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NELLE DUE SEMI TAPPE DEL GIRO D'EUROPA DISPUTATE IERI 

Vittorie di lì fin asoni e Rivière 

GI.HYASOM il vincitore della scmHapp.i in linea 

'Gif ORDINI DI ARRIVO 

Così a Etain 
1) Gervasniti (it.) che coprr 

Kit 81 km. eia Ncncy ad F.taln 
Hi orr 2.0GI5" (lucilia clilloine-
tri 19,'liU); l) Vati Meencn (Hcl-
nio); :») VYasku (Fr.); -I) Jan-
boeri, (Ol.); 5) Ulinitrescu t Ro
mania); 6) Knualskl (l'ut.); <) 
Vernisele!! (liei);.); ») «cnljs 
(Ilei.): 0) V.-uile (Roni.) tulli 
col trinpu di Cervasonl; 10) Van 
lisi (Ol.) 2.09'U"; 11) Itorharh 
(Fr.) s.t.; 12) Krolak (Poi.) 2.0»' 
<• 14"; U) Tonnarelli! (II.); H) 
lavoro (H.); 15) llrlkniaim 
(«irriti.): 16) UlLuia ( l i . ) : 17) 
.lnn;ensen (Dan.); IX) Riviere 

(Kr.): 19) Thalrr (Ausi.). tutti 
col tempo il» Krolak; 20) ex ac-
i|ii(i: Christian (Ausi.), Fcrlcn-
Khi (lt,). l.eclcrq (Kr.), l'ala-
scili (lt.), Zlilianl (Kr.). Falla-
rlui (11,). Volckncrt (Uri.). 

Così a Longwy 
1) Roger Rivière (Kr.) dir co

pre l 47 km. da K.taln a lauiRuy 
in ore 1.0H'20" (merita chilome
tri 41,268); 2) lloltrliarh (Kr.) 
1.09'0'J"; 3) «urlarlier (Austr.) 
1.0!»'4U": 4) Ferlenchi Ut.) 1.09' 
e 52"; 5) Kallarlni (11.) i.lO'lìtT'; 
6) IMntitrrsru (Rotti.) 1.101!)": 
7) Wasko (Kr.) 1.HV34"; R) Ka-
vrro (II.) I.IO-SI"; 9) Tosnac-
ciui (lt.) I.IFI2"; 10) Falaschi 
(lt ) I.U'33"; 11) Christian (Au-
.stria) 1.1F37". 

L'italiano lui vinto la #(ira in linea da Nancy a Etain (Km. 84) 
battendo in volata otto compagni di fuga ed il francese ha vinto 
quella a cronometro rafforzando la sua posizione di leader. 

(Nostro servizio pnrtlcoluro) 

LONGWY, 17,— Une .SCIIII-
tappe oyi/i al Giro ciclistico 
dell'Europi! e due uomini xii-
<//( scudi: l'italiano Genuino-
ni clic ha vinto la prima se-
mituppn disputata in linea 
da Nancy a Etani e 1/ fran
cesi- Hubert Ririere d ie Ita 
ctHHIiiistato la seconda di
sputata a cronometro da 
Etain a Lonyivy. 

Anclie oyyi damine il /io-
ine di un italiano e venuto 
ad iscriversi sull'albo d'oro 
di IJIII'.stu corsii che «iiill'iiu-
~l<> «1 tricolori M'iiiiirc Ita 
jatlo l'occhiolino, imi (Ite il 
francese Hiviere sta domi
nando da vero campione. 
Kriino portili 1 ni(|ii:;i ili 
lìertolazzo (OH 1/ fermo pro
posito di lunature la loro 
bandiera sul trtujuurdo fina
le, puntando su capitan l'al-
(ariiiiu E Jor-ie Kiiliiiritii ,su-
rebbe riuscito nella l>elln im
presa se un incidente fortu
noso, una tnacipiata alle 
gambe non richiesta nella 
prima lappa, non <;lt aticsse 
fatto perdere minuti preziosi. 

Perchè restiamo convinti 
che l'infortunio del primo 
(porno ul'liid ai'tifo un peso 
de/ìtufilio sulle possibilità del 
piemontese. Infatti Fallarmi 
per rimontare <//i otto mi
nuti perduti nella prima tap
pa, nella seconda e nella ter
za, si è gettato a corpo mor-
to. Ita vinto due volte sba
ragliando il campo dei/li av
versari ed è arrivato a ve
stire la maglia yiallorosu. Ma 
j;Ii exploit « /•'dilanili sono 
.stufi fatali, e non già tanto 
per le fatiche .suppuriate clic 
certamente poi si sono fatte 
sentire sul suo fisico, quanto 
per l'essersi messo in luce 
come un dominatore ed ave
re attirato così su di lui in 
(itfe/irione anche di coloro 
clic non credevano nel ruolo 
di (iran favorito che alla vi
olila veniva attribuitoi/lt. 

