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GLM AVVEJVMMEWTI SPORTIVI 
IL NOSTRO REFERENDUM SULLA CRISI DEL CALCIO 

Così la pensa 

NELLA PRIMA TAPPA DEL BIRO DELLA SVIZZERA, SETTE ITALIANI SI CLASSIFICAMO MEI PRIMI DIECI POSTI 

Scatenano la bagarre i ••piccoli.. 
al grido di ii€€Ìè9 ale Coppi non ce la fu93 
e Monti sfreccia 1° a Winterthur 

Fausto ad oltre undici minuti - La bella gara di Fornara, Astrua, Barda rei li, Conterno, Coletto e Gaggero 

DUILIO LOI, il prestigioso campione d'Europa tiri pesi leggeri che domani partirà in 
acreo dall'aeroporto della Malpensa per l'Australia, dove presto affronterà il temuto 
campione imperiale delle « 135 » libbrr l'at Ford, un picchiatore di prima forza 

' • ' . ' • ! (Dal noatro inviato speciale)' ' v* ' 

MILANO, agosto. — Appena apprendemmo che Duilio 
Loi stava per salpare per l'Australia, dove insieme a 
Zuddas, e sotto la guida di Spoltli, disputerà una serie 
di incontri, non potendo rinunciare al parere di si illu
stre campione sulla difficile situazione che attraversa il 
calcio di casa nostra siamo subito andati a trovarlo alla 
palestra dell'A.T.M. 

Dopo aver fatto al giovane «padrone» «Iella «corona» 
continentale dei pesi leggeri gli auguri per il viaggio 
nel nuovissimo contraente siamo venuti subito all'argo
mento che ci stava a cuore. 

— Hai sentito parlare del referendum sulla situazione 
del foot-ball lanciato dal nostro giornale? 

— Si ne ho sentito parlare da Spoldi. Anche lui ha 
risposto, no? 

— E* così. E già che sai come stanno le i-osc. ertoti 
subito la prima domanda: « Chi vorresti come presidente 
della F.I.G.C.?». 

— Foni. Su Funi io non ho dubbi. Per mio conto, 
Foni è l'uomo che ci vuole. Conosce l'« arte » del gioco 
del calcio, è un uomo di buona cultura, un tecnico intel
ligente; Foni è — insomma — l'uomo più adatto per 
risolvere la crisi del nostro foot-ball. 

— Altri nomi eventuali? 
— No. Ho detto Foni e basta! 
Non manca di decisione, Loi. D'altra parte nel suo 

mestiere la decisione è un'arma senza la quale non si 
diventa campione. E con decisione Loi affronta anche 
quest'altra domanda: « Quali sono, secondo te. le cause 
principali del declino del nostro calcio? 

— Io penso che i dirigenti non controllino a suffi
cienza gli atleti, che — nel complesso, sul piano tecnico 
— sono tutti (e mi riferisco ai calciatori che partecipano 
al massimo torneo) di buona classe. I dirigenti lasciano 
correre e i giocatori (senza briglia.») seguono una strada 
sbagliata. I buoni risultati l'atleta II ottiene quando il 
suo fisico è forte, ben curato, ben allenato; parlo per 
esperienza. 

Ancora una domanda, l'ultima caro Duilio: « Quali 
rimedi proponi? ». 

— Frim i di tutto un controllo severo da Parte dei 
dirigenti i- degli allenatori sui calciatori. Dai quali si 
deve csicrre una serirta tecnica assoluta. E poi i g i o 
catori non si debbono lasciar trascinare dalle ratti* ? 
compagnie; voglio dire: niente « dancing ». con quel che 
segue. E un'altra cosa importante credo di dover dire: 
i calciatori debbono sottoporsi ad un regime alimentare 
sano, studiato, controllato... 

Ormai Duilio ha finito. Non ha altro da dirci e noi 
prendiamo congedo rinnovandogli i nostri .Misuri «li buon 
viaggio ed in bocca al lupo. 

