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ATLETICA LEGGERA SU TUTTE LE PISTE EUROPEE PROVE GENERALI PER LA GRANDE RASSEGNA DI MELBOURNE 

Il Kit-ante sovietico KROUiMINL (alto mi-tri jì.l'J). una 
dello attrazioni ilrl «Trofeo Ma Ira no » in n/.ione sotto 

il canestro cecoslovacco 

Gli azzurri in evidenza ai campionati di Romania 
Rozsnyoi mondiale 
nei "tremila siepi 

BUDAPKST, 16. — I /un-
gherese Sarnlor Ko/snyoi ha 
migliorato il primato mondia-
le sui tremila metri siepi col 
tempo di otto minuti 35"6/10. 

Il p r e n d e n t e primato era 
.stato fissato all'inizio di que
sto anno dal sovietico Rzi-
scin col tempo di 8'39"8. 

La performance di Koz-
snyoi è stata registrata nella 
seconda giornata dell'incon
tro internazionale di atletica 
leggera fra Ungheria e Ceco
slovacchia. 

Ecco i tempi parziali del 
primatista: ai 400 metri 
l'07"4; agli 800 metri 2'15"8; 
ai mil le metri 2'50"; ai 1500 
metri 4*18"8; ai 2000 metri 
5'46"4, 

Ko/snyoi ha preceduto sul 
traguardo l'ungherese Laszo 
Jiszinsky di circa sessanta 
metri. 

La riunione è terminata con 
una duplice ali erma/ione ma
giara. Infatti la rappresen
tativa maschile ungherese ha 
vinto per 1 i:t a !l!( e quella 
femminile per IÌ0 a 46. 
Nella riunione, la campio

nessa olimpionica liana / a -

99 
topekova, moglie di Kmil Xa-
Topek, è sluta liiaspcll.imenli* 
battuta nel lancio ilei gia
vellotto. Ila vinto l'unghere
se Erzsl Vigli con un lancio 
di m. 51,01. La Zatopekova Ira 
lanciato l'attrezzo a m. 50,«0. 

Record della Culhbert 
sui 200 m. piani 

SYDNEY. Ili. - La IHrniie 
Hetty Cuthbcrt ha stabilito 
il nuovo limite mondiale fem
minile per i duecento metri 
piani col tempo di 2:t"2/lU 
durante una prova svoltasi 
oggi a Muore I'artk. 

11 tempo è inferiore di dui-
decimi di secondo rispetto al 
record precedente stabilito 
dalla connazionale Murjorit* 
Jackson durante le Olimpia
di di Helsinki nel \\\5>. 

La sett imana scorsa la 
Cuthtiert che fa parte della 
rappresentativa australiana 
alle Olimpiadi di McUiourttc 
aveva stabilito il nuovo re
cord sulle 220 varile col tem
po di 2:n'IO. 

B L I C A R E S T , 16. — La .se
conda giornata dei campiona
ti internazionali di atletica 
loggeia di Romania, svoltas. 
nello stadio di Bucarest 'alla 
p icsen /a di -'il) mila spettato
li, «'» stata ca ia t ter . / /a ta da 
numeiosi risultati ili n ! i e \ o 
pi imo fi.i tutti «niello conse
guito dal saltatine in alto 
sovietico Kaskaiov d i e con 
un salto di ni. 2,09 ha stabi
lito un nuovo record na/io-
nalt* < onseguendo la iniuliu-
i c presta/ioni* st<*igir>na!<* t*u-
iopi*a. 

Fi.» t!h wltu ii-%«ittatt di n-
l i e \ o vanno sottolineati il 
lU'Ti (on il quale l'ami*i ica-
no Williams ha vinto la fi
nale ilt-t IIK) niel l i piani; 
in H0.47 del polacco Sullo nel 
giavellotto ed i 17,40 del so
vietico Ovscpiun nel peso 
(he ha stabilito il nuovo le
eoni na/ ionale . Un t e i / o ic-
i(<id sovietico è stato anche 
miglioiato dal giavellott sta 
Cihouleuko che si è classifi-
(.ito al secondo posto dietiu 
S (Ilo con m 7!),H!I 

(ili italiani ci . ino m l'aia 
( on Rum Lavelli che i IIIH-II-
tatosi pei Li pinna volta 
(]iie-.t'iiiiii(i nella naia d ina-
latona si e classificato al 
tei / i i posto nell'itti Ulto tempo 
di 2 oie 40'17 diet io al tede-
si o ll .u Uni, t he h.i '- mto m 
'„' o i e \WiW. ed al noi ". egt'sc 
()l-cn Induliliiamente uii.i 
lie'hi piova del foml'st.i Ji<*i-

I f l . l ^ - ^ t ^ p J '•'^UltllMAI A A lIOMMiiftA LA WAHAl'OiVA 4'KSTIHTKA 

Ai sovietici ii " IV Trofeo Mairano ft 
DETTAGLIO TECNICO 

Cecoslovacch.-llalia 76-57 
CECOSLOVACCHIA : teit-

va (9) , Kinsky. Skerik (14) . 
Bnbrovskt (14) . Lukasik Du-
san. Rosko, Sis, Ryl ich (9 ) , 
Baumruk (24) , Nerad, Luka
sik Boris (2 ) , Sip (4 ) . 

ITALIA: Sardagna (4 ) . 
Cappelletti (.1), Posar (2 ) . 
Pieri (2 ) . Gamba (3 ) , Luccv 
(6 ) . Canna (4) , Gambini, Ma-
corattì , Costanzo (4 ) , Alesini 
(17) . Riminuccl (12) . 

