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A temilo di record r (Melica verso Melbourne 

Dopo il larici» mondiale di SIPLO fili azzurri improvvisa
rono una manifestazione ili simpatia verso l'atleta polacco e 
CONSOLISI Io portò Mille spallr lino al podio del vincitori 

L'atletica mondiale sta marciando a tempo di record verso le 
Olimpiadi di Melbourne, Nel giro di nette giorni tono crollati altri sei 
primati mondiali, uno europeo e moltissimi altri nazionali, fra cui otto 
ad opera di atleti italiani. E' un momento eccezionale che dimostra 
come le Olimpiadi australiane siano molto sentite per cui tutte le Na
zioni stanno facendo il massimo sforzo per ben figurarvi, 

Stupefacenti i risultati registrati nelle prove di qualificazione olim
pica degli atleti statunitensi nel corso delle quali, in soli due giorni, 
sono stati migliorati 4 primati mondiali, uno nazionale e altri 5 atleti 
hanno eguagliato il record del mondo delle varie specialità. Stupefa
cente il crollo del record del giavellotto da parte del polacco Sidlo, 
effettuato a soli sette giorni di distanza dal lancio-primato di Nikkiken. 
L'atletica è in evoluzione. Dove giungeranno i limiti umani? 

DISTURBATA DALLA PIOGGIA LA RIUNIONE IN NOTTURNA DI MILANO 

Sulla pista pesante "Giusi , , Leone 
batte due volte il primato dei 200 m. 
Migliorilii da Baratili nei 1500 metri e dalla Albani negli 800 metri femminili i pri
mati stagionati - Il maltempo ha infinito sul rendimento dei fondisti v dei triplisti 

MILANO. 1 — Il raduno 
atletico all'Arena apertosi 
ieri con un'esplos ione di ri
sultati sensazional i si e 
chiuso questa sera in tono 
minore. Nuvole passeggere 
avevano portato la pioggia 
a tarda sera su Milano e il 
pubbl ico ha disertato le 
gradinate dello Stadio men
tre la pista appesant i ta e 
l'abbassamento di tempera-
tura lianno inci-so non certo 
favorevolmente sul rendi
mento degli atleti-

Due gare si sono levale 
dal grigiore p lo stacco e 
aiuto gigantesco special -
niente per la velocità fem
minile. Giuseppina Leone 
non ha ancora finito di 
stupire. Migliorato ieri il 
primato dei 100 metri, nelle 
condizioni ambientali di 
questa sera, ha trovato m o -

TERMINATE LE GARE PI QUALIFICAZIONE OLIMPICA DEGU ATLETI STATUNITENSI 

Lou Jones ha superato se stesso 
battendo ancora una volta )lm Lea 
Ecatombe di favoriti, superati da « outsiders » di grandissime possibilità - Don Bragg, Dave Sime, Aubrey 
Lewis, Ernie Shelton, Lindy Remigino e Mei Withfield non hanno trovato posto nella squadra per Melbourne! 

LOS ANGELES. 1 - - Anche 
la seconda ed ultima giornata 
di selezione degli atleti ame
ricani in vista delle Olimpia
di di Melbourne ha ottenuto 
grande successo sportivo ed 
ha eausato l'eliminazione di 
alcuni favorito dalla rappre
sentativa 

In una giornata magnifica 
dopo le batterie dei 110 ad 
ostacoli, si e disputata l'attesa 
finale degli 800 metri Nono
stante che sia partito all'ester
no, Sowell scatta al colpo di 
pibtola. prende immediatamen
te il comando e conduce a 
velocissima andatura. P;i6sa ai 
400 metri in 51".7 seguito da 
Mal Whitfleld a tre metri, da 
Stanley a quattro e da Court-
ney a circa sei metri Poi Whit-
(ield accelera e a 250 metri dal
l'arrivo attacca Sowell lo pas
sa. mentre Courtney. che sem
bra fare una cor1.,! tattica, fii 

avvicina progressivamente. 
Poco prima dell'entrata nel 

rettilineo Anale, Courtney si 
porta all'altezza di Sowell e 
Whitfleld cede di colpo Ri
sponde subito Sowell ed i n-
v.iìi si mantengono alla stessa 
altezza sino a 50 metri dal 
traguardo dove Courtney etac
ca l'avversario e vince nello 
eccellente tempo di l'4ti",4 sta-
bilendo un nuovo primato ame
ricano. che apparteneva prima 
a Sowell con l'4U"7 Terzo 
termina Lou Spurrier in I'47"9 
Il campione olimpico Whitfield 
e appena quinto in l'4ì>"3 