A. f . 

(Dal nostro inviato speciale) 

WINTEHTHUR, 7 — Non 
Oliel'hanno p e rdona t a ; Munti, 
Fornaru, Astrua, Conterno si 
sono plissetti la voce: « Ale 
ale, che è buona; Coppi non, 
ce la fa!,.. >. Quundo dopo 
due ore e mezza di corsa sul-
lu breve rampa che porta a 
Kuhn, Monti, F o n t a n i , A-
strua, Conterno (e davanti in 
fuga a tracciare la strada 
c'era Coletto...) hanno visto 
che Coppi faceva fatica a te
nere il passo ali hanno dato 
battaglia; e l'hanno vinta con 
fucilila. L'hanno vinta unche 
perchè Coppi non ita inai 
(manco quando grave ero il 
suo ritardo...) forzato l'azione. 
Coppi ha continuato la corsa 
di passo giusto, calmo. Si è 
capito allora che il campione 
ha staccato il numero di gara 
del << Giro della Svizzeru » 
proprio per riprendere confi
denza con le corse e con lo 
ambiente delle corse. 

Così Coppi è stato buttuto 
in maniera c/amorosa. Tanto 
che forse gli sarà difficile 
(impossibile?) guadagnare il 
tempo perduto: 11'43". Ma 
niente dramma perù; Coppi 
infatti non se- la prende; i! 
campione continua a dire che 
il suo traguardo dell'anno e 
Solinrjeit. Aspettiamo dunque, 
Solingen. E, intanto, portiamo 
al settimo cielo le grandi 
corse di Monti, Fornaru, 
Astrua, Baldurelli, Conterno, 
Coletto e Gaggero, gli «omini 
che hanno dominato questa 
corsa di avvio del <> Giro della 
Svizzera ». Sul traguardo di 
Winterthur, dieci uomini han
no fatto la volata per la vit
toria: l'ha vinta — di forza, 
con facilità — Monti che è 
partito distante e si è impo
sto in maniera brillante, 
splendida. 

Monti (l'ho visto, l'ho ab
bracciato subito dopo il trion
fo...) era fresco come u n a r o 
sa; sul suo viso /elice non 
c'era manco una goccia di s u 
dore. Subilo Monti è stato 
resti lo con una maglia che 
ha il colore dell'oro; ora sarà 

duro strappargliela di dosso 
perchè Monti oggi ha dimo
strato di essere forte e furbo, 
spavaldo. Nessuna sorpresa 
se Monti porterà la < Manlio 
d'Oro >• sin sull'idlimo tra
guardo. E forse Menili lotterà 
con uomini che già ben co
nosce; Fornara, Astrua, Con
terno e Coletto per esempio. 
Una lotta in famiglia dunque? 
forse sì, perchè >J * Giro della 
Svizzera » e una tonai dove i 
<t nostri > possono fare fortu
na; oggi (e se il (nomo è 
bello si vede dal mattino ..) i 
«nostri > hanno dato l'im
pressione di poter dominare 
il campo; l 'ordine d'arrivo di 
oggi dice che sette dei primi 
uomini parlano i nostri dia
letti. 

Bravi, brillanti, /'orli come 
Monti, oggi, sono stati For
nara, Astrua, Baldurelli, Con
terno. Coletto e Gagqero, i 

I.K RISPOSTE DEI LETTORI 

Oggi nessuno crede più 
nello «compagnia» Barassi 

l'ioir aittoia- i lettori stupi
ranno v <i pivndirnnno j>cr paz
zi. ina >• rosi. Venite m reda
zione «• i e ne aicorgcrctc. Pio
ti: patta da tulli- le parti e noi 
tirila icdazionc .stiamo affogando 
ni un mare di lettere; il calcio. 
coi .MIOI problemi materiali C 
monili, sta a i uore a tanta gen
te eh e si interessa da ncino. 
che prende parte riva ai suoi 
problemi, e ette suggerisce solu
zioni <i non finire. 

l.e cose non tanno, questa è 
In londtiMonc di tutti, bisogna 
vai'ibiarc indirizzo. 

l.e soluzioni clic tengono sug
gerite sembrano, a lotte anche 
elementari, via tutte concorro
no nella affermazione generale 
vtiC il ealcio ha bisogno dt al
tri criteri e di altri uomini per 
soprait-.icrc. Altrimenti atten
ta un assurdo gioco d'azzardò 
net quale chi ha più milioni ac
caparro. corromix, togliendo al
lo sport la ragione della sua 
esistenza: la passtonc sana, rin-
nosatnee dell'uomo che altra-
Ì cr*o lo sport i noie il miglio-
ramnifo rfi se stezso condilo con 
•ino spettacolo ricreativo. 