ARBITRI: Stefanovic (Ju
goslavia) e Yanderschueren 
(Be lg io ) . 

Polonia-Svezia 74-44 
POLONIA: Kaminski. Paw-

lak (32). H a w r o (7 ) , Niciti-
ski ( I ) , Feglerski. Olszewki , 
Rednarowicz, Wojcik (14) . 
Pacula (6 ) . Karbownlchi (9 ) . 
Narfowsk, Przywarski (2 ) . 

SVEZIA: l lo lmberg (2 ) , 
Widen Bo (6 ) , Tornblom (9 ) , 
Widen Staffan (12) , Toh ver 
(4 ) , Reneslacis, Helgostarn 
(3 ) . l la l lherg (2 ) , Kraal is 
(6 ) , Ecrman, Carde! Alexan-
ilerson. 

ARBITRI: Kokorev ( l ' R S S ) 
e Kl ima (Cecoslovacchia) . 

URSS-Ungheria 55-43 
L'RSS: Maouijnieks, Vald-

mane, Torban (9 ) , Stonkous 
( 5 ) . Petkyavi tchous ( 6 ) , Bot-
chkarev ( 5 ) . Kronmine (16). 
Scmenov (10) , Laoritenas, 
Osserov (4 ) . 

VNGIIERIA: Baanhegyi . 
Ozinkaan ( 7 ) . Gabaanyi (19) . 
Liptay. Gremminger (4 ) , Zsl-
ros ( 1 ) , Rohaati ( 2 ) . Simon 
(4 ) . Keszri . Cselko (7 ) , Ju-
dik ( 4 ) . Toth ( 4 ) . 

ARBITRI: Reverbrrì (Ita
l ia) e Racdlè (Sv izzera) . 

CLASSIFICA GENERALE 
URSS 
Cecoslov. 
Ungheria 
Italia 
Polonia 
Svezia 

5 
5 
.» 
5 
5 
5 

5 
4 
3 
*» 
2 
• 

9 36* 243 
9 37* 296 
9 3«1 278 
9 324 297 
9 327 343 
9 192 434 

19 
8 
S 
4 
4 
9 

Meli'ultima giornata l'URSS, rimasta imbattuta, ha superato anche i campioni 
d'Europa — La Cecoalooacchia prevale sull'Italia e la Polonia sulla Soe/iu 

(Dal nostro corrispondenti») 

BOLOGNA, Iti — L-Umo
ne Sovietica, rispettando le 
previsioni della vigilia, ha 
vinto In quarta edizione del 
• Trofeo Mairano „ che per 
cinque giorni ha richiamato 
ti» folto ed enttsiiutsta pub
blico sulle (/raffiliate del nuo
vo Palazzo dello Sport, inau
gurato per I occasione. Dicia
mo subito clic i cestisti xu-
riefici hanno pienamente me
ritato la vittoria finale: anni 

loro esibizione e ,s/a/a posi
tiva torto ofuu punto di ri
sta e pur *:«• qualche altra 
compagine ha avuto momen
ti di gioco migliare, tuttavia 
alla distanza i forti sovietici 
sono risultali i migliori con
fermandoti ancora una volta 
i primi in cnmpn conti
nentale, 

Se l'Unione Sovietica ha 
impressionato per la sua 
continuità, l'Ungheria, cam

pione d'Europa, è stata un 
pò la delusione del torneo; 
dai magiari si difenderli di 
più, ed II ben ragione. Note 
liete, invece, dalla Cecoslo
vacchia piazzatasi 2 da mei*-
tre il comportamento degli 
lunurri e stato, tutto som
mato. pili chi* onorevole. E 
questo anche se v'è da dire 
che guidata in modo diverso 
la squadra italiana avrebbe 
pollilo fare cose iiiipliori. 

Inizia l'ultima serata cesti
sta bolognese, e il Palazzo del
lo Sport è già per tre <inurtt 
occupato quando scondono sul 
'parquet - la Sveziu e la Po
lonia per aggiudicarsi il . / a -
ualiuo di coda. 

Intanto, su un vusto tavolo 
sono disposte in bell'ordine 
medaglie e coppe attorno al 
prestigioso trofeo Mairano e 
ad un Nettuno d'oro 'dono» 
del comune di Bologna per la 
squadra r t iuni te . 

entrato a tiro utile. Al 15', so
spensione per i boemi al pun
teggio Ili a 2.7 a loro runtuo-
pio; poi., i cechi meritano un 

(•lù-Xb) poi ente Kronmine 
(per cinque falli) .salutato da 
liinglu applausi ed i sovietici 
trasformano il loro inoro (liei 

gumasco che si è così meri
tato il viaggio per le Olim
piadi di Melbourne, confei-
mando la fiducia che in lui 
avevano npos to i tecnici ita
liani. 

Nel lancio del peso Meco-
ni si e classificato al quarto 
posto con ine tu 10,02 e nel
la staffetta 1 • 100 la squadra 
a / / u n a non e andata più in 
la di un quarto posto nella 
gaia vinta dal l 'URSS. 

Anche nei 100 m e t n p.ani 
femminili la f i ieppi non ha 
potuto far meglio che classi
ficai si al sesto posto. 

DETTAGLIO TECNICO 
MARATONA: 1) llartun 

(Germania) •.JO'iO'i; 2) olsen 
(Norvegia) 2 J9'5V; j) Lavelli 
(Italia) i.40*n"4. 