Seguono poi le batterie del 
200 metri in cui viene eliml-
natp un altro campione ol im
pionico.- Lindy Hemigiuo. che 
non andrà a Melbourne An
che la prima batteria dei 400 
metri mette fuori gara un al
tro dei favoriti. John Haincs. 
La frinir dei 200 mct-i da 

RISULTATO 01 PAH ITA' (1-1) NELL'INCONTRO 1)1 ESORDIO DELLA ROMA 

Sono piaciuti i nuovi giallorossi 
nella partita col Porto a Caracas 

Su tutti 
venti — 

si è elevato Cardoni ehe ha 
Panetti migliore in campo -

palesato ottima posizione e sicurezza di inter-
— Hanno segnato Texeira e Nyers (su rigore) 

(nostro Mrv i f lo particolare) 

CAHACAS, 1 — I mnlloros-
si della Roma hanno ben fi
gurato nella partita di esordio 
del - Torneo del Presidente 
della Repubblica M pareggiata 
con la squadra portoghese del 
Porto 

La Roma ho impattato con 
un rigore tirato magistralmen
te da Nyers al 15' della ripresa 
la rete segnata al 25' del pri
mo tempo da Texeira. Ma più 
che il risultato alla Roma inte
ressa vedere alla prova dei fat
ti il rendimento dei nuoci ac
quisti Tutti hanno pienamen
te soddisfatto sebbene ancora 
chiaramente spaesati ncll'mse-
TÌTSI nel gioco d'assieme. 

Su tutti si e elevato Cardo-
ri!, terzino che ha palesato si
curezza di interventi, chiarezza 
di idee ed una preparazione 
noetica di pr imordinc . Otti
mo anche ti comportamento di 
flarbolini. Allnni. Pistrm e 
lA>jodtcc. quest'ultimo utilizza
to nel primo tempo nel ruolo 
di alla destra, poi sostituirò 
nella ripresa da Nyers, 

Dei vecchi si sono messi par
ticolarmente in luce ti portiere 
Panetti qunli/fcafo carne uno 
dei migliori in campo, Lo« . 
Giuliano e Nyers. 

Le partite, com'è noto, st 
cxocano di notte. L'incontro 
Homo-Porto he avuto inizio al
te ore 21.30 locali corrispon
denti alle 3.30 italiane, quindi 
ha avuto termine alle 5.30 del 
mattino di ì e n AIl<i Iure dei 
riflettori e con il piìlonc bian
co i Giocatori romeni non si 
*ono trovati immrdictamente a 
loro aQiO, ma già nella nprr<i 
le cote erano migliorate con
siderevolmente e la squadra 
non è apparsa più slcfnta rome 
nel corso dei pnmi 45' 

Indubbiamente giovedì. quan
do i pialloroxsi saranno opposti 
agli spagnoli del Real Madrid, 
etsi saranno maggiormente ac
climatati ed cbituati a giocare 
m condizioni ambientali c^st 
diverse dalle loro abituali e. 
a parie il risultato, ti p.oco ri
sulterà senza dubbio migliore 

L* d':e squzd'c erano -.-»-;*- , , v 
n campo nelle seouenft forma- ' ' ' 
noni. 

ROMA : Panetti ; Cardoni, 
Losi; Allonl, Stacchi. G a l i a 
n o ; Ghiggia, Filtriti, Da Costa, 
Rarholini. 1-ojodìre lVyer«) 

PORTO: Pinho; VIrrilie, 
Osvaldo; Fedroto. Arcanio, 

Monteiro; l lernani . Gastao. 
Suburu, Temeira, Perdi la . 

