
Vhg. 6 — Venerdì 17 agosto 1956 L'UNITA' 

GLI AVVENiMENTi SPORTEVI 
SI PENSA Al MONDIALI \AFFI HA VINTO LA MILANO-MODENA E BINDA E' RIMASTO CON UN PUGNO DI MOSCHE IN MANO 

Per una dello speranza 
Gli iscritti ai «mondiali » 

MILANO, 16. — La Coiti-
missione tecnico sportiva 
dell'U.V.I. ha reso noti i 
nominativi iscritti ufficial
mente ni campionati mon
diali di ciclismo di Copena
ghen. 

Ter le gare in pista, su 
proposta del C. T Costa, so
no stati iscritti: 

VELOCITA" DILETTAN
TI: Giuseppe Ogna, Gu
glielmo r e «sent i , Celeste 
Oriani, Cesare l'inarello. 

VELOCITA' PROFESSIO
NISTI: Antonio Maspes, Ma
rino Morcttini, Enzo Sacchi. 

INSEGUIMENTO DILET
TANTI : E r c o l e Haiti ini, 

G1HO D'EUROPA 

Falaschi e G e r m i 
nell'ordine a Nancy 

Leandro Faggin, Virginio 
Pizzali, Carlo Simonigh. 

INSEGUIMENTO P II O-
FESSIONISTI: Guido Mes
sina, Donato Piazza, Mino 
De Rossi, 

MEZZOFONDO PROFES
SIONISTI: Giuseppe Mar
tino. 

Per le Rare su strada su 
proposta del C. T. Giovanni 
Proletti (dilettanti) e Alfre
do Hinda (Professionisti) so
no stati iscritti: 

DILETTANTI: Rino Ila-
gnara, Dino Bruni, Lorenzo 
Cortese, P a o l o Guazzili!, 
Giuseppe Ma uso, Giuliano 
Natuccl, Arnaldo Vambian-
co. Germano Padoan, Um
berto Peruch, Henlto Roma
gnoli, Diego Ronchini, Fio
renzo Tommasiu. 

PROFESSIONISTI: Gior
gio Albani. Pierino Ilaffi, 
Fausto Coppi, Nino Defilip-
pis, Alessandro Fantini Fio
renzo Magni, Cleto Alatile, 
Gastone N cucini; Riserva: 
Aldo Moser. 

A disposizione nelle loro 
sedi Mario llaronl. Nello 
Fabbri, Giuseppe Minardi. 

Personale al seguito • PI
STA: dott. Siro Ravanello 
(medico); Carlo Bordoni 
(meccanico), Arturo Anpes, 
Giannetto Cimurri (massag
giatori). 

S T R A D A DILETTANTI: 
dott. Luigi Lincei (medico), 
Umberto Marnati (meccani
co), Bruno Darteli (massag
giatore). 

STRADA PROFESSIONI
STI: Giuseppe De Grandi, 
Umberto Mascheroni (Mec
canici), Italo Villa, Luigi 
Stefano (massaggiatori). 

La C.T.S. ha stabilito che 
lutti 1 corridori iscritti ai 
campionati del mondo, per 
partecipare a qualsiasi gara 
in Italia o all'estero, da oggi 
fino alla conclusione dei 
campionati, dovranno essere 
preventivamente autorizzati 
dai rispettivi commissari 
tecnici. 

La partenza del primo 
scaglione di corridori per 
Copenaghen (Pistard e di
lettanti strada) a v v e r r à 
martedì 21 agosto; il secan
do scaglione (professionisti 
strada) partirà il giorno 
dopo. 

Alla riunione della C.T.S. 
erano presenti il presidente 
dell'irvi. Farina ed il C. T. 
Binda. 

' 

Nella Milano-Modena gli atleti coi qua
li Binda ha formato la pattuglia azzurra 
si sono mostrati freddi, scarsi e pigri. 
/,'eccezione è Raffi. Il (piale ha vosi pre
so il posto di Moser. 

Non è una grande squadra e a sentire 
Rinda parte battuta. Ma sulla giostra di 
Rnllorup tutti /ìosson far fortuna. 

(Dal nostro Inviato spadaio) 

AIILANO. Hi — .SceMiio e un 
pò desolato, n conseunu un fo
glio dori* stanno scritti dodici 
itomi, dlliiruii le braccia, e di
ce: n Si poteva far meglio'.'. »• 

« N o - . 
L'uomo c'ie ci conseunu il fo

nilo e allarga le braccia è 
JJimiu. 

V • * 

2.(1 corna clte doveva aiutare 
tìinda nel lavoro di scelta, per 
Iti uY/ìiitiiru formazione della 
pattuglia di Copenaghen, la Mi
lano-Modena, ha deluso. Fiacca 
è stata, mouotoim e •— in con
siderazione del fatto che la 
strada era tutta piana — lenta, 
si può dire. Dunque, il prono
stico ha fallito in pieno, 

Forse, la paura ?m spento fili 
l'Utii.tiusfiii. /MI dato un colpo 
in testa alle buone volontà: De-
filippis, JVrncini. Wall le e Mu
lini, ch'erutto sicuri di vestire 
d'azzurro, non si sono mossi, 
temendo il peggio (futt'e quat
tro erano, piuttosto malandati: 
Defdippis veniva dalle 'gio
stre», jVciiciiii m e r a il mal ili 
denti. Mulini, era stativo per il 
precipitato riappio diiU'Ointidii. 
Mutile si sentiva incerto): e vii 
altri, ijttflli clic di vestir d'az
zurro avevano avuto jxirc. una 
mezza promessa idem. 

