
• " W f l - - .--. 
, - . - • • V : ' . :•) 7 

P«f. 6 — Domenica 1° ^gftVtfitò 

• > > ' ^ . - ' 

•wi 

L'UNITA' 

GLI AVVENMMEWTM SPOitTiVi 
* ^ 

* — • i i . ! • • . • _ , - • — . • - - — • • « « _ l . - i - • • I • • » . I - i . I - I i • . i. I — • - I — • - — I I » I • • 1 I _ l — — • — — I • — " • • I • — — « . i l . _ • . — - • - • _ , _ , . . . , _ _ . _ • _ . . . . t _ ^ 

Brasile-Italia: partita dell'orgoglio 

11 prestigioso attaccante brasi liano 

(Nostro servitto particolare) 

RIO I)K JANKIHO, 30. — 
Curiosa la situazione della 
vigilia a I>io de .Janeiro: la 
sfiducia resna i» entrambi i 
campi e, parlando con l'uo
mo «Iella strada brasiliano, si 
.sente dire che - vinceranno 
«li italiani senza duboio -
mentre parlando con i gior
nalisti italiani la risposta è 
«• gara molto difficili', i nostri 
sono .stanchi e probabilmente 
verranno battuti -•• 

Questa mattina la squadra 
italiana ha sostenuto l'annun
ciato j«alopiio atletico nel cor
so del (piale Foni ha saggia
to più che altro le condizioni 
di Àliu-cinellir 11 cir. Ferrando, 
medico accompagnatore della 
squadra azzurra, ha dichiara
to che M ucci nel li è in buone 
condizioni e che quindi il 
piccolo attaccante potrà essere 
schierato nella sua abituale 
posizione di ala destra. 

Francamente non sappiamo 
se sia un bene o un male 
avere a disposizione Alueci-
nelli e, tecnicamente parlan
do, la ragione esiste: Mue-
cinelli ha un j*ioco fantasio
so. è onnipresente e percor
re chilometri e chilometri 
avanti od indietro, ma il suo 
gioco può ad esempio riusci
re fastidioso per avversari 
nordici, non per sudamericani. 
L'arma dell'ala italiana è il 

DOPO LA CONQUISTA DEL SECONDO TITOLO MONDIALE 

In lesta il pugilato italiano 
per la vittoria di Mario D'Agata 

La FPI dona alVaretino una cintura d'oro e una medaglia d'oro al procuratore 
Cecchi - Concesso un indulto alle pene di carattere pecuniario e temporanee 

Mario D'Agata, il « mutino », 
si> accinge a ritornare itcllu 
sua - Arezzo che lo ha visto 
nascere anche pugilisticamen
te, «oii i l capo cinto del serto 
dei campioni. Robert Cohen 
ho. invece preso fa strada ver
so-: Parigi alleggerito di un 
t itolo che per varie cutise con
tingenti egli non è stato in 
grado dì difendere. 

Mario D'Aitata ha risolto in 
•tua favore la contesa con il 
figlio del purrucchicre di Bo
na, all'ultimo minuto della se
sta. ripresa quando è riuscito 
a .Jtrinoere alle corde ti fran
cese colpendolo duramente al 
fegato con tm guncio sinistro. 
E' stato questo colpo il princi
pio della fine. Cohen, che ma
glio di nessun nitro conoscerà 
la forza e la vivacità dell'an
tagonista, nprebbe clotmto prn-
ticare un gioco diverso. Fare-
affidamento sulla sua maggio
re mobilità, specie delle gam
be. per tenere alla distanza il 
più aggressivo e fresco rivale. 
Cadendo -nel gioco impostogli 
da D'Agatut egli ha affrettato 
la sua fine provocando In « ba
ruffa » decisiva nel corso del
la quale uno scambio violen
tissimo c e d e r à mitlnre a ruoto 
un suo destro mentre vedeva 
raggiungere il bersaglio un 
analogo colpo di D'Agata. 

'Sorvolando il fatto che la 
ferita all'arcata sopracciliare 
contratta da Cohen alla secon
da ^ripresa avrebbe potuto ef
fettivamente indurre l'arbitro 
alla sospensione del combatti
mento, dobbiamo ugualmente 
convenire che il francese è. sa
lito l'altra sera sul ring dello 
Olimpico non certo nella sua 
forma migliore. 

- Un pugile nervoso 
'Cohen è apparso molto ner

voso. Si sa chi* nella mollii ia-
ta-aveva nuovamente resistito 
alle sollecitazioni della moglie 
che sta cercando di convincer
lo. a fasciare il quadrato, per 
curare gli interessi puterni in 
una miniera d'arpento nel Snd 
Africa. 