E (/in facciamo punto e 
torniamo alle due <iarc di og-
yi. Prima semitappa. Si par
te MI per/etto orano da JViiti-
c;/; per arrivare ad Etain si 
debbono coprire XI chilome
tri. La disfuiiru non e mot
ta, ma J>oi c'è da far la corsa 
11 tic-tac e idi atleti cercano 
ili risparmiare energie /Vi
renti chilomet ri il grappo 
marcia compatto (meylio sa
rebbe dire che compatto il 
l/riippo pa.s'xeopia). poi allu/i-
tiuno il passo i belyt Van 

Meaien, Van Vermsclin e 
Denijs, Siamo alle porte ili 
ttosieres All'attacco dei bel
ili rispondono subito Va.sile, 
Janboer.i, e — dopo qualche 
chilometro — Gervasoni, Du-
mitrescu, Waxko e Koual.skt. 
Il ricongiungimento Ira in

scultiti ed inseguitori avvie
ne dopo pochi chilometri e 
la corsa si divide cosi in due 
tronconi: in testa un gruppo 
di nove uomini die fiujue e 
dietro il yruppo compatto 
che racchiude tutti 1 miolio-
r\ e che della avventura di 
Gervasoni v compagni trop
po 1:011 .si preoccupa Così 
il vantaggio della pattuylia 
di testa sale lentamente ed 
a Etani dove Gervasoni 
. hriicia •• MI rollila 1 coiunii-
ynt di avventura 

Nel corso di questa prima 
semifappii ,M e verificato un 
solo ritiro 111 seguito ini un 
incidente 111 cui e rimasto 
lento il finlandese Maunrli
nai Il corridore e andato 
ad urtare contro una vettura 
che si era arrestata improv
visamente ed e caduto 711-
.s'iirifriiirrifi' al suolo riportan
do la frattura della clavicola 
sinistra, per cui si trova ri
coverato allo Ospedale di 
l.ontiwy. 

Nella seconda frazione a 
crotiamctro della tappa. Hi-
l'ii'i-r ha sempre comandati) 
la corsa. Soltanto verso la 
fine ha risentito un po' del 
la fatica ed ha perduto circa 
11" del vantaymo che ttic-
vu nei confronti del conna
zionale Itohrbach, secondo 
in CICSSI/ICU piMiL'rulo. 

Questa seconda frazione e 
stata uppannai/uio dei fran
cesi. 1 uuali oltre al leader 
e a Hohrhach. hanno con
quistato anclie il .settimo pu
s/o con Wuxhko. il che per
mette alla it/uadra francese 
di consolidare ancor li più 
il suo primo posto in clrssi-
fica (jencrale. 

/ 'opo 1 francesi. 1 muiliori 
sono stati yh italiani che 
limino occupato i/ (piarlo po
sto con Ferlcnuhi. il iptmtn 
croi Fallarmi, l'ottavo con 
Faveto, il nono con 7'or/riuc-
ctni, il decimo con Falaschi e 
il dodicesimo con Gervasont 
Dal canto suo. Fallarmi è 
stato il corridore piti 1 chi-
re nell'ultimo nìm ili pista 
con XJ"315. 

I corridori hanno dovuto 
lottare per uun*t tutto il prr-
mr*n con un forte rcnto che 
li ha investiti sempre di tre 
quarti. 

L'ultima tappe di domani, 

Lonywy-Namur, Tion dorreb
be apportare alcun sostanzia
le cambiamento nella rla.ssiji-
ca (/onerale per cui Riviere 
dovrebbe essere consacrato 
definitivamente il più forte 
corridore del Giro d'Euro
pa, edizione "Sfi. 

A. H. 

CLASSIFICA GENERALE 
1) Itivierc (Vr.) ii.l'tì"; i) 

•tornarti (Kr.) a 3'3«"; 3) KKK-
I.K.NUIII (lt.) a 7'43"; 4) Chri
stian (Austr.) a 8'10"; S) Le
derli (Ir.) a H'17"; 6) FALA
SCHI (lt.) a l.'-JI". 7) FAI.LA-

KINI (lt.) a JO'IG"; X) '/iiliani 
(Ir ) a 2Ì'5I"; !•) Masclta (Au
stria) ;i 2 104"; 10) Vernisele». 
(Ilei.) a -.'j'32"; 11) Vansleen-
selen ((Il ) a 25\M"; 12) Vesellll 
(lui;.) lOMS"; Ut Steven* (<>!•> 
a 3t'li"; II) 111 ItVASOSI (II.) 
a t7'l<i": l i ) U'asko (IT.) a 
Wl l"; IB) DurlJi-her (Austr.) 
a 3'f.lf; 17) Va n Kj>t (Ol.) a 
lO'-'V; 18» l'LlANA (lt ) a 40' 
e 51"; 19) Levarle Citi?.) a 
U'S')"; 20) TOCNAL'CIM (lt.) 
a 11'.'.'»". 