Ha arbitrato il .tip. Varacos 
Presenti nello stadio nazionale 
di Caracas più di trentamila 
spettatori 11 terreno di gioco il
luminato in modo perfetto 

La Roma ha iniriafo prudeu-
temcrifc e le prime azioni sono 
state per il Porto che con S'tibu-
ru ha subito impegnato Panet
ti m una diffìcile parata. Poi 
la Roma si scuote. Acquista fi
ducia e con Lojodice prima e 
poi ioti De Cotta costringe a 
sua volta il portiere avversario 
a districare pericolone situa
zioni 

Fa cntdo e hi Roma rallenta 
il ritmo del moro Ne approfit
tano i portoghesi che M riporta
no sotto la jjorta di Panetti rd 
ni 2.5' su un fallacelo di .Stuc
chi l'arbitro concede una ptirn-
;ioiie Si D.ronca del tiro Tc-
j e i n i che segna imparabilmen
te a mezza altezza 

Il Porto attacca ancora ma 
Cardont e Panetti sono onni
presenti e salvano la squadra 

da una più grave punizione 
Nella ripresa la Roma appare 

meglio amalgamata ma i porto
ghesi si fanno più pruderifi e 
cercano di salrarr il ooiitnpgio 
Il fuoco culti sensibilmente di 
tono, anche perchè il caldo e la 
stanchezza cominciano ad avere 

il loro peso Sotto l'incalzare 
degli attacchi ptallorossi. su una 
azione di Pistrtn, Osvaldo tocca 
con mano ut area Calcio di ri
gore tira Nyers. gol 

Il Porto si rifa sotto minac
cioso mn la difesa romana è at
tenta ed allo scadere del tem
po Panetti effettua una sensa
zionale parata su tiro di Saburu. 
Poi la fine 

GIUSEPPE MARIANI 

I migliori piloti iscritti 
al Circuito di Reggio C. 

Dopo il sopraluogo cflettuato 
sai circuito di Reggio Calabria 
«IHII.I speciale Commi.** onc nomi
nata dalla C S A I per l'oniolo-
gazionc dei percorsi di gara, gì: 

NELLA RIUNIONE DI IERI A VILLA GLORI 

Vittorioso Thyme in fotografia 
nel milionario "Pr. dei Fori,, 

i ..«i..> P:c.n:',> de. I-Y.ri 
ru *.>t«. . anYr.i.ai.or.c <lc..«:..e_ 
rio»: <« T"i\-ie tho ha prccc.Lito 
la irò ««•: onci* «• W.r.tcr r«:k 
che e : «TW ;ireicr::o a. p.oco 
ri.abrado che Thvne *.t ic*«.e £ià 
afTerrrnto :r. :r« cor*» del ce-
r.err 1*> c'.or:.. :« r. ., p i re •»,» 
16O0 metri 

\ \:a Th\*ie andavo, al c<v 
:r.anflo 6egutto <i» Douglas e Ti
rano mentre Winter Park su!.a 
prima curia aieva gì» recupera
to a r*r.«'-TA r si era accodato 
a No^'jf. <tie cruudca t! crap» 
pa dei pure:.: a .o t-art 

Gira:.'» «r.cU-a niMlo a'.'Al
lacci <V. THT..Ì.C t»..:i qi:a:<> «a 
Aft-anra t\ I.irfo t» rctf» <i<>- « 

a ;<, . f u dt Vlta'.Co 
r>«.di :: H: T:.e\« jtc'*.o.rrerUe t: 
cr.'r.ar.do 

N";i:^ ri! nuovo per .:n può. 
poi Wirter Park provai» a «or-
prentìere i punu ir.» veniva erm-
ter.uto rta Oirar.«-> ene era sem
pre al Manchi di Trarne Al 400 
nr.a.1 mentre Trnrre era «.em-