Si è visto subito, infatti, che 
Cohen non era un punite «t-
tento. E' partito senza alcuna 
riflessione forse desiderando 
di'concludere l'incontro al più 
presto. I suoi colpi erano però 
portati molto larghi, quasi « te
lefonati » e spesso sono manca
ti, di misura e precisione. 

Nel corso della fatale sestu 
ripresa ha poi dimostrato di 
non essere incline a battersi 
fino all'estremo delle, energie 
come sarebbe stato logico per 
un campione del mondo. Poi, 
nel lo spogliatoio, egli si è la
mentato dell'affrettata decisio
ne dell'arbitro inglese Walt-
h a m di sospendere l'incontro 
in seguito alla ferita al so
pracciglio. Anche secondo il 
suo manager. Charles Ray
mond, egli avrebbe potuto con
tinuare il combattimento, vìa 
dello stesso parere non è sta-

, fo Weltham che ha dichiarato 
di essersi consultato con il 
* secondo * del campione pri
ma di sospendere il combatti
mento, Tutto ciò malgrado il 
regolamento consentisse all'ar
bitro e giudice unico dell'in
contro la piena facoltà di de
cidere secondo it suo giudizio. 

Assegnando la vittoria a 
D'Agata j>er fc.o.t. per ferito. 
forse - l'arbitro WaJthaw ha 
creduto di eliminare ogni dis-

' senso causato dal fatto che 
! l 'altoparlante aveva annuncia

to'.invece l'abbandono dell'al
gerino. 

' La sconfitta di Cohen ha na
turalmente rattristato i nume-
ret i critici francesi > cenat i o 
Rema per assistere ed tuia 
convincente ripresa del loro 
campione che, inattivo da lun
go' tempo, si ripresentava sul 
quadrato a difendere il suo ti
tolo senza aver prima saggiato 
, t proprie possibilità in altri 
incontri. 

Questa è stata senz'altro una 

delle nwiofiinri cnu.se dellu sua 
disfuttu. La lunga astinenza 
dal combattimento deve aver
gli notevoimeiila nuociuto in 
fatto di tenuta, mentre i tre 
« knock don:u » suhiti nell'in
contro perduto con il campio
ne francese dei piuma, Ilumiu, 
hanno sicuramente compromes-
so le site facoltà assorbitimi, 

L'incontro dell'Olimpico ha 
però chiaramente, detto che 
Cohen è ormai una meteora 
che ha cessato di brillare e 
che si sta avi'iiiiiilit verso il fa
tale. dec l ino; dopo simili « U'n-
terloo » è infatti opportuno 
prendersi rinV(iiiiifi periodi di 
riposo e riprendere (enlmiien-
te In «in del ri"!). 

Ed ora Macias 
Cohen h« osato troppo ed 

ha perduto, ls'esperieuzu del 
ring doremi tnscpiMiruti che 
nuche un pnyilatore di classe 
eccelsa (e ne i ireru un chiaro 
e recente esempio da parte di 
.Robinson) ui'rehbe urlilo bi
sogno di riprendere, confidai. 
za con le l'J eorde prima di 
rimettere in gioco il suo titolo. 

Di contro Mario D'Agata può 
oggi godere degli onori che 
giustamente sprill ino ud un 
campione del mondo. Ma da 
lui attendiamo ancora una 
grande prova: per essere l'in
contrastato campione della ca
tegoria dovrà • affrontare il 
messicano /{.ioni Maeias. l'al
tro « reuccio » dei «pillo secon
do lu N.R.A. F.' un incontro 
che pritim o poi dorrò essere 
fatto e solo allora si potrà sa
pere se il « mutino » è il più 
forte pugile da US lilire e se 
In ritloriu dell'Olimpico ha re
ni mente /ireminto in lai il cam
pione del inondo. • 

Su Mitri dobbiuin i sprecare 
ancora qualche parola, ì-a rit-
foriii contro l'inglese Mac Atee 
potrebbe illuderlo ed indurlo 
ad infrupreiidere limi slmili! non 
consona alle sue reali possi
bilità. ÌYOII sempre cidi potrò 
trovare giudici compiacenti cit
ine quelli dì Roma. E" bene cìie 
Mitri sappia guardare chiara
mente al suo avvenire: le av
venture possono essere peri
colose per un pugile che unii 
ha più la freschezza della (fio
rettili. 