IL FRANCESE SI E' RIPRESO IERI A MARSIGLIA CON 4'29" IL RECORD EUROPEO 

Boitenix meglio di Romani sei 400 s.l. 

.MAItSKiLIA. l ì . — Il frani t-se . l em lioiteuv ha hattuto 11 record europeo ili nuoto del 400 metri stile l i luro <ol 
tempo ili 1':.")". Il campione aveva eia tentato ieri senza r iusc ir t i e segnando il tempo di 4'3l"!l. 

Il precedente primato apparteneva all'italiano Aulirlo Honiani che il 2!' marzo aveva .segnato l'30" durante la sua 
tournée negli Siati f i l i t i . Nella loto: HOI'IKIW. 

L'INDICATIVA PRE-M0NDIALE DEI « PURI » DEL CICLISMO 

Ad Aosta volata a cinque: 
di forza vince Pambianco 

Il iiiupiH) in ritardo di ~>0" è slitto regolalo du Romagnoli 

(Dal nostro inviato) 
AOSTA. 17 ~ - Wll.i più im-

P"i;iiati\.i delle prcinondiaii. 
altri viUnria azzurra Arnaldo 
l'iimiii meo. dal qu ile si ,'itten-
d«'Va «la tempo una piova con
vincente che alIeimasM' la va
lidità della Mia parteeipazione 
ai • moiuliaii -. In battuto in 
volata Olivieri. Biezzclli , Mau-
.-o o d'ar/oinu l-.i vit'oria in 
volata potrelilif fai pni -a tr ad 
un successo miMiiato . mil-
ia di pai IMT.I'.O che i'amhian-
co avrebbe potuto benissimo 
st.ieeire tutti nel tiiriie e lan
ciarsi da .solo alisi conquista 
della sua più «afiniflcntiva vit-
tou.t Non lo lia fatto per non 
videe strafai e. non era neces
sario Ila lanciato quaìclie 

«frappo • di provo, ha visto 
che i compagni erano ba'tibili 
pulii» pista l'uehoz. di Aosta ed 
ha a.-pettato proprio l'ultimo 

DALL'ALBO Uhi RICORDI: l a parlmza ili una ilcllr ultime cdii ioni ilei Gran Trcmlo autotnohilistiro ili l*r»r<ir.t 

c PER UNA GIUSTA RIVALUTAZIONE DELLA GARA 3 
(Dal nostro cofri»pond»nt») 

PESCARA. 17. _ Domani ti 
disputerà la XXIV cduionc del 
Circuito di l'escara, dopo un 
sr.no di sospensione bevuto 
«gli orientamenti restrittivi e 
prudenziali che prc\alsero in 
< «Cuilo alia sciagura di \JC 
Mans U R I variante di un cer-
Xn rilievo m un Gran Premio 
< he e Riuuto quasi al \enti-
«tr.qaenr.io e- quella della da
ta. che e stala leggermente 
j-po?tata rispetto a quella tra
ci 17.oriale di Ferragosto. 

Con questo spostamento si 
r e f l u a un ulteriore esperi
mento nel tentativo di far n -
torr.are il Circuito di Pescara 
s< non all'altezza del pre-stigio 
acquistato anteguerra, almeno 
su una posizione di nnmo pia-
r.o. La data del 15 risultava 
troppo « schiacciata » tra com-
retizior.i rivestite dell'aureola 
di validità per il Campionato 
mondiale marche, w r la for
mula sport, o piloti. r>er la 
formula corsa. E l'affollamen-
*o di queste domeniche d'aro-
<".'•.. rhe sono indubbiamente 
ITA ìe p:ù propizie, si e veri-
i cato ancora nell'anno cor
rente. malgrado la soppresso
l e dei Gran Prerr.i di Sviz-
7€T3 e d Olanda 

I n spostamento della data « 
«i-r.que un fatto compiuto, e a 
"•.stro avviso non e cr^a di 
rrande importanza perche il 
r:rhiarr.o di pubblico potrebbe 
;.r.rhe forse essere rupenore. 
Per !a modifica del traccia
to. lutto è invece ancora una 

volta rimandato e ci --ara 
tempo per discutere se una ri
presa piena del Circuito M po
trà avere con la formula sr>ort 
e quindi ar.rbe con un lunco 
tracciato n < un la formula cor
sa e qt.iiidi i on un radicale 
sncllirrenti» del rermrjo. 