I 
«. « •>.. i i : d o C l -
a cedere prova. ' 
rc.enire -«-^mv- j 

«rrercar.oj 

organlizatori del • V Circuito In
ternazionale Automobilistico Città 
di Rcgg'O •. dei 15 luglio valido 
por l'assegnatone del prestigio
so . Trofeo d"Oro del Turismo » e 
per la classifica del Campionato 
italiano categoria «nport» classi 
1100 e 2000 cine , hanno apportato 
al suggestivo tracciato che si sno
da lungo le strade cittadine, sul 
mcrnviRltoso sfondo dello Stretto. 
alcune lievi modifiche che ne han
no sensibilmente nvgliorato le già 
bellissime caratteristiche. La Com
missione ha suggerito soltanto 
qualche variante di poco conto 
al circuito di 3.460 m. che nel suo 
svolgimento presenta difficoltà di 
ogni sorta, tendenti a mettere al 
la prova l'efficienza delle vetture 
e l'abilità dei piloti, ma che in 
definitiva, proprio per la sua con
figurazione. è uno del più sicuri 
esistenti, e dei meglio dotati per 
soddisfare le esigenze del puwilf-
cn amante defili spettacoli ardi-

• •nentosi. senza peraltro menerò 
' ,:\ periro!o l i loro incolumità 

At-.che quest'anno la gara reg
gina si svolgerà secondo l'originale 
formula che tanto successo ha 
avuto precedentemente S: eiTet-
tucranno infatti due corse, la 
pr.nia per vetture fino a 1100 cine 
su 30 giri del circuito, pari a 
km 10.1800. e la seconda per vet
ture Tino a 2000 c m c . su 40 giri 
pan a km 138.400; entrambe sa-
r.iniin valevoli por il campionato 
nazionale vetture « sport » del!e 
rispettive categorie. Indi sì effet
tuerà una terza corsa, su J0 arlri 
del circuito ikm. 34 600). valida 
esclusivamente per l'aggiudicano 
ne del «Trofeo d"Oro del Turismo. 
alla quale parteciperanno i primi 
tre classificati delle precedesti 

cai-
d e 

ferenza risultante tra ;I tempo 
ed o *-.il e ro 

prove <ccondo un « handicap » 
(co;a-o moltiplicando per 10 la , 

p:*» f>4.<Ut.r.et.tc. 
r.»:,o co.nlr.c-at a 
to rta lo f,'or7ci 
\cvi\ft fort^st—.<-. 
Winter Park 

Ir. retta di arrivo Th\:re coi.-
jeneia :o spunto ce.ravTer*arlo 
e -i *£Xìutlica'>« m fotofrratta. 
sr.a at>r*at««ii7a nettamente. !a 
prova co-rdermarKlo a *ua V.s<v 
r.a forma 

Ecco i r isul tat i : 1. Corsa: 1) 
Hanray, 2 ) ftaattor». Tot. V. 13 
P. 13-16 Acc a»; £ corsa: 1) 
Usbarco, 2 ) Malfattore. 3 ) Eso
po Tot. V. 32 P. 16-13-20 Acc. 4 1 ; 
3 Corsa: 1) Lucicnano, 2 ) Pa-
dicha Tot. V. 21 P. 13-15 Acc E6; 
4. Co i ta : 1) Dandy Volo, 2 ) A-
minta. Tot- V. 87 P. 23-17 Acc 
119; 6. Corsa: 1) Tfcyma. 2 ) «Vio
lar Park. Tot. V. 33 P. 20-15 Acc 
28; 6. Corsa: 1) Emisfero, 2 ) 
Elodia, 3 ) Toccardo. Tot. V. 28 
P. 16-23-57 Ae* 122: 7. C o r » : 
1) Masaniello, 2 ) «a r to . Tot. 
V. 23 P. 1S-28 Aea. 7 t ; 8. Oorsa: 
1) Addetto, 2 ) Qitty, 3 ) Eurita. 

luogo ad una magnifica lotta 
fra Bobby Morron e Thane 
Baker. Morron vince giazie 
ad un \ iolento spunto finale 
in 20"6. 

Poi il primatista mondiale 
Jnck Davis e Lee Calhoun lot
tano gomito a gomito mirante 
tutta la finale dei 110 ostaco
li I due arrivano nulla stes
sa linea e neanche I.i fonogra
fia può servire a indie >re il 
vincitore Perciò ambedue so
no elasfiificati alla pari iti i:i",8 
che deve essere considerato co
me un tempo eccellente dato 
che spirava vento contrario 
Terzo è Shankle in 14**1. 
Campbell quarto in 14"2. quin
to Pratt in H"2 e pesto il cam
pione olimpionico llarrison 
Dillard in 14 *3 