M. ioti: l) Williams (USA) 
In I0"5; 2) Tokarev (UHSS) 
I0'5; i) Tlicirjoaiissnn (Istall
ila) urti. 

M. 400 OSTACOLI: 1) I.l-
tii>i*v (t'KSS) 51"5. 

M. 400; I) Wlrsemiiauer 
(Itimi.) I8".l; Z) Camus (Fr.) 
IH'I; I) Kllmst ((il-Mll.) IX" I. 

M. «00: 1) lljan (Kr.) I'30"5; 
.') Mihalili (Itemi.) l'.>0"!i. 

.M. 1000 SIKIM: 1) Ki'dlakin 
(CKSS) XT.i'J; >) Itilkln 
d i i s s ) xsys 

XI.'I'O: | ) Kaskarov (t'KSS) 
-'01; •) Supler (Unni, i.00; 
t) Slietlim (USA) J.Oti 

l'I-So I) Ovscpian (CKSS) 
i; lo (IIIIIIVO primato sovicti-
<•«»; •) l'iinlon>\ (CUSS) 16,1»; 
I) Ifoiliirov ( l l i i lc) I6.'U; 
I) Meioiii (Il ) 16.01; I) Tho
mas (Kr.) 16 Hi 

I.I.WKI.I.OI TO: 1) slitto 
(IMI.) 80,17; -') Cvbulriik» 
(t'KSS) 7!i,8'» (nuovo primato 
snvirtiro) 

IMtOVi: FKM.MIN'ILI 
DISCO: I) l.afren/ (Cerni) 

r».U: .') Zvhina (l'KSS) nie-
Irl 11.26. 

M. imi: I) Ite/ici ikova 
(CKSS) 11-7: ',') Knsioii (l'ol ) 
IC'H; 1) l'nrlimunn (Cerni.) 
Il 8: I) f'opova (CKSS) !1"9; 
."•) Itichter (l'ol.) 12"i :6) Grep
pi (II.) ir-.*. 

STMKKTTA 1x100: 1) URSS 
l"i"4: ,») Polonia 46": .1) Ger
mania lfi"l. 

SALTO IN l.tlNGO: I) Celi 
(CKSS) in 5.98; ') Weillner 
(cermania) ni. 5.86 

&& 

applaudo a scena aperta peri diventa pili veloce e piacevoli 
un'azione turbinosa conclusa 
con un fallo di Sardagna. che 
lui*.sostituito Costanzo, renhr-
zato da Kglil;. Esce Lukatik 
per far posto a Sis 4' dal ter
mine e poco dopo Canna so
stituisce .AIV.NIIIÌ fra Jvuhi di 
disapprovazione. 

Sconfitti gli italiani 
La partita iiu inizio, sconifa 

piuttosto distrattamente dal 
pubblico: il quintetto polacco 
conquista lentamente un certo 
margine sugli ai'rersuri che, 
come è loro consuetudine, non 
perdono la bussola e si bul
lono con perfetta cavalleria. 

Wojcik guida i suoi - rossi -
ed imposta numerate licioni di 
contropiede che U'ainro con 
Pacula e Pawluk si incuneano 
di realizzare. Il primo tempii 
si coucJiidr con 3S a 20. a van
taggio delta Polonia Infinito 
le (/rad mute si sono inf,*ra-
nicnte «//olititi* e il f'alti"o 
dello Sport è pieno 

La fisionomia dell'incontro 
non muta nella ripresa Ben
ché in netto svantaggio, gli 
sredesi •* peituio - /rrtiuentc-
mi*nfr il palloni' imperturba
bili. ed approfittando di qual
che divininone nVoIi anfauoui-
sfi per contenere le distanze. 
paiclak. the nella cluss-i/iru 
dei cannonieri è preceduto 
soltanto dall'aspo boemo 
Ramnrnk. si dà da ]are. e su 
di lui i compiutili imperniano 
la piii gran parte delle unioni 
.SVpnerà 32 canestri e conqui
sterà. almeno p r o r r n o n a n i m -
le. il primo poito L'incontro 
si riinrlndr. quindi 7-1 a -1-1 per 
la Polonia 

Ora in campo entrano oli 
azzurri (fuori squadre! ("ulc-
bortu e Motto) e la Cecoslo
vacchia .-\rbifnmo Sfe/anorir/i 
fjfiposlaria) e Vati Der Schu-
rer (Belato). Si schierano i 

Infortunio a Skerik 

quintetti. Per l'Italia, (ìamba, 
Lucer. Costanzo. Alesini e Ri-
niinucci: per la Cecoslovac
chia Baumruk. Hylih, Ske
rik. Sis e Bobrnirski. 
Skerik. capitano batte i primi 
due tiri liberi e ne realizza 
uno. poi Costanzo sciupa un 
facile canestro ma reiilicju un 
personale Haumruk e i l e s i n i 
scontino i primi due ciinesfri 
su unioni' 

A ritmo infernale 
Il filino assume un ritmo in

fernale e per parecchi minuti 
il punteggio si mantiene ni 
pareMU'o Poi .-Ilesini porla oli 
arriirn in rciiifiiduio ma subito) 
dopo Baumruk pareggia di'< 
nuovo (Jfi azzurri in questa] 
parte dell'incontro o.sscrvuito\ 
il marcamento a zone. Il iiiorii! 
eiiriKtasma per in rurirtù de-j 
femi srilnppill! e per il fempo 
internali' li pubblico MKlienc 
nli urcurr; con uu rito rixtaii-! 
f«* scucii tuttavia mancare di | 
appliiiiiitre le pia tirruwtii 
azioni Poemi f.a Peroslorac-j 
cimi accelera il ritmo e al W' 
disTurra di sei punti fa micio-1 
nuli* (12 a IS). I 