La formula di quest'anno » . 
c« m'e n^to. comurrjuc qurlta 
della categoria sport t.ro a 3"ST0 
Anche --e la sola Ca»a Mace
rati. tra quelle importami, sa
rà presente, è da pre\ edere 
che una vivace lotta, c o m e 
nelle iradtzioni del Circuito 
« he spe»'o ha rivelato e lau
reato dei campioni, ci sarà. 
sia tra i corridori ufficiali del
la Ca--a del tridente che 5<>r<> 
tutti ottimi piloti, sia civ.ct: 
e i - fcrrari'ti » cne puro M 
non in \e»te ufficiale gatti)-
ranno macchine uscite da ro-
co dalle oif.nr.e rra ît r.o<.; cel
l i Ferrar: 

La lotta tra i p.T< t: tra 1 
Rehra. tra i Musso vi:-.ct:^re 
della XXIII edizione. I anzia
no Tanifft. eh Schc'.i e nella 
categoria 1500 t Marlioh. I VH-
loresi. sarà certarr.entc -a mo
tivo di alto ìnterc'^e t(-e per
metterà al Circuit» di Pescara 
di dimostrare la : L.3 validità 
anrhc r.ell'atxuale rr. .Trento e 
che metterà gli < rgamzzatori 
in grado dì chiedere per la 
XXV edizione la r.rosa di Cam
pionato mondiale formula sport 

I-a corsa non sarà ci dura
ta: jono previsti 15 giri per 
complessivi 380 chilometri. 

L'albo d'oro del Circuito di 
Tcscara è certamente tra 1 pivi 

«t itolati ' (Iti !!!< i ilo: Vi Jlgll-
wnu i i orni ut» i .imiiH'ni di 
tutti i tcmiu da Culinari, a 
Nuvolari. Hosemrvrt, Varzi. 
Carocciol.i. Fagioli. Altari. Fan-
rio. TCell'alNi figurano anche 1 
nomi di Hiondetti. di Ilaw-
thorn - Maglioh. Bracco - Paolo 
Marzotto. v ultimo in ordine 
di lempc.. Musco 

Pai vittorie di tutte l.i ri
portato. tra lo C-i^c. l'Alfa Ro
meo; «-eguono cor. tre vittorie 
eia-cuna l'Auto Union r la 
Ferrari Tsj-3T la prima '51-5.1 
la «fconds. ambedue « on tre 
Mttor-.c consecutive), con ITO 
vittorie pure la Ma<erati: con 
due v ittorir l.i Mercedes; con 
i r.i Ilucatt: V. V 

36 gli iscritti 
I concorrenti saranno J». se-

rondò l'ultimo elenco attior-
nato: fra essi figurano ) l i -
ctioli su Porsche 1300; Vo\ 
Santns su cordini ISOO; t'hi-
ron su Osca 1500; Vtlloresi su 
Osca 150*: smorbati su Osea 
1500; Pioni »n Osca 1500; Mar
ron su Oordlni 2004: Srhell 
su Maserali :è04; Olardtnl su 
Maseratl 1000.- Musso su Mise
rati 7000: Manzini su Misera
ti 2004*: canni sii Ferrari 2000: 
Cortese su Ferrari 2000; Rosier 
su ferrar! 2000; Pediuzl su 
Ferrari 2000; Lopez su Mase-
ratt 2000; Landl su Miserati 
20M: Starabba su Ferrari 2000; 
tlehra in Maseratl 2000; Tatui
ti su Maseratl 2000; Bellucci 
su Maseratl 2000. 

momento per dare un ennesi
mo suKj'io della sua sag-
£vi/:i. 

Confortante per la squadro 
.. a/.7urivi.. la vittoria di Pam-
biaiu'O'. confortonte perchè si 
inserisce con grande l'ITotto 
nel inorale e noll'ossatura tec
nica della squadra. Proietti 
glielo ha detto chiaro e ton
do: .. Avevo bisogno della tua 
vittoria .. 

Una vittoria anche polemi
ca. quella di Pumbianco. Sono 
.scesi a Torino tutti «oltre cen
to) i migliori passisti d'Ita
lia. compreso il campione ita
l iano Giuseppe Barrilo, deciso 
a dare una prova di forza con
tro chi lo aveva escluso dallo 
squadro .. azzurra ... 

