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L'UNITA' DEL LUNEDI' 

LA SECONDA GIORNATA DEI CAMPIONATI REMIERI SUL LAGO DI ALBANO 

Violento serrate dell' equjpaggio della Marina 
tane strappa il titolo all' "otto,, dei Corazzieri 

1 nuovi campioni : Motor izz i (<|uatlro con), Cantarello (canoa monoposto), 
senza), ciarlinoli (sincjolo), Armida (due con), i\apoli (due di coppia), 
(canoa biposto), e Marina Militare (otto con) - Ofj«|ì verranno assegnati jjli 

Itnldcsio (d'ite 
Olivetti- Daniele 
ultimi due titoli 

(Dal nostro inviato spedai») 

CASTELGANDOLFO, 17 — 
Sono stati apoiudicati oijgi 
otto dei 10 /troll iti piilio per 
t campionati nazionali asso
luti di canottaggio, che si 
svolgono du t'eri nel sugge-
stivo lago di Albano. 

I tiuoui cfiinpiotii sono: Mo-
togu2:i di Mandello del Lurio 
(quattro con); Cuntarello del
la Canottieri Padova (catioa 
monoposto); canottieri Balde-
Aio-Crcmon« (dtie senza); 
Afartittoli di Varese (s i t inolo); 
Canottieri Armida di Torino 
(due con); canottieri Napoli 
(due di c o p p i a ) ; Otivetli-Da-
mcle della Fiat Torino (canoa 
biposto); Marina Militare Ro
ma (otto con) . 

' luche se in pulio oggi a 
Castclgundolfo non c'erano so* 

i lo i titoli italiani, ma anche 
Ir wnpfic azzurre per le Olim
piadi di Melbourne, non pos
siamo dire che si sinno reni-
{rati nelle sitinole specialità 

Tipi buoni e prestazioni do
te dì nota. Fa eccezione iu 
;lin prora fornita dal * qiiul-

con » del Motoguzzi di 
Sfa mie Ho del Lurio, il quale 
in vinto i duemila metri con 
7'R". Il motivi di questo va 
ricercato principalmente nel 
/a t to che i campionati italia
ni di quesito unno non sotto 
ni; uni ti ti, come «et pussato, a 
."stagione di gara inoltrata, mu 
alle prime uscite degli armi. 

II, ]>KTTAt;i,|(> TECNICO IlEI CAMPIONATI 
Quattro con timoniere seniores tu. M»0u: 1) Società Canottieri 

Moto Guzzi di Mandello 7'08"1; 1) Adda di Lodi TIVÙ: 3J Ma. 
rlna Militare di Ktima T1VJ. 

Finale km. 1 M-nlores metri 1000: I) Cantarello (Padova) in 
4'3lt"l; £) Merton (lliuintoro) 4'tr'j; :i) l'In incili (Aniene Itoina) 
in 4'38"4. 

One senza timoniere seniores in iOOii; | ) Società Canottieri 
lialdeslo Cremona 7'5U"6: -') Crai I alk lioiiuo 7'58"5: .1) Società 
Olniiastlra Triestina di Trieste H'(U"I; 1» Canottieri Savoia di 
Napoli 8'14"R. 

Finale siriKolo seniores ni ìooo: I) Martinoli (Canottieri Va. 
rese) 8'01"l; •) Ue Curtls (Ginnastica Triestina.) 8'09"9; 3) Ilena 
(Falk Donto ) 8'll"l; l) Hol/oni (Kaldrsiu di Cremona) 8'14"8; 
5) Pirro (Canottieri Itnma) X'.te"!. 

Finale 2 con timoniere seniores ni. '-iOOii: I) Canottieri Armida 
Torino 8'08"1; 2) Santa Croce sull'Arno 1 Iren/p «'IO"; :i) Ca
nottieri (iarda Salii tnr'V, 

Quattro .senza timoniere: 1) Gruppo Sportivo Canottieri (Ju//i 
6*54"4; 2) Circolo Nautico Posillipo VIVA 

Due di coppia seniores in. ^000: I) Circolo Canottieri Napoli 
T28"3; 2) Canottieri Trieste 7M6"fi; 3) Canottieri Tevere lletiio 
di Itoma 7'40"8. 

