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il PAUAnuonsn « u z u m i » 
IMVOin DUI/UNGHERIA (7-2) 

0661 IU.S.S. -U.S.A. 
PER IL TITOLO DI BASKET 

ALTERNE FORTUNE PER GLI ATLÈTI ITALIANI ALLE OLIMPIADI DI HELSINKI 

Boxe: Caprari e Bolognesi in finale 
Nella pallanuoto: Ungheria-Italia 7-2 - Trionfale giornata degli ungheresi che vincono il titolo della sciabola e della 
staffetta 4per 100 femminile - Due medaglie d*oro agli U.S.A.: OyoJcaiva (100 metri.dorso) e Lee (tuffi IO metri) 

Ghiaini speranza azzurra 
' . (Da uno dal nostri inviati) 

HELSINKI, l. — Una ad una. le 
i equipes a delle settanta Nazioni 
partecipanti stanno lasciando la Fin 
landia che, per quindici giorni, è sta
ta teatro di una delle più prandi 
manifestazioni sportive del secolo. 
Partiti anche i giornalisti americani, 
che hanno lasciato qui soltanto qual
che isolato elemento per seguire le 
torti del negro americano Sonderà 
(108 Icg. senza un solo grammo di 
grasso), che si dice essere destinato 
a rinnovare sul ring i fasti del gran
de Joe Louis. Solo gli Italiani sono 
qui tutti in blocco. 

La ragiona è facile da trovare. Per 
noi che veniamo dalla terra dei Cop
pi e dei Banali, il ciclismo è una 
seconda natura e domani, sulle stra 
de che hanno già visto la trionfale 
maratona di Zatopek, si svolgerà la 
più importante delle prove ciclisti 
che delle olimpiadi: quella su stra
da. per la qua'e, dirigenti e corrido
ri non nascondono la toro fiducia, 
pur considerando tutti gli inconve
nienti che uno prova del genere può 
sempre rloerbare. La gara si svolgerà 
isut circuito di Kaepylae, un anello 
tutto a svolte, della lunghezza di chi
lometri 11.200, da ripetersi diciasset
te volte, per un totale di km. ItOAOO, 
Il fondo è asfaltato per circa sei chi
lometri e per il resto, in terra bat
tuta. 

I nostri ragazzi lo conoscono a fon
do. avendo Su di esso compiuto il 
loro severo allenamento consentito. 
ad una media di 150 km. giornalie
ri di corea, con punte anche sui 200 
chilometri; u fondo non mancherà 
cerio loro! 

In campo italiano, si spera di po
ter completare il nostro successo ci
clistico con questa vittoria: una vit
toria che ci sfugge dal 1932, allor
ché il grande Pavesi la conquistò a 
Los Angeles, facendo meglio di tutti 
sui cento chilometri a cronometro 
della XII olimpiade. 

Né dimentichiamo il particolare 
the i anche dal 1832. a n n o dell'ulti
ma vittoria di Binda, che noi non 
riusciamo più a vincere il campio
nato del mondo professionisti su 
strada: speriamo di fare, quest'an
no, la gradita doppietta, a Helsinki 
e nel Lussemburgo. 

' / nostri ragazzi stanno tutti bene. 
tompreso Ghidlni, che durante la 
settimana, come sapete, era stato as
salito da una attacco febbrile, che 
aveva gettato la costernazione tra i 
nostri dirigenti, i quali giustamente 
'vedono in lui l'uomo di punta real-

L'Italia all'ottavo posto 
usila classifica per Nazioni 

HELSINKI. 1. — Beco la elassittea 
per nazioni a l tarmine «el le gare 
odierno diramata dall'Agenzia ame
ricana «Associated Presa.». 
1) UJL8.8. 
ti Stati Uniti 
9) Ungheria 
4) Svesta 
8) Finlandia 
• ) Germania 
9) Francia 
g) ITALIA 
• ) Cecoslovacchia 

1») Inghilterra 

pnntt 623,3 
• 4M 
» 24* 
» Z3»J 
• 138,5 
» 133 
> 128,73 
• 127.23 
> 143£ 

I N 
11) Sv inerà RW; 12) Australia ST; 
13) Giappone 5»; 14) Norvegia M; 
IP) Sud Africa 11,5» l t ) Danimarca 
SC5; 17) Olanda 42; 18) Argentina 
40,5; 1») Iran' 44; 20) Glajnalca 31; 
CI) Torchia 34,19; 22) Canada 34; 23) 
Romania 23£5; 24).Amstrla 23; 25) 
Egitto 22; 24) Braille 19; 27) Nuova 
Zelanda 19; 14) India 17; 29) Lus
semburgo 14; 34) Corea del Sud 13; 
31) Jugoslavia 12; 32) Polonia 11.3; 
33) Libano 11,25; 34) Messico 11; 35) 
Trinidad 8; 34) Portogallo 7; 37) Bel
gio e Spagna 5; 39) Filippine, Ve-
nexuela • Uruguay 4; 42) Pakistan e 
Cuba 3 ; 44) Cile • Bahamas 2; 44) 
Grecia 1,5; 47) Singapore 1; 48) Bui' 
gerla 95. 

knenfe irresirxOrf/e nel caso di tilt 
• T i r o in volata. 