Kd eccovi la cronaca: si par
te alle ore 12.03 dalla perife
ria cii Torino. A Cbivasso (chi
lometri 20) il gruppo transita 
compatto II passo è veloce: si 
va oltre i quaranta orari. Ver
so Santina si hanno le prime 
azioni di forza: scappano Pam
bianco, Tommasiti. Padoan, 
Germano Barale. Ranieri, Fa-
gni, Garzonio e Ponziti A Sa-
lussola «78 km ) transitano 
con 1*45" sul gruppo ed a Biel J 
la con 2'4.V" Comincia ora la 
serie dei t v vinti quasi tuttij 
da Fagni che sembra correr» 
alla ricerco del premio -. in
termedio ... Sulla salita della 
Serra cede Ponzin che in po
chi chilometri verrà assorbito 
Gli uomini in fugo perdono Jo 
smalto iniziale, gli inseguitori 
guadagnano terreno. Ad Ivrea 
Tommajn. Fagni. Garzonio. 
Banale. Padoan, P.nmbianco e 
Ranieri hanno ancora 

Dop ! Ivrea il gruppo -: sve
glia per iniziativa d; Maupo. 
Giuseppe Barale. Zarzoli. Oli
vieri. Brazzel'.i che utt.Tvco.no 
i fondo: il grosMi si -pezza e 

in 'e.-'a <ono 'ulti i migliori. 
L.i corsa, dopo 140 k m . en

tra nella Va! d'Aosta. I sette 
in fuga h l'ino ancora u:i buon 
marame di vantaggio, ma la 
«alita di Montjovet sembra 
messa appasta li per 'a-lare il 
po!-o desì i atleti 

la te-'a. ad un attacco di 
Pambianco. resistono «o!o Ba
ri lo e Garzonio: Tomma-in e 
P idoan perdona terreno «ver
ranno ripresi poro dopo». Dal 
qruppo evadono definitivamen
te Mauso. Branzelli ed Olivie
ri che proprio alle porte di 
Aosta r:e<eono ad aeganciaro 
le ruote d: Tambionco. Garzo
nio e Barale. 

Poco primo del lo stadio 
Mnuso tenta d'andarsene. Pam 
bianco lo .. ferma .. e tenta a 
sua volta: gli resistono tutti. 
ma il ravennate ha già capito 
che ha la vittoria in mano. 
All'ingresso della pista scatta 
al comando decisamente, pren
de un naio di macchine a tut
ti e vince di tutta comodità 

GIORGIO N i n i 

ORDINE DI ARRIVO 
1) Pamhlanro Arnaldo che co

pre I 194 km. in ore 4.40 alla me
dia di km. 39.612; 2) Olivieri; .1) 
llrazzelli; 4) Mauso; 5) Garzonio; 
S) Barale Germano a J6"; 7) Ho. 
inainoli a 50"; 8) Zonali ; 9) I»i 
C'redlco: 10) Kastelll: i n padoan; 
12) Nicolo; 13) « e Iternardinis; 
14) Barale Giuseppe; 15) Dante 
e gli altri. 

SPORT- FLASH - SPORT 
Niente « mondiali •• 

per i ciclisti messicani 

PARIGI. 17. — Ritenendosi 
in rondi/ioni insuflicientl per 
partecipare al campionato del 
mondo, Itocer Walkovvlak. vin
citore del Giro di Francia, non 
andrà a Copcna^hm. Lo sosti
tuirà Gilbert Bauvin Nella fo
to: Walkovvlak. 

QUESTA SERA RIVINCITA A GROSSETO 

I pugnatori azzurri 
contro ia Jugoslavia 
A (rtil»i>io l'Italia ha vinto di misura (10-8) 

fronte .-sul 
lerizz i .. 
v i ' i ;.!! 
equilinrato de!! i serata 

rin^ dc'.'.a - C.v.f.-
daranno certamon'e 

incontra più bello ed 
ed a 

1.1 Federazione puai!:.-tici 
italiana ha formato la Squa
dra :i.i7!oa..!e B e!i<' que-ta 
.-^:a atT roti torà quella jugo-Ia-
va sul ri:i-t di Grosseto per '/. manali: a»vi mancherà il oai-
l'atte.-o incontro di rivincita 
Ini"vi a Gubbio il giorno di 
Ferra^o.-to 1 pugil: ezzurr: 
n.i-ino prevalso di strettissima 
misura sulla quadrata oom-
p.i3i:i i avver-ar:a (10-8» e 
qtie-ta <or.i sul TMJ, della .. Ca-
vallerizzn - i giovani rincalzi 
azzurri sara:.no c'riamati ad! LOSAXXA, 17 — Il c o m r a -
un ben difficile compito jto olimpico internazionale ha 

Inutile olire ohe a Grò.--e- compiuto un pa-so presso il 
•o e v ; \„ l 'aspettativi per . governo cii Ankara per prote-
questo incorino anche perc iò \ s tare contro la nomina del pre
nci pesi massimi e epi i.-: certa . . _ . 
la partecipazione del o o n c r -

do incitarne::*,» del pubblico 

Protesta del C.I.O. 
presso il governo turco 

todino Z.mabon 
posto a N':ko 
form izioae 
oomrH>st.i: 

e.a- sarà oP-
o Banda. La 

izzarra sarà così 

siderite del Comitato Olimpico 
Turco ad opera dei governo 
Il CIO sottolinea che. nel ca
so che i'. governo cii Ankara 
non torri: suiìa decisione, la 
Turchia non potrà essere ani 