Otto con timoniere seniores ni. 2o00: 1) Centro Sportivo della 
Marina Militare di Itnma K'if'5; 2, (Irujipo Sportivo l'iira//)rrt 
Roma 6'Zy.l. 

Gli atleti si sono Iroraft « ga
reggiare per i massimi titoli 
senza aver prima /otto quel 
« rodaggio » necessario per ot
tenere ottime prestazioni. 

Oltre a questo hisognu te
ner conto del freddo e del {te
lo abbattutosi nell'inverno 
scorso sull'Italia, che ha in-
terrotlo per un lutino periodo 
gli allenamenti. Ci siamo tro
vati così a questi campionati 
nazionali con dei concorrenti 
elle non hanno avuto la possi
bilità ili misurine le. loro for
ze in gare di rilievo e, per 
giunta, difettavano anche di 
preparazione. 

Doppietta del Moto Guzzi 
La fretta, che ha spinto la 

Federazione Canottaggio ad 
anticipare i campionati, fret
ta necessaria per saggiare le 
possibilità che si presentano 
ai nostri scalini per le olim
piadi australiane, ha impedi
to che quest'anno, come è av
venuto nelle due ult ime edi
zioni, la massima competizio
ne 7ta;riouule si disputasse su 
tre prove: lago, mare, cacale . 

Con ojiiii probabilità, quin
di, i dina-enfi del CONI ricor
reranno per Melbourne a for
mazioni miste per avere equi
paggi che garantiscano un mi
nimo di 7iossibiIità nella ras
segna mondiale. 

D'altra parte, come è noto, 
il CONI è orientato a parteci
pare alle Olimpiadi di questo 
anno con una rappresentativa 
qualitativa, più che quantità-
fifa 

La manraitja di riunioni 
importanti precedenti ai cam
pionati ha fatto sì che tutti 
i concorrenti nelle gare di C.a-
stelgandolfo avessero possibi
lità di buoni piazzamenti; 
mancavano cioè riferimenti 
per poter stabilire a priori le 
possibilità di ofjni sitif;o!o 

partecipante. Questa incertez
za è semi ta ad alimentare lo 
interesse alle diverse gare; 
gli cfiuipanoi in corsa, non 
unendo punti di riferimento, 
hanno gareggiato non solo con 
la forza, ma talnolta anche 
con una tattica intelligente, de-
te.i-minando belle ed appassio
nate gare come quella dei 
'quattro con -, K l e - due ili 
coppia ». 

Ecco la cronaca della pior-
nata: Alle 16 precise prendo
no il via i sei equipaggi par
tecipanti alla finale del «Quat
tro con ». .Vi alliiifuno alla 
partenza: Falck di Dongo; 
Moto Garzi di Mandello del 
Lurio; Marina Militare dì Ro
ma; Bucintoro di Venezia; 
Canottieri Adda di Lodi e 
Sabina di Lovere. 

Dopo 250 metri è in testa 
la Marina Militare che balte 
40 palate seguita da Bucinto
ro e Falck. Il Moto Guzzi, fa
vorito della (jtnriifitfi, dopo 
la prova di ieri, si mantiene 
nelle posizioni di centro bat
tendo 36 palate. Sui 500 me
tri prcnte il comando delia 
gara, che mantiene fino alla 

'fine. La Marina Militare ili 

i Roma e l'Adda di Lodi tenta
no a più riprese di supera
re i quattro forti romitori del
la Moto Guzzi; oym tentativo 
però viene, frustralo e l'Adda 
si noftiudicherà l'onorevole se
condo posto. Terza sarà la 
Marina Militare. Il moto 
Guzzi, come ttfobiunio detto, 
t'incera col tempo di TOH". 
leggermente inferiore a linei
lo reoistrato ieri: TO'S'U/IO. 
liisognu fiero tenere conto che 
nelle semifinali di ieri tutte 
le imtxtrcaztoui sono state 
arraut'i(/(/ia/L' di// venti) favo
revole. Il Moto Guzzi, co
munque. è sceso in (tara con 
un equipagtno ben preparato 
e certamente a stagione inol

trata può offrire buone pre-
stazioni e anche soddisfazioni 
allo sport rennero italiano. 