Anche ì 1500 metri .-.ono di 
sputati a ritmo serrato, ed i 
due favoriti, Fred Dwyer e 
Bobby Se.iman, vengono bat
tuti Il negro Jerom Walter 
li sorpassi ne^Ii ultimi 200 
metri resiste al ritorno di 
Wheeler e vince m 3'47"6 da
vanti a Wheeler (3.48") Bow-
den (3*48*6) e Dwyer (3*48 "6) 

Per la finale dei 400 metri 
grande e l'attesa data la pre
senza dei due grandi rivali 
I.ou Jones e Jim Lea. Il pri
mo in ottava co rei a ed il se
condo. in settima, partono a 
pazzesca andatura Jones è 
cronometrato in 21"3 ai 200 
metri e precede Lea di un 
metro e Washburn di tre. 
Continuando nello slancio e 
con falcate magnifiche. Jone* 
mai si dLiiKii.-co nel rettilineo 
finale e ba'te Lea di quattro 
metri migliorando con 45"2 il 
proprio primato mondiale che 
aveva stabilito in occasione 
dei Giochi Panameneani con 
45"4 IA^,I ^egna 45"8 e pre
cede Charles .Tenkifi che par
t i t i pnidentvmente. termina 
fortissimo in 46"1 battendo ne
gli ultimi metri Washburn 
l46"ó) ehe ^arà con ciò ri
serva e quarto componente 
della ftaf'e-ta quattro per 
quattrocento 

Risultati urto sommato nor
mali nel disco: Gordien 57,21. 
Carter 54.44. Drummond 54,06. 
O* Brien 53'10 e Bantum 51.66 

Nei tremila metri siepi v in
ce Coleman m 9*00**3 davanti 
a Charles ."«ine*:, che segna 
9"00"6. menTe il campione 
olimpionico Horace Ashenfelter 
arriva in !>'02"4 

Nuovo pr maio americano 
invece nel triplo con Ira Da-
\u> che se^n i m 15.»"6 davan
ti a George Shaw con 15.23 e 
Sharpe 15.17. 

Nel «alto con Vasta il mi
glior é^'.titoro americano. Don 
Bra>:c. (che con m 4.6671 ha 
.segnivi tempo fa il secondo ri

sultato mondiale) tenta di qua
lificarsi per i Giochi nono
stante un doloroso strappo alla 
coccia Prima della gara jjli 
sono state fatte iniezioni anti
dolorifiche ed ha difeso corag
giosamente le propiio proba
bilità A metri 4*47 falliva le 
due prime prove e nella terza 
superava largamente la sbarra 
Ma alcuni secondi dopo che 
egli iiveiii pre^u terra, l'asta 
toccava leggermente il montan
te sinistro e faee\a cadere la 
astkolla Bragg che sarebbe 
stato un vincitore quasi sicuro 
a Melbourne, è stato così irri
mediabilmente eliminato 

Con l'eliminazione di Bragg 
Dave Sime. Aubrey Lewis 
Krnie Shelton ed altri l'atle
tica americana h't dimos'rato 
di possedere degli atleti di 
grandi possihi.ita anche ai-
l'itifllori dei Livorili 

do di furo ancora meglio 
battendo per due volte 
quello dei 200 metri, hi 
batteria la torinese ai era 
trovata a lottare con la Ku-
sion, il cui valore sulla p iù 
'inifln delle gare di scatto 
non è eccelso, e balzata al 
comando fin dal colpo di 
pistola, e volata sino al tra
guardo in magnifica s c io l -
tezza senza dare mai l'im
pressione di spingere al 
massimo. Tempo 24"òll0. 

In finale a disputarle la 
vittoria c'era la Lerczak, 
tuttu potenza e volontà, e 
dopo aver ripetuto la su
perba partenza della prima 
prova e aver viaggiato in 
curva tutta sola, la Leone 
si è Vista insidiare ai 140 
metri. Dalla acce leraz ione 
rieH'ifa'ianfl per difendere 
la vittoria è nato i! secan
do pr imato . 