LE SQUADRE SI PREPARANO PER IL CAMPIONATO 

f i Questa mattina i "giallorossi 
partono in treno per Montalbieri 

( 'oni i i immo in t r i c i irli nlli'iieimcuti della l.a/.io 

Mosca: M:«.ci iR.ini.il; Ga'- |nies<=.-» ;i partecipare ai 
: lo: Sitri «Livorno»; Piani i:l o.-tiv: di Melbourne 
i Nobile i B.ùoi*ia>; Legete ri: \ 
jSibb.i". «Te.-n.»; HV'rer leg-'.' -
•peri: Mar.-Ini «Forlì'': W e l l e - j 
! Ge.-n:a.*ii «Roma»; HVJrrr pe-\ 
i<e.ntt: Brnvi . i ' j ' . «TrieJte»;! 

Afe.} • Rinaldi t R ' 1 ™ ' : Med.o-} 
«Brinirsi i : ' 

;iochi 

CIITA' DEI. MKSSIL'O. IT. 
l-a Kederazion,. messiran.i 

ili lielismo ha aiiaunrialn clic 
non invlera alcun rappresen-
tante al campionati mondiali 
di Copenaghen. La Federa/io
ne messicana ha nrecisato rlii1 

i corridori messicani non sono 
sufficientemente nrcparati per 
prove cosi importanti. 

I.a derisione della Federa/io
ne sembra essere una IIHISC-
Uiien/a delle critiche dei i ir-
ceili sportivi messicani in sr-
Kiiito al piu-n lirillante CIIIII-
Iiortatnento dei corridori mes
sicani nel Giro d'Iainuia. I.s-
si si sono ritirati uno (lupo 
l'altro. 

• * • 
POHTI.AXIl (Oreson. I S A . . 

17 — .Maureen .Mnrpliv. di i; 
anni, che la settimau:t scorda 
si era i-ualilicata p P r far „ n r . 
te della squadra olimpioiiii a 
americana che si reclier i a 
alelhournc. ha battuto in' pi
scina unica (I retnrd femmi
nile americano MHI0 mi) ^a^de 
nuotando la distanza in POP K 
Il record ufliciale americani) ,. 
di r«6"4 e appartiene a Shel
ley Mann. Il record itiiindiale 
e di I'01"6. 

• • * 
PITTSBUnGlI. IT. , . ( r ,, 

s L , T t t e " , l . r P a i'itliburei, è 

n ento m 12 r i | .resC tra i mns-

«urricane Jackson, rlassii.rat. 
•ra 1 primi 10 aspiranti ni ti-
«olo mondiale vacante. 

• • • 
BUENOS AIRES i; __ ,, 

presidente Pedro Aramimru ha 
tirmato ieri sera un decreto 
r»n cui pone fine al loniron» 
Kovemativo sul cornila:» olim
pico nazionale ed ha deciso la 
costituzione di un iiuov,, comi
tato olimpico argentino ennfor-
nicmente al rosolamene dei 
< I. o . 

• • • 
VIKXNA. 17. _ | .a federa

zione ciclistica austriaca ha 
reso noto I nomi dei corridori 
dilettanti che parteciperanno 
ai campionati mondiali su stra
da. Kssi sono: Christian. Ma-
scha. Duriarhcr. Thalrr. I c m -
towitsch. I.inlhotidt. Ki-crve 
saranno: Posti. Schvveuer e 
Wukitsevits. 

• • • 
ORTISF.I. 17. — sono stati 

iniziati i lavori pe r la costru
zione di una moderna funivia 
ron telerahine, che coIlecne-
rà II centro di Selva di Val 
Gardena con la sommità del 
Ciampinoi. 

SI prevede che i lavori po
tranno essere portati a termine 
entro la prima decade del prnv. 
simo dicembre. In ciascuna ca
bina del nuovo impianto po
tranno prendere posto dnr 
slanciatori in piedi. I.a nuova 
funivia, il rui eosto siiperrr.< 
I 50 milioni di lire, non po
trà non essere apprezzala d.i-
sli amanti dello sport delli 
neve in quanto dal Ciampi"0! 
si dipartono numern-i itinerari 
sciistici e la pista olimpica 
numero 1 