A Ferragosto, nel fuoco della 
estate della valle del l'o„ la 
eorsa è cotta a fuoco lento. E il 
poco vento clip c'era TIOI> dava 
frescura: pareva, anzi che la 
terra si scuotesse di dos.so e 
restituissi- il calore che cinerei 
dentro; un tormento E noia. E. 
con la noia, la malinconia di 
aver perduto un atomo di fe
sta. per teatrir una jjnra che 
non valeva quattro soldi, e del
la riunir ecco una sintesi, pur-
tronpo necessaria 

Dopo un (tllimpa di Zucco-

MCIII, Karuiiika « 
piinipm di Casalpu^terlengo si 
tono messi in fitfin cinque atle
ti. Baffi. Cui nero. Alodend 
/toftcccfiiu e Zucconclli II 
gruppo ha lasciato fare; nessun 
atleta del (irtippo è corso a 
mettere un freno till'adorir che 
ti poteva tnuiico dir tratenaia. 
anche perchè il riii-rui delle 
(lufotiiooiti era (ira. urie, e uot 
per esempio, abbiamo risto 
lìaffi, Cainero. Modena, Bot-
t rechiti e Zucconi-Ili nel vorti
ci* d'aria sollevato da un ca
mion. (lucilo, sì, scatenato. 

Via-vai d'automobili- E tan
te erano quelle che veniraiio 
contro la corra, col rischio d: 
far polpette di tutto e di tutu. 
Ma il Dio «Ielle corse non c'è 

per mente, se disgrazie non ne 
sono capitate, ticmiiieiu su quel 
budello di strada dov: '.a tor
so s'è conclusa La xostarici 
tecMcu della aura comunque, 
non ha patito (intriche, dal mo
mento che vera lolla, fra uh a-
fleti, non e era E Baffi, Cante
ro e Modena tfic. intanto, ave
vano lasciato per stradi 'tot-
tecchta »• '/.uccoticllt .si porta
vano aH'inpnwso del circuito 
di Vii/noia con tì'W l'anticipo 
sul (truppa, dal (/naie •*i-.tto 
scappati L'arieti e Crono-

Cinque piri .Stiliteli!, motto 
stunchi, staiicfiisximi e rena 
Baffi. Cainero e Modena M't il 

Grosso nei »,llrfPii<' di sicure;; i '.lie m e 
vano guadagnato er(l abbon
datile; pur perdendo 115", l'30" 
nani pira. Ha/Ti, ("amerò e Mo
dena riii.'civano ti raopn iifiere 
il traguardo con il» discreto 
vantaggio: 2'IA". .Si eapuccchc 
nella volata. Baffi vinceva con 
tutta facilità- Baffi «par t iva* 
all'imbocco del lutino rettili
neo, e sul nastro superava, net-
l'ordine, Cimiero e Modena, di 
tre e cinque buone 'unghezze 

Poi, la volata del gruppo che 
s'era rifatto su Grosso e C'erte
si ATelIrt volala del ontppo \l-
b/irn la «puntava su Ferrari. 
Filippi e Magni; nella mischia 
della volata si latK'i.tva tinche 
Toppi, che riusciva appena n 
venir |uori dal mitceliio E' 
tutto 

Atleti (orti e veloci 
Binda. dunque, con molte 

mosche in mano, e Ut classifica 
della « corsa nazionale - che si 
aggroviglia come un piatto d: 
•••annetti: BaJ/ì monta su e M 
affianca a Maule. E Albani di 
un punto supera tutt'è dite! 1V««. 
intanto, continuiamo a lamenta
re la nostra delusione: Non 
riusciamo a capire, infatti, per 
che una para che ha due 'ra-
guurtli (dt passaggio. d'accordo, 

ORDINE DI ARRIVO 
1) BAFFI PIERINO (Nlvea 

Fucili) che compie I 251 km. 
del i n c o r s o In MO'. alla me
lila di km. 38,830; 2) Cainero 
(Carpano-Coppi) a ruota; 3) 
Modena (Arbos-Mf) a ruota; 
4» Albani a 3'IS"; 5) Ferrari 
s.t.; 6» Filippi s.t.: 7) MaR.il 
s.t,; segue il gruppo rol tem
po di Albani 

ItOBKKTO FALASCHI 

(Nostro servizio particolare) 

NANCY. 16. — Con una nuova 
vitton.1 italiana si è conclusa 
Olii sul traguardo di Nancy l'ot
tava tappa del Giro ciclistico 
d'Europa: undici uomini si sono 
presentati in pattuglia compatta 
sul rettilinea d'arrivo, undici 
uomini clic hanno dato vita ad 
una volata frenetica, nervosa, 
elettrizzante. All'ultimo metro 
tome \m razzo s'è staccata dal 
gruppo in lotta la ruota di Fa
laschi che sul filo ha preceduto 
Alleila dell'altro italiano Gcrva-
«oni. 

Gervasoni dopo \ari inutili 
tentativi di fuga, riesce a pren
dere il largo. Il suo vantaggio 
oscilla sui 25" per tutto l'attra

versamento dei Volsgi: poi è as
sorbito dal gruppo di Riviere. 

Altro tentativo di 6 corridori 
capitanati dal romeni Mcoiceanu 
e Dunufresou che ad Hrrsbaach 
raggranellano due minuti. 