Ecco ora. stralciate tome al 
solito alcune lettere giunteci 
ieri. 

Rosa Angelini (Monticehio -
Potenza), in tono forbito ed 
elefante ci scrive una lettera 
tuta. tuta Dopo aver lodato la 
r.ostiu iniziativa risponde alla 
;>n:i'a demanda sostenendo che 
:a ctui.-* prima della crfel deve 

PER QUARANTANOVE PUNTI A «QUARANTACINQUE 

Le azzurre superano le austriache 
nell'incontro di atletica leggera 
LINZ. 7 — l.e « azzurre» 

d Italia hanno a Alo oggi una 
'iella vittoria battendo per 49 
•nmfi a 4$ la rapprescntattra 
atntnaca nell incontro intema
zionale di atletica leggera svol
tosi a Linz. Le gare si «ano 
t^oltc sotto una pioggia torren
ziale. 

80 M OSTACOLI: 1/ Grep
pi fi) in 118; 2) Musso Ma
ria (1). 12'. 3) Steurer Elfi 
/A), 12 2: 4) Jenny Greti 
(A). 12" 3 '' 

LANCIO DEL PESO: 1) Bran-
nrr Regina (A) m. 13,50 'nuovo 
primato austriaco); 2) Poeti 
Anni (A) m. 12.64; 3) Piccinini 
Amelia (1/ m. 1.10; 4j Turchi 
Vda ftj m. 11,47. 

SALTO IN ALTO: li Sabla-
ting Berti (A) m. J.5*,' 2) 
Xnapp Re umide (A) m. J.S5; 3) 
R'**u Alda (I) m. 1,45; 4) PaU 
menno Ester (t) m. 1,45. 

IM» M. PIANI: l) Simonctti 
Loredana (j) > n Z2Q"4; t) Albi
ni, Marta (l). TZ2"2; 3) Dunst 
Ludmilla (A), in r2f'7; 4) 

Walter Martha (A) m 2 A3 9 
100 M. PIANI: 1) Leone Giu

seppina ri) m 12"3; 2) Greppi 
Milena fi). J2''«; 3) Gcist Elfi 
(A). lZ'7; 4) WarCCa Trvde (A). 

LANCIO DEL. DISCO: 1) Poeti 
Anni (A) m. 41.7; 2) P(y\er 
Gerlmdc (A> m. 40.12; 3) .\rrc-
Urandt Maria flj m. 39.05: 4} 
Paternoster Paola fi) in. 37,68. 

SALTO IN LUNGO: 1) Wareka 
Marta fA) m. 5.47; 2) Fassio 
Maria fi) m. 5.34; 3) Bartoi lise 
fA) m 5.17; 4) Bocciami Gra
nella (I) m. 4.81 

200 M. PIANI: lt Leone Giu
seppina fi) 25 4: 2) Bertoni 
Letizia fi) 25'8; 3) SteurCr Elfi 
fA) 26' 6; 4) Jenmi Greti f A) 
26». 

LANCIO GIAVH-LOTTO. D 
Wutsrhcr Erika fA) m. 39,29; 
2) Turvia Ada fi) in. 38,18; 3) 
KOSSt Alda fi) m. 35.54; 4) 
Branner Regina fA) m. 34.04. 

STAFFETTA 4x100: 1 ) Italia 
{Musso, Greppi, Bertoni, Leone) 
in ««"7; 2) Austria (WartKa. 
Steurcr, Gcist. llarscU) in 49"*. 

Perchè erano assenti 
le guardie fluviali 
alle gare di nuoto 

degli Anra dell'Unito? 
La gara dt nuoto nei Tevere 

che doieva svolgersi ieri nel 
onadro delle manifestazioni del 
« Palio degli amici dell Unità » 
non ha avuto luogo perchè alla 
partenza non erano presenti le 
guardie /furiali. 