«ATTUTI MI : I .S I : \ i; AVAI.A 

F.'ii'o opp. e domaii unte 
le squadre di colerò scremo 
radunare nelle sedi SOCUJII 
per riprendere la prcpr.rùzio-
<ie. Stamane elle 0.30 : y;al-
loross, della Roma d o r m n n o 
rroj-(:rst ella s.'urrone Ternari 
ella p.jrren:a per Vicenzrt, 
liesttraz'Onc .\fonr«:Ib:cri So-
'io eonrocciti; Gurirriacci. Car
darelli. Z».fràirii:Ii. Scntopn-
dre. Paletti. Franchi (che 
>err si è sotTopoito alla r i f n o 
'.e vis :a 'U'diec). Ponrrelli, 
Preni'c. .S'iiceln. Fiomrnnti , 
G ubai o. G'uosJin. Losi o 
Tts<(in Ai le orr 17. a Vi
cenza. U: coru.' va provenien
te citi R O D O «I unirà a quella 
- rnccolfa - n *'!•- sedi del 
Sord camprenden'c- Rarbo-
l'iri, Pisrritt, \Ynf'iri t Lojodi-
ce. Cordoni, Marcato, lìtagmi 
e S ordii al 

Nella stessa serata di oggi 
la comitiva rayanmgerà Mon
talbieri dove m i n e r à oli flllc-

r«:rnenri e. corniucrare ria do
mani (Jome.-ueei Manc/irrmi-
r.o Dij Co<:a che ha aruto 
alcuni q.orni di permesso ed 
.•li/o»:i ; i Iirenra malrimo«!<:-
le Intanto è szcUi po' intc il 
h'ion f̂ Tte dei dinpenfi J7;cl-
,"oro;?r 1,7 battaq'nd dei - rni:-
e/app: - e,f anche Cardarelli 
e Venturi, gli unici due per 
i quali si 7!urr;7-iino dei dubbi 
per eventuali - pronnnea-
mcnt: - hanno ottenuto quan
to da loro desiderato 

/.<: Fiorentini eonrinu,: il 
si.o cìiVnanieiro ad Abbadia 
San Salrtfforc e domani :n-
eon'rem forse w.a squadra 
locale tu ;m primo tacgio sul 
p i l l o l e 71 .Vepol: rermrrjnfe 
fé fer.e strc.ord'niiric per 
Ferragosto. ì,a iiLOenirienie 
eliturjjcfo i o ioecfon nel ri
tiro dì Campobasso ed ha an-
nunciato di crer rimandato a 
giovedì 23 l'anteprima contro 
ti Campobasso. Questo per

messivi.- O-tun: 
Mi i« :m" Zm.b . sn i «Gròveto»! 
o Se..r.ibeliin: «.Venez:»». | 

! I. « squadra slava o .-er.zi' 
!<Vi'.-n".-v ari! del le più far*; • [ 
i camp--» earop.-o perchè non e.--i 

-i^rivlo^i i:i Jugoslavia puc. . : ; 

:v r.-» fé--:o-;.•!*: <~*̂ i re-*..*".o a.-i 
I -1" ::" 'ì-;,i ai t^rm.' e , ie. i '.. , _ . ., 
i- _. r- .'••., ' ' •* « -« n -.-•-..» >-a:i ei."itr.a:t r.c'.i 

' l r ! ' „ ^ "5" '" ' - -v":!r "' *" .'""'-" IQu.a'.ì cornata de! Torr.co ir.tt r-
, p . - . t ' - ; . i < •>J.I-\«::ZI _-'qa...- , i a / . , i n - i ) . d . ter.n-s per mento 

d i e A madri r-'n.e '«' sotto- brat.i e qu.'.ata 4o si e v : - : o | a . pIt.Trar.eeIi e di Merle Mer-
porre i propri pioeafort e. ]'..*'.'l'eoiiro «i: Gabb.o dove tre !a pn^-.i partita, che ha \ : -

.«zzurri har.r.a v .n 'o per .-t.. di fronte Pictrar.ifeli e- ;l ci-
a .stretta incollatura. ler.> Ava!», e stit.» oitrerr.cxto 

eq.. tihrat^i e r.ccrta f.-.o a! Ter-

e ®iel rangeli 
finalisti a Viareggio 
VIAREGGIO. 17 Avaia eto irMi Bis»i x. hi»t»« r^nr^. ?>«. 

•' 6-3 6-2 
IJ"r>i>!,7 T-i:''o 'inr-T. J\rr-p.->-

r.e-n b« t . r<. P..-:..-,r, -Parr. ;-• r 
6-0 3-6 6-3 

sforzo troppo violento -prirna J -•» 
di cccre her;e ullencto c.zlc- ,'••*' 