Alla base del Col dt Donon si 
raggruppano i seguenti corri
dori con un vantaggio di 30" sul 
gro«E=o: W:ecko*.vj=chi (Poi.). Mat
eria t Austria), Zudani (Fr.l. Du-
rmtrcscu (Rom.). Uliana Ut.), 
Hroers (OLI. roreeeanu (Rom.l. 
Ueclcrcq <Fr.>. Stevcns (OD. 

Questo gnmpo a 4 km. dalla 
\ctta haSV' di vantaggio; a 2 km. 
dalla xetta 50" e sulla vetta l'Oa" 
f\i\ gruppo capitanato da Riviere. 
Pul «ccondo col'e. quello de 1 J 
PiTwlte, tranciano wli a <3" dal 
eruppe Gervasoni. Lcc'erq. Vo.c-
kraet (Pel ) Brlnkmann (Gcrm.). 
Lungo g': B00 km. p.ani che se
guono. i' ìede«>co t; stacca e al 
•-•fornimento d. Rambervil'ei-s 
'km 107) : tr^ mantengono l 45" 
d: vantage:o <.ul gres^o. 

S-acc*«sivamente y. formar.o <ìue 
tronconi. Il primo precede Jl 
gruppo di 1" minuto a'.lorché Ir
rompe sulla p!>ta di TCancv. Ger-
V»«-TTIÌ tira la volata e Fa'n^chl 
viTT-e in bello sti.e. 

Viene confermato che a rr.oi.vo 
de'la tracedia mineraria che ha 
rn'.wtn ChaTÌtr^i. i\ Giro àfia-
"••pa arri term:ne re'la c:ttà rieì-
iTa di Varrtur. 

\ n. 

ORDINE 01 ARRIVO 

1> FALASCHI ili ) cne copre 
I ITI km. della Stratbnrgo-Nan-
CT '» ore «JS-2»-'; ti Gervasonl 
f l t , ) ; 3) Roprbaeb tFr.); 4) 
Janboert COL): 5) Rlvleie fF».); 
C> Bocdbal (Gè.); ?) I.ec.ercq 
<Fr.): *) Volckaert <BeL)t 8) 
! • ) PetroTie Uut.y. I l ) F'r-
lenctal (ItO torti col tempo di 
Falaschi; I2> ex «equo, or» vio
lone ai S* eorrtaorl m « t»' i r" : 

CLASSIFICA GENERALE 
1. RIVIERE in ore 3MT5S"; 2. 

Rohrbadi m r*S; 3. Christian a 
«•ST*; f. FERXEsnni a n i " ; 
5. Ijederto. * vxr; «. FAI-A-
SCHI • VW; 7. Maseha a I€'I|"; 
». ZolUnl » IC'l»**; ». FA LIBRI
SI a I 7 « " ; i». Volkaert a ìVÌT. 

Gli altri italiani tono roti 
rUMiflratl: 11 CERVASOVI a 
M I T - It. ULIANA a 3VSS"; 21. 
TOGNACCINI In 3».2**3I"; 23. 
FAVEHO Ui 39,W2y, 

LA VITTORIA DI BDMAEHDLi A VI6N0U KM HA URTATO AD UNA SCHIARITA 

Dodici nomi per otto posti 
Proietti in amletico dubbio 

Mancano ancora due selezioni: la Torino-Aosta ed a Lugognano in cir
cuito, dopodiché quattro dei selezionali dovranno tornarsene a casa 

(Dal nostro inviato Bp#cial#) 

VIGNOLA, 16. — Ecco i no
mi dei dodici dilettanti azzur
ri iscritti ai campionati del 
mondo di ciclismo su strada: 
lìugnara, Brum, Cortese, Gua;-
2tni, Afauso, Natucci. Pam-
btanco, Padoan. Peruch, Ho-
magnoli. Ronchini, Tommasm. 

Di questi dodici, quattro 
dovranno tornare a cusa; lo 
faranno all'ultimo momento, 
quando cioè Proietti deciderà 
chi saranno l sci che correran
no e le due riserve. Fino a quel 
momento, perciò tutti hanno 
la possibiiifa di correre, 

Circa la probabile formazio
ne che correrà ai « majidiali » 
nulla ancora si e riusciti a ca 
pire: Proietti tace e dice; 
« Vedremo; mancano ancora 
due sclczwnit la Torino-Aosta 
venerdì e la corsa in circuito 
che si correrà domenica a Lu 
gagnano. Desidero ancora sOo-
giare le condizioni di Padoan 
e di Guazzi ni che sono in net
to miglioramento ». Da questa 
« rosa » sono stati esclusi Cc-
stari, impegnato in preceden 
za per il Giro della Slovacchia, 
Baldini, decisamente votato 
alla pista ("per roterc superio
re.^), Tamagni ed Ippoltti. 

Confessiamo che la esclu
sione degli ultimi due ci ha 
sorpreso: non hanno fatto 
nulla di eccezionale, d'accordo. 
ma hanno certamente reso più 
di Cortese. Natuca e Peruch 
che, invece, sono stati trat
tenuti. 

Non condindiamo perfetta
mente l'operato del C.T. il 
quale, in precedenza, ha com
messo altri errori che non 
hanno avuto esauriente spiega
zione. Vediamo un po' ài quali 
errori si tratta: ha convocato 
Cestari pur sapendo che il ve 
neto sarebbe dovuto andare ai 
Giro della Slovacchia, il pò 
sto del trevigiano poteva be
nissimo essere occupato da un 
altro che è rimasto fuori della 
porta. 