Su Marringhi possiamo dire 
poro avendo il toscano vinto 
l'incontro con Mifiirro. quan
do il match stava appena in
canalandosi sul binario della 
Unta. Discreta la prova di l'in. 
to che ha baltulo Rnggeri; dì 
De Persio die si è sbarazzato 
ili Sylva e generosa la prova 

di Macule che ha perduto con
tro Godili, l'unico dei pugili 
stranieri a salvare l'onore del
la colonia Raymond. 

Ver finire dubbinolo dire che 
l'incasso registrino nll'Olimpi-
co è stato di 'Alt milioni, nnlu-
riilmi'ufe esclusi i proventi in
camerati per le riprese cine
matografiche e te ler is ire . 

La conquista del titolo mon
diale è valsa a Mario D'Agata 
la cintarli d'oro da parte della 
FPI elle ha premiato con me
daglia d'oro anche il suo ma
nager Libero Cecchi. Un plau
so è andato all'organizzatore 
Della Vida. La FRI ha voluto 
poi celebrare l'avvenimento 
concedendo un indulto che si 
estende a tutte le pinti-ioni 
di carattere temporaneo e pe
cuniario por infrondili com
piute fino al !'.'» giugno I95t>. 

KNK1CO VKXTl'Kl 

dribbling, ma i sudamericani 
sono maestri di quest'arto o, 
a Buenos Aires, lo hanno ri
dicolizzato. 

Cervellati , invece, non ò un 
atleta che indugi molto, so
litamente spnrn a rete con d e 
cisione e, comunque, ha ttn 
gioco privo di fronzoli, es
senzialmente pratico. 

A Jtio de Janeiro, a dif
ferenza di Haires, gli azzurri 
si sono trovati in un clima 
di supercritici ed è innegabile 
la competenza della folla 
sportiva carioca: errori d'im
postazione delia squadra ol
tre ad essere dannosi alla for
mazione non verranno certo 
taciuti dal pubblico. Kd a Rio 
ci saranno domani almeno 
trentamila italiani pronti ad 
applaudire: ina anche a fi
schiare se la squadra non 
gira. 

Abbiamo parlato con i gio
catori questa mattina, duran
te la seduta d'allenamento so
stenuta allo Stadio del Hota-
fogo. e li abbiamo osservati 
negli scatti e negli esercizi: 
l'uuico che non abbia mai 
tradito la fatica è stato Mon-
tuori, elio al clima afoso e 
abituato e. anzi si trova a suo 
agio. A Ilio, og«i, il termo
metro segna 2") gradi all'om
bra e domani non ci saranno 
certo "".laudi mutamenti di 
temperatura 

Montuosi lia portato un 
fascio di giornali sportivi ita
liani e, dopo cena ieri sera, 
i giocatori si sono immersi 
nella lettura e quindi hanno 
discusso i « pezzi » inviati dai 
giornalisti italiani al seguito. 
Montuoii era d'accordo con 
chiunque scriveva che l'Ar
gentina si poteva battere. 
« Non ho giocato contro di 
loro - - ha dichiarato l'inter
no - - ma sono più che batti-
bili ed abbiamo perso una 
grande occasione. Ci rifare
mo domenica ». 

Dopo l'iti tim<> allenamento 
della Nazionale carioca, quel
lo decisivo, -,[ {. avuto oggi: 
Flavio Costa ha provato e ri
provato i -.'< elementi a di
sposizione ed alia fine ha an
nunciato la formazione l'»;i 
squadra più che rispettabile. 
ma u.U sportivi e la stampa 
specializzata del Brasile dico
no peste della loro forma
zione 

(Mimar è stato battuto da 
tiri imparabili nella sfortu
nata tournée europea. Dialma 
Santo-- è una colonna ed il ; 
compagno N'ilton San'os un j 
gladiatore: la difesa non p ie - I 
occupa, qtiellu che i brasiliani | 
certamente vorrebbero e un I 
attacco che puntasse nmugior- j 
niente a rete, che sparasse in i 
porta anziché gingillarsi in 
attesa di poter dribblare uno | 
(lue tre avversari in Illa I 

Se l'Italia saprà usare uno j 
schieramento forte a metà ; 
campo la partita sarà \ in'.; 
veramente per gli azzurri In • 
sostanza con l ' a r m o di Moti • 
Tnoli non si possono più tro- i 