// Comitato organizzatore. 
ai eia da tempo presentato ed 
ottenuto tutti i permessi, tan
to che era presente, oltre al 
dirigente della FJ.T. anche ti 
Commissario di P. S. del quar
tiere Si chiede dunque per 
quale motivo il comando delle 
guardie fluviali non ha inviato 
sul posto, come era suo dovere, 
gli uomini preposti alla vigi
lanza. 

essere ricercata « n«ll'inclu*io-
n» di giocatori stranieri nello 
nostr* squadre, inclusione ohe 
preclude la via del successo a 
tanti nostri atleti; 2) negli sti
pendi troppo alti (è una buona 
ragione, ma non l'unioa); 3) de
ficienze tecniche attuali del no
stro gioco; 4) mancanza di spi
rito di squadra per quanto ri
guarda la nazionale. (Il fascino 
della maglia azzurra non esìste 
più). Quali rimedi, naturalmen
te. propone l'abolizione mime-
diala dei difetti sopra enun
ciati. Alla presidenza della KIGC 
la sig.na Angelini desidera Vit
torio Pozzo 

Lo studente di scuola media 
Riccardo Bertini (via Machia
velli 10 • Viarecsio) dopo a\erci 
ringraziato per lo bella ini/iati-
\a del referendum ed augurato 
clie essa abbia un lusinghiero 
successo cosi risponde alle tre 
domande da noi poste: 1) ecces
sivi stipendi e smisurata im
portazione di calciatori stra
nieri; 2) diminuire (li stipendi 
e rimpatriare tutti i calciatori 
stranieri; 3) Piota. Inoltre Ric
cardo Bertini vorrebbe Forco 
\ iccprcsidcnte della KIGC e 
Fulvio Bernardini C T. per le 
squadre nazionali. 

Ennio Filippetti (via Gorizia 
n. 21 - Ancona) e del parere 
ebe la crisi eia dovuta ai favo
losi t-tipcr.di che le società pa
gano ai giocatori, ni la scarsa 
serietà di questi ultimi ed al
l'incapacità del dirigenti attuali 
della federcalcio. Come rimedi 
propone; 1) acni squadra sia 
formata da giocatori locali; 2) 
costruzione in ocni centro di 
campi sportivi; 3) creare dei 
buoni e seri allenatori. 

Mario Galasso (via Gen. Ca
scino 58 - Avellino) ci ìmta le 
seguenti risposte: 1) incapacita 
dei dirigenti federali e loro le
sami con le società, importa
zione di stranieri per ricopri
rò i « ruoli-chiave » della squa
dra con la conseguenza che poi 
non abbiamo giocatori nostrani 
in gamba per ricoprire quei ruo
li negli incontri internazionali; 
2) vietare l'importazione di cal
ciatori stranieri, aiutare lo sport 
popolare, costruire dei campi 
sportivi almeno in tutti i co
muni oon più di 10AOO abitanti; 
3) Possa 

Piota 3101 
nardini 

L ' o r d i n e d ' a r r i v o 
I) Urlino MON'll (lt.) clu- to-

pre i 221 della /.iiris<»-\Vintertliur 
in 5.J)'27" alla media di chilo
metri '«9,291; 2) Pasquale For
nara (lt.) in 5.J7'28"; :«) Gian
carlo Astrila (II.) s.t.; 4) Croci 
Torti (S\i/.) s.t.; r>) Bardarelli 
(lt.) s.t.; S) c'onterno (lt.) s.t.; 
7) Adriaensen (Bel.) s.t.; 8) Co
letto (lt.) s.t.; 9) Hulier <S\i/.) 
s.t.; IO) Galero (»•) s.t.; 11) 
Metzger (Svi/.) a T4Ì"; 12) Voor-
tinB (Ol.) a 4'2ì": 13) Onier 
llraerke\elt (Bel.) a 6'28"; 14) 
Poblet (Sp.) a 6'2U": 15) Thelssen 
(«erm.) a tr25"; 16) Zauers 
(Bel.) a 1F43". 
Quindi Coppi «• gli altri. 

Foni 
Pozzo 
Borei I I 
ftfteazta 
•arassi 
Sotgiu 
Vieni. 
tftonzeglio 
Sacerdoti 
Agnelli 

2161 
2081 
1743 
1744 
806 
834 
701 
8 M 
176 
177 

GII altri 1313 tot! che riman
gono sono dlri«l fra candidati 
minori e risposte senza candi
dati. Arrivederci a domani. 
LA REDAZIONE SPORTIVA 

quali con Croci Torti, Adria-
enssens e ltiibcr, hanno gua
dagnato il traguardo nella 
scia di Monti. Se non fosse 
che Coppi ha perduto tanto 
tempo si potrebbe dire che 
per i nostri la corsa d'oggi è 
stata un trionfo. Comunque, 
si tratta di una gran bella 
giornata; e del giorno di vit
toria questa è Io storia. 