Altro errore è stato quello 
di aver fatto disputare gare 
brevi (della lunghezza media 
di 120 km.) mentre è noto che 
il percono del mondiali è di 
circa ISO km. Se gli azzurri 
avessero disputato gare su 
quella distanza, le « selezioni a 
fatte acrebbero dato probebr, 
mente risultati diversi-

Sarebbero potuti emergere 
uomini che, invece, sono rima. 

sti in ombra. Altro nco: quan
do st paria di a nfiro a gene
ralmente si pensa ad un pe
riodo di riposo, interrotto 
(non troppo spesso...) da gare 
veramente selezionatrici. Inve
ce, gli azzurri hanno fatto un 
autentico « tour de force a 
spostandosi da un posto ad un 
altro (Imola, Valdagno, Vtgno-
la, Torino, Lugagnnnò) e di
sputando in due settimane ben 
sci gare. 

Tutto cto. n parte il fatto 
che non ha approdato a nulla 

I «mondiali» alla TV 
t'na serie di riprrse dirette 

e filmate sono previste dalla 
RAI-TV In occasione del cam
pionati del mondo di ciclismo 
di Copenaghen. 

Le riprese dirette avranno 
inizio II 25 agosto con la fi. 
naie del campionato per dilet
tanti sa strada, e prosegui
ranno il 26 agosto con la fi
nale del campionato protesalo. 
nistl. Saranno riprese le fasi 
iniziali, quelle intermedie e 
quelle finali delle gare. 

Inoltre altre riprese dirette 
saranno effettuate per le fi
nali delle gare su pista, nelle 
quali utnnno impegnati atleti 
Italiani. Le riprese riguarde
ranno. tra l'altro, le finali del
la velociti dilettanti, titolo di 
col è detentore Giuseppe O-
fax. la programma per il 29 
agosto, dell'inseguimento pro-
fessIoniUi. di rnl è campione 
mondiale II nostro Gnldo Mrf-
«ina. In calendario per 11 pri
mo settembre e della velo
cita professionisti, di rnl e 
titolare Antonio Maspes. che 
si correrà il 2 settembre. 

Per tutte le altre gare sa
ranno effettuate riprese fil
mate che Terranno Inviate In 
t u t u per aereo in modo da 
poterle teletrasmettere po<-
«tbilmente nella stessa gior
nata o in quella successiva al. 
lo svolgimento. 

terra, riallacciamentt e nuovi 
attacchi ha avuto un domina
tore incontrastato: Benito Ro
magnoli. un uomo che ha del
la stoffa, dell'intelligenza, so
pratutto delle, gambe che agi
rono a. Al tcrz'ultimo giro dei 
percorso, mentre era in fuga 
con Pambianco, Monti Mario, 
Bariviera e Righi, il sorntonf 
emiliano ha lasciato che Pam
bianco producesse uno sforzi 
dccisiro nel tentativo d'an
darsene, lo ha « sorvegliato » 
tallonandolo. in riposante 

i" compagnia degli altri del grup 
petto ed infine ha attaccato 
il fuggitivo, prendendolo in 
contropiede. Pambianco ha al
lungato il collo, ha stretto t 
denti ma Romagnoli gli e vo 
lato via inesorabilmente. 

Battuto Pambianco. il più 
temibile della compagnia, per 
Romagnoli cra fatta: ha inne
stato il 50x14. ha ulteriormen
te allungato il passo produ 
ecdosi in un allungo formida
bile e volando ria verso quella 
conferma che aveva fatto ca
polino a Vàldagno nella prova 
a circuito. 

Alle spalle del fuggitivo, an 
nullatesi le distanze, si trat
tava solo di cedere chi avreb
be conquistato il secondo po
sto a rispettosa distanza dal 
solitario trionfatore: la votata 
è stata frenetica, nervosa, mu 
tevolissima. Ronchini. Tomma. 
sin. Tamagni e Bruni hanno 
guadagnato terreno sugli altri 
e la piazza d'onore e anda'a 
all'emiliano che, quasi sulla 
striscia ha vinto grazie c-a . 
deciso colpo di reni. 

GIORGIO MSI 

mu, comunque, due traguardi 
importanti) possa rciiire presa 
di sottogamba. Pcrsiamo, però, 
che non tutta la colpa .t.it d i 
ali atleti; la CTS dell'UVI. in 
fatti, ha puntato troppo sulLi 
Milano-Modena, ht cut coiwi-
\ienza tecnica, ripeto, e scarsa. 
E di quel tale che troppa vuo
le la CTS dcirUVr lui fatto In 
fine 

Una colta e l altra cruda En
tusiasmo. Dopo la 'Tre V a l l i - . 
E ora. ecco, la trtsteccu, dopo 
la MiInno-ModeiHi. (Ili atleti 
coi quali Binda ha formato la 
naft'iuliti amarra si sono mo 
strati freddi, pitjri, scarsi. La 
ccccrionc è Baffi. Il quale ha 
cosi preso il posto a Moser. 
Comunque. Moser della pattu
itila è lutlftu di riserva c / /et -
ttvo. 