Partono dopo i / inalis l i del
la « Canoa monoposto K 1 ». 
Sono in gara: lioroese (Ame
ne Homo). Stecca (Trrniso) , 
Testure (Fiat Torino), Cun
tarello (Padova), Gatti (Moto 
Guzzi}, Ongari (Mautoru) , 
D'Arcangelo (Marina Milita
re Roma), Piccinelli (Aniene 
Roma), Hcrton (Bucintoro Ve
nezia). Tutti i canoisti batto
no, nei primi 5'ttt metri, oltre 
100 palate; in testa si portii 
lìertoit seguito da Piccinelli e 
Onguri. Cantarello, con un 
comportamento rcrninerite ec
cellente, riiirifiif progressiva
mente e, con un « serrate » en
tusiasmante, Insilili il traiiuur-
do col discreto tempo di 4'30" 
e 1/10. Lo seguono liertore. 
Picclrelli, ()ii|i<m e D'Arcan-
«cto 

Cinque imbarcazioni -si al
lineano dopo per In punì sin 
20110 metri del « Due senza ». 
.Voiio,• Falck (Dongo): Bai-
desto (Creinomi); Canottieri 
.Sairniu (Napoli). Lecco e 
Triestina Va subito in te
sta ItlltdCMO stoni lo dllllll 
Triestina ; quest'ultima, dopo 
200 metri, aumentando i col
pi. puisii ni iiiiilciiijiio ili mez

za barca passa/i di poco i 
1000 metri Balde.sio ritorna 
all'attacco, passa in testa e, tu 
questa posizione, tii(;Iierii il 
traguardo col tempo di 7 'J0" 
e li decimi Secondo sarà il 
Falci: di lìonqo; terza la Trie
stina 

Sui 2000 metri si disputa 
il finale strinoli). Partono 
Martnioli (Varese), Pirro 
(Roma). ('ulissone (Trevi
so), De Curlis (Trieste), Be
ila (Falck). Bolzoni (Cremo
na) Pirro inizia subito re-
loee; la sua sfuriata vero non 
sembra preoccupare eccessi-
vameiie gli altri concorrenti. 
A meta gara Martuioli. au
menta le palate 130-321. ut-
tacca a fondo e poco dopo si 
porta in testa De Cnrlis, di 
Trieste, tenta vanamente di 
contrastare In bella gara di 
Minimali che arriverà primo 
in S04"l/I0 Secondo sarà De 
Curlis: terzo Urna; quarto, 
lìultloin; quinto. Pirro 

Premili':;) ti via successiva
mente sei imbarcazioni per la 
gara del « Due con ». Sono in 
lotta: Sellino (Lovere), Auso
nia (Grado). Mincio (Manto
va). Garda (Salò). Armida di 
formo. Sanla Croie sull'Arno 
L'Armida si mette subito nel
le prime posizioni seguita 
dall'Ausonia e dui Santa Cro
ce sull'Arno. Intorno olla me
ta gara, l'Armida prende il 
coniando della corsa arrivan
do così dopo un serrato fina
le, prima sotto il traguardo. 
Tempo- \'0S"///() Seconda S-
Croce sull'Arno, terzo Garda: 
quarto l'Ausonia. 

Due sole imbarcazioni par
tono per il « Quattro senza ». 
Sono in {lina: Posillipo (Na
poli) e Moto Guzzi di Mandel
lo del Lurio. Incontrastato 
vincitore è ti Moto Guzzi clic 
taglia il traguardo col bel 
tempo di 6'54"4/l0. 

Poco dopo, prende il via la 
tiara « Due di coppia » su 2000 
metri. Partono Napoli, Trie
ste. Centro sportivo Fiat To
nno. Tevere Remo. Canottie
ri Roma. Il Sapidi iniziando 
la guru con 3S-40 palate. M 
porta in testa, tallonato dalla 
Triestina e dalla Tevere Re
mo In un combattuto lumie, 
il Napoli che per una devia
zione verso hi - spiga - sem
brava compromettere il suo 
mutuatilo riusciva a raddriz
zarsi e iiil arrivare primo con 
7.2!» "3/10. 2) Canottieri Trie
stina: 3) Tevere Remo 

Per il « K 2 » sono in gara 
nove imbarcazioni : Tirrcnrt 
A e lì; Ausonia A e B; /Ime
ne; Padova; Roma; Fiat A 
e lì. 