Ma te Ghiaini è l'uomo da battere 
per vincere questa edizione della 
corsa olimpica, non vanno dimenti-
coti né Monti, né Zucconelli. ni Bru
ni. i quali t i Mireranno c o n tutto il 
loro cuore, anche per conquistare al
l'Italia la vittoHa a equadre (tono 
in palio infatti, due medaglie d'oro. 
ima per i l vincitore individuale « una 
per la migliore e equipe *): tono tut
ti in grande forma e non nascondo
no le loro sperarne in una afferma
tone collettiva. 

Parlando con Codoni. il quale a 
faceva notare stamattina la partico
lare durezza del tracciato e le tue 

caratteristiche ('.<; continue svolte 
fanno si che . i n u n caso di una /ti
pa, 1 fuggitivi possano scomparire do
po solo una cinquantina di metri 
agli occhi degli inseguitori, renden
do quindi più difficile il riaggancia
mento agli uomini di punta), ci sla
mo anche convinti che non ci sa
ranno. stavolta, errori di tattica e di 
eccessiva prudenza. 

Se non ho capito male le parole 
del presidente dclVUVt. domani i no
stri ragazzi non terranno una con
dotta (come avvenne, ad esemplo, a 
Londra), ma attaccheranno in modo 
che. attraverso la selezione, siano ef
fettivamente i migliori a tagliare per 
primi II traguardo. 

I nostri avversari più forti potreb
bero essere, ancora una volta, fran
cesi, belgi e svizzeri: una grande in
cognita. che potrebbe rivelarsi in cor
sa pericolosissima, dovrebbe essere 
costituita dall'Australia la quale ha 
l'enorme vantaggio di allineare una 
squadra di elementi quasi completa
mente sconosciuti, tra i quali potreb
be anche trovarsi l'uomo di clasxe 
capace di fornire una clamorosa sor-
prera. 

Quattro posti di rifornimento ma
teriale sono stati predisposti lungo 
il tracciato (uno ogni due chilome
tri e mezzo) e sarà permesso anche 
il cambio di macchina. I nostri mon
teranno gomme speciali pesanti, ap

positamente studiate per questo per
corro da una casa italiana., La sfor
tuna quindi, non dovrebbe aver mo
do di incidere in maniera decisiva 
sulla corsa dei 120 atleti, rappresen
tanti di trenta Nazioni che si allinee
ranno alla pai lenza, la quale verrà 
data alle ore li di domani mattina. 

GIOVANNI BUFFA 

TENNISI 

Italia-Francia 4-0 
. dopo la prima giornata 
VIAREGGIO. 1 — Sul campi del 

« Tennis Club Viareggio ». alla pre
senza di un folto pubblico, si e ini
ziata oggi la 21ma edizione dell'In
contro internazionale di tennis fra le 
rappresentative d'Italia e di Francia. 
solfa con quattro vittorie a zero in 
favore dell'Italia e tutto lascia pre
vedere una brillantissima affermazio
ne del tennisti « azzurri ». 

Ecco 11 dettaglio della giornata: 
SINGOLARE — Cuccili (Italia) bat

te Remy (Francia) 8-8, 7-5. 6-1: Me
dici (Italia) baite Molinarl (Francia) 
6-2. 6-3. 6-3; Rolando Del Bello (Ita
lia) batte Cliatrler (Francia) 6-2. 3-6. 
6-3. 6-2. 

DOPPIO — Cucelll. Marcello Del 
Bello (Italia) battono, Molinarl. Mail-
let (Francia) 6-1. 7-5. 

P U C I L A T O 
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L'ungherese Aladar Gerev ich s e 
condo classificato dietro ;I c o n 
nazionale Kovacs n e l torneo di 

sc iabola individuale 

Trionfo ungherese 

Auguri a Bolognesi e Caprari 
per i decisivi match di oggi 

Bolognssl Incontrerà Antklew.cz e Caprari Zachara - Vlslntln eliminato 

(Da u n o del nostri Inviati) 

HELSINKI, 1 — Il torneo pugili
stico cont inua alla Messuhalll I, fra 
l'interesse vivissimo degli «portivi. 
Slamo, ormai, alle semifinali e allo 
inizio della penult ima giornata del 
torneo restano in gara soltanto qua
ranta pugili, cosi suddivisi: 6 sovie
tici; 5 nordamericani; 5 finlandesi; 
4 sudafricani; 3 italiani; 2 rumeni; 
2 argentini; 2 tedeschi; 2 polacchi; 
un coreano; un irlandese; u n bul
garo; u n cecoslovacco; u n francese; 
u n danese; u n ungherese, c o m e si 
veda sovietici e nordamericani si 
sono rivelati Onora l più forti, in
vece per 1 finlandesi si tratta che 
«l'orlo di casa» li ha alutati in 
più di u n a circostanza. 

Al contrarlo s tanno prendendo 
quota 1 sudafricani che hanno nella 
loro squadra magnifici elementi tec
nici e combattivi. Il p i ù Impressio
nante per via dei s u o sinistro esplo
sivo, 6 11 peso massimo Cristiano 

Ivlomor» che ieri sera dopo poco 
più di un minuto di violentissima 
lotta, ha inflitto un sensazionale k.o. 
al sovietico Schocikas, che però, mal
grado la econtltta. rimane sempre 
un interessantissimo elemento. 