Non e una grande squadra. 
E' anzi, una squadra che, sulla 
carta, anche a sentir Binda 
parte battuta. Ma siccome il 
circuito di Bullerup e ('tir-Ilo 
che i" (una -giostra' dove tan
ti possono far fortuna), speria
mo bene, /linda ha svolto il suo 
lavoro con onestà, buon senso 
e caiiacità: Binda ha messo in
sieme ti meglio, e s'è preoccu 
pato di far posto agli atleti di 
passo lungo e forte e veloci 
Di qttcttt atleti l'espressione 
miaJiorc e data da Magni, da 
Defilippis, da Maule e .4Ibani 
Poi c'è lo sprinter Fantini. E 
ci sono iVencint, ch'r in gam
ba. e Ba//i che il posto se f«* 
onndapitato tagliando il nastro 
del trafittatelo della Milano-Mo 
dena. Con Baffi in squadra an
che Magni è, così soddisfatto, 
Si capisce che anche Coppi ha 
finito per avere una maglia az
zurra. Sia il discorso che Coppi 
<è sentito far da Binda è mol
lo serio: con jHichc parole 
Binda ha detto a Coppi che non 
ali poteva negtr la 'Maglia 
(dal momento che. nel giuoco 
dei confronti, il campione è 
ancora dei meno pcqgìo), ma 
che esigeva da lui. Coppi, fina 
dichiaradone di responsabilità 
f." Coppi l'ha data. A Copena
ghen pili che la - maplia » che 
Coppi ha avuto da Binda è 
dunque in giuoco il prestipio 
del campione. Il quale ha. co
munque ancora la possibilità 
ili ragliare la sua - condizio
ne - nelle tre o quattro * pio-
stre' che disputerà in questi 
ptornt 

B O X E j NEH'INCONTRO DI CUBBIO 

Gli azzurri vittoriosi 
sugli jugoslavi (10-8) 

Il de t tag l io tecnico degl i incontri 
PESI MOSCA: Ilurrunt (saracena) b. l'IJatr (JUKosia\tai 

ai punti in tre riprese. PESI UAU.O: MltroUr (Jucosl.n l.i ) 
h Martini (Toscana) per arresto ii>in\>;iUltm'iit<> ai l'IT' 
della prima ripresa. l'ESI PI LOIA: itcncilck (.MKOSIJ'1.1 ) li 
Corsia (Campania) ai punti. l'KSl l.l.tiCKUl: Vltlc (IUK ) 
b Marlarlello (Campania) al punti. l'Ksl IVI l.Tl'lt i . i .c t . l . . 
HI: Kenrl (Toscana) b. I.uklc (Jiic ) al punti PKSi U h i -
TKH: IUKÌ (Vene/la Kugatiea) b. Marlr (JUK.) ai punti; l'I Si 
WtXTKtt l'KSANTI: 4ak«\IJevlc (JttR I li Srisi-Uni (l.a/l<i| 
al punti. l'KSl -tlKDI: lotti l i! (Udirla) li. Miloji'M. (.IUK I 
ai punti. l'KSl MKDIO .MASSIMI: Panini/i (I.a/lo) |, II.HII-
cicnie (.lui;.) al punti. PESI MASSIMI: /.malumi ( lus i .un) 
e Nlkollc (JUK.) sospeso dall'arbitro per l«'rile .ni entrambi 
I tinelli 

niSUl.TATO IINAI.K: Italia 10 . ,liiK«slatlj S 

GUBBIO. 1(5 — l- incontro 
ti •renili; io nule dilettantistico 
di piifiilato diipiitnto ieri S,T(I 
in noti ti ma duranti ad un 
pubblico d'eccezione M e con 
chuo con lit vittoria dei . .pnn-
tialiaiti MI quelli ;tij;o\lavi 
per J0-S. 

Dei dieci incontri in pro
gramma solamente no iv >ono 
Mali validi ai /un del pini lea
li o la quanto il match fra t 
•imi»-*; un !.. Xti'.vihoin e Ntholic 
e stillo sospeso avendo en
trambi t piipili riportato fe
rite 

Di fronte ad avi ersari o( 
tiiiiai/iente imposturi, che hau 
t.o esibito tin'eeeellciite tee 
luca, uh •>azziirri> hanno di
mostrato prandi* vitalità e 
combattività riuscendo ad 
avere la meglio appunto in 
virtù di ini supcriore impe-
t/no tif/oiiistico. 

Gli jiiposlavi clic dopo i 
pattili quattro incoiAri condu-
vevano per fi a 1' (sconfitta nei 
pesi mosca e vittoria nei uullo, 
p'iniia e leggeri, M sono visti 
riipmiinpere tinnii ittilimii per 
merito di Nenci e di /lupi. 
vincitori rispetti vilmente nella 
categoria welter leggeri e 
teeìter. 

Gli iiiaosl'ivi tornavano i n , 
vaiitapijio per inerito del wel
ter pesante JnJcnrI;evic che 
batteva ai punti .S'cisciaiii. ma 
gli azzurri eoo le vittorie ilei 
«medio- forti l l i e del medio 
massimo Panunzi si portava
no a dieci punti aggiudican
dosi l'incontro 

l due allenatori nazionali da 
questo confronto hanno avuto 
modo di trarre delle utili in
dicazioni studi clementi da 
preparare per le Olimpiadi di 
A/elbottriie e stilla base di ta
li indicazioni *i metteranno 
ora al lavoro affinchè 'a rap-
prcsenntiva che porteranno in 
.Australia sia MI campo nazio
nale veriiniPiife la mipltore 
eh** si p o l e n e mettere i»>-
.sieiiie 

settembre In tournee in Austr.i. 
Ila. si tratta di lìlitrm Mitri. 
Sergio t'a|it.irl. Antonio IH'ir.i-
III e Urulu» Vhintin. 