Così in campo al «Maracana» 
B R A S I L E 

Djalma Sanios 
Formiga 

Canario Zizinho 

Prini Montuori 
Segato 

Cervato 

fiilinar 
Edson 

Leonidas 

• 

Virgili 

Bernasconi 
Viola 

• 

Nilton Sanios 
Zozimo 

Oidi Ferreira 

Gratlou Mticcineìli 
Chiappella 

I T A L I A 
VltltlTKO: II. I. riiisliaud (Iiiuhiiterr.i). 
IttSFItVi: ITALIA: 1.ovati. Farina, Or/un. !'0\io. l'oz/.aii. 

l'ivutrlli. .Mucc incili. 
KISKKVK I.KASII.K: Velmlo, l'aulinlm. Urlio. Clovis. Ile 

Sordi, Ut-fio. Maiirinho, l.nisinlio. Alvaro, l'epe. 

dere, ma è certo che Foni ha 
in mente di sostituire Virgili 
e Gratton se non dovessero 
• girare - come da loro si at
tende. 

La gara iniziern alle ore 
là..'J0 locali (19.30 it.) ed in 
tribuna d'onore siederà an
che il Presidente Juscel ino 
Kubitschek il quale ha annun
ciato che stringerà personal
mente la mano agli atleti pri
ma della partita Con gli az
zurri saranno presenti in spi
rito milioni di radioascoltatori 
italiani, mentre per l'occasio
ne verrà inaugurato un nuovo 
servizio televisivo Rio-San 
Paulo. Il pubblico, quindi. 
IIOÌI mancherà certamente: 
speriamo che il quadro valga 
la cornice 

In bocca al lupo azzurri. 
I1KOI1ATO l'O.V 

NELLA RIUNIONE DI ATLETICA A MILANO 

Lancio mondiale 
// polacco ha lanciato a m. 83,66 - Tre record ita
liani migliorati dalla Leone (100 m. in 10"7) dalla 
Paternoster (disco m. 47) e dalla staffetta femminile 
A Los Angeles battuti altri quattro primati mondiali 

vari- si-usanti in caso di scon
fitta: a Bucns Aires il dina
mico interno è mancato, tutti 
io riconoscono, ma domani 
sarà in campo ed ecco che 
lo spirito battagliero ritorna, 
la grande fiducia nei propri 
mezzi si annuncia nuova
mente. 

Con ogni probabilità <e Fo
ni questa sera tiene lezione 
teorica al riguardo) Gratton 
sarà costantemente arretrato 
sulla linea di Chiappella a 
guardia di Didi. mentre Mon
tuori graviterà in posiziono 
maggiormente avanzata ri
spetto ai compagno, con lo 
.-cono di forni:,, al giovane 

l'eeos Bill .. i lunghi lanci 
che sono la sua specialità. 

La partita avrà domani una 
cornici- di pubblico incredibil
mente numerosa: 20"».000 i bi
glietti venduti ed i bagarini 
fanno aliar) doro. La colonia 
italiana di San Paolo è giun
ta «piasi al completo oggi e 
non meno ili trentamila sa
ranno domani i connazionali. 
1 due apparecchi speciali con 
gli italo-algerini guidati dal-
l'ing Antonio Tfozzo hanno 
preso terra questo pomerig
gio provenienti da Buenos Ai
res: sono esattamente centosei 
i connazionali giunti da Bai-
refi el hanno grandi striscioni 
e megafoni in quantità. e r 
reremo per diecimila - ci ha 
detto uno dì loro Si può cre
dergli sulla parola. 

• Tutta l'Argentina vi ac
compagna aiuiuralniente » ha 
dichiarato ieri sera il Presi
dente della Federcahio Ar
gentina. mentre i calciatori 
NI imbarcavano alla volta del 
ltra>ile: ed è vero perchè 
una vittoria italiana farebbe 
ancor pili ribaltare l'uno a ze
ro contro gli azzurri. 

K'cco quindi, di fronte ad 
una fu!::: che una partita di 
calcio ilitlìcilmcntf annovera 

In tutto il mondo, la .N'azio
nale italiana alla prova d'ap
pello: Pivatelli e Po/.zan po
tranno scendere in campo nel 
secondo tempo come permet
tono le regole concordate tra 
i dirigenti delle due Federa
zioni? A questo interrogativo 
solo domani si potfà rispon-

Bortoletto ceduto 
ai rossoblu del Cagliari 

Diligenti della Homa <• del Ca
gliai' hanno «piasi concluso le 
li a'.t.t'ive per il passaggio (U-l 
ineciia.'ii» Bortoletto alla società 
canliaritana 

IJ., foii li- sicura M apprende 
inolile che Carlo Levi della Vida 
assumerà la carica ili ea|«> del
l'ufficili starnila gialloro.s--" al 
posto del dimissionario doltor 
t'olaliicei. 