Il s u o vincitore, che è un ra
gazzo di 24 anni, ascluto e agile 
di fisico nel suol d in match finora 
disputati alle Olimpiadi ha impres
sionato per l'Incredibile accanimen
to. con il quale si batte e sopratutto 
pei la potenza del suo sinistro. OH 
italiani come si pensava sono caduti 
quasi tutti . Ieri sera abbiamo perso 
ben c inque uomini: Vescovi, M e r i n 
ghi. sent iment i . Alionsettl e DI Se
gni. però Alfonsettl contro 11 gra
nitico sovietico Perov, aveva tutt'al-
tro che perduto, mentre sent iment i 
ha dovuto ritirarsi alla terza ripresa 
per ordine dei medico, quando le 
ferito del suo volto el erano ag
gravate. 

La vittoria di Caprari 
Il toscano Mtezlnghl. contro 11 

negro argentino Herrera, ha deluso 
trovando peremo 1* maniera di farsi 
squalificare. Invece, tanto Vescovi 
quanto DI Segni si sono imbattuti in 
avversari troppo forti: 11 sovietico 
Scberbakov e II gigante . negro Ban
d e » . Il K.O. subito d a Di Segni al
l'inizio della tersa ripresa ai può 
definire impressionante, per non din. 
penoso. Forse 11 romano ha termi 
nato la s u a carriera pugilistica sul 
ring di Helsinki, oggi lo abbiamo 
visto nel proni del quadrato men 
tre al svolgevano 1 match valevoli 
per l'entrata in finale: Di Segni 
ba poco da dire. Il negro Sandera 
era troppo alto, troppo pesante 
troppo forte, per lui. 

Il primo match della giornate, re
gistra u n a delle «olite corbellerie 
della giuria: 11 « mosca » sovietico 
Bulakov, ala pure dopo u n incontro 
arruffato aveva superato di misura 
con la sua insistenza negli attacchi 

due m a s i i l tedesco Basel. abile 
in difesa m a niente di più. Invece 
11 verdetto ha favorito 11 germanico. 
che di conseguenza domani sera lot
terà per la medaglia d'oro, aia pure 
con poche speranze di vittoria, con
tro Il neglèt to americano Brook*. 
Brooks a. sua volta, più eaperto e 
combattivo al è Imposto agevolmente 
al sudafricano Toweei. 

Nel a g a l l o » viene battuto u n al
tro sovietico: Garbuzov. Il suo vin
citore. 11 mancino finlandese H*-
manialnen c h e è l'Idolo della folla 

Uruguay-Argentina 68-59 
Bulgaria-Francia 58-44 

Oggi l'atte** finalissima U.R3S.-U.S.A. 

r- • 

Vi?" 

(Da uno dei nostri Inviati) 
HELSINKI, 1. — Contrariamente a 

•nient© at credeva ieri, oggi non ha 
avuto luogo «Incontro decisivo tra 
113388 e gli Stati Uniti per l'asse» 
a-m*Trr del titolo ^ i m p s o n t c o del 

oiassiuaatori f»«™*f deciso che si éjt-
ayutaià rtnsnanl subito dopo l i n o s a -
i ra COe-BraaUo valevole per n quin
t o e n seste pesto. 

Oggi dunque b e a n o avuto lungo 
soltanto d u e incontri: D. primo, che 
Ita visto di fronte l'Uruguay e l'Ar-
sjentlna par i l S. e fl 4. posto, * ter-

eési l a vittoria del ebol lent i» 
che in s a dratnssstlro • 

tumuli a s s i Incontro sono riusciti a 
piegare 1 rivali per ev-sa. Natural
m e n t e cevr-j d i prammatica quando 
anno di scena 1 cestisti Uruguay ami. 
m è avuta la «scazzottata»; infatti. 
n e l secondo tempo mentre l'Uruguay 

per 48-41 1 giocatori • * 

locale, ha dovuto però faticare pa
recchio per ottenere u n posto in 
finale. Domani Hamanlalnen ai tro
verà di fronte all'irlandese Mac 
Nelly c h e ieri e l iminò il nostro 
Dall'Osso, campione europeo dei 
« gallo » E' molto probabile che 11 
finlandese vinca la medaglia d'oro 
della categoria. 

Il romano Caprari rappresenta la 
lieta sorpresa di queeta giornata. 
Difetti 11 volonteroso ragazzo ott iene 
un meritato verdetto contro il fran
cese Ventaja, campione d'Europa del 
« piuma ». VenUtJa. stranamente apa
tico e lento è apparso oggi soltanto 
l'ombra dei magnifico pugile che . 
ieri, somministrò una lezione di 
Boxe al negro americano Brown. 
Forse Ventaja si è trovato a disagio 
contro Caprari. un mancino come 
lui. forse è soltanto stanco. 

Ad ogni modo l'azzurro sebbene 
monotono nella sua azione ha di
sputato e vinto u più bell'incontro 
della s u a carriera e ha vinto meri
tatamente attaccando si può dire dal 
principio al la fine del match met
tendo a segno forti destri che hanno 
scombussolato parecchio il campione 
europeo- Domani sera Caprari s i 
batterà per 11 titolo olimpionico 
contro 11 cecoslovacco Zacharà. u n 
ragazzo atletico e coriaceo, che boxa 
In certe occasioni in guardiadestra. 