Bini turni; e sriitemito. ben' 
s'ii^rcnufo da Skerik Esce Bo-
broicski ed entra Rort« Lu
kasik. e per ijli azzurri Lucer. 
ma falloso ed incapace. egh\ 
riene .sostituito cfa Posar. j 

f-a difera italiana ronseuf*-] 
frequentemente ai bopnii ili 
liberare le ali che piazzano a 
canestro o passano al Pivot 

c 

I A BEILA CARA OIU;AM7.7,ATA DAI I." t M.S.I'. 

Tofani vince su Latini 
il Gr. Pr. Città di Fiano 
FIAXO. lt» — 1-* settima ed.-

z o - e do, « G P. Ci"à di Fiar.o » 
r.tin potc\-a proprio nascere sol-
io più catt.va stella per una se-
r.e d; circostanze che. volute e 
r.ori voltr.c-, hanno detcrminato il 
suo mez20 fallimento Nove ap
pena erar.o stamattir.a i compo-
nent: dello sparuto frappo de: 
corridori partecipanti, r.è avreb
bero potuti essere di più per 
l'assenza pressoché completa di 
r.ot.zic r.guardanti la gara stessa 

Xove concoirent: sono troppo 
pochi per una corsa e l'UVI al 
proposito è molto chiara, ma non 
Tvitcva andare delusa l'attesa de-
jfl. ^jortiviss.mi far.esi e cosi, x 
r.ovc si «ono esibiti su» venti *.-
n del circuito cittadino in una 
p.ttoresca cornice di pubblico 

Sono le 10,30 quando .r.iz.a il 
carosello. Appena dato il via sul
la rampa della «alita con la qua
le termina il primo itiro. pren
dano fuoco le polveri ; Barbetti 
tentava d: andarsene ma il suo 
tentativo v.ene inesorabilmente 
annullato daila pronta reazione 
del gruppo AI secondo itiro è 
Colaij.-.ti a voler tentare l'av
ventura ma ;i suo tentai.vo non 
ha miglior «<,to Sul fi-ii> del 
terzo giro il b.ancoazzurro Ven

tura. che s n djll'iniz o della cor-
.«a accusav.i acuti* fitte .il fe
gato, r.ma'r le^gerrren'e attar
dato dal plotoncmo che senza 
smuoversi ecce^s vamente conìi-
nui \* sua cor-a 

Su ques"o mo".oto;.o « refr.» n » 
passano 14 e r; La corsa è p<»co 
vclfice. no:.ostante che CoIa<iant. 
e compagni * prodighino in te
sta « la media è di poco supe-
r.ore ai 34 km. 

Gli otto proseguono di conser
va iVentura e orma, «.tato dop
piato. rr.a i o itimi.» tenacemente 
la sua corsa* e s' avvicendano in 

ORDINE 01 ARRIVO 
1) Tofani Alberto, S. S. Van-

notti rhe copre I 34 km. del per
corso in 59*. alla media oraria 
di km. UW-; 2) Latini, A. S. 
Roma, a ìi"; 3) Viola Oreste, 
1». S. Vanolti. a 18"; 4) Barnetti 
Ancelo. V. S. Simonftli. s. t.; 
5) Fattoli Franco. S. S. Lazio a 
4»"- ti folasante Giuseppe S. s . 
lAiia a M"; T) Sanrinrlll Fraoro, 
L'TIS a 55"; ») l'arcione <ilusrp-
pe. S. S. U r l o a l'3l»"; 9) Ven
tura. S S. I-ario s I. 

te^ta, nnr.iie Sjne.r.eJ! clic | j ,'i 
coda al serpviti-llo degli o r o ini
zia una impiri :otta col feg.ito 
e col cambio 

Al ter/" ultimo giro Tolan: e 
l^Jlin.:. : nomi di maggior ril e-
vu prendono il volo l»i loro az o-
ne * rapid.i e gli .ivsersar: coìti 
di sorpres,» non «uno proni: •• 
reagire. Il '.indrm continua a 
pieni pedali l"j7Ìo:.e «• ir. blese 
ti s.intaggn» è ormai rilevante 

Sul finale dell'ullmio g ro To-
fa-.i scro'.la dalla «uà ruota quel
la di I-i* 'ii e con i n volatone 
taglia pruno ii traguardo Più 
che onorevole -1 secondo posto di 
lettini che merita un vivo elo
gio pt-r la generO>.i gara svolta 

GINO ZOPPO 

Fallilo da Jtkmtn e Btysen 
il record dei 7 mila metri 
BERGER. 16 — LÌTIRIIVC De-

rek Johnson o il n.irve«;e5e An
dini Boy>o!i h.innii fallito ne'. 
trntntivo di battere il primato 
mond.alt* dei 7000 metri. Boysc-.i 
h i vinto In cara col tempo ili 
2 22 1 liaMondo di 2 10 Jnhtwm 