La cantiti della Fiat A (Oli-
retti-Daniele ) .si uggiutliett la 
vittoria a 4'7"2)10, senilità dal
la Canottieri Roma; terza e la 
Fiat (Testure). 

Gir cqui/iaiiai del G.S. Co

razzieri Roma e Marina Mi
litare, partecipano all'ultima 
gara della giornata dell'» Otto 
con ». Ln para che .si disputa 
su 2000 metri, i ede una lotta 
serrata fra i due partecipanti 
die iniziano i elocissiiul, bat
tendo oltre i -io colpi. .Vu 500 
metri la Marina si uvvantttg-
!/ui di circa mecza bnreu, rnu-
taggio elle aumenta progres
sivamente fino a diventare 
una intera imbarcazione ver-
so i 1500 metri. 1 corazzieri 
vogando con stile impeccabile 
tentimi) inutilmente dt rimon
tare lo svantaggio Termina-
io Iti mirti distanzimi ili inciti 
imbarcazione Tempo della 
Marina Militare- ti 21 ' 

Domani avranno luogo sin 
IO mila metri te fintili canoa, 
monoposto e biposto 

TADIIKO CIONCA 
I<'ft|iii|):iKKÌo del «quattro < on » tlcll.i MOTOGl'Z/.I, dopo la conquista ilei 

!.iK<> «l'Albano, rieri e- i trofei <!cM'ambita 
titolo italiano ottenuta ieri sulle acque del 
l i ttoria 

CONCLUSI >ERI A STOCCOLMA I GIOCHI OLIMPICI EQUESTRI DEL 1956 2" 

Il campione del mondo Hans Gunther-Winkler 
medaglia d'oro del Concorso ippico di salto 

La classifica a squadre vinta dalla Germania seguila dal!7 Italia e dall' Inghilterra 

( Nostro servizio particolare ) 

STOCCOLMA, 17 — L'Ul
tima t'toitmta dei Giochi O-
lunpìci Equestri «li Stoecolttia 
del l!)5(i ha visto il trionfo 
completo dei cai a l ien Renna-
IIKT infatti il «lue \ o ì ! e campio
ne del mondo II,iri< Gunthor-
Wmkler ha vinto la ela.-^iliea 
individuali.' dei coneoi.-'o di ^al
to con Milo quattro penalità 
registrate nello due « man
che » corsesi rispettivamente 
al matt ino e nel pomeriggio. 
Nella classifica a .squadre pei 

Westhues e stato questa mat 
tnm il primo cavaliere a .scen
dere in campo per affrontare 
1 quattordici ostacoli del con
corso olimpico di salto, che 
chiuderà oggi i giochi eque
stri di Stoccolma. La prova 
eli salto si disputa m (lue muli 
ches: una al mattino, l'aitisi 
nel pomeriggio. 

Il tempo, dopo la pioggia dei 
giorni scorni, è fresco con un 
po' di vento ed ogni tanto il 
sole fa capolino tra le nuvole. 
Lo stadio olimpico e gremito 
con 24.000 spettatori, e in tri

ti concorso di salto si e ugual- i buna d'onore si trova fin «lal-

U.ASSlriCA 11NAI.K INDIMI) t'AI.K 
1) Hans Cuntlier Winkler (Cerni.) su Halla pei», i: i) IlAIMONUO 

D'I.W.KO. Italia. .Merano, S; J) IMEKO ll'INZEO, Italia, Urucuay. 
Il; (piarti a pari inorilo; t'ril/. 'lliiedcmanii. (iermanM. Meicor, l i ; 
Wilf Ubili.', (iran llretai;iia. Nizefela, li; 6) Pierri- lionata. 
Fratina. ViniU-ttc. 15; ; II L'aliaci». Portogallo, Martixngil. 16; 
X) Carlos Delia. Argentina, llisrutido. l'i; !») M. S Zaki. Kjiitto, 
Ingiallati. J0; 10) p.-»t Sm.itlu>. Crai» ilrrtaena. Flanai;lian. i l : 
iintlicesimi a pari uit-rìto: Iliiuh Wilev. l'SA. Trail Guide, i l ; 
\ . S/atnla. L'nsheria, Aranyns i l ; Alfons laictkr-Westliiies. Ger
mania. Ala. 'A; II) C. !.. Quesada. Spagna. Trapatio, li si; 
iliiinilii psimi a ilari merito: (ìu.Misa, Spagna, Fanlienkoening. !»-. 
William steinkraus. USA. Night Owl, 28. 