Oggi Zachara, ha beneficiato di u n 
incomprensibile verdeto di vittoria 
(2-1) contro li sudafricano Letscblng. 
senea dubbio 11 più bel peso piuma 
del torneo. Leleching aveva surclas
sato i n velocità, i n talento e nel 
numero del colpi messi su l bersaglio. 
11 rivale; privandolo del meritato 
successo la giuria ba commesso u n 
autent ico misfatto. Fra 1 giuristi fi
gurano u n Inglese, u n norvegese e 
u n polacco. 

Altro finalista azzurro è II peso 
leggero Bolognesi. Egli oggi con u n a 
prora scint i l lante ba battuto con 
verdetto unan ime (3-2) li coriaceo 
finlandese Pekkanen. Finalmente ab
biamo rivisto 11 Bolognesi del giorni 
migliori: svelto abile e preciso nei 

sostenitori d i entrambe l e squadre 
hanno impegnato ad un tratto una 
zuffa ceneraio a base di pugni e di 
calci sul terreno di gioco. 

Soltanto dopo ctaoue minuti, per 
il pronto • tempestivo intervento dei-
la polizia flnlaitdsss. si * riusciti a 
far tornare la calma, ma O gioco v e 
niva ripreso ancora più tardi per 
u n lungo strascico di disti—Ioni 
L'arbitro, prima di ordinare la ripre
sa dell'incontro, ha espulso fl cesti 
sta uruguayano Tsbere Larve Borges, 
ritenendolo i l responsabile dell'Inizio 
della colluttazione. 

L'altro inconte* doDa giornata, va 
levole per U 7. e l t . posto, ha regi
strato la netta vittoria della squadra 
bulgara su quella fiaaLsss. X bulgari, 
hanno cosi terminato la loro fatica 
In questo lungo ed estenuante torneo 
clssdnrandosl al 7. posto e riconfer
mandosi 1 migliori cestiti d'Europa 
dopo l'URSS. 

é « • » , . B . et, 

I venti finalisti 
P S » ! MOSCA: Bassi (Oc 

• s a ) - Bteescks (USA). 
P S M GALLO: rmTiTlT ( l a t a -

P O I PIUMA: Caprai! (MsMa) -

PBS1 U G O n i ; s j i luu iB l (Ma
gia) - A l i s i a elica (Passala). 

Pà^SIVSlLTKKgLBOOBmii Med-
a e v (UBSS) - Adksae (USA). 

PESI WELTWtS : Scereakev 
(UKSS) - Chlekla CPetsala). 

PESI WaXTSJtg PESANTI: V s a 
Seaalkwyk (Sudafrica) • Papp 
(Ungheria). 

PESI MEDI: Paterne* (USA -
Ttta (Ewssaata). 

PESI MKOIOMASS1M1: Paeeasa 
(Argentina) - Lee (USA). 

PESI MASSUdX: Sandert (USA) 
(Svena). 

colpi 1 quali non sono poi tanto 
potenti, ma Lervono ad accumulare 
punti. E' stato un monologo dei 
nostro ragazzo; alla fine la folla lo 
ha calorosamente applaudito. In fi
nale Bolognesi si troverà c o n 11 po
lacco Antkietvlca. un robustone che 
lavora rudemente al conpo: un vero 
« fighter ». Ricordiamo bonlnt&so che 
il polacco venne battuto di stretta 
misura do Visintln a Milano, duran
te 1 campionati europei sul ring 
del Vlgorclll. La partita si presenta 
dunque assai dlmciie per Bolognesi 

Nei aupcriegweri Vlsintln è stato 
superato dal negro americano Adkins. 
presentatosi sul ring con un cerotto 
riotto l'occhio sinistro e una fascia 
elastica al ginocchio destro. Vlsln
t ln stranamente timoroso era tutta
via riuscito a prendere in velocità 
ti negro per d u e riprese. Quando 
sembrava che avesse la vittoria a 
portata di mano l'azzurro ba eccu 
sato In maniera fin troppo evidente 
due destri di Adkins Costui perche 
richiamato dall'arbitro durante U 
terzo round per una scorrettezza. 
si è Imposto con verdetto unan ime 
(3-0) s e non altro per la maggiore 
efficacie, dei suol colpL 

L'americano nella finale si troverà 
fra le corde con 11 sovietico Mednoy. 
u n o dei migliori e lementi della aua 
squadra. Mednov. purtroppo, che è 
u n forte atleta e u n buon pugile. 
a causa di precedenti ferite ha en
trambi 1 sopraccigli Inceronati. Ba
sterà quindi u n colpo di quantone 
dell'americano per Inondargli il vol
to di sangue. 

L'Italia dunque ha due uomini 
nelle finali del torneo ol impionico: 
non è andata male, anzi poteva fi
nire peggio dopo 11 disastro di ieri 
sera. 

G I U S E P P E SIGNORI 

QUESTA SERA A L L E 21 

All'Arena Prenestina 
Dal Piaz contro Vari 
Questa sera alle ore 21. la S.S. 

Ferrovieri farà svolgere all'Arena 
Prenestina. 11 consueto sabato dilet
tantistico di pugilato romano. 

Nel più atteso match della serata. 
n campione Internazionale Militare 
del pesi welters-pesanti Dal Plaz se 
la vedrà con Vari, un pugile che 
contro 1 «cannoni» ama farsi largo. 