.MARIO U'AC.ATA brinda con la morl ic dopo aver conquistato il titolo mondiale 

SECONDA PROVA DEL CAMPIONATO DI CICLISMO 

Per il Giro del Veneto 
traguardo tricolore 

Tra i favoriti Fornara, Monti, Fabbri, Moser, Minardi 

(Dal nostro inviato spociulo) 

PADOVA, m — A'orre d'ar
gento a Pudori»: il Giro del 
l'eiieCo compie oggi Jr> anni. 
l>er questo oli orpiini::iifori 
della - Cicli.-ri Padovani ,• 
quest'anno, limino voluto turi
le cose con nini cerni solennità. 
nulla trascurando perchè Ut 
seconda prova del campionato 
italiano professionisti di cicli
smo riesci! nel mioliore dei mo
lli Che stiano sulla strada di 
riuscirci u p p il r e iil>l>fi.stii>i;ii 
cìiiaro: tutti i dettagli organiz
zativi dei mipliori n plinto, le 
udesioiii di'i migliori corridori 
disponibili et cosa certa, il per
corso scelto nini poteri! •:;:ÌITI' 
iiiiofuire. 

Ci informano che diverge ca-
toranc di t'tosi andranno ad 
attendere • concorrenti al pas
saggio di Pian delle Fugazzc 
d'ore oli mieti triiiisiteriiiuio 
dopo VMÌ km. di gara. Lo corso 
ne .sinnu» certi si deciderà, a 
ll.'tT metri d'altezza: il resto 

sarà una lunga volata fino nllo 
stiitlio Monti ili Ptitìovu che sa
luterà il vincitori' che verrà 
fuori da un ristretto numero ili 
concorrenti selezionati 

A proposito di percorso. di<;-
mogli uno sguardo fugace: per 
BO '.-ili. cioè da Padova (da dove 
verrà dato il via alle ore 0 pre
cise) a Rreganze la strada e 
piutta. poi comincia la tiritera 
di salite e scese: da Caltrano 
verso Ponte di Ciiiupiello la 
strada sale sempre. Sale anche 
oltre, cine fino a Corriiri (nie-
fri 10.54 d'flffi/iidinr). poi un 
po' di fiato per i corridori che 
nel frattempo avranno percorso 
tl)0 chilometri. 

Il riposo dura poco. Si va 
verso la \ re;ra. panili mussimi; 
drf Giro, che salirà a 104'J me
tri Altra serpentina a prec:-
p :;'<». poi di rimiro in "Irò: il 
f r u c e il: Sommo. Quindi gin 
IJÌI'I rerso ? 200 metri d' Rore-
rt'to. I tìisvesisli potranno avere 
In rrritìcifa se non avranno 
perduto troppo terreno in sa
liti:. Infine il Pian delle Fuga?-
; . \ scalata finale della corsa 
che. nel frattempo avrà toccato 
; J00 km. S'è deciso tutto or
inai. resta solo da specificare 
il nome d»l vincitore che sal
terà sii nella pista del Velodro
mo .Monti 

Corsn per sofbirori. «711 ;">,<? •? 
Seri:"nitro; percliè il Giro del 

WnefO si può agevolmente pa
ragonare ad una tappa duris
sima del Giro d'Italia. A 1 om-
pficcre le cose ci sarà anche 
la strada i» porre non as(al:a:a 
ed fonrorii') la tempcrai'ir,: 

I che. ci dicono, ancora poco 
estiva. 

Stando cosi le cose tiriamo 
dal bussolotto del pronostico 
qualche nome: Fornara, Monti. 
Fabbri. Moser. Miliardi (se 
non altro per ragioni fisi colo. 
giche...) Ritinteci. Boni. Mutile 
(se correrà) e Defìlippis. Ma 
siccome le soprese sono all'or
dine del pioriio. non ci nicruri-
gticrcnio se ti filo d'arrivo ver. 
rà tagliato da un altro can
didato. 

Dipende, del resto dallo spi
rito di lotta che animerà i cor
ridori nella prima parte della 
corsa: re. cioè, f i snrù bntto-
1//111 tra esclusi e chiamati per 
il Tour Noi. 111 reritii sin ino ini 
po' scettici, 0/ riguardo. Cre
diamo piuttosto ad una corsa 
ut sordina denti nomini di 
Rimiti. 

