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ATLETICA LEGGERA OLI "ASSOLUTI , , ALL'OLIMPICO S I SONO CHIUSI COi\ VS PRIMATO ITALIANO 

Lievoie lancia il giavellotto a 73,76 

GIOVANNI LIEVORE si è portato sul limite della parteci
pazione alle Olimpiadi ili Melbourne 

(""lUFI.lSTTOKE SUGLI «ASSOLUTI»") 

Bottello, lievore e Volpi 
Altri due atleti bussano alla porta austra
liana - Il « barbuto » e un limite sbagliato 

Sta a vedere die il « bar
buto lappone >' Francesca 
B e n d i t i di anni 3g cree
rà dei nuovi fastidi alla 
FIDAL. Non già dello stes
so carattere di quel l i de l lo 
scorso anno; di quando cioè 
il neo campione dei 400 vie-
tri ad ostacoli venne m e s 
so .soffo inchiesta per aver 
cercato di organizzare una 
libera associazione di atleti. 
L'inchiesta venne condotta 
nella solita intimerà con la 
quale agiscono quest i e p i 
goni di Torqucmada: senza 
cioè sentire le ruyioiti deg l i 
accusati. Bettella venne 
squalificato per un certa 
lusso di tempo; e, per noti 
esasperare troppo l'interes
sato, ques to UCHIJC fatto 
coincidere con IQ, stagione 
invernale: periodo nel qua
le gli atleti non sono in at
tività agonistica. 

Ammettiamo per un mo
mento che Bettella — c h e 
dorrà essere selezionato a 
furor di popolo per l ' incon
tro con i nostri cugini d'ol
tre Alpi — venga accredi
tato a Firenze di un tempo 
intorno ai 52"; pur senza 
attingere quei 55' 7, che so
no il limite per Melbourne. 
Alloro saremo i primi a ri
cordare al s ignor pres idente 
che quel limite era il più 
sbagliato in eccesso: visto 
che nel 1955 solamente cin
que atleti tiel mondo l'ave
vano st ipernto: e c h e a n c h e 
nella presente stagione il 
conto dì essi ostacolisti non 
arriva a dieci: e mentre 
d'altra parte risulta che a 
meno di 3'47" sui 1500 me
tri siano già stati classifi-
atì p'ù di 50 migliaroli. 

* * * 
Altri due atleti bussano 

con insistenza alla dorata 
— sport ivamente — porta 
australiana: Giovanni Lie
vore, ventiquattrenne, per 
il lancio del g inurl iof to e 
Franco Volpi ventenne per 
le corse di lunga lena. 

Approfittando è vero del
le magiche qualità del gia
vellotto » Hcld -i regalatogli 
da Cantello a Berlino, ma 
anche e soprattutto attin
gendo dalla sua seria e di
stante preparazione una 
fiuonn perfezione stilistica 
il primo è r imasto di sol i 
24 centimetri al di sotto del 
l imite « s c u r e » . Ma che è 
mai una spanna di fronte 
a 74 metri? 

Il secondo ha sferrato un 
duro attacco contro l'ana
cronistico primato di Bcvi-
acqua; ma ha avuto la s/or-
'vna di rimanere assoluta
mente so 'o al momento di 
concludere la sua dura fa
tica. Giunto ai nove chilo
metri nel tempo di 27'34" 
avrebbe dovuto correrr l 
restanti 1000 metri in 2'53"; 
cosa non imposs ib i le dnfo 
'"I suo rclnriro sitato di fre
schezza. Per far c iò occor
reva però la sollecitazione 
di un tenace aurersnr io che 
lo affiancasse: e Pcrrone 
era ormai lontano. Ma con 
un Mimoun sottomano a 
Firenze la * scure >• dei 50' 
dorrebbe essere fruitala. 

7 posti sono venti ed l 
postulanti sono di p i ù : en
trerà allora in Iscena il po
tere discrezionale del C.T. 
Non si lasci a m m a l i a r e i l 
buon Obcriccgcr dalla l u 
minosa tradiz ione s t a f f e t t a 
«tica. 