Ecco il programma: Dal Piaz-Vari 
(welters-pesanti). Zolla-Foschi (wel
ter»). Panunzi- Marcadante (medi) . 
Carincl-Lattanzio (medi). Perosino-
Melia (leggeri). Perla-Tamalio (wcl-
ters-lcggeri). Aversa-Flgliolinl ( leg
geri). Pipemo-Clarll (gallo). Scar 
dala-Rosmarino (leggeri). 

(Da uno del nostri Inviati) 

HELSINKI 1 — Gli ungheresi han 
no oggi riconfermato alla palestra 
Westend di essere 1 più forti sciabo 
latori del mondo aggiudicandosi tut 
te e tre le medaglie del torneo olim
pionico Individuale con Kovacs, Oe-
revlch e Berzcelll. Un vero trionfo 1 

Del due italiani in gara (Nostlnl 
co|to da u n attacco febbrile non ha 
preso parte nemmeno all9 semifina
li). Darò ha prodotto una eccellente 
Impressione, ma non era nelle sue 
migliori condizioni fisiche, tanto che 
»i temeva stamattina per un suo ri
tiro. mentre Plnton ha recitato un 
ruolo di secondo ordine. I due az
zurri si sono classificati rispettiva
mente: 4) Gastone Dare e 8) Enzo 
Pinton. ECCO la cronaca della gior
nata odierna. 

GU assalti odierni sono iniziati 
stamane alle nove con la partecipa
zione di diciannove tiratori; la sola 
sorpresa registrata nel coi-fio di que
sta fase della competizione è costi
tuita dalla eliminazione senza ap
pello del francese Levovasseur. 

Al termine delle semifinali si sono 
qualificati per le finale 1 seguent' 
sciabolatoli: I.efe\Te (Francia). Ber-
czclll. Gerevich. Kovacs (Ungheria). 
Plntrer (Afstr 'a) . Darò e Plnton 
(I tn l l i ) . Bailstcr (Be'glo) e Lieb-
schcr (Germania). 

negli italiani quindi Poto Dar* e 
Plnton entrano In finale. Il primo 
Incontro di Dare è con Bnrzcelll e 
l'italiano vince per 5 a 2. 81 profila 
In questo prime battute una lotta 
tra Purè. Kovacs e Gerevich. In un 
intervallo Dare ci dichiara di scn-ì 
tirsi stanco e di non essere In condì-j 
zlonl tali da poter, quasi da solo, te-j 
ner testa alla triade ungherese II 
secondo assalto di Dare conferma 
quanto ci aveva asserito: Infatti lo 
azzurro perdo 5 a 2 con Kovacs oj 
poco dopo anche con l'austriaco 
Plattner. 

L'Italiano si riprende subito dopo 
e batte 11 belga Bailstcr. ee potesse 
spingere a fondo riteniamo che egli 
potrebbe onche ottenere uno spareg
gio per il secondo posto con Gere
vich. a patto però di battere questi. 

L'Incontro tra Dare e Gerevich pro
voca numero-*^ discussioni polche to 
Italiano riceve due stoccate In azioni 
confuso, stoccate che vengono rico
nosciute vollde dalla giuria. Dopo al
cuno Insistenze. Pare preferisce la
sciar correrò e perde per 5 a 2. Quin
di l'azzurre, batte Leichner per 
5 a 2. 

Salgono poi sulla pedana Berzcelll 
0 l'austriaco Plattner: Il vincente tra 
1 due dovrà disputare lo spareggio 
con Dare che conta 5 vittorie e 3 
sconfitte, mentre In questo momen
to l'ungherese e l'austriaco contano 
4 vittorie e 3 sconfitte. Berzcelll non 

già battuto dall'azzuro nel primo In-1 
contro per S a 3. 

Ma l'italiano è stanco e non ha 
la potenza del primo assalto delia 
finale; l'ungherese mette a eegno la 
prima stoccata, ma Dare risponde con 
altrettanta bravura. L'ungherese al 
porta ancora In vantaggio e Dare pa
reggia di nuovo; 11 combattimento è 
emozionante ed è uno del pochi che 
abbia attirato l'attenzione di tutto il 
pubblico. Ancora Berzcelll si porta 
In vantaggio e per la terza volta Da
re pareggia. Ma è anche l'ultima per
chè l'azzuro. visibilmente provato 
cede per 5 a 3. 

G. B. 

Eliminati gli « azzurri » 
dal torneo di equitazione 

HELSINKI. 1 — La seconda pro
va odierna del concorsa completò 
di equitazione, la difliclle gara di 
fondo, è risultata durissima e ha 
portato alia eilmlnizlone di ben 23 
del 59 concorrenti, e la conseguente 
eliminazione delle squadre seguen
ti; Italia, Finlandia. Francia Argen
timi. Svizzera. Inclillterra, Olanda, 
U.R S.S., Cile. Run ania. Bulgaria. 
Canada e Spagna. 

Si sono qualificate la Svezia, in 
testa <i'!a classifica con p. 160,01. la 
Germania. I! Portogallo, la Dani
marca. gli U.S.A. e l'Irlanda. 

BOLOGNESI ne l corso de l suo match con BUcke (USA) nel quarti 
di finale; l'azzurro, come noto, ha battuto l 'americano ai punti 

LA PRIMA GIORNATA DELLE FINALI DI PALLANUOTO 

Gli "azzurri., irriconoscibili 
travolti dall'Ungheria (7-2) 

U Jugoslavia vittoriosa sull'Olanda (2-1) e sugli USA (4-2) — URSS-Spagna 4-3 

(Da uno dai nostri inviati) 

HELSINKI. 1 —- Giornata triste! 
quella di oggi por la pallanuoto ita
liana. Dopo tante vittorie gli «az
zurri » hanno dovuto provare oggi 
l'amaro della sconfitta; una sconfit
ta clamorosa, senza attenuanti se non 
quella di aver ceduto ad un « sette » 
dal blasone d'oro qual'è quello un
gherese. 