CLASSIFICA IINAI.K A SQUADRE 
l) Germania, penalità ifi; ») Italia. 58; iì Inghilterra. 6!); 

•1) Argentina. 99,30; j ) Stati Uniti 104,'ià; 6) Irlanda 11G.Ì5; 7) 
Spagna l l ì .Jj ; 8) Francia làt.50; 9) Svinerà 1J9.30; 10) Bra
sile ÌÌ8 50 Tutte le altre squadre sono state eliminate 

inente affermata la squadra 
tedesca che. pertanto, in un 
bolo giorno, ha guadagnato 
ben due medaglie d'oro. 

Un'ottima prova e stata 
compiuta anche dai fratelli 
D'Iuzeo i quali M sono aggiu
dicati la medaglia d'argento 
• Raimondoi e quella di bron
co (Piero); mentre, per quan
to riguarda Iti classifica a 
sqtiadie. l'Italia ha guadagna
to un'altra medaglia d'argen
to con il secondo posto nella 
graduatoria per Nazioni iper 
merito dei fi atolli D'Iuzeo e di 
OpjM'b che p<.TÙ ha deludo» .se
guita dall'Inghilterra che M è. 
aggiudicato il terzo ponto e la 
relativa medaglia di bronzo. 

Il tedesco Alfons Luetke 

l'inizio re Gustavo di Svezia. 
Il terreno e sdrucciolevole, ma 
non troppo difficile. 

Il tedesco Luetke-Westhues 
abbatte quattro ostacoli ed e 
quindi penalizzato di 1G pun
ti. E' quindi la volta dell'ita
liano Piero D'Inzeo, che mon
ta il cavallo di 14 anni « Uru
guay » E' seguito con molta 
attenzione, poiché e uno dei 
favoriti. Compie il «jercorso in 
:i5"; ma abbatte due ostsuoh: 
il « 5 - A » <barre di Betulla), in 

con pen. 33.5 < 14 5 per aver 
terminato fuori tempo massi-
moi ; l'argentino Dasso Ila 1C 
penalità; il venezuelano Mo
lina Vargas e eliminato per 
aver sbagliato percorso. Poi è 
la volta del finlandese Ste
li en. che abbatte quasi tutti 
gli ostacoli; risultato penali
tà 47. Entra quindi in campo 
il francese Cnlmon su «Vir
tuoso ». il quale con un per-
ci'i'Mi infelici' che cn-ta ben 

« 1 2 - B » (barriere di Tivoli j 554.75 penalità, compromette 
con barre> K' quindi penaliz 
7ato con 8 punti. 

L'ungherese Somlay viene 
eliminato, dopo aver fatto 
strage di ostacoli; Io spagno
lo Figueroa compie il percorso 

le possibilità della Francia nel 
la classifica a squadre. Esili ab
batte otto ostacoli, il cavallo 
rifiuta due volte e va molto 
oltre il tempo massimo. 

Succedono lo svizzero S!of-

AUDACE TENTATIVO DEL NOTO CAMPIONE INGLESE DI SCI ACQUATICO 

Traversare il Mare del Nord 
nuovo obiettivo di Cromatoti 

i IIÌI corsa di .srit-ciito cliilonuMii (lulhi S c o / m .ill;i Xorvi'oja 

LI INDILA, mulino. — // 
2Si'iinc Alan Crninptou. ca
pitano dcVu .squadra bri
tannica ili sci (lUr'Olimpiii-
di «li CortiiHi. li« deciso di 
attraversare questo estate 
i\ More tiri Nord .tu sci ac
quatici: uno corsa di 360 
miqlin (circa seicento clii-
lontetri) ila Aberdeen, in 
.Scorili. <i FiVrpt'ii in Xor-
vegia, olla velocità media 
di l'5 miglili orarie. 