(.'Ji (ic-nrn. ora, inarcanci 
stretto ji*1 uomini, "tu il n-
Millafo non cambia Skerik. s'ii 
lancio troppo lungo, fmisie 
contro il palo di sostegno dei 
tabelloni, M ferisce ud una 
uamba ed e sostituito da 'l'e
nea proprio mentre scade il 
tempo ( it> a 2~i). Nella ripre
sa. Mac Gregor presenta Po
sar. Canna /Ilesini, Lucer e. 
/{minute ci. I nostri * gcluno ~ 
a lungo la palla, ma senza co
strutto Huninucci e Cunna 
tentano inutilmente il caue-
slro. poi /Ilesini rralt--a due 
tiri liberi e Canna ne sbuuliu 
(illretfuuti, a differenza di 
Baumruk che ribatte con due 
canestri Ora il giuoco non ri-
.stamiti un attimo, e si man
tiene perfettamente ruraUe-
resro Continui! la prevalenza 
di squadra dei cechi, forti so
prattutto del trio Haumruk -
forse ats'irnie uiriiiiijlii" re.M" 
Simon il miultore tra alt atle
ti «"ubirts'i al Palazzo dello 
Sport - Teltva e Lukus Alr-
.sini. per cinque falli, riveste 
la tuta quasi contemporanea
mente a Lutasti;, ed entrano 
('.amba e Sis- A metà tempo 
le distanze sono raccorciate 
(4.1-52) il romagnolo Uimiuuc 
ci appare insolitamente fallo
so e libidico Kipefittuiilenre! 
fé drr.'sion' arbitrali - .*-pi'-| 
ridliuente ijnelfe del befuu 
Vati Der Sihurer — sono di
sapprovale vii .u emente ilal 
pubblico (he minio minio d i r 
M (irne.ni: 'I fermine della 
parpfii. (in eutuu il tifo per i 
nazionali 1 cechi, con quali he 
contropiede. aumentano il 
vantaggio i lo/idnrono al 2X 
per Ut a .s.'i Kirnfra Rimiuiicri 
e poi evee per cuujue falli. 
.<o»lifiilo da Cappelletti, lo 
atleta rbr ioti la .S'rrriu ha 
reali^raii» il maggior numero 
di punti (4M I cechi però non 
si pc?>sono paragonare uiih 
srandmar; e il pioro druli oc-I 
zurri non angusta pericolosi
tà. anzi si ade in difesa A tre 
minuti dalla fine 69-54 i cechi 
premono ancora e sepnuno con 
due tiri liberi: esce Cappelletti 
e entra Pieri. Suova seqnatli
ra dei cechi e sul 70 a s-I (Sar
dagna sostituito da Posar — 
cinque falli) Lucer reiiii"a !. 
un palo. Pieri, propr.o quando] 
termina la partila, .segna. Ce--. 
rn<;!orucrni(i 70 Italia 57 Ap-\ 
plausi per tutti, meno che per-. 
Mac Grcgar. al quale il pub-' 
blico impura unii cali ir a sret-j 
la dei canip: , 

/ rossi s o n d i c i e gì. europei, 
mcuiari hanno dato rita ad> 
•ma combattutissima partiti:;! 
la posta in palio, infatti, era-
il - Trofeo Mairano - che gli 
atleti di .\'ikiti»:a hanno me
ritatamente conquistato. ì so
vietici presentano il jjipante-
sco Kronmine ed è per lui che 
la squadra jj'ora l'infero pri
mo tempo si srolge iiH'insr-
(•ini del perfetto equilibrio: 
più spumeggiante l'I'npheria, 
più rurioualr e positiva, come 
sempre. l'URSS che chiude in 
i cmattsjio d: ire p'inri (25-22). 
. lll'inirio della ripresa. l'URSS 
rompe gli indugi: Kronmine 
insacca quattro canestri ed al
trettanto fa Borch-carer (3S-
27> il capitano Petkaritchous] 

cade e resta k o. per qualche 
fecondo, poi riprende il suo 
prenoto Iaroro di regìa. Kron
mine rompe frequente la 
strettissima sorveglianza e in
fila canestri e tiri Uberi (ne. 
realizzerà 16) e l'URSS deci
samente si impone (44-2Q) ci 
W) mentre Simon, causa un 
crempo l<:<rici il terreno di 1,-. 
iroro (ì.'i MRijherrs reaa'tco-, m, 
no e aciorviit) o ;r d:5fa»7;e, i^ 

Hotchkarev e il capitano di
rigono l'orchestrazione A tre 
minuti dalla fine, il puntellilo 
e 50 a :t!> 

inutilmente Simon npreu-
(/ 
fc - finale La partita v ron-
clude .»"• a */.'< a vuiittunno del
l'URSS. che .sì agglutina per 
la seconda volta il Trofeo Mai
nino Il /nibblno appianile 

Il ii in tv. per K.O. 
ImUo Mueller 

DOUI'MUND. 16 — il ram-
I intuii* i'itrii|icii dei pesi medi. 

il suo posto per l - seria- ." lIA"le^ fi-arie*. Iliimez. ha 
b.illuln per fuori cnmbatti-
im-iitii atla ter/a ripresa 11 te-
(li-.ro l'cler Murller. 

I.'iiiciintrii era sulla distanza 
ili io rollini e min \alido per 
il t Mulo. Il campione d'Kllro-
|ia ha dominato per tutta la 

UNA BELLA GIORNATA DI SPORT 

Vivo successo a Carrara 
della VI Rassegna U.I.S.P. 

(Dal nostro inviato) 

C A R R A R A , 10. — Hanno avuto luono agg\ (e ftuait 
nazional i della VI Rassegna sport iua .femminile, oroa-
m ^ a t a dall'UlSP, presenti 250 atlete cui hanno fatto 
contorno 350 ragazze appartenenti ai balletti e «t saggi 
(finnici e folcloristici delle province di Carrara, Forlì, 
Bologna. 