Se battaglia 
rà dagli altri, 
per consofiirxt 
dn//« squadra 

ci sarà, scaturi
tili coloro che. 

della esclusione 
* azzurra .-., cer

cheranno consolazione 11 e I I o 
prora di ciimpioniito In fondo 
questo è il motivo più impor
tante di questo XXV Giro ci
clistico del l ' e n e o . 

GIOIUHO M i t i 

(Dal nostro inviato speciale) 

MILANO. ;«>. — La gura di 
lancio del giavellotto, nella 
riunione iiiternuziouale alla 
Arena, era finita. Tutti ave-1 
f imo (mimirato t lutici del pò-j 
lucro Sullo: un guizzo finale ì 
come unii piiiiiiiiluta e li (p<i-j 
ccllotto sol ini verso il ciclo,! 
fermo, come dipinto, ed imdit-j 
e ir 11 pMinfiirsi lontano, r ibnm- i 
te. Lunghi mormorii ili sor-i 
yresu, ma non si poteva ca-i 
pire I" distillici!. Finita In (pi-| 
ni. cominciarono le misuro-1 
~ 1011 i. Ad un tratto si r ide 
('onsolini correre verso Sidlo.t 
prenderlo come un bnnibiiio] 
e metterselo in collo poi. di 
corso, rerso il podio dove si 
premiano 1 riitcifori. Depor
lo. dopo di averlo baciato. 

All'orti tutta la jjente fu in 
piedi, come colta di: un deli
rio itnprorciso. Kidlo, il uio-
rone pi urei tot ti.stii polacco. 
ut-eru burnito il record del 
mondo dellu specialità con 
metri S.'f.tifi.' Il precedente re
cord apparteneva, soltanto da 
una settimana, al fin la ndese 
Xikinen con i'.'i.a'j. 

Scene d'entusiusmo pazzo. 
Baci ed abbracci. Occhi luci
di, tremanti. Un' emozione 
indescrivibile, frenetica, col
lettiva. Tutta la riunione è 
stata una serie di emozioni. 
min pin viva dell'altra. Perchè 
non e finito. L" stato battuto 
if record del mondo del gia
vellotto. ma sono crollati lin
cile ben tre record nazionali 
tfolimii ed imo polacco. 

Il lancio che Ini .seimaro lo 
misura mondiale nel in'atvl-
loffo è stato eseguito alla ter
za prova. Sitilo, giovanissimo, 
ricciuto e biondo, verso la fi
ne della pedana ha avuto co
me un attimo di interruzio
ne. poi si è chinato verso 
lavanti. leggermente. sca
gliando l'attrezzo (un giavel
lotto Held) con una violenza 
inaudita. 

Vilnus .Sidlo. ha r c i t i d n e 
anni, è studente di urti figu
rative. A vederlo setnh'-prpli-
be aio sbarbatela <{tii,Istusi. 
normalissimo. Ma la snu cari
ca nervosa ha qualcosa ai stn-
pefucente, la coordinazione di 
tatto il corpo die aiuta la 
spalla e il braccio che lan
ciano è notevolissima, s.mibraj 
quasi naturale. 

Il primo dei record italiani 
a cadere è stato quello dei 
cento metri femminili. In bat
teria la Leone, partite, per
fetta. ha tirato si co sai filo 
di Iona senza una flessione.» 
Poi Sfossano e Obeni-enicr le 
si sono avvicinati e la rapar-ì 
:u lm cominciato <i mollarci 

f-'ciifo metri in ll"7 imo: o re
cord ital'iino t precedente re
cord già suo ll"$L l'i! tempo 
che può portare la ragazza to
rinese. dritta ii: finafe ih Mel
bourne 11 lottar,- per /,. p/v. 
me piarre. 

1! sedutilo record ilitlniuri 
caduto nella riunione e s'utn 
(indio del disco La Pcremn-
ster in gara con li; t'orf :.w, ,„,.. 
polacca .Uer.'uro. ,1.' qmv;n 
lancio ha raggiitato !e. mi<urc. 
di metri 47 t miglioriuitio crisi 
il limite italiano della .<pecìa-

Dumas: m. 2,15 in alio 
Davis: 49"5 nei 400 ost. 
Jones: 45"2 nei 400 m. 
I-OS ANGKI.KS. :i(). _ N>j 

corso delle prove eliminatorie 
In vista del (iinclii Olimpici., 
svoltesi ieri a I.us Angeles, so
no stati stabiliti i noovj pri
mati mondiali ed è stai., ugua
gliato pi-r tre volte il record 
immillale dei loti metri. 