Mitri \err.» opposto allo *pa-
Kiiolo Itli-ardo Martos. clic ili re. 
retile li.i i nini dista t(i II titolo 
australiano del pesi meill 

Il direttore ucucr.ili- della 
« Stadiunls .. Hlrliard Sr.in Ita 
ilirbl.-trato rhe la stagione dryli 
1 ut <>nlri \crr.i aperta II 'i o il 
I' ottobre imi un inalili tra il 
campione australiano dei resi 
medi Itillv Me Donneile e I l la . 
Pano l.ul^l Celli//!, i tu- si tro. 
\a iti 
anno 

lustratili da uiiasi 

Diez, Dower o Marlin 
l'avversario di Perei! 

n v K N o s A ! i a s. p; 
Il campione mondiale dei inci
sivi. l'argentino p.isi ual l'i- / 
metterà In imito il titolo ,i ' ne. 
nos Aires, secondo nuanli ha 
(llehlar.'ilii V oruam//atnie il* 1 
Luna Park St.nlnini Juan M.. ne* 
Murales Questi ha iiL'Uiunt' di 
avere ini/iato trattatile uni il 
messicano Memo Die/. \\ eal-
ICM- Dai Denver e lo M> Cuoio 
YininR Martin Fra due M inum
ilo circa *-ar.l annitnc-latcì con 
(piale di (mesti Ire PURI!! l'e
re/ li batterà. 

Mitri Visinlin e Caprari 
in tournée in Australia 

Come aveva annunciato lunedi 
il nostro Venturi quattro pugili 
Italiani ed il procuratore Pro
ietti si recheranno nel prossimo 

NELL'ATLETICA E NEL NUOTO POE PRIMATI EUROPEI ALLE « SPARTAWAOl » 

Kuzoetov: ponti 7.728 nel decathlon 
Ynnltscev: 2*34" nei 200 metri a rana 

Battute la Zybina nel peso e la Otkalenko negli 800 metri — La staffetta 
4 x 100 corsa in 40"9 — Conclusi i giochi alla presenza di 80 mila spettatori 

MOSCA. 16. — J Giochi delle 
t Spartskiarli » si sono conclusi 
alla presenza di 80 mila spettatori. 
Alle Rare hanno preso parte 9 mila 
atleti. 

Nelle ultime stornate le gare 
erano roitiiiuate con le prove 
atletiche e di nuoto nel corso 
delle quali sono stati migliorati 
due pr.mati europei. 

Nei nuoto Yunitscev ha miglio
rato il record dei 200 metri a 
rana con il tempo di 2"34" (Il 
precedente primato apparteneva 
al danese Glete con 2"35"|. Inol
tre — sempre r.el nuoto — sono 
stati battuti due primati nazio
nali: quello della staffetta 4x400 
«itile libero dove SkomOrovski. 
Stmjar.ov. Sorokm. e Nitin han* 
no nuotato in fV.13"* migliorando 
il precedente primato di quasi 
12*" e quello dei 100 metri rana 
femminili nuotati dalla Korobo-
va n I"20"9 (vecchio record: 
T21-41 

Xellr prove di atletica leggera 
Vassili Kuzr.ctov ha battuto il 

E ora possiamo far punto proprio primato europeo del de-
cjni. per ora. Ripetiamo che la 
squadra è quella che è. e olrio-
mo la bandiera della speratura. 

ATTILIO CWMOUIANO 

cathlon totalizzando punti 7 7IS 
(cor.tro i precedenti 7 668) Il 
primato mondiale di questa spe
cialità appartiene allo statuo ten-

i*,e Rafer Johnson con p. 7 933 

CARVER METTI M I A FRUSTA 1 SUOI UOMINI 

Al piccolo trotto la Lazio 
si è allenata al "Torino 

di certo (nella scelta degli uo 
mini), ha reso stanchi e ner
vosi gli atleti. 

Nella gara disputata a Vi-
gnola a Ferragosto s'è avuta 
una conferma: il che, in un 
certo senso, ha fatto rimaner* 
Proietti col teschio del dubbie 
sul palmo della mano, perche 
la corsa m circuito non ha af 
fatto contribuito a dipanare 
la mata<'a della scelta deal 
cotto». 

La corsa che si è risolta m 
cento fughe, rincorse ventre a 

ORDINE 01 ARRIVO 
I) ROMAGNOLI UKMTO <S. 

C. Saneariese) che compi? I 
15 etri del circuito pari a km. 
I2I.W0 in M7-4S- alla media 
dt km. 4I.MI; 2) Gino Riunì 
(Pedale Carpivano) « i*r»; 3) 
Tomastn (U.C. Trevigiani) st~; 
4) Tamagni «t . : «) Ronchini v 
L: «) restart j t.; J> Ragnara 
a vis*; 8> return » « : «) 
Franchi i t . ; !6> Panbtanro %.%.; 
Il) Maini $ t ; U ) Mauso s.t.; 
IJ> Ippolitl a i : wrnc.no ,nrj 
a l'37'\ 

ì ciccatori del la Lazio han
no r.privo l'altro ieri l i loro 
preparazione ag'.i ordini del 
l'allenatore mister JOSÌC Car
ter . Allo stadio Torino e iton 
al.'a Rondinella come sulle 
prime ora stato comunicato la 
comitiva .*i è adunata ed ha 
svolto lavoro lecpcro. preva
lentemente atletico e Ginna
stico 