Si imiterà tliuitiiie di sta
re nìmeim (piiridici ore in 
in fi re. cori ì muscoli tesi ti
no ,i \-pe::«r.s-j. Crompfoii , 
d i r appartiene a una ric-
cliisdma famìglia di indu
striali rrssi'.i di Manche
ster, può ;>erinr7iiTsi |)crò 
di jnre le cose in qrande. e 
di partire accompagnato 

<la una vera flottiglia, con 
ini menisi assistenti, fra i 
(inali anelli' alcuni altri 
sciatori che potranno so
stituirlo se egli a un ceri»» 
punto doveste rinunciare a 
continuare da solo l'impre
si. Dei l't'Mu ryli riori ( 
• inoro « simili prove, poi-
che l'anno scorso attraver
so due ro l te ìn Mnnicn, n n -
data e ritorno da Dover a 
Calai* e viceversa, con i 
suoi sci. al rimorchio del 
motoscafo nientemeno clic 
ili Donald Campbell: il re-
corànian mondiale di rr.'o-
cif(ì marina. Questa volta 
invece il suo p . i - tene- , su" 
•nolos-cvi/o clic lo trascinerà. 
sarà Ricliard Spa'roir. an
che lui indttxf rinlc tossile 

LYqiiipnt/pininoriio per la 

l-.i loto ili tianro mostra Alan (rompton insirnir ;> Donald 
CamplirlI dopo l.i trairrsat.i della Mjnira dello SCOI-M» an
no Il d isc-no in basso mette in evidenza l'equipaecianirn-
to ili cui sarà munito Tauilaee inRlr.se nella sua impresa 
nel Mare del Nord. A) costume impermeabile ros>o: II) mi
crofono con il quale Crompton potrà comunicare «on il mo
toscafo; C'| casco e occhial i; I») c a i o di rimorchio con incl«s«» 
filo teleloniro; K| motoscafo «la «orsa cui è acc inc iato il c a i o 

impresa ha impegnato do
dici diverse tìittv specializ
zate. Gli sci, con le scarpe 
t'issate .,oprn, .vorrò .sfati c o 
struiti espressamente, e c o 
si pure il rosso eosflirr.'r 
impermeabile, al Oliate sa
ni Ossola un microfono citi-
permetterà al Crompton di 
tenersi in coutatto.eoii il pi
lota del motoscafo. Un im
pianto radio, del tipo di 
quello usato dalla .spedizio
ne Ilillarii sull'Everest, as
sicurerà i enittgamciiiì fra 
le unito deliri /lotiijjìia. 
mentre tino speciale alto-
parUiute permetterà di 'an
dare avvertimenti a'"te na
vi che dovessero incrocia
re sulla loro rotta. 

.Man Crompton si a'.'t uà 
praticando vari spnrts. ira 
i quali la roccia, i' fruins e 
'• tulli, mentre s> esercita a'-
?o sci acquatico a Do'.fe'ìn, 
t:c' Ga l l e s del Nord. Ln da
ta tlcll'imprcsa ne'. Mare 
del Nord dipenderà vatura'.-
>i,t nte da"'le condizioni del 
">ar,\ 

fel (27 pen.L il giapponese Ka-
ivaguchi (28>. quindi via via 
altri concorrenti che non ot
tengono grandi risultati. L'in
glese Robeson su « Scorehin » 
porta ti termine il percorso, 
dopo una serie di eliminati, 
con 16 penalità. Discreta an
che la prestazione del belga 
Poffe che. dopo aver supera
to i primi 10 ostacoli senza 
errori, ne butta giù tre degli 
ultimi quattro e termina con 
12 punti. Altra serie di elimi
nazioni o di punteggi alti e si 
arriva al 25. cavaliere, che è 
il tedesco Thiedemann su 
« Meteor ». Egli compie una 
gara molto veloce i96"> e com
mette due errori a l l ' i r e al 
14' o r a c o l o Intanto ha comin
cialo a piovere con insistenza 
e cavalli e cavalieri sono dan
neggiati. 