Dicevo ieri che non pureva 
vero, clic ero strano vedere 
Znriyo inuminola dai colori 
cnl«/i, vivi e belli di un gior
no d'estate. Stanotte, infatti, 
pioggia « rovesci, e, oggi, gri
giore e umidità: un tempo di 
autunno. Ma è meglio così, 
forse; e meglio — s'intende 
— per gli uomini che comin 
ciano la fatica del < Giro del
le Svizzera . Il primo tra
guardo è a Winterthur; e a 
Winterthur, questa ù la di
stanza della corsa; km. 221. 

Settanta nomini In gara; 
settantu nomini clic si danno 
subito battaglia: scatta L a n -
franciti, fugge fioUenstein. 
Ma ecco le prime rampe del-
l'Aldispass: si fanno avanti 
Monti e Fornara, il qua le , a 
metà dell'arrampicata, su 
Monti si avvantaggia. E Coo-
pi? Il « campionissimo -> tira 
la fila del gruppo poco di
stante. Poi dal gruppo salta
no fuori Astrua e Coletto. 

Aldispass: Fornara guada
gna il «( traguardo rosso »• con 
25" di vantaggio su Astrua. 
Seguono: Coletto e Monti a 
30"; Coppi, Volpi. Adriaens-
sen, Ilollenstein e Metzger a 
40"; poi gli altri. 

Le strade della Svizzera 
non sono tutte belle; ciucila 
che scende ad Hausen e sale 
a Baar è piena di bacili co
me un formaggio di Gnivie
ra. E non manca la ghiaia. 
Ma le gomme resistono. For
tuna ita Clauneschi che sba
glia una curva e va a finire 
in un prato. L'uomo e la bi
cicletta sono però, in tegr i . SI 
forma una pattuglia di ven
tini uomini; e nella pattuglia 
c'è Coppi, c'è Fornara c'e 
Astrua: ci .sono — insomma 
— Inffi i più bravi. Una pau
sa e la pattuglia s'ingrossa. A 
Znp ikm ?C> dalla partenza) 
un po' di sole e una lunga 
fuga- scappano Vidaurreta, 
Pezzi, Baldarcili e Gaggero, 
alle ruote dei quali si porta
no poi Iliiber. Coletto, A-
driaensscns. Rudolf. Theissen, 
Brini e j4rì"rirn Voortinp; Il 
passo «"• troppo veloce per Vi
daurreta Invece Pezzi ral
lenta- annetta il gruppo, a-
tpeffa i? <tno ' capitano - : 
Monti. 

Fluii ti nove. Coletto, della 
fuga. «• 1 an ima e il più bril
lante Ma anche gli altri non 
si lanuti pregare; tutti ci dan
no rientro a «piarmitacinqne 
all'ora Co1;! il ritardo del 

H 

La sicura volata del romanino MONTI (Telefoto) 

gruppo, piuttosto pigro si fa 
grosso: V05" a Wohlen, 2'15" 
a Seon, 4'10" a Kulm. 

Sempre di gran corsa sulla 
scia della pattuglia di testa. 
Coletto, Gaggero, Baldarellt, 
Huber, Adriensen, Rudolf, 
Theissen, Brun e Adrian 
Voorting hanno saputo che il 
gruppo'batte un po' la fiacca 
e perciò si lanciano più che 
possono. 

Al rifornimento di Arran, 
a mezza strada ull'incirca, il 
tempo del ritardo del gruppo 
è 4'45" e, subito dopo Arrau, 
ecco la rampa di Staffelegg, 
<• traguardo rosso.'. E' sempre 
Coletto che fa il passo: è un 
passo che Adrian Voortino, 
Rudolf, Brun e Theissen 7ton 
sopportano. La fuga si riduce 
perciò a cinque «omini: A 
drianscn, Baldarcili. f/ubpr, 
Coletto e Gaggero che, nel 
l'ordine — e quasi a ruota a 
ruota — passano sul nastro 
del traguardo di montagna, a 
Staffelegg. 