Tutti presenti meno Sel-
mo=fon che come si e detto 
ha avuto alcuni storni di per
messa por ia morte del padre, 
Carradori ancora influenzato e 
Deotto che sta prestando ser
vizio militare. Anche ieri mi
ster Carvor ha sottoposto i 
suoi uomini ad un intenso la
voro: al mattino esercizi atle
tici. $rm di campo e pal'.ecsi: 
nel pomerijrcio è comparso 
anche il pallone. Dire che gli 

r.io^st 

9» 

un cruppo ro.Vro no 
gli a'.tri i:t qualche cosa che 
assomiglia*a mo'.to ..d u.i i 
partii.-» 

Mister Car \er t n d»to il 
buon escmp:o spogliandoci e 
me;tcn--o..i al lavoro con i 
suoi uomini che ^on si sono 
fatti precarc per mettersi in 
azione por smaltire U grasso 
superfluo N'on s: può parlare 
ancora di coedizione di es^i. 
Infatti tutti sono apparsi nf-
fatteati a; termine di questi 
due primi allenamenti o bi
sognerà attendere almeno una 
settimana per poter dire qua
li fra tutti abbiano meglio 
-"assimilato- il duro lavoro 
imposto da mister Carvor. 

Malgrado la calura »* le 
c'ornate festive non -omo 
mancati i tifosi che. i- —.i>i.-. 
bili, «oro .-ta'i pnnttin.i t io nomini abbiano svolto una 

parulfl ia sareuoe un» «uer - *° *• ° -«-•--J.—am-n o 
maziorie pretenziosa, tuttavia| stagione: anche questo 
dobbiamo dire che ossi si so-J buon sintomo 

un 

Ecco le prestazioni di Kuznetov: 
m, 100: 10"7: lungo: ni. 7.10: peso: 
m. 13.71; alto: m. 1.75; ni. 400: 
30"fl: m. 110 ost. : 14"4; disco : 
m. 49.21; asta; m. 3.D0; giavel
lotto: ni. 64.98; ni. 1500: 5'11" 

Sempre nel corso delle pro\c 
atletiche si è avuta una sorpresa 
nel getto del peso dove Tamara 
Tuscevic s: è imposta con un 
lancio di m. 16.22 superando la 
campionessa mondiale Galina Zy
bina che ha lanciato a m. 15.08 
Nei 200 metri plani si ò Imposta 
Maria Itkina in 23"8. 

Nella staffetta 4x100 un quar
tetto di atleti di Mosca ha segnato 
ti tempo di 40"9 u! record mon
diale e di 30"8 e appartiene agli 
USA che lo stabilirono alle OJim-
p.ad. di Berlino». 

Sempre nelle staffette, u 4xlfK) 
è stata corsa in 3"11"2 da un quar. 
tetto di Leningrado con una me
dia leggermente inferiore ai -MI" 
per ogni frartone. Il record olim-
p.omco e mondiale che viene con
sacrato uno ie. più fenomenali 
esistenti e di 5'03"£) e fu consc-
gu.to dai faniosi siama'cani W'int. 
Ijir.g. Mac Kcn'c>. Khodcn. 

Infine ne: lóoo «; e jmpo.to Jo
nes Pipine in .T4R"4 Però la per
formance migliore della g-.omata 
e -tata realizzata m una prova 
r\on o'.imp.ca Kuclmilta Ly*cnko 
ria battuto mfatt: Nina Otkaler.ko 
per Ta «ecceda vo'ta t i 5 a-.r.. 
. i«l ROO metri piani o>l terr.,>o 
d. 2".V\l che -fiora •.'. record rro •. 
->.i"c .-'e e d. 2iXV* ed e detenuto 
ri-';» -:e-*a 0:ka'cnlsi>. 

Va'entin Muratov. cnmp one 
Tondiale di sirna«".ica. ha con-
.ervato il t.tolo naz.orale ed ha 
conquistalo il campionato de. 
Giochi con i n totale d: punti 
113JIÓ E '̂.i è anche d. venuto 
rampone nazionale di ginnasti
ca a corpo 1 bero ed aeli ane 1. 
superando .'• c*"np'o-e del mo-.. 
rio A7.ir »". fi «econdo po^to nvl-
la e .»*vfica «encral»' e «tato co-v 

ÎJ *'.fo rì* \'.,'-OT C *ifcir.r.. cam
pione mor.d.a'e e pluncampione 
olimptor.ico. con. un totale d-
p 113.05 Egli ha anche vinto ti 
titolo negli esercizi i l l i sharra 
Ai terrò posto l'ucraino Boris 
SciaVhl.n. detentore della Cop-
rva europea, con un totale d; 
p 113 

La «.quadra d; Mosca s: e clas-
c;f,c-at > al pr ~r.a f--o«*o co-i un 
tota'c dt o 1 400.8 nei carnp'o-.ati 
ma^ch 1: e femminili di g nm«tt-
ca a «quadre LVcraina s- 6 clas-
«ifìc.va seconda con p 1 407.5 e 
requ.pe di Len.rerado *crz.» con 
punti 1 380.3 

Ha destato sorpresa m queste 
gare la esiblnone del giovane 
TIOSCOV ta Pavel Stolbov che si è 
d mostrato uno dei migliori negli 
etere.zi al caval'o ed alle sbarre 
Mn!l' il*ri no-nt nuovi «ono ve-
-uv. i'*.̂  r ba'ta l i questa spe-
:»1 Ti e lo stretto marg ne di 
i nVi-.'-z* ne: pitnteec'o finale * 
ndice de l'alto livello raggiunto 
dagli atleti rovieticl In questa 
d.tTicile disciplina sporti*.a. 