Le gare si sono iniziate al viattino. Infatti, fin dalle 
prime ore del giorno sulla pista dello Stadio si sono alter
nate le batterie dei 100, dei 60 e dei 200 metri piani . 
iVe/ie batterie dei 100 piani, risultate le più numerose 
per l'elevato numero di concorrente si sono distinte la 
biellese Laura Granchi che ha superato brillantemente 
anche Ut semifinale vincendola con un bel 1T5/10, e nella 
/(itale, dopo un paio di partenze false, prendeva decisa
mente la testa mantenendola sino al filo di lana. E ne 
100 piani, era ancora la biellese a cogliere un a l tro si
gnificativo successo. 

Staffetta 4 x 100: la gara che assieme alla finale de 
100 metri piani ha dato maggiori emozioni, ha risto la 
vittoria del quartetto di Tonno composto da Massimtno, 
Rolotto, Cassarci e Ravarone, che realizzavano il tempo 
di 5!f netti. 

Nelle batterie dei 60 metri piani, la f/tocaiu.ssttna 
Anna Boscaglieri, di Firenze, si affermava'danniti al

la concittadina Pesc io l in i 

DETTAGLIO TECNICO 

motor i e rinti Sono le O.l'O durata del (oiilronlo 
le siptadre st allineano nel 
ntmpo e il comm Mairano con 
il sindaco di Bologna Dozza 
consegna al capitano della 
URSS il Trofeo dei vincitori « 
gli altri premi alle altre squa
dre che si sono rfu.ssi/icafc 
nell'ordine Cecoslovacchia l'u-
nheria. Italia. Polonia e Svezia 

e. n. 

Nell'altro incoili ro della se
rata il pesti « medio leggero » 
italiano Nino Mani-uni è .slato 
(•attuto in un Incontro sulla 
illstan/a dt sei round, dal te
desco Siegfried Hurrow per ar
resto ilei combattimento da 
parti* del innliro alla (piarla 
ripresa in seguito ad una pn»-
fomla ferita riportata dall'ita
liano all'arro soprarlgliare de
stro 

*.*£* 

*3**«***;*. 

KIXO LAVL'LI.I. in vista ili 
.Melbourne sì è specializzato 
nella maratona. La .sua prima 
prova sulla distanza è risul

tata positiva 

Maria, piazzatasi seconda; 
nella successiva " manche » 
la emiliana Fornaciari Si
mona precedeva la fioren
tina Frullini Vanda. Fina
le emozionante: la Bosca
glieri riusciva a prevalere. 
di un soffio sulla emi l iana . 

Santi Carla, Nenvini Pie
ra e Mosto Luciana t'Ince
rano le batterie dei 200 
piani, e nella finale si are
ni la netta l i t tor ia di P i e 
ra Nencini che precedeva 
nell'ordine Clelia Gitorri e 
Carla Santi. Con una scar
sa misura, la bolognese 
Dall'Of-lii* Rosa ha fallo 
sua la finale nel salto in 
alto, superando appena l'a
sticella posta a metri 1,30. 
Seconda, Franca Ramasco, 
di Bie l la , con nielrì 1,25; 
terza era la furorissimu 
llde Fraiicioui con Un m o 
desto 1,20. 

La penu l t ima gara, il 
lancio del peso, la torinese 
Ferrari Albina lanciava a 
metri S,69, precedendo Rat
ti Carmen, di Carrara. 
mentre nel salto in lungo 
la migliore risultava la to
rinese Massimino Maria 
Grazia con metri 4,63. 

Sulla lunga dis lal ica di 
metri 1500 la bolognese 
Cocchi Sandra, dopo una 
bella lotta con la sua riva
le Malavasi Maria, preva
leva per 1" sulla stessa 
conquistando così una bel
la vittoria. 

OSVALDO CAVATKRRA 

Metri 100 p : 1) Granchi Lau
ra (Biella) 14" 1; >Ì Kolotto 
Paola (Torino) 14" a; j) Uran-
cato Luciana (Napoli) ir> 5. 

SALTO IN ALTO: 1) |)n|-
l'Ogllo Uosa (Ilologna) m. 1,10; 
2) Kamasni franca (Hiella) m. 
1.25: 

M. 60 MANI: 1) Moscatella 
Anna (Firenze) 9"; 2) Fornacia
ri Simona (Kc|*i;io Knillia) in 1; 
3) Frullini Walda (Firenze) 9" 3 

M. 200 PIANI: 1) Nencini 
Piera (Firenze) 31"; 2) Girotti 
Clelia (Napoli) 

LANCIO 1IF.I. l'KSO: 1) | c i . 
rari Albina (1 orino) ni X.b'J. 
2) Kattl Carmen (Carrara) m. 
8.23; 3) Rimandi Clelia (llolo-
sna) ni. 8.14: 

M. 400 PIANI: 1) Giambi 
Laura (Biella) r 8" 3; 2) santi 
Carla (Bologna) r |3" .*• .*> 
Nardi Laura (Firenze) 1* Ifi" 1 

Torneo di I-aliatolo: classi
fiche finali: 

I) Modena p. 6,2; itonia p. 
4,3; Firenze p 2. 

SALTO IN LUNGO: 1) .Massi-
mlno Maria Grazia (Torino) 
ni. 4,63; 2) Itavarono Sil\ana 
(Torino) m. 4 26; J) t'assjr.i 
Luisa (Torino) ni. 4,2J. 