1 tuTo Zr.n.»boa: 
"a".a r i ur.o pa 
N*:'-i.',l.v'' eor."ra 
•o.- ài e^.i h' 
"..VI o-v.'o-t -

d 
rie.TUenre pìi tiom.-m Del'a -q:ir.«ÌrT «li 

Anche hz Lezio continua a j "es-an azzurro s.ir.i 
rijrno intenso i suo: o!Ie:.i- ;o,.i-\-t.» > T I r. Gro.<-, 
mrn:;. M.sVr Career .«r.i tor-
;.:•:'''• • «uo- i.om »>: *o;-oi»<>-
nri.r.o'.: «J.-OT..!h ,e.:fi? ed : n 
duro incoro gmuico ar»'e;:eo ( ' 
e it hase di ixilìepqi. tiri ed \ ' 
anche leggere partitelle che | « 
.«errotjo a far riprendere mi- I 
Triedri fa rorrìdenra eoi p.rllo-
ne e frt i eovipiifrni La pre- ! 
poro;ione dei h:i:ueo(i;;arn | 
prosegue ogni mattina allo j r,%Vo 

stùdio Torino ed e.nche sta- | y 
mane :l programma sc.rà cu
raro da Career e Radio che 
terranno iw.p'g<iati : loro 
uomini per rutta la matt.vata 
e parte del pomcngg:o Non 
è da escludere che venga di 
nuoro disputata una partitel
la a due porte. "ver.-ar; . : ntrovorur.ro 

t...1.1.1:0 rn n o t.rt yA orterto r.o:evc>;ys;r.v. 
p r e s e n t e | S p ; l - - , ^. ^,\ gioco. 1.» srcor.d.. 

"à ec'tt-ìtr.-i M» rio e 1. danese N.eiseT- ! 
I l i :! sro ;«e- j chi;>> ur. in zio fe'u-e. Si e «pcn'.i 
"a ".r>er'.a ear. nei r.« rvosisrro Nic'*en infatt. 

r e . - j 
t:-; 

ctoro 
ceri-.. 

v ir 
Va sec 

;1 pr:n o ?e*. h.-. 

Vittoria di Remy 
a Palma di Majorca 

PALMA DI VAJOKCA t7 -
I.a ter7a tappa del diro «.:.. -
-tiro deiri-<-i!a di Maiorca. i> 
Pain-.a di Ma:«ria-f'alarn,.;à 1 .-. qaa. 

o-:enu:o t:;i *™-;\ - ^ 0 ^ ^ . ^ n z a ^ o t - i r*\™ «' ^ ^ , di =12 K T . 
per fer.'à a: 1, i i r . . a Morto e Putrar.pef SI ^ f ^ } a vinta dal ir.ir.ce-o Rao... 

e:'.'r»n.o. . pa,'.li S: tr.T'ì s«n.> co<i cIv5$.ncAti per la Kr..»- j 
.-ì.:r.q;:e a: un :rìov»:'r»i :-.per- \ bf*ima di domenica prossima. 

: * > " L ! T . O 

rlvine.t 
tata «l'ir.^on'ro 

vale p.ù ài Fcco 1 risultati e»dicrr.i-
. . ! SmgoicTf riuscitile libero - «e-

Ne l l ì r ipre-i di-p-.i-. miinnii; Pietr.Tm;e!i barte Av..la 
stata :n:er-ì~* s ,'-fi fi-'1. Morto Kitto Xrcts. r. 

Rrrr.v che in volita 51 e -rr.pc-
sto eh una buona macchina al 
suo compaiano di fusa, io spa-

n-.o-a de'-li «.vivr.da^ 
I'.VV.: avev . d-i" » eh;- .r: |v 

-»-- . . à; fi'ter v,.r...vre c.v, s:-\~ 
carezza avendo c-or.'-al.ato 

• di-ardin.-.'e azioni dello 

.1-f» 6-3 6-2 
Doj'pi > nJ.vfc-.V fi'iere N'e!-

.'".-Av.i'.i battono M«r'o-Mip?i 
i_t-r 8-S 6-3 

| S;rt{jc.l.:re tei . >>i :n. le ì>ber,s. y\i-
s lavo , §!;<.-: h.iTte V. ftr.au 6-2 6-0 

e metto. .Io ;n vetr.na «r,i mi
gliore ^^hemì-., nreeisiane o 

S e i due av-vr.nota a : tem: 

.Sitilo: irc mischilo (il cotego-
fie.) - semifinali: Casir.i batto 
Derir.i fl-7 6-2: P a m barte Ma-
Icr.chim 2-6 6-3 6-3 

.Sinojt.irc femminile (Il catc-

ftnolo 5erraz. Al terzo p.xtn. a 
circa 2' oal vincitore si e cl»«-
? ficato l'altro spagnolo Mari;;:. 

. che <ul trasuarc'o ha pre._ed..:T.-> 
ai CT) ' il francese «Cfcau-a bel 

Fra eli italiar.i il pra brav.s 
e stato Alfredo Panniti il quale 
ha cor«-o in 5"23 '2»'» classifica--
dosi ai 3i po-to Carlo Almi e 
C.ur.to 41 113.V-U»' > e r>i !•-> 
Depiere 45 (5 41'56"» 

L'altro italiano Valerlo Br-
nini e caduto nei eor*o de!1* 
tappa odierna riportando ferite 
non gravi 

t 
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