Nella classifica generale dei 
Giochi delle « Spartakiadi » Tino 
a tutto il 1.1 agoslo e al comando 
la rappresentativa di Mosca con 
punti ."C7..> 

ÀI napoletano Mangano 
la traversala di Roma 

La Traver-ata di Roma è f.tata 
bril.antcmentc vinta da Mangano 
della Hari Nante Napoli con il 
tempo di 34'3"07. 

D.ciaMCtte sono stati : nuotatori 
che sono riusciti a portare a ter. 
mine la gara ehe. anche acnza 
'a partecipazione d: Angelo no 
mati.. e ri-alitala intercalante. 1^ 
i"o«>l'a «• andata alla Ilari N'antes 
Napoli ver merito del bra*.o vin
citore Mangano. 

Ecco l'oni.ne d. arriio. 
Il Mangano (Rari Nantes Na-
I>o!.i in J4'.Ht"07: 21 Ciacci Rug. 

^ero i\S Remai m 5I'40"05; -li 
Rc-a=co (Fiamme d'oro! in 33'!3" 
e 03: 4» Nocca fogli a -C.N Man-
tmai .n 35"Z7"oS; i | G i;' n": < A S 
l' ."-.'i .il 36"21*M Se sin ni. no. 
Verdini < F.arrvnr d'eroi A l t v -
ton Can M-R-.OI. C-I," n.e.lo 
1 F.ommc rt'oroi. Marihett. 

T I N N I S 

VITTORIOSA 
la La z za ri MI 

I.E ZOtTK. lfi. — l i l , i i i . i in 
Silvana I.a//armo ha colio nel
le finali del tornro trnnutim 
intrrna/innale di l.e V.uote dm-
affc-rniazmni. 

Ila vinto il Mneolarr con
tro la belsa Mrrrrle* per fi a I 
S a 4 e si è «n,p,,'-la nrl doppio 
mi<to in coppia K.n rinclr^i' 
Oalclev sin h*-l;i Mrrrrli* -
Ilrirhantr fi a 1 fi A : Nelli foto. 
Milana l.a//arin» 

CON LA PARTECIPAZIONE DI UNA FOLLA IMPONENTE 

Si sono svolti ieri 
i funerali di Combi 
TORINO, it» — Una imponen

te folla ha assistito stamani ai 
funerali del comm Gian e o 
Conihi. i) famoso ex-portiere in
ventino e della nazionale di al-
c.o cne -i ritirò dallo sr>ort at
tivo dopo avcT contribuito ila 
conquista da parte dell'Italia ùel 
secondo campionato del mnp io 
r.el 1934. 

Nella piazza San Carlo ove ha 
sede la * Juventus » erano ra
dunate autorità civili e SDorti-
vc. fra cui il comm. Pascviale 
il CT. Marmo. Zambelli. Vitto
rio Verrà, rappresentanze di n o l -
te società sportive. C'erano an
che | gagliardetti abbrunati elei-
la Juventus e del Torino Ja» 
salone della società bianconera 
dove era stata approntata la . a . 
mera ardente la bara * «i «a 
portata a spalle da se] atleti . u -
ventim: Bonipcrti Corradi d-
di. Ooerzo. Viola e Colombo 

Per \ la Santa Teresa II or-
teo ha raiTRiunto la chte«a r ao-
"•r**?. r**entrc • sìr^cstort dells 
Juventus, st avvicendavano .tei 
rejreere ti feretro e mutilala di 
persone facevano ala 

DiCUo l ì hita -eciiivaro U 
moglie e la flcua di Com:^. *>-
tri parent. e an.ici. tutti • '•̂ J'" 
penti della Ji,\ cittì* e C<. t 
imo. il erurno rltllc * •" ' *•* 
Regima un» Luca r-ia .< «c-
ror.e fra c».l ov.ei'.e i r \ i i ' ' •-, 
ognuna delle sauadre -.( '<• 
ne « A ». D< ro l i^ffcir- 'ni erre 
Vittorio Pozzo ha jorrrrin.' i*o 
la fitrura dello <comr>ar-o ricor
dandone I menti ~ro:tiv i .• 
formato oii'r.di un corteo ci- '• -
tomobtli cf-c ra a^v-*rca(r*.rft,' '» 
«alma al cimitero, .o'tardc. 'f 
vcmer.lc davanti i!!i ca«a ni 
Combt. in w<o Rosina Mar 're-
nta. 

BUENOS AIRES — Calcio 
Vn arcentino duentera •» ri
mo allenatore sud Arr.encar.'i a" 
servizio di una squadra ìtar.^m 
A quanto JI arnre tde a '<* 
nos Aires. Paolo I Amando!. 
eia allenatore <ì< i.iv.re • * '' 
nveltori .<-.uadr«- ircert.1-* "r. 
r.,,. .1 p . . ' . . ^ r » l i t » r-t* i l f '^" 

Junt.-'t' .̂ *:Î rcb ê -ti lo i'"e»cC'i 
to dal Torino come con«ict'cr-
tecnico rer 11 prossimo anco 
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