Abbiamo perduto largamente (7-2) 
una partita Iniziata bene e che sem
brava dovesse essere abbastanza equi
librata. Ma H « sette » ungherese r-

ha eccessiva difficoltà a superare|una squadra abituata a svolgere un 
Plattner per 5 a 1. Lo spareggio dun- gioco velocissimo, .che non ammette 
que avrà luogo tra Dare e Berzcelll, stanchezza, non perdona alcuna esi

t a z i o n e . E gli « azzurri » oggi erano 
stanchi ed esitanti. ' Più volto le loro 
Idee si sono mostrate confuse tanto 
da renderli irriconoscibili; più volte 
Il nervosismo 11 ha portati a commet
tere errori che hanno poi pagato a 
largo prezzo. , • 

Ed ecco come è andata. All'Inizio 
g'i « ••v/urri » si portano subito al-
lVtacco . ma l magiari reagiscono 
Immediatamente e la lotta si neutra
lizza a metà campo. Tuttavia due 
volte ciascuno. Jenei ed 11 nosATO 
Gamblno. sono costretti a subire la 
umiliazione di essere battuti. Cosi 11 
primo tempo: due a due. Per l'Italia 
hanno segnato Perrettl (su rigore) e 
Mannelli; per gli ungheresi Szlvos 

U O T O 

Le ungheresi vincono la 4 per 100 
e migliorano il record mondiale 

A Oyokava il titolo dei 100 ni. dorso ed a Lee quello dei tuffi 

(Da uno d«i nostri Inviati) 
HELSINKI. 1. — Tre UtoU olimpio

nici sono stati assegnati stasera a) 
Vlmastadion di Helsinki: quello dei 
100 metri dorso maschili, quello della 
staffetta 4x100 femminile e quello 
dei tuffi dal trampolino di 10 m. 

Il titolo del 100 m. dorso * andato 
all'americano Oyckawa (l'05"4) che 
ha pure abbassato di 3/10 11 record 
olimpionico da Iu! stesso migliorato 
Ieri. 

Ecco la classifica finale: 1) Oyoka-
wa (USA) l'05"4; 2) Bozon (Francia) 
1*0S"S; 3) Taylor (USA) 1 W 4 : 4) 
Stack (USA) i'07'4; 5) Galvao (Arg.) 
l'07"7; «) Waardrop ( Ingh) l'07"8; 
7) S k a n a u (Jugos) 1*06"1: 

Nella staffetta femminile 4x100 il 
successo ha arriso alle ondine un
gheresi. Con il loro tempo di 4*24"4 
oltre al titolo le magiare hanno con
quistato anche 11 record olimpionico 
(stabilito ieri dalle americane in 
4'28"1) e migliorato quello mondiale 
che g l i detenevano con 4*27"2. La 
gara della staffetta £ senza storta 
poiché le ungheresi sono rimaste in 
testa dall'inizio alla fine della gara. 
Tranne uno sforzo compiuto dalla 
Novak per rintuzzare un assalto di 
Jacquellne Lavine le ungheresi non 
hanno fatto altro che accumulare s e 
condi di vantaggio sulle olandesi e 

IL TORNEO OLIMPIONICO DI CALCIO 

Oggi la f inalissima 
Ungheria-Jugoslavia 

HELSINKI. 1 — Sul prato dello 
Oiympic Stadium. le squadre dell'Un
gheria e delia Jugoslavia si conten
deranno domani la medaglia d'oro 
del calcio. A dire U vero, non esiste 
una grande attesa per questa par
tita In quanto da queste parti, il 
football non viene considerato un 
gioco serio; 1 finlandesi amano di uno 
sfrenato amore soltanto gli sport 
olimpionici: ratletlca leggera, n nuo
to, la lotta greco-romana, la palla 

«ast io , a sottevssaento pesi, n pu
gilato. la ginnastica. Per (1 c a l d o e 
per n ciclismo, al contrarlo, manife
stano notevole Indifferenza. 

Tornando alla partita decisiva Un-
gherla-Jogoslavla. diremo che la 
squadra magiara, nella eoa ultima 
vittoriosa prova (S a 0) con la Sve 
zia. ha stupefatto la fotta presente 
nello Stadium. c o n » est 1 competenti 
della palla rotonda di ogni passe. *" 
vero che la Svezia attuala è molto 
debole, ma è altrettanto vero che la 
Ungheria ha portato ad Helsinki un 
« t e s s i » di straordinario Valore atle

tico e tecnico. Senza dubbio. 11 re
parto più api Miscente s forte è quel
lo centrale dell'attacco: Kocsls. Palo-
tas e Puskas. 