Brutte notizie di Assirclli: 
è caduto ed ha spaccato le 
due ruote; è in grave ritardo 
conseguentemente mere* ori 
circa. Anche Zampini, Mila 
no e Grosso sono in ritardo. 
E il gruppo? Non dorme più, 
anzi, è sveglio; e come! For
nara, Astrua, Conterno, Mon
ti, Metzeger e Croci-Torti si 
sono accorti che Coppi ha la 
ninnine nelle gambre e, sulle 
rampe di Kulm lo hanno at
taccato e lo hanno battuto. 
Lo hanno — cioè — lasciato 
nella polvere e di tm bel po'. 
4'30" a Brugg, dove Fornara 
Astrua. Conterna. Monti. Cro
ci-Torti e Metzger hanno 
ridotto a V55" il ritardo sulla 
pattuglia di pun ta . 
Ast rua , Conterno, Monti, For
nara, Croci-Torti e Metzger 

Leggete sul!'* Unità del 
Lunedì» il parere del sena
tore Ottavio Pastore del 
gruppo parlamentare spor
tivo sulla crisi del calcio. 

danno una caccia disperata 
a Coletto, Baldarelli, Uagge
ro, Adriensen e Huber, l 
quali difendono a denti stret
ti il vantaggio che, però sem
pre più si riduce e a Kulser-

sthal il gioco è fatto: le ruote. 
delle due pattuglie di punta 
si mischiano e dieci uomini 
(s'è perduto intanto, Metzger) 
corrono a Winterthur per la 
ultima, più bella e più oros-i 

sa fatica: la volata che d e 
cide. 

Il traguardo è a meta di 
una lunga, larga e bella stra
da di periferia. Lo <• spr in t » 
è lungo ed è Monti che n u i : -
za alla distanca e, sulto sbat
to subi to si avvantaggia;] 
Monti vince cosi con facilità, 
con più di tre lunghezze di 
vantaggio su Fornara, Astrua, 
Crici-Torti, Baldarcili, Con
terno, Adriensen, Colitto, 
Huber e Gaggero nell'ordine. 

In attesa di Coppi, qualche 
uomo sfreccia stanco sul tra
guardo. Coppi si fa aspetta
re: arriva col gruppo che à 
in ritardo di 11'44". Il ritardo 
è grosso anche perchè il 
gruppo è stato fermato da due 
o tre passaggi a livello. 

— Corsa ormai perduta, 
per te. Fausto? 

— Micu sono venuto per 
vincere... 

La risposta di Coppi è frc~ 
sca e pronta, è una risposta 
che taflia corto a tutte le d i 
scussioni. 

La corsa domani troverà 
— è quasi certo — una so
luzione di forza per distac
co. Perchè il nastro d'arrivo 
è in fondo alla breve discesa 
del Wolfgang Pass (163J). 
« traguardo rosso •> a un tiro 
di schioppo da Davos. Mi pa
re, dunque il caso di dire: 
? arrampicatori a voi!*. 

ATTILIO CAMORIAXO 

PRESENTI 35 MILA SPETTATORI 

<" ^~ 

BANNISTER 

Bannister batte Landy 
e corre 11 miglio in 3'58"8 

VANCOUVER. 7. — Nell'attesa corba del miglio 
tra i due primali.-ti mondiali l'inglese Bannister e l'au
straliano Landy, la vittoria ha arriso al primo che 
nelle ultime cento yarde è passato avanti al suo av
versario tagliando il traguardo con circa tre yarde 
di vantaggio e facendo regnare ai cronometri il tem
po di 3'58" e 8/10, superiore di 8^10 di secondo al 
primato mondiale detenuto da Landy. 

Bannister al tei mine della gara è crollato tra 
le braccia dei buoi compatrioti che lo hanno portato 
in trionfo attorno alla pista, mentre i 35 mila spetta
tori che gremivano lo stadio sono <« impazziti » quan
do «'• .stato annunciato il tempo da lui impiegato e che 
costituisce il .suo primato personale. 

Il neozelandese Bill Bialle passa immediatamen
te in prima posizione al colpo di rivoltella che dà il 
via alla corsa con Landy e Bannister alle sue spalie. 
Alla seconda curva del primo giro Landy passa in 
testa ed a un quarto del miglio conduce su Bannister 
per cinque yarde col tempo non ufficiale di 58"'6. 

A metà percorso Landy aveva approssimativamen
te cinque yarde su Bannister ed il suo tempo non xif-
ficiale veniva dato in l'58'*9. Il resto dei concorrenti 
erano molto arretrati. Al terzo giro Bannister rag
giunge l'avversario ma Landy insiste ed a tre quarti 
di miglio Landy è leggermente avanti a Bannister col 
tempo fenomenale di 2'58*'7. 