•N'el salto in alto Charles Du
mas lia raggiunto i ni. ,*,lì 
staiiilemlii una nuova misura 
mondiale. 11 rt-i-urit pri-i eilenlr 
era detenuto da Davis CIMI me
tri •',V*. 

N'el J00 metri ostacoli (;|enn 
Davis lia rmnpiiitato il secondo 
primato mondiale percorrendo 
la distan/a in 4!)"5. davanti a 
Kddie Southern in l!f ;. 

Sci tot) metri tre atleti nelle 
batterìe hanno uguagliato il 
primato mondiale di ni--; stabi
lito nel 1936 da .lesse Owens e 
sia eguagliato ila altri sette a-
tli-ti. SI tratta di Ira MiircliKini 
Titani» Ilaker e lini» Morrnw. 

Altri dne rerorrls mondiali 
sono crollati nei 400 metri per 
opera di I.on .lones (Ria deten
tore del primato) col tempo 
spettacolare di 45"'!. I.a miglio
re prestazione di i/nesfanno di 
Jones era stata di 45"T. Jim 
Lea, giunto secondo nella sa
rà dei 400 metri ita a sua vol
ta battuto il record mondiale 
sulle 410 yarde col tempo di 
4.V8. 

/ i t i che giù L- apparteneva e 
che eri: di 4i>'.!!'h Anche qui, 

~~ìui?uminiente entusiasmo alle 
stelle e scene oi coinmo;!0»e. 
Poi. proprio in chiusura di 
riunione, altri due record elle 
andavano a catafascio: qiielin 
italiano e quello polacco della 
staffetta femminile 4x100. 

Le polacche giungevano pri
me con 4;V9. le italiane se
conde con 4tì"-. La nostra staf
fetta era così composta Leone. 
Musso. Greppi. Bertoni. /' re
cord italiano precedente: -4ii"4 

l'na riunione, insomma di 
ricordare, che continua in not-
r uni a: domani sera domenica 

c i r t . i o CROSTI 

STASERA ALL' IPPODROMO VILLA GLORI 

Appassionante confronto 
nel milionario Pr. dei Fori 
I î serie little i/raiitii prore 

del trotto cont-Miu stasera a 
Vitta Gl<>ri con i'iiiterevsiinte 
Premiti d«-i fori. cioMr.i di un 
milione di premi sull,i UiN-ton,, 
di 30X0 metri, ni ipmte sono ri
masti isCTilti sette rumili di 
classe che daranno vita ad wia 
prova incerta ••<! uppo.vwi-nunle. 

AI primo naO'ii si metti».t, in 
«•riddici Thu»"". torte del nu
mero tino di steccato. Ci rutto. 
Zibellino e Oulemfo mentre pr-
nnlizzato di venti metri «• lo 
nmrrt'ccno H'»'i.r«*r Park eh» par
tito favorito in imi prora simile 
finta da Tlmnie >mri |>ofé dare 
la misura ari suoi :ue::i per 
una rottura che ne compromise 
tutte le possibilità. 

Thyme forte dello sta cito me
rita i favori del pronostico in 
considerazione dei fatto che do
vrebbe riuscire u portarsi subito 
ai comando; ma sia Cirano che 
Wintor Porle hanno a nostro 
avviso la possibilità di smentire 
ti pronostico ed n.rTcrm<ir.«i. 

L/i riunione comprenderà otto 
certe «iì in-iii iuirin niic i l 
Ecco le nos'.rr selezioni: 
. 1. corsa: Har\ry, Ravenna, 

Reattore: 2 c.-is.i: Orly. Malfat
tore: 3. corsi : Trainino. I.ucitna-
no. l'adirti*: -t. cor>a: Dandy Va. 
lo. Aminta, Tubo: 5. eorsa: Thy-
mr. Cirano. Winter Park; 6. cor
sa: 1 mistero. Arpione. Nota; 7. 
cor-a: Itermosa. Masaniello. fJar-
/o; a cut-a. Calpurnia. Ole. Gitly. 

