beaaier 
(Olanda) 3 W « ; Baita* (Svezia); 
Garrisca (URSS) TOl"»; Happet 
(Gena.) ; Sakameto (Glapp.) rt2"7; 
Vergaawea (Belgi») 3*tr*t; Lyon* 
(AastraL); Wrigt-Kley (Ingh.) r84~»; 
Barn» (ragù.). La sedicesima BOB è 
stata aacera scelta. 

Ole 14,20; Finali sullo in alto fem
minile; 

Oie 14.30: Semifinali ataffettd ma
schile 4X100; 

Oie 15: Finale mnrci.i 10 chilometri; 
Ore 16: Finale staffetta femminile 

4X100: 
Ore 16.10: Finale staffetta maschila 

4X100: 
Ore lfi.20: Finale staffetta maschile 

4X400. 
PALLACANESTRO 

Dalle oro B alle lt>:«>: Ftnl.-mdia-Gul-
g a r t a: Cccoslovni-rlu.-i-Uiigheria-
Francia-Cile: Egitto-Cuba: Cana
da-Filippine: Russia-Messico: Ar. 
gentina-Brasilc: USA-Uruguny. 

SCHERMA 
Ore 7: Spada irnlivldinik-, primo tur

no: 11: Semifinali primo turno; 11: 
semifinali fioretto femminile; 14: 
Spuda individuale, secondo turno-
18: FinaK» fioretto femminile. 

TIRO A SEGNO 
Ore 8 e 14 Fucile Mbeio e sagoma 

LOTTA 
Ore 9 e 12: Green romana, finali. 

SOLEVAMENTO PESI 
Ore 12: Medio massimi e mussimi. 

GLI SPETTACOLI 

Applausi ieri air Appio 
p e r Barral i , M a g n i e Carrea 

I reduci dal Giro di Francia hanno 
ricevuto ieri sera trionfale acco
glienza dal pubblico sportivo romano 
accorso entusiasta alla riunione not
turna organizzata al motovelodromo 
Appio. Barrali, attivissimo e sorri
dente. Magni e il già popolare Car
rea sono stati I più festeggiati in
sieme agli specialisti della pista 
Rlgonl e Teruzzl che hanno messo 
in mostra i loro numeri spettacolari. 
Vivace contomo alla gara dei pro
fessionisti sono state le prove del 
dilettanti e degli allievi In cui st 
sono distinti: Gibertt. Morini e Renzi. 

Ecco il dettaglio della serata: 
Prima prova Omnium professioni

sti; velocita due girl: L Teruzzz. X 
Corrieri, ultimi 200 metri in 13" e 
4 decimi: eliminazione professionisti: 
I. Baroni; inseguimento all'italiana 
pro/essionistl 6 giri: 1 Rlgonl. Te-
ruzzi. Pontisso in rS4T3: 2. BartalL 
Magni. Corrieri in **»"2; australiana 
a oppie.- L Bresci-Carrea. * Martini-
franchi. X Pezzi-Baroni; indltsiàmaU 
professionisti: i . a pari merito Bar-
tali e Teruzzl 21 punti. 3 . Magni 
punti 10: omnium professionisti è 
stato vinto da Rlgonl. Teruzzl. Pon
tisso su Banali , Magni. Corrieri. 

^ E B 23 M I M O N l ' 

Cwiieiu Lazio 
Migliorate le e a n d m o v i de l ter

zine giallore*** Cardarelli 

La Lazio ha trovata (Analmente!) 
Pala sinistra; ieri, infatti, la segre
teria del Sodalizio biaaeaazrnrro ha 
•aanaciato nffhlalmcatg che le trat
tative per rtagagti* «1 Caprile si so 
no concluse felicemente, n «prezza» 
«1 Ingaggio del calciatore jnventtao 
si aggirerebbe tatorao ai ventitré mi
lioni. Subito dopo la lieta notizia 
fornita dalla Lazi* una arenila re
n a n a ne ha «ifrusa un'altra™, me
no buona secondo la quale Armano 
avrebbe firmato un contratto con 
rtnter che la Impegna a vestire la 
magHa nereazzurra per a a arti* an
no. n Consiglio Direttivo delta La-
rie. rome abbiamo aantmeuto nella 
nostra edizione di ieri, si riunirà do-

Nel «c lan» giailerosse attua di 
nuova. Intanto si apprende che le 
condizioni di Cardarelli non sono tal) 
da destare eccessive prrorrvnarinai 
poiché, pur trattandosi di «ma arre-
rione polmonare, la malattia e di 
forma Mere • fato da non pregiu
dicare le tutore ctmdtamal •stena 4M 
giovane calciatore. 