FINALE STAFFF.T1A 4\l(MI: 
1) Torino (Massimino Itolollo. 
Cassarà Ravarutio) 59"; 2) Fi
renze; 3) Itetelo Knillia. 

Classifica Finale per Tornitati 
provinciali atletica legRcra; 

1) Torino p. 45,2; »"ircnze p-
42.3; Biella p. 19. 4) Bologna 1'. 
18; 4) Napoli p. 16. 

Classifica generale finale 
1) Firenze, p. 57; 2) Bologna, 

p. 52; 3) Torino, p. 45; 4) Biel
la. p. 19; 5) Napoli, p. 16; 6) 
Reggio F.mil|a. p. 15; 7) Salerno. 
p. 13; D) Modena, p. 12; 9) Ro
ma. p. 10; 10) Savona, p. fi'. 

IL CICLISMO TIENE ANCORA IL CARTELLONE MALGRADO IL RITORNO DEL CALCIO J 
A Pambianco il Giro della Toscana 
dominato dallo sfortunato Emiliozzi 

Il campione del mondo Mann si è ritirato dopo pochi chilometri 

ORDINE DI ARRIVO 
I Arnaldo Pambianco (Rinascita Ravenna) rhc copre 1 238 km. 

del percorso in ore 6.43" alla media di km. 35,434; 2. Miserocchi An
gelo (Ciclistica Imola) a una macchina: 3. Emiliozzi Alberto (A. S. 
Roma) s. t.; 4. Orlandi Dante (Tre Ponti Busto Arsizio) a 3'57"; 
5 Velucchi Nello (Selci Lama Perugia) a 3'59"; 6. Peruck Um
berto (Unione Ciclistica Vittorio Veneto) s. t.; ì . Metra Giovanni 
(Cevin C'asteggio) s. t.; 8. Conti Noè (Benotto Roma) s. t.; 9. Vag-
gelti Luciano (Lansetina Prato) s. t.; 10. Camparci Duilio (Vige
vano) a 5*42"; II. Fantini Adriano (Pedale Acnuese) s. t.; 12. Dal 
Canto Romano (Juventus Lari) s. t.; 13. Marsili Vinicio (Bar Cri
stallo »;mpoli) s. t. 

l'\KIGI. li — Itik \ a n Slrnbersrn (nella fo!«) r Stan Orkrrs 
hanno sinto U •Ruota d'oro», urganu/ata »•;;« pomeriggio sul 
i irritilo del l-a*-t> liatismenii. pre-enti più di 2.VCMW spettatori. 
Disputata secondo una formula inedita (l . 'j km all'americana 
dietro ilrrnv > la prosa è stata seloris*im.i. rome dimostra la 
media generale (km, 56,2361. Il giri» più \elore e risultato il 55 . 
alla mrdia di km tS.l.llJ» 

FIRENZE. 1G — Si è svolto 
osf^i .*u un lungo e difficile trac-
t into di 240km. il c'.o-sico Giro 
della Toscana por dilottanti 
Ottanta corridori si -ono aHi-
no.iti alla partenza, fra cui oltro 
al campione del mondo M a m 
od all'olandese Buis. i 5ci mes
sicani che da tempo sono in 
Italia, sii azzurri di Proietti e 
tutti i migliori esponenti na
zionali della categoria. Ha v in
to Pambianco dopo una gara 
che per oltro 100 k m ha s e 
duto il romano Emiliozzi pro-
•asoni-ta di una brillante fusr... 

in cui era riuscito ad accumu
lare oltre 2' di vantaggio. Il 
giallorosso ò ^tato raggiunto al 
culmini- della Consuma da Mi-j 
-erocchi e Pambianco e conj 
loro t* .-«ndaJo al traguardo 
Sulla pUta del lo stadio Pam
bianco velocissimo non ha avu
to difficoltà a regolare i due 
rompanni- Mahn si è ritirato 
dopo una ventina di chilometri 
i r r inrìi-iDo<Ì7Ìone 

Mataresi vittorioso a Bufi 
nella Coppa dell'Unità 

TRAVOLGENDO LA RESISTENZA DI TUTTI GLI AVVERSARI 

Irresistibile Fiorenzo Magni 
vince il "Criterium Nivea„ 
BUSTO ARSIZIO. 16 — r. | p.r:-o d- v..-a < pò :•« colare. 

o l'tipwnc <ì'I%'il:e Fiorenzo Ma-tu: . •. ^r-r.ao to'.i.» o •ccor.-a per 
4 - : ha vinto d.i dominatore il I ì-=-:.-"'erf .'•. carosello e l'orba-
- Pnmi> orTenum internazio- j riizz 7:1^.- e --..•.-, perfetta 
n.ileNivea « M.i^»:i ha tempo- I. < ^ o n r 1 eic.i<"K'a bu-

v j ^ r . M nella priti.i p'«rte de'.- -:.*-> .-. <.- ap-sr'x to.i ima 
"..1 ^ara. pò; e parti'o tieoi«a- - ke:ive^*-« r.j-vrv.i'.i rî *.'. al-
mcn'o al'.'.t't.ioco travolgendo ;:t*s; ci.*- h., \:.-:.i i i v: for:a 
I.i re-i>'e:i7.t d: "u": j ' . : r.v- .ìi G.i-.»on. -.1 Mar.-, e Sehe-
\or.-..r: : .'. òorv» o. c.ie ^oT•o <ee5i 