Crediamo che, domani sera, questo 
complesso preciso e possente che è 
l'Ungheria, finirà per vincere il tor
neo olimpionico, sebbene non si deb
ba sottovalutare la Jugoslavia, la 
quale a sua volta può contare su gio
catori di autentica classe Intemazio
nale. quali i l portiere Beare, i l m e 
diano ciaikovsld. gli attaccanti Bobec, 
Mitic. Vukas e Z e b e c 

61 svedesi speralo (2-0) 
li Seinweie OtdéBttite 

HSLSINKL L — La rappresenta
tiva svedese di ca ldo ha battuto og
gi quella della Germania Occiden
tale per a-e. La superiorità degli 

Con la vittoria di oggi la equadra 
•vsdssL ha conquistato n terso p o 
sto nella clstshVe del torneo di ca l 
d o . 

Ecco i: dettaglio tecnico: 1) Unghe
ria (Eva Novak, Judit Temes. Ilona 
Novak e Katalin Szoke) 4'M"4; 2) 
Olanda 42»": 3) Stati Uniti 4*30"1; 
4) Danimarca 4"36"2; 

L'alloro dei tuffi dal trampolino 
(10 metri) è andato all'americano 
Sammy Lee. Ecco la graduatoria: 
1) T « e (USA) p. 156.28; 2) Captila 
J. (Mes.) 145.21: 3) Haase (Germ.) 
141.31: 4) Me Cormick (USA) 134.74; 
5) A. Captila (Mes.) 136.44: 4) Perea 
(M»s.) 128.28. 7) Bakalin (URSS) 
126.86: 8) Brenner (URSS) 126.31. 

Nelle semifinali dei 200 metri rana 
le vittorie di batteria sono andate 
all'australiano Davics (2*36**8) ed al 
tedesco Klein (2*37"). L'australiano 
ha anche eguagliato il record olim
pionico stabilito ieri da Halland. Per 

la tinaie si sono classificati: Dsvlee 
(AustraL) 2'36"8: Klein (Germ.) 
2'37": Kajlkawa (Glap.) 21Tr3: Staa-
sforth (USA) 2"38"7: Komadel (Ce-
closl.) 2'38'TJ: Nagasa (Glap.) 219": 
Hirayama (Glap.) 2*39"l; Luslen 
(Francia) 2*39"1. 

Fra le ragazze Invece per !a finale 
del 400 metri stile libero si sono 
qualificate: Gyenge (Ungh.): Green 
(USA): Szekely (Ungh.i: Andersen 
(Dan.): Kavamoto (USA): Novak 
(Ungh.): Schultz (Arg.). Nelle élUiù-
natorie del tuffi da 10 metri si sono. 
Invece, classificate le americane. Me 
Cormick. Myers. Irvin. la francese 
Pelissard. le sovietiche Verelna e Eu-
genjla. Bojrdanovskaja e le inglesi 
Long e Spencer. 

I. C. 

e Markovltz. Fino a queeto momen
to gli « azzurri • hanno svolto u n 
gioco abbastanza soddisfacente e 
nulla ha lasciato Intravedere 11 crollo 
che si verificherà, poi. nella ripresa. 

Nel secondo tempo, subito dopo 
l'Inizio. H severissimo arbitro francese 
Rigai espelle tre uomini, gli unghe
resi Viszari e Markovltz e l'Itali*no 
Polito: il momento è favorevole e gli 
< azzurri > si lanciano all'attacco. Ma 
ecco che incominciano i primi er
rori; ecco là Arena che anziché avan
zare tira da lontano: ecco gli altri 
che. nell'affannoso tentativo di av
vantaggiarsi. sprecano- uno dietro 
l'altro, tanti palloni che avrebbero 
potuto rendere molto di più se usati 
da vicino come si dovrebbe. 

Intanto 1 minuti passano ed ecco 
Arena sprecare un'ennesima palla: ri
cevuto u n passaggio da Mannelli an
ziché cercare la buona posizione si 
gira di scatto e tire. Facile parata 
di Jenel. che lancia al s u o cen
trattacco Bzittya lasciato Ingenua
mente Ubero; questi ricevuta la pal
la fila verso Gamblno e Io batte. Tre 
a due. Lo svantaggio ungherese si è 
risolto cosi In loro favore. Da questo 
momento poi il crollo degli «azzurri» 
>v pauroso e gli ungheresi ne appro
fittano per battere altre quattro m i t e 
Gamblno. 

In mattinata la Jugoslavia aveva 
battuto l'Olanda per 2 a 1 e si era 
conquistato II posto in finale. N*l po
meriggio «li ugoslavt hanno coUo u~a 
nuova vittoria a spese degli stati 
Uniti battuti d'autorità per 4 a 3-
Con t! successo di stasera gli Iugo
slavi hanno posto u n a seria Ipoteca 
alla conquista de] titolo finale. 

Nel cosldettl « Incontri di consola
zione s — cioè per il 9-. ".. 7. e 8. 
posto — l'URSS ha superato la Spa
gna per 4 a 3 dopo avere chiuso In 
parità il primo tempo e l'Olanda-ha 
battuto il Belgio (5-3). 

BRUNO BONOMELL1 

T E A TRI E GINEM A 
RIDUZIONI E.N.A.L.: Alhamkra. 

Aurora, Cola di Rienzo, Cristallo, 
Fiamma, Metropolitan. Carso. Olim
pia. Orfeo. Planetarie, Sala Umberto. 
Salone Marcherita. Smeraldo, Saper-
eiaema. Tnscolo. Europa. TEATRI: 
Barberini. 