Bannister lo sorpassa all'ultima curva e Landy 
non riesce più a raggiungerlo. L'inglese taglia il fil>> 
di lana nettamente avanti all'australiano. 

E' questa la terza volta nella storia che il miglio 
viene corso in meno di 4'. Bannister il 6 maggio rea
lizzava il tempo di 3"59"4 e Landy il 21 giugno a Turku 
in Finlandia lo strabiliante tempo di 3*58" netti. 

DOPO DUK GIORNATE DI INTEXSK (.ARE 

Terminali a Genova gli "assoluti,, di nuoto 
GKXOV.V 7. — Le pro\e dei 

campionati assoluti alle piscine 
di Albero sono proseguite que
sta .sera con !a gara del 200 rana 
a'«olut| clic iia visto facile \ in-
citrice la Solari con un 3'03""9 
da\ariti ella CaMagnetti (317"). 
Si è svolta quindi la finale dei 
200 larfalla assoluti dove Gior
gio Grìl7. >i e preso la rivincita 
sul giovane Lazzari, vittorioso 
ieri ;»cra nel confronto col trie
stino nei 200 rana. 

Nel 100 metri stile libero fem
minili. assenti inspiegabilmente 
;« (Tamacchio indisposta e la 
Nardi, cioè le due maggiori can
didate ai titolo, è riuscita vitto
riosa ia.Visciani (terza classifi
cata nei campionati deìla scorsa 
stagione) dopo una lotte tiratr*-
sima con la giovane moderale 
Martinelli giunta a 6/10 di se
condo 

IL REFEREnDUm SUL CALCIO ITALIAHO 
Rispondete a ttueste domande: 

Quali sono, secondo voi, ie causo prtmeipali del 
declino del calcio Italiano? - _ — _ _ _ _ ^ _ _ — ^ _ 

Quali rimedi proponete? 

Chi vorreste rome «resiliente dell» Federasi»** Ita
liana Gioco Calcio? 

Inviate le vostre risposte alla redazioct tporttra tfe 
«l'Uniià», via IV Novembre 149. Roma. 

Ogni giorno sulla pagina sportiva de «l'Unità» ver
ranno pubblicate le proposte del letteli. 

• a i — ^ — P — — — — — — 

I « ^anottie^l Napoli » si ag
giudicavano poi la staffetta 4 
per 200 con una buona rimonta 
di Fritz Dannerleln nei confron
ti del « Vis Sauro ». andato in 
netto \antaggio nella prima fra
zione con un Romani in ottima 
forma che ha fatto registrare 
nella sua frazione 1*I2*'9. nuovo 
prni.ato nazionale dei campio
nati. 

Un nuovo primato del campio
nati italiani è stato quindi con
quistato dalle ondine della e Ca
nottieri Lecco » che col tempo di 
553 '4 hanno abbassato di 5/10 
il loro primato della scorsa sta
gione. 

Il d e t t a g l i o t e c n i c o 
FINALE METRI 2tf« R.\V \ \ S -

SOLUTE <remm.): i> Solari Sac
ci (Canott. Lecco) T*V^ (m. 1C«: 
1"»">: Zi Castagneti! Grazia 
(R. N". Trento) r i ; -

FINALE METRI 1M STILE LI
BERO ASSOLUTE (feromin.) : 
1) Visciani Marcella (R.V. Tren
to) l'i;" <m. 54: 3fTyr Zi Mar
tinelli Giovanna (N'notatori Mo
denesi) ri;""« (m. 30: 3«*\ 

TCFF1 TRAMPOLINO M. 3 
ASSOLUTE (fermo.): 1) Levati 
Maria Lnisa (Canott. Milano) 
p. 111.S2; 2) Conter Laura (R.N. 
Torino) p. 109.W; 3) Lama Ta
tiana (Liberta* Roma) p. 93,13. 

FINALE METRI 200 FARFAL
LA ASSOLUTI: I) Grilz Gior
gio (C. S. Fiat Torino) T4.1T* 
(m. 1M: r20"3); 2) Lanari Ro
berto (Canott. Milano) 2'5r*> 

TUFFI TRAMPOLINO M. 3 AS
SOLUTI (maschili): 1) Mari Li
berto (R.N. Florentla) p. 143.13; 
2) Albonico Luigi (Liberta* Ro
ma) p. 134,59; 3) Balzamini Um
berto (S.S. Lazio) p. 123.C8. 