• * « 
Ieri s iamo Incorsi in u n a 

orare d imenf icanro . ti 21 
ottobre 1906 infatti non v i 
de so lamente nascere i p r i 

mi campionati italiani di 
atletica; ma vide anche sor
gere In Federazione Podi
stica I tal inna; che in segui
to attraverso formali cam
biamenti di nomi e di sigle 
dtucnrò l'attuale FIDAL. 

Figlioli! Chi si dimenti
ca dei propri genitori è un 
cattivo soggetto! 

BIHIS 

Nuovo record mondiale 
nella 4x100 femminile 

BERLINO. 30 — La squadra 
femminile che rappresenterà 
alle Olimpiadi di Alelbouroe 1 
doppi colori delle due Ger
manie è formata infatti da 
radazzo della Germania Oc
cidentale e della Germania 
Orientale. ha migliorato oggi 
a Dresda il record mondiale 
femminile della staffetta 4X100 
registrando il 'empo di 45"1. 

I campionati di altetiea leg
gera si sono conclusi ieri in 
leggero attivo avendo il gia
vellottista Lievore migliorato 
il suo record nazionale con me
tri 73,76. Un secondo primato 
nazionale, ma di società, è sta
to conseguito dalle staffettiste 
della FIAT nella -1x100 corsa 
in 48"3. Numerosi altri pri

mati dei campionati e stagio
nali sono caduti il p iù impor
tante dei quali è senza dubbio 
quello conseguito da Volpi nei 
10 mila metri con il tempo di 
30'37"2 che si avvicina note
volmente al record italiano. 

Gli ultimi titoli sono andati 
alla Virgilio (800 ni. femm ). 
alla Fassio (lungo femm ) . a 
Bettella (400 o s t ) . a Pancie
ra (400 pianD. a Massardi 
(110 ost.), a Gnocchi <200 ni ). 
alla Leone (200 m femm >. a 
Lievore (giavellotto mas-ch ), a 
Ballotta tasta), a Volpi (110 
mila ni ), a Evangelico (tri
plo) ed alle staffette della 
Gallaratese (masch ) e della 
FIAT (femm.l . 

La riunione del mattino ha 
luogo allo stadio della Farne
sina essendo impegnato l'Olim
pico con la partita di calcio 
Sono in gara le ragazze degli 
800 metri e del salto in lun
go che vedono la vitt ima del
la romana Virgilio nella corsa 
e della Fa>sio nel salto La 
Fassio ha compiuto il salto 
buono al Xeno turno dopo un 
salto nullo. Al secondo posto 
si è classificata la romana Per-
ri con i». 5.11. poi la inven
tiate. Bruni che ha effettuato 
tre salti consecutivi di metri 
4.96. 

Senza storia invece la gara 
degli 800 metri dove la Alba
no ha desistito dalla lotta 
quando si è vista nettamente 
superata dalla romana Virgi
lio, che ha tagliato il traguatdo 

^ / titoli sono stati conquistati da: Virgilio (800 m. femm.); Fassio 
(lungo femm.); liei tolta (400 ost.); Panciera (400 m.); Massardi 
(110 osi.): Gnocchi (200 m.); Leone (200 ni. femm.); Lievore 
(giavell. masch.); Ballotta (asta); Volpi (10 mila); Evangelico 
(triplo): Gallaratese (4x100 masch.) e dalla Fiat (4x100 femm.). 

^ Ottimi i risultali tecnici conseguili da Bettella e da Volpi. Chiesa 
e Ballotta hanno fallito il record dell'asta. 

in 2'1Ì0" davanti alla Folletti di 
Torino. 

Nel pomeriggio si ìitorna d-
l'Olimpico. Sono pi esenti cir
ca 10 mila spettatori Si co
mincia come d'obbligo co» la 
prova di salto con l'asta e con 
il lancio del giavellotto, la 
prima tinaie è quella dei 404 
metri ostacoli «>d è il barbuto 
Bettella che paitito vcloci.s.siino 
riesce a contenere lo spunto 
tinaie di Rintuzzi Tempo di 
Bettella 52"tì terzo tempo a-
snluto italiano; di Fnntu/zi 53" 
netti. 