TEATRI 
BASILICA DI MASSENZIO: ore 21.30 
BARBERINI: ore 21.30: «Arsenico e 

vecchi merletti » 
COLLE OPPIO: ore 18 e 21.30: « Set-

temmezzo > 
TERME DI CARACALLA: ore 21: 

« Ave Maria > e « Gli Orazt > 
VARIETÀ* 

Alhambra: Diritto di uccidere e riv. 
Ambra-Io vinelli: Obiettivo X e riv 
Volturno: Salerno ora X e rivista 

ARENE 
Appio: Salerno ora X 
Adrlacinc: La gang 
Ars: L'amante del torero 
Aurora: La portatrice di pane 
Castello: Angoscia 
Ciampino: Le foglie d'oro 
Dei Fiori: Ti avrò per sempre 
Delle Terrazze: Ultimo incontro 
Esedra: Gli uomini perdonano 
Felix: Roma ore 11 
Dei Pini: Un posto al sole 
Ionio: Gli amori di Carmen 
Lucciola: Le ragazze di Piazza m 

Spagna 
Delle Mimose: Gii avvoltoi non vo

lano 
Corallo: I due derelitti 
Lux: Settimo lancieri carica 
Montererde: Uccello di paradiso 
Nuovo: Tre piccole parole 
Paradiso: La figlia di Nettuno 
Prenestina: 11 cammino della «pa

ranza 
Laurentina: Pandora 
Orione: L'inafferrabile Primula Rossa 
S. Ippolito: I racconti di Hoffman 
Taranto: Notti di oriente 
Venus: Tradimento 

CINEMA 
ABC: Come nacque il nostro amnrr 
Acquario: Terra nera 
Alba: Lo scrigno delle 7 perle 
Alcyone: Damasco 25 
Ambasciatori: L'asso nella manica 
Apollo: Le eroiche gesta di Paperino 
Aquila: La famiglia Parsaguai fa 

fortuna 
Arenala: La maschera del Borgia 
Astoria: Damasco 25 
Astra: La sbornia di Davide 
Atlante: L'Ultimo dei bucanieri 
Aneustus: Valle delle aquile 
Ausonia: La sbornia di Davide 
Bellarmino: 11 sottomarino fantasma 
Bernini: n cigno nero 
Bologna: Salerno ora X 
Brancaccio: Damasco 25 
Capitol: La storia di un detective 
Cine-Star: Atto di violenza 
(Sodio: Omertà 
Cola di Rienzo: Salerno ora X 
Colosseo: Assalto al treno postale 
Corso: Allo sbaraglio 
Cristallo: Il sentiero del pino soli

tario 
Delle Vittorie: Salerno ora X 
Del Vascello: Le eroiche gesta di Pa

perino 
Diana: Pandora 
Doris: Golfo del Messico 
Eden: La sbornia di Davide 
Capannelle: lì corsaro nero 
Esperò: La valle del de«tfno 
Europa: Estremamente pericoloso 
Bxcelstor: Vedi Napoli e noi muori 
Farnese: n ladro di Bagdad 
Paro: Barbablù 
Fiamma: n cane della sposa 
Fiammetta: The Texas Ranger» 
Flaminio; Omertà 
Fogliano: Se avessi un milione 
lanio: Le frontiere dall'odio 
Fontana: Lo sai che i niiwveri . 
GInlio Celare: La cSo-nfa di Davide 
Golden: Atto di violenta 
Impero: Le frontiere dell'odio 
Indarno: Lo scrieno delle 7 perle 
La Fenice: La luce rossa 
Xasshao: L'asso nella manica 
Maxxtai: Nancy va a R j n 
Wetronotltan: Festival di Charìot 
Moderno: Gli uomini oerdonano 
Modernissimo: Sala A: Damasco 25: 

Sala B : Se avcs<n un milione 
Nevocine: I conquistatori della Sirie 
Prima valle: E la vita continua 
Odeon: Lo sai che 1 papaveri 
Odesralehl: ScioDero in farmeli* 
Olvmpia: Ultimatum alia terra 
Orfeo: Verginità 
Ottaviano: L'ultimo del bucanieri 
Palazzo: Un grande amore di Pa

ganini 
Palestrina: D z m a v o 25 
Parioli: Le eroiche ce«ta di Pape

rino 
Planetario: Quattro In una teep 
Premeste: L'arciere di fuoco 
Silver Cine: t cavalieri dell'onore 
Onirinale: La sbornia di Davide 
Oulrfnetta: L*am»nte indiana 
Reale: Damasco 25 
h>v: Salerno ora X 
s i s i f o : TotA Tarz^n 
Rivoli: L'amante indtnr.a 
Roma: Tifone <u1t* Malesia 
Salario: Sterminio sul Grande Sen

tiero 
«»J* Umberto: Barbablù 
S*i»ne Margherita : TI ratto delle rì-

teue 
Savoia: La sbornia di Davide 
«meraldo: Omertà 
c»v|—>4nrp' iin">i HttA aderta 
^tadlnm: Obiettivo X 
«radium: L» cltt* A salva 
Simercinema: La ven*>ff- di ima 

narra 
tVe«1* t.» <rtr*>ri» **n* »"«•»(» 
Trtsnon: Le fronti*"-* dell'odio 
Trieste: n sorno di Torro 
Tnseok»: fi ravatttao «Tore. 
Ventua Aprile: Se avessi un milione 
Verbaaa: Angoscia 
Vinaria: Obiettivo X 