STAFFETTA 4x200 S.L. ASSO
LUTI: I) Can Napoli (Monaco, 
Dennerlein C. Dennerletn F„ Bo-
nocore) in 9'43"3/10; 2) Genoa 
Nuoto (Samoiedo, Dotto, Divano, 
Crovetto) in S'SS^l/lO; 

1 FTNALE STAFFETTA 4x100 MI. 
I STA ASSOLUTE: 1) Canott. Lec

co (Dainellì. Tocci, Solari. Ra-
sini) 5'53~4; 2) R.N. Trento (Cam. 
pregher. Castaenetti. Zenotti. Vi
sciani «as"i-

A VILLA GLORI 

ÌVel Premio Augusto 
Good Williams MI? 

Lu prande riunione in pro-
gramma stasera all'ippodromo di 

sta romana: aisai um.-io iirl 
rendimento dovrebbe c.\scr«.Ii 
Cerva specie se riuscisse co;; 
una buona partenza ad andare 
al comando mentre minori do
vrebbero essere le chance^ di 
Casabassa e dei regolare Vanni. 

_/4l distacco ài centi metri pc-^ 
rò la carta e la recente splen-t 
dida prestazione nel Premio dei 
Quattro Anni parlano a javorr 
della francese Good H'ilJiams 111 
per la quale gli unici dubbi fo
no rappresentati dalla sua nota 
riottosità a partire con i «astri. " 

Otto corse, inizio ore 21. Ecco Villa Glori prima della tradì- , " " " - " " V " ,7"~'°°TC "• " c o 

rionale parentesi del Ferragosto L%n.°2.,rlS1*','=%n
l'-" ^ T - ? ° A"" 

si impernia sul Premio Augu- ?'?1_.S,£1
,,L_dl 5. , 0 .vB e^' ,°-JV n* impernia sul Premio -4ugu 

sto. dotato di premi per 1 ats.OCO 
sulla distanza dì SOtO metri, e 
riservato ai caralli di tre e 
quattro anni in cui i più pio-
cani godranno dell'abbuono" di 
renti metri. 

Dei partenti allo start i» mi-
pliorc dorrebbe essere Giorno, 
anche se privo della sua guida 
abituale, n cavallo e apparso 
in forma smagliante aile sue ul
time uscite vittoriose suìla pi-

tares: Premo Galba: Ser Bru
netto. Scherzo. Zoretta: Prcmui 
Ottone: Moro d-a Lupo, Balalai
ka. Caboto: Premio Tiberio* 
Terranova. Ser Brunetto. Zcmc; 
Premio Augusto: Good Williams 
III. Giorno. Cerva: Premio A"r-
roiie: Guardiana. Allegretto Ah-
bey. Azesina: Premio Caligola : 
Dalmato, Terrone. Ugayalli; 
Premio Ottone: li div: Primi*.a, 
Matrona. Iberica. 

TUTTO KSAURITO ALLA ROMANA GAS 

Bunivo sconfigge 
Meneghini per k.o. 

Un tutto esaurito ha registra
to ieri sera la maniicstazione 
di pugilato svoltasi alla Romana 
Gas e che *ia veduto la vittoria 
del peso medio romano Buniva 
per K.O. alia 5 ripresa sul bol
zanese Meneghini. Lo sconfitto, 
superato dalla migliore scherma 
del vincitore -ielle mime tre ri
prese -del combattimento, anda
va al tappeto alla quarta per
chè colpito da un oreciio gancio 
al mento, ma veniva salvato dal 
gong. Meneghini. aU'inia.> della 
quinta ripresa ancora nrovats dal 

colpo del romano, st.ii/A e tere 
colpito cadeva al tappeto accu
lando un colpo basso r.ii inesi
stente e l'arbitro del combatti
mento signor petra?7i, scaduti i 
dieci secondi regoi»mei.tan :o 
dichiarava ugualmente «confitto 
per K.O. Brillante l i prestazio
ne del vincitore Buniva cl.e ha 
cosi importo al tcrr.ihile Mene
ghini una coc;nte sconfitta, in
teressanti gli altri incontri tra 
pugili dilettanti di mntonio «-Ila,. 
t-clla manifestazione. 
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