Nei 1.500 iiiefrt Burn'di 
ha ottenuto con :i'50"2 il 
nuovo primato stagionale, 
correndo praticamente da 
solo. L'atleta bergamasco 
ha lasciato nel primo giro 
il compito di condurre a 
Spinozzi, poi ha preso a sua 
volta la testa e al pruno 
allungo è rimasto solo. Lo 
incitamento della folla lo 
ha conv in to a eoiit intiarr a 
quel ritmo, ma è chiaro che 
in gara con atleti del suo 
stesso passo Baraldi può at
tingere a mete più presti
giosi'. 

Buona, negli, SO ostacoli, 
la provo del la Greppi r h e . 
sorpresa in partenza, è bal
zata fuori dal gruppetto ai 
20 metri per andare a vin
cere con sconcertarne /ar i 
li là. 

Mediocre la gara di salto 
in lungo infiorata da una 
lunga serie di nulli. A par
te ti salto che ha dato la 
Vittorio v Bravi, tutto il re
sto e da dimenticare. Non 
più interessante è risulta
ta hi gara del lancio del 
peso dove Mccoui è rimasto 
al disotto dei l imiti che gli 
sono normali. Probabilmen
te la piogot'a aveva rovina
to le pedane. 

Una bella affermazione 
ha invece riportato Lavelli 
nei 5 000 metri. Dopo aver 
corso al centro del grup
petto di testa, tirato a tur
no da Perrone, Volpi e Con
ti, il rnicifon» sì è scatenato 

K#*' J* 

GIUSEPPINA LEONE può aspirare alla liliale a Mcllou«-ne 

BERLINO. I. — Nel corso di un* riunione di atletica leggera 
svolta*! a Kerllnn Est. Il pesista cecoslovacco IRI SKOBLA 
ha migliorato il suo stesso record europeo della specialità 

con un lancio di metri 17,57. 

all'imbocco del rettilineo 
d'arrivo vincendo con faci
lità. 

A s s e n t e Gnocchi nei 100 
metri, Colorassi e Archila 
hanno fatto fermare t cro
nometri sui 10"7HQ; nei 400 
piani un discreto 4S''9/10 d: 
Paneera r .soltanto noia 
durante In disputa degli 800 
metri femminili vinti dulia 
Albano che ha conseguito 
con 2'21"9 un nuovo pri
mato s tag ionale . 

La conc lus ione della 
riunione internazionale di 
atlet ica leggera effettuata 
all'Arena ri costringe ad 
esprimere un primo som
mario giudizio sulle varie 
gare. Un primato mondiale, 
quattro primati italiani e 
parecchi primati stagiona
li e personali sono stati il 
bilancio di queste due gior
nate che d imos trano c h i a 
r a m e n t e rome quest i e o n -
fronti, fra azzurri ed atleti 
di provato valore interna
zionale quali per esemnio 
Sid lo . possono effettiva
mente giovare ai nostri 
atleti che possono cosi non 
solo dare il meglio delle 
loro forze, ma attingere 
nell'esempio degli «assi'* 
mondiali quell'insegnamen
to che anni di teoria n o n 
darebbero mai loro. 

La prova evidente si è 
avuta con il » triangolare 
di Napoli che ha visto crol
lare altri tre record n a z i o 
nali e si è avuta qui a Mi
lano. E' augurabile quindi 
che la FIÙAL non boicotti 
ora la riiininnp al lest i ta 
dnllfi UJSP in eo'Iabora-
r ionc con In Virtus Bolo
gna per il 15 prossimo al 
* Comunale - e nermettn ai 
suoi miolion atleti di par
teciparvi. 

Il dettaglio tecnico 
METRI ?00 FEM.MIVIM: (1« 

batteria) 1) Leone 24"5 nnnvo 
primato italiano): 2> \rti« 2.VS; 
3) Kusìan (Polonia» 25'\S; (I' bat
terla)- | ) Lerezak (Polonia* 2l"g; 
DMinnirza (Polonia) 35"3: 3) 
Bertoni 23"4 

METRI too M \ s r i l I I . l : <!« bat
terla): Achilli i»"7; 7) Oalhlatl 
in*'*: 3» Marini 10"*. <;• batterla): 
1) CoUrovti l«V"fc: 2) Marcora 
I(T9: 3) Hhlwlh in-"» 

METRI «o HS FEMMINILE: 1) 

Il C.T azzurro OBERWECiEH. 
sta raccogliendo i frutti di 
lunghi anni di intenso lai oro 

NELLE FINALI INTERREGIONALI PEL CAMPIONATO AMATORI U.I.S.P. 