Dopo il tedesco è la volta 
dell'italiano Oppes su « Pago-
ro ». il quale termina con 23 
penalità: quattro ostacoli ab
battuti *3.. 12A. 13. e 14.», un 
rifiuto <12B> e quattro punti 
per il tempo II trancerò De 
Kombcilo .ibb.rto :re os;aco!i. 
ma si riprende nella parto fi
nale. 12 penalità 

Quando sul terreno è sce-o 
;1 tene-'i'e Raimondo d'In/co. 
. i folla ha trattenuto il respi
ro. poiché il concorrente ita-
.iano. in >eli.i a Merano, stai a 
eompiend»» ;1 porco rio senza in-
oorrore neppure in niri pona-
i:\i Soltanto al dodicesimo 
i»"acoU». i! c .val lo dell'ufficia 
io . i b b v w . i parte di una stne-
,-:oa.i'a «d Incappava in altri 
quattro punti di pona'.uz-tzi.s-
no s>jL'uI:imo o.-tacolo. termi-
a ..:>).> perciò con otto penalità 

Sei;.riva quindi il tedesco 
H.i::s Otnr.her Witikler. su 
• Halla -. :i «piale riusciva a 

coprire il percorso incappando 
in .-ole quattro penalità Egli 
i' .i-'A.i cosi in te-ta ali i cla--
-ifìc, 

AI -oeond.i po- ìo -ì e: a p i a / -
/ .•<> nel frattempo :I (ratice.-c 
['.erre D'OnoIa, vincitore del

t i . ! . i ta 
\!I i fine ne'I.i prima - m a n 

che - del Concordo Oiimpi.'o 
,i: .-a.V» ri; o.-taco!:. la squadrai 
"e.tosei "T.t perciò t! cornando| 
lei::, classifica con pcn- -«: 2) ' c m '>'--:o~f 

La class-iuca individuale do
po ì,i prima - manche •• era la 
-etuiento: 1 ) Hans Gunther-
Winkler ( G e r m ) pen 4. 2) 
Pierre Jonquores D Ciriola 
' Fr > 7: 3> a pari mento con 8 
penalità; Piero d'inzeo 'Italia», 
Raimondo d'inzeo vi*. >, Pat 
Smythe (In»h », Franz Thie-
deimaini "Germi . Harry Whi-
te i l m t h ) ; 2fì» Oppc- i l t i h a ) 
p 23 

Per le pro ie del pomeriggio. 
la folla è aumentata e si calco
la che sili spettatori presenti 
siano circa 23 000 Tra «li ospi
ti di onore 11 sono la rcaina 
Elisabetta d'Inuhilterra ed il re 

Gustavo Adolfo di Svezia. Con 
essi sono stati notati il Duca di 
Edinbtirsm. consorte delia so
vrana d'Inghilterra e il Duca 
di Gloucester 

Alle 10.00 ora localo si sono 
iniziate le prove della -econda 
parte del concorso olimpico di 
salto. Il tenente Piero D'Inzeo 
è stato tra i primi a scendere 
sul campo e con .-oli tre punti 
di penalizzazione e riuscito a 
portare a termine il percorso. 
Con «piesto puntemtio. le sue 
penalità salgono così a undici, 
Un numero che lo mantiene 
nelle prime posizioni della clas
sifica finale 

Semiivano (pimeli a l 'u ca
valieri ma Piero d'Inzou man
teneva ancora il comando della 
Classifica generale con undici 
Penalità .-eguito dai terle-cn 
Thiedemann con dodici penali
tà l'n altro concorrente i'a-
liano. Salvatore Oppes. veniva 
penalizzato di 14 punti nella 
prova pomeridiana, por'ando 
il totale del le -uè pò:; dita a 
47. Oppes aveva trovato delle 
difficoltà alla seconda ed i'.-
l'ottava siepe, incappando quin 
di in nuovi punti di penalizza
zione a! dodicesimo o-tacoli» 

A questo ptin'o le possibili
tà della squadra italiana .-om
bravano compromesse, ma Rai
mondo d l n z e o sce.-o tn pis'a 
col r--uo fedele Merano si pro
duceva in un f.rploir meravi-
stlioso II suo percor.-o or* al 
net'o di osn; penali'a c i il 
brillan'e cavaliere balzava i l 
comando della classifica P^r 
poco. però. jM'rchè Winkler 
compiva a:;ch"e<:li :I p-Tcor^o 
•i.T-r» e vinceva :."• Z^T-, 

II vincitore ha compiuto ;I 
ciro d'onore affiancato - iaidue 
fratelli d l n z e o L'andatura del 
suo eavallo era molto lenta e 
sul suo i ; - o .-i notava una l e s 
serà ombra di dolore. 

Winkler fi era procurato la 
contusione nella mattinata, ur
tando violentemente contro !* 
-olia durante un difficile sal'o. 