T E A T R I 
CASINA DELLE ROSE: Bill! e Riva 
C ARAC ALLA: ore 21 «Aida» 
BARBERINI: Arsenico e vecchi mer

letti - Prenotazioni al botteghino. 
TeL 471707: Ore 21,30 

COLLE OPPIO: Ore 21.30: «Sette-
mezzo». 

V A M I E T A ' 
ADuuBSrs: Mondo equivoco e riv. 
Ambra-Ioviaell!: Salerno ora X e 

rivista 
V o l t a n o : Furore e rivista 

ARCNK 
Appio: Furore 
A i r l a d a e : Massacro di Fort Apache» 
Ars: Corruzione e rivista 
Aurora: II difensore di Manila 
Corallo: n settimo lancieri carica 
Castello: Valle delle aquile 
Cuunpiao: Furia umana 
Del Fiori: TJ caso Paradine 
Del Pini: U brigante Muso-Uno 
Delle Mimose: Destino 
Delle Terrazze: La città et difende 
Esedra: La vendetta di Aquila Nera 
Felix: O.K. Nerone 
Ionio: La valle del destino 
Laerenttaa: Uccello di paradiso 
Lucciola: TI duca e la ballerina 
L « : H principe ladro 
Mentevsrde: Canzone pagana 
Neov»: Trieste mie 
Orione: Vacanze al Messico 
Paradise: l inc iaggio 
P n s e s t i n a : Cavalieri deTTonore 
S. IppeUtot Filibustieri te gonnella 
Tarante: Okfnavra 
Teans: Le mersvit l lose avventuro di 

Guerrin Meschino 

C I N E M A 
A.B.C.: Mamma 
Acquarlo: I dannati 
Adrlacine: Massacro al Fort Apache* 
Alba: Donne viennesi 
Alcyone: Facciamo il tifo insieme 
Ambasciatori: Stringimi forte fra le 

tue braccia 
Apollo: Bellezze al bagno 
Aquila: GU avvoltoi non. volano 
Arenala: La paura fa 90 
Asteria: Facciamo II tifo insieme 
Astra: Sua altezza si sposa 
Ansa te : I dannati 
Aagastas: I 7 peccati capitali 
Ausonia: Sua altezza si sposa 
Beuarmtoo: Catene Invisibili 
BerainI: GU uomini perdonano 
Bologna: Furore 
Brancaccio: Facciamo fi tifo insieme 
Capttol: Il filo dei rasoio 
Ceatoeeue: Texas servaggio 
Cine-Star: Ultimatum alla Terra 
Clodie: Quando I mondi si scontrane 
Cola di Rienzo: Furore 
Colosseo: La terra del giganti 
Corso: Una donna ha ucciso 
Cristallo: II grande Caruso 
Ctampino: Furia umana 
Delle Vittorie: Furore 
Del Vascello: Se avessi un milione 
Diana: Damasco 25 
Doria: I 4 cavalieri dell'Oklahoma 
Eden: Sua altezza si sposa 
Earopa: Tizio. Calo e Sempronio 
Eveelstor: Fltumena Martursno 
Farnese: I dannati 
Favo: Primavera 
FUnuna: Vendico il tuo peccato. Aria 

condizionata. 
FlaauoetU: Ten taU men 
Flaminio: I cinque segreti del de

serto 
regnane: Le eroiche gesta di Pa

perino 
Fontana: La figlia del capitano 
Grano Cesare: Stia altezza si tpnsa 
Golden: Sua altezza si sposa 

Impero: Madonna delle 7 lune 
Indano: Obiettivo X 
ionio: Abracadabra 
La Fenice: Ultimatum alla terra 
Massime: Damasco 25 
Mazzini: Valle delle aquile 
Metropolitan: Dora, bambola bionda 
Moderno: La vendetta di Aquila Nera 
Modernissimo: Sala A: Facciamo il 

tifo Insieme; Sala B: La sbornia 
di Davide 

Novodne: Squali d'acciaio 
Odeon: Fifa e arena 
Odescatchi: Torbidi amori 
Olympia: Obiettivo X 
Orfeo: Tot* terzo uomo 
Ottaviano: I dannati 
Palazzo: GII eroi del Pacifico 
Palestrina: Facciamo fi tifo Insieme 
Parioli: I 7 peccati capitali 
Planetario: Il difensore di Manila 
Preneste: TI marchio di sangue 
Prtmavalle: La città si difende 
Quirinale: Sua ertezza si sposa 
Qulrinetta: 11 sergente di legno 
Reale: Faccismo 11 tifo Insieme 
Re*: Furore • 
Rialto: I tre caballeros 
Rivoli: n sergente di legno 
Roma: Chicago bolgia Infernale 
Rabbie: La valle del destino 
Salario: Hong Kong 
Sala Umberto: L'impero dei gang-

si era 
Salone Margherita: Alla sbaraglio 
Savola: Sua altezza si sposa 
Sflwr Cine: Bozsmbo 
Snw-ralde: I 4 cavalieri deU*Oklanoms 
Splendere: TI delitto del giudice 
Stadhrm: Golfo del Messico 
Snoerelnema: Nessuna pietà per !e 

donne 
Tr*vi: GII seocvleton 
Trlsnon: TI comandante Johmry 
Trieste: Vedovo cerca rnogTIe 
Tnseolo: Le Dolly Slsters 
Ventno Aprile: La sepolta viva 
Vittoria: Se avessi un milione 
Vittoria Ciampi*»: Manco 
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