Con un gol di Caponicchia nella ripresa 
la Belojan nis batte il Gennargentu (1-0) 

Rihot favorito 
nel In corsa tli Ascot 

LONDRA. 1. — « Ribot r 
il en\ al lo «li quattro anni che 
in 13 cor^e non è stato mai 
sconfitto, e per il momento , 
il favor i te del la corsa ing le 
se « George VI and Queen 
El izabeth S t a k e s » dotata di 
25.000 a ier 'me di pr«mi ( p o 
ri a o l tre 35 mil ioni di l ire) 
che si correrà ad Ascot il 21 
lugl io . I suoi più pericolosi 
avversar i dovrebbero essere 
i caval l i trance*! F!or'?do< 
e Phi l ius II ma non è stata 
ancora confermata la loro 
partec ipazione alla Rara. In 
Inghilterra ha suscitato m o l 
ta impress ione la voce s e c o n 
d o cui la scuderia Incisa 
avrebbe r i f iutato la somma di 
mezzo m i l i o n e di sterline (875 
mil ioni di l i r O 

L'i squ;i(ir-i roimiiiii ha con ferina lo le previsioni della 
-littoria e imponendoci alla distanza su una delle più 

vigilia 
lo 

conquistando la 
ini sarde 

Greppi H"'*»; 2) Musso tl"9; Pa
ternoster t-"-

METR1 400 MASCHILI: ( f bat
teria): 1) Fantuzzl 49"3; 2) Can
neti 49"5: 3) Massaeesi 50". (2* 
batteria): I) Casli 49"6; 2) Bet-
telU 49"S: 3) Cabalino 50"5. (3" 
batteria): I) Pantera 4IT9: 2) 
Paoletti 49"2: 3) Trontil (Cerosi) 
49"! 

«ETTO BEL PESO: I) Meroni 
metri 15-X?; 2) Monetizzi 14 15, 
3) SromarzonI 14 IR. 

SXLTo IN* M'XCO MASCHILE 
1) Bra\i m. 7.22; 2) Colatore S.M. 
3) «andini 6 €«. 

I METRI 500C- I) I-avelli U'4V«. 
2) Volpi 14'44"«; 3) Perrone 
I4'43"2; 4) Pepplcelli l4'47"S; 5) 
Conti I4'52"2. 

FINALE M. 20» FEMMINILI-
1) Leone 24"3 (primato Italiano 
migliorato); Learzak (Polonia) 

24"4; 3) Kuslon (Polonia) 24"4: 
4) Minici». (Polonia) 25"; 3) Ber
toni 2J~«. 

FINALE IN» M MASCHILE: 1) 
Colami»! I6**7; 2) Archili! 10"7; 

|3) Galblatl I»"*; 4) Ghiselli 10"9; 
'3) Marcora II**. 

M Sto FEMMINILI: I) Albano 
2-21-9; 2) Vircilio 2*22-3; 3) Jtn-
naceone 2*24"; 4» Faletti 2-25"«: 
3) Di Bearo 2*2<~. 

METRI 1500: I) Baraldi 3'5A-* 
(nuovo primato stazionale): 2> 
Fontanella TSX~i; 3) Amba .r59~F. 
4) Silvatnl 4-03-; 5) Coplen 4*03"2 

iti eompag 
fi S. CJF.NNARGENTI! : Coro

na. Mescla. Corrlas: Stano. Tron
ti . Meli»; Frau. Olivieri. Mur
sia. Loncro. Bonfarto. 

V. S. BELOJANNIS: De Luca, 
Ridenti. De Lnca .V; Barbabel-
la, Ciprlani. Gobbi; Tnrqnati. 
Antonaccl. Caponicchia. Palami-
d m . Carboni 

ARBITRO: Ciferri. 
RETI: al 4' della ripresa Ca

ponicchia. del Belojannli. 