Eliminato Pietrangeli 
(hi torneo A WimMefcn 
LONDRA. 30 — N>tt> ottavi 

di liliale del singolare maschile 
del Torneo inTenu/mr.ale di ten
nis di WimtiU-cK):-,. l'italiano Ni
cola PietraOReli ó stato elimina
to m rir.qoe :•«•• d.ill'.iostrali.ii.o 
Andeison. 

hcro i risultati: Ar.rlorso:-. <Au
stralia! natte Pietranneli «Italia) 
9-7 .1-6 6-3 4-6 6-2; Richardson 
lUSAl batte Segai iStidafr » 7-5 
ritirato; Seixas ilISA) batte Por-
bos (Sudafr.i fi-2 fi-I 8-6: Fraser 
• Australia) br.tte Howc (Austra
lia) d-2 6-4 7-5 Rnsrwall lAu-
siraini rMUe l^r»e:i iliSiAi 7-3 
7-5 6-5; Schmid! iSvcziai batte 
Ayala iCile) 7-5 5-7 6-4 6-2 

HA I.F.nGFRK SUBITO 

Le notizie 
del giorno 
< M l . n o - l-t narionalr te-

(HM'a e «nielli svedese banco 
chiudo ."Ha pari I2 -2I l'inoontr.» 
interna/i.inalr disputatici ieri .» 
M.H colma 

Al lOMOHII.ISMO - Ta-tel-
lotti su Ferrari e stato il pio ve . 
ICMT ieri nelle prove p*r il O. P 
di Rfims che si eorrerA oggi Ca
pelloni ha registrato una media 

20*5.682 Ulteriore poro a 
ottenuta giovedì da 

di km 
quella 
Fatino. 

l'KSI I campionati europei 
di sollevamento pesi si sono con
clusi ieri sera a Helsinki con una 
t-one>ima vittoria di un atleta 
sovietico. Medvedev. nella cate
goria dei massimi. Secondo si e 
classificato t'a77iiTTo ManniTottt 
con una alzata di kg. 4.12.5 com
plessivi 

• • + 
CALCIO — Ter la Coppa lat i 

na ieri a Milano il Biìhao ha bat
tuto il Nizza 2-0. 

TRIONFO DEI flUT) E DEILE *WtMl ITALIANE 

Uh hi •) li vince ad Vsstìii 
n«lli^l25cc enelle 2S0 ce 

Alla Guzzi con Lorna» il saccesso nelle 3S0 ce. 

.\>SKN. ;"JI Su', circuito di 
Oscnthe iki'.i. ^.744' si sono svol
te ieri pomeriggio li- vane pro
vi- <!«•! Ór..:: Premio rtiotoc.'Clispi
di d'Olanda, valevoli per il cam
pionato mondiale delle case e dei 
piloti. I.t- gare hanno fatto regi
strare in-.o strepitoso trionfo ita
liano; difatti mentre il campio
ne del mondo Ubbia!) ha ricon-
teimsto la sua indiscussa supe
riorità vincendo >tt M.V. sia n*l-
le 12.T ime che nelle 250 emc. una 
altra macchina d'Italia, la « Ouz-
ri » di Bill 1-omas si è impoM.* 
nelle .150 emc. 

Nella gara delle 25tì Ubbiali ha 
stabilito ;:r. MUOVA primato sui 
circuito con T34"4 < 129.356 Km. 
l'orai rimanendo un decimo di se
condo al di sotto del record che 
l'inglese DicKie Date aveva stabi
lito nel 1!>55 su C.U7.7Ì .150 emc 

I! ritiro di Lomas e di Kava-
:.acb ha permesso praticamente <» 
Surtcos. alla guida' di una M V.. 
di r:m.,nerc .il comando della 
cor>, delle .V»0 r!*] principio alla 

tìiie si-r.M pericolo di essere TV.A. 
minacciato da vie ir.*» dal :ecivsc< 
Walter Zt-Her su B M W . 

Surtccs ha ar.che stabilito il! 
nuovo record del giro alla medi* 
di 135 164 Di 26 partenti. 15 han- | 
no abbandonato Tra questi oltre' 
a IjOmaR e Kavanagh, tìgura an
che l'italiano Macetti sa M.V. 

Larit-RoiM 4 a 3 
nel torneo di pallanuoto 

LAZIO; Antonelh. Vtrr.o. Rac
emi O i o m . Pe Meb»-'" .̂ P'.'.-L-:. 
Perctti. j 

ROMA: Marcotulli. Rubi:::. D'A-' 
chille. SC3770C Vigano. TVivii. 
Cisciar.elli 

A mitro.- S.g Volpo ri: N.ipoi: 
Reti; al .118' «J»'I.V Po.-o!-:.l 

Roh-ni -»: 4 .v;'. Scozzese .*! fi"!2" 
nel pnn-.o -empo; nella ripresi 
Pcre'ti al 2". Ca«c-:ar.clli a! XM". 
Pure, ai tv.*". I 
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