Dopo le tre MMiiifinnli dei 
200 metri piani v iene disputata 
la Tinaie dei 400 metri piani 
Partono in prima corsia Spi
nozzi. in seconda Bettella. in 
terza S e g g i o l a i o , in quatta 
Panciera, in quinta paolettt ed 
in sesta Fattorini. Faoletti è il 
più rapido a mettersi in a/io
ne ma all'uscita della seconda 
curva Panciera rinvenuto for
tissimo è nettamente primo 
mentre in prima corsia sta pro
ducendo il suo sforzo Spinozzi 
Al traguardo è primo Panciera 
in 47"8. nuovo primato dei 

campionati e stagionale; al se
condo posto è Spinozzi in 48"? 

Altra finale: la 110 ostacoli 
Partono Massardi, Minoechi. 
Colatore. Zamboni, Mazzagatti 

IL DETTAGLIO TECNICO : 
LUNGO FEMMINILE: I) Pas

sio (Fiat Torino) metri 5,Ai; 
2) l'erri (Cus Roma) 5.11: 3) 
Bruni (Atletica Ravenna) 4.96. 

800 M. VBMM. : l ) Virgilio 
(Urbe Roma) 2'20"; 2) Folletti 
Augusta (Torino) 2'26"2; 3) 
(Giunchi (Atletica Ravenna) in 
V1W, 

400 OST.: 1) Rettella (Coin) 
52"6; 2) Kantuzzi (KF.OO.) 5J"; 
3) Morale (Cus) Padova) 53"6. 

M. 400: 1) Panciera (Coln) 
47"8; 2) Spinozzi (A.A.A. Roma) 
48"T; 3) Paoletti (A.S. Roma) 
49-1. 

M. 110 OST.: 1) Massardi (AH. 
Brescia) 15"; 2) Zamboni (Vlr-
tu s Bo) 15"l; 3) Mazzagatti (Cus 
Napoli) 15"2. 

M. 200 MASCH.: 1) Gnocchi 
(Gallaratese) 21"4; 2) Lombar
do (FF.GG.) 21"7; 3) IVAsnasch 
(Riccardi) 21"8. 

M. 200 FEMM. : 1) Leone 
(Fiat) 24**3; 2) Bertoni (S.C. Ita
lia) Z5"4; 3) I'ecRlon (Cus Pa
dova) 25"5. 

GIAVELLOTTO MASCH. : I) 
Lievore G. (l'I'.OO.) m. 73.16; 
2) Lievore C. (FF.OO.) m. 65.42; 
3) Paccaenrlla (Cus Pd.) 61.98. 

SALTO CON L'ASTA: 1) Bal
lotta (Diana Pc.) 4 20; 2) Chie
sa (FF.GG.) 4,10; 3) Carpellari 
(FF. Oro Pd.) 4. 

4x100 MASCHILE: 1) Galla
ratese 42"2 (Martora, Gnocchi. 

Marini, AzzonI); 2) Fiat 4'"4; 
3) GiKlio Kos*. 42"S. 

M. 10.000; I) Volpi (Guniti 
Brescia) 30'3""2; 2) l'errone (FF. 
OO.) 31'25"4; 3) l'cpnii'clll 
(Fiat) 31'28"6. 

4X100 FEMM.: 1 ) Fl.1t 48"3 
(Villa, Tlzionl. Fassio, Leone); 
2) Sport Cluh Italia 48"3; 3) 
Sport Club Bergamo 4"J"6 

SALTO TRIPLO: 1) K\an«eli» 
(Pranzo Lecce) 14.72: Z) Cavalli 
(A.A.A. Roma) 14.65; 3) Mas
sa (A.S. Roma) 14.4Ì. 

Sacchi ha battuto 
il record dei 200 m. rana 

TOKINO. 30. — Oggi nel 
corso di unti riunione di