La U S. Belojanm<s ha con
fermato ieri le previsioni del-
\\a «i^iìia \ incendo li confron
to con il Gennargentu. una 
delle migliori squadre della ca
tegoria Amatori della Sarde
gna Il primo tempo, condotto 
dalle due squadre a forte an
datura. «i è conclusa a ret: in
violate. Nella prima parte del
la gara le difese delle due 
«quadre si sono imposte. II pri

mo tempo ha «cenato una lec -
gera prcxa'en/a della Belojan-
nis anche .ve eh attaccanti non 
trovavano il mirino s u n t o per 
superare il valente portiere 
della «quadra sarda 

Il «econdo tempo ha mes«i 
m evidenza il miglior gioco di 
attacco della Belojanms ed . in
fatti, al 4' il bravo Caponic
chia sapeva sfruttare abi lmen
te un malinteso dei difensori 
« bianchi » per «earaventare in 
rete, da circa 10 metri, il pal
lone che doveva dare la v i t to
ria finale alla squadra romana. 

Tra !e azioni di rilievo della 
ripre-a segnal iamo: al 15' un 
tiro di circa venti metri del la 
mezz'ala sinistra del Belojan-
nis c'ur il portiere Corona pa
rava con un magnifico tuffo 
sulla destra; al 20' Corona si 
esibiva ancora con una bella 

parata MI un tiro angolato del
l'ala destra Torquati . Al 31' eli 
attaccanti sardi, dopo una i e 
n e di scambi, che met tevano 
in imbaraz70 la difesa della 
Be lo jann i s davano la poss ibi 
lità a De Luca di e-ibir«i in 
una plastica parata alta sulla 
linea della porta, nel lo stesso 
tempo, però, l'arbitro Ciferri 
decretava una punirione a fa-
vere della Be lojanms per g io 
co pericoloso. Al 33' Caponic
chia stampava sulla traversa 
della porta di Corona un bel 
tiro da circa 15 metri. Gli ul
timi minuti vedevano- il gioco 
-lagnarsi nella metà campo e 
le squadre manifestavano una 
certa stanchezza oer la ve loce 
•imìaiura condotta sin dai pri 
mi minuti della partita. 

La gara è stata correttissima 
ed ottimo l'arbitraggio Al ter

mine dell'incontro Giocatori e 
d inccnt i de! G S Gennargentu 
hanno espresso il loro compia
cimento ai giocatori e ai diri
genti della squadra romana, 
che. domenica prossima, si re 
cherà a Pisa per disputare la 
finale nazionale del Torneo 

Gli sportivi di Ttburtino ed 
i dirigenti della U S . Belojan
ms ringraziano il comm. Gian
ni che ha concesso cortesemen
te il campo per la partita d e l - ì 
la finale interregionale 

Numerosi sportivi di Tibur-
tino si recheranno domenica a 
Pisa per incitare i loro benia
mini. che, stando aj risultati 
dede partite che hanno dispu
tato sino ad oggi, dovrebbero 
aspirare degnamente al titolo 
di campioni d'Italia dellTJISP 

OSVALDO CAVA-TERRA 

la Lazzarino vittoriosa 
B\r> BEICHENH \LL (Cem-ft-

n:a) I. — L:ta'.:ar.« £:.-.ar.a 
Laryanr.o ba l a t t a t o e ;? : 'a te-
tte*ea Totta Zehdcr. 6-4. 1-6. S-* 
aesiucUoar.dos- '.: tito'o Gel e:r-
eo:are rerr.rrur.l e «*; torr.eo '.?.-
terna2ior.a'e tennistico d'. q.;e-
f-i*. Iccn'.itÀ bavarese 

L'inglese Reginald Harris 
si ritira dalle corse su pista 

LONT>H\ 1 — t>zz? l. i-c 
cesso o t tenj to recentemente r.e 
Grar.d Pns di Parigi. I! corr.di--
re ir-s'ese Re*:r.a.d Harr:** h* di
chiarato tiff.cìa'.rr.er.te che tr-
ter.ee ritirarsi d*.:o *port atti
vo. Harrla ha detto che tenterà 
di . ÙIÌ.!u.stare per 'a q.iir.t» 
ve ta :» rr.ag.ia trilata »t Oarr.-
piorati «lei Mor.do che a! BTVV-
Cerar.r.o a Copenaghen da'. 25 
acculo «'. 2 e-etterr.brc 
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