Dopo avere ricevuto la me-
-j d.i.2Ììa d'oro eri ai ere compiu-

è 
peri; ' 

l .e hutort'à .-aivl'arie hanno 
dichiarato che benché le con
dizioni del oai-iHerr tedesco 

. ì sneci.uita nel.e ohmniadi de. . . . . ,. _„ , . - ,„ , , 
!•».« Fui: e incappa'o-in s e t t c ì ì o x p m ^ ° " o r o : W « * ! 1 r . . ., -;. * ' -ta'o ricoverato in o-peos . 

t r.or s a n o av:. ' i r ta i ia : i 
lui ripor*?t-! de-

1:1 zml'c • I v r r a 

\r-te: •ma 

32. 3» l'alia 3f. 4) 
47. 5» Irlanda ^0. 

i \ e e-sere 
da 
molto doloro.-

,\ . K 

LA TERZA PROVA DEL CAMPIONATO INDIPENDENTI 

À Bruno Tognaccini 
il Trofeo Matteotti 
PESCARA. 17 — Bruno T<-

s.- -,n:-.: .-.i i ::ito .r i^Iata 
'."XI Trofeo Matteo-.!:. d:-pu-
t. t" *i Pe>...:... o i a . e \ . i . e q.:.:-
Ic *er/a pi>iva iel , .«mp.o:-. ito 
.t.iiiaro :r.d:per..ler.'. i<>p: e*..io 
.. porvor-o d. ^rn 210 .-. ore 
ò e 40'. 

D>.-.i ie:i7,, -t'>ri i. -. ' pe. 
. e-'.suita de: vorii.or'.er.t: «.he 
per a» M-.iiMi ^p:r:lo .igoni.-ti-
. o deal, atlet.. Fo: r e ^er.z<, la 
foratura d: Petroli hi l'ulttm.i 
n "''e del! ; z *r.i .avrebbe l e 
nito avere un qualche r:l:ev«">. 
L • -te-s i o:-gar.i77a7:or.e r»r. 
è <tata e.-ente da critiche 

/.'ordine d'nrrrro: 
1) Top-i urei t i Br;.r.<i ((; s 

Ch.lorodor.t Milano» che impie
tri a per io:re:e : 2i0 tn.Iome-
tr: :n 5 40'. .,'.'..i meri.a o.ar:a 
d: km 37.^0. -Ji Fa!a.-kh: s.t . 
ì" B .:to'.o/7i - t . 4» Baro:-.. .-. t , 
r>i Dall'Astata - t . ri Ve.d:n: 
Rolando - t . 7i A—.relI: X:no 
- t . Pi Seier.a ; \ . 9\ Monc-

lr.^ - t . IOI T .K. , : : , 2.Ì' 
t Ln c'n^it .cr c-'io •>. :c:z 
i/>roirt del cr.mp'or.'.:,-. -:-":i-?*-> 
j r-repi.ria iidipciiei; • 
I ìiB'^tol-.z:. p „ - : J.Ì. z> J - I -

:.--kh: p l.ì. 3i C i - . , / - . ;• 11. 
4i To5r.<in.-.r.. p lo. ,S| A - - -
:e:; : p Q Hi Baff. t De R." 
p 3. Si P..- 7.r.. 7. <*i Za .<"-
rtell:. Baro-: p-j-t: 6, IJ» f i -
nero. CoV<nbr.. pa:!".\2.-t.., T--.. 
-.it.i e Verdm. pur.t: 5 

l' morto Bob Sweikerl 
vincitore di Indianapolis. 

i-'U-KM 17 — B>r, .- ..0..-.1-.:. 
'•.:.etere »ic. tì.-t>:. Frr .. .\.:-
'.iVrotn I-'T.\ t\ :rt *t*.-*'-«..- '.Ir 
19.>.S o -...<-.r;.> <x&: •:. *ec.:.'o A<". 
:Ì:. .r.r:c!er.te -.e.-.:;crttA-.: ,. .-
:*:.:e :::.* pro\rt :^r ^Titt-ne <-« 
ccr-« - : A p.-trt <i. ^A.e.T. Lft 
irtt.i id \\: fc\e;.-.c:t »> ;:iMritA di 
p.-:«. M».tAr.do o.tre .:r.a t-«rr.e-
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