!.".)/.ii-ie <{•,•: •,..•!.•. o v t- - T . - . -u ."r.M."<> . profe-ysion.-ti. 
•i d i s s e r o .'.~e>:-i-ia:le; y -r".- ! A'...k i i t r . " u . '. inda'.s òe.'..t 
•o d.t.I.i ò t t i m a p.v-i/!^".<. :T |SO.I>C.M M i-pc-, 0 B o i : .<on>j 
nove .;ir. r.:i-v:v > .* p,.v*.i.-t*|- P-u pro-t . >d a^sancarsi r^j 
a', coro iti do de".» cor^n e. cor.-1 me/70 'v.e.v.ir.vo «•• ri*--.imo no 
"i iuindo id <:id.itura ::uVrr. i - j •' e.sm indo ::i.«.-ej|ii;ti da De-
.e. pri:r. t a e l ' i oo-icla<ionei br.iyr.. . M . i l i . Dof:!ipp> e 

! BUTI , lfi. — U n a foila n u -
(mero^a ha ass i s t i to ogg i a l - j 
ji in teressante corsa c ic l i s t ica} 
Iorganizsata dal la Butese . ini 
occas ione del ia festa d e l - ! 
1' Unità ». Il s u c c e s s o è t o c - i 

ì cato a'. »io\*ane Mataresi . } 
j P . u t i t o a^li u l t imi giri d e l i 
'c ircuito, i n s i e m e a Parrin . . ; 
! r iusciva a m a n t e n e i e il v a n -
:a^4 .o di 20" su] p'.oloneino 

D toruvr.e e AÌ0...1:. eo-iien.i.,-.- | d - , :mmediat i i n s e r i t o r i P o , 
do a ' ù m o 1-. caro.el'.o P.>iM..*ì? e l l*j v o I i 1 1 a ^ v ìl f":^50', 
4ni inizia Ir, sur. tra v o l a n t e ! f-na.e. ncti a v e v a diff icoltai 
..7.0TH. T a p i n a n d o per q u i ! - M P'"eva4cre >ul c o m p a g n o d i . 
e h - -ompn V. - . I..n- ne".'., -ni i j - 1 1 " * 1 ' Ott ima l"o:-2an!Z7azione. ; 
.io-.i '•"to di Giannin i o Maffe i . > 

A'..a vi r.-i-v-.m. •or:i.,M ili Ecco l 'ordine di arr ivo: 
.:co.ore :it ptrt.".« v.: 

vittori.1 e *.i",. eo*i o.-̂ -a 
pi.'m^: de.;.-, n.i reros . 
r»r^»e.."e. 

! o . . i 

ORDINE DI ARRIVO 

de'.!., oor.-a doppiava tutti i 
ccicorrenM »d eccezione dei 
be'.^i V.-i'i I.oy e Debruyne. 
cla*<: fica tisi rispettivamente 
.r. secondo e '1! terzo posto 

A darò un'.dea de'.Ia pro-ta-
zione d. Mi^ni basterà diro 
eoe ! . medt.i ottenuta >aììa 
,i:.-'flri/ i '.t"a e e .«'a'.i di chi-

•»•:•»< *r. ó l 861 «>r..ri e q.ic".! » 
r i p'ii \ eloo« d: c.iiio-
iT 142 Li m..nife.-' -z o-
r..i-c."a a*- <. b e i e di'. 

Mi 
I due a ^ y o r i i i per ;;n pv.o 

di ^.ri. pvii j;!i inseguitori h..n-
--o la mesiio. Poco dono Ma-
spes dove ritirar*: per un in
cidente meooanico. In'.r.r.to an-
civ Baffi si e a^-nun'o al erup
p e r o d. v>'a Def:'.ippis pre
de i n Levo vanta J5.0 e.'ie 
ni «"riero !.:.."» «! -^"tl-no ciro 
e . q.it- 'o n.. r.> e Bai:: cài* 
p .-- . i : .re d . .1 i"i--tr.«.i . 

D. vo." > • \o"."a .-'e.»:" ,'M 

Magni Fiorenza «Xivea Fuch---
«:'.er.atore Pelizzar:» che com
pie i 98 Km del percorso .:i 
ore 1 49'0V" alla media di Km 
53 86.1 2t Van Loy Rik ( F a e m . 
Guerra-i l lenatore Sala) a 2'33 " 
3> Di- Bruyne Alfred <Merc:er-i 
ali Bnc l iadon» a 3"30" 4» Dej 
Filipp:* X:no a un sjiro. ài Baf
fi a un Siro, ti» Monti a un g'ro j 
"1 Mo-er a un p.ro 8» B">n: a 
11.1 Ciro 9» Manie a d.ie £,:T* ! 
101 Koble: a tre gir: 1 

1 , v 

1) Mataresi Mano, de l Crai- *« 
S t a m e d: Livorno , c h e c o n - ; - . 
pie i 64 K m . del percorso; Anrhr nrl Giro «fella Toscana 
:n ore 2 10' a)la m e d i a d. . fmilioiti si r confermato in 
K m 31.100; 2» P a m n i M a n o . ; buona forma. Tuttavia la 
del G i u p p o Spci-fivo B ì e n t : - . sfortuna l'ha voluto colpire 
ne*e, a ruota: 3) Giannin i proprio quando stava per 
E™:d.o. de l Gruppo Spor t ivo racco«liere il premio della 
B-enttne-e . a 20"; I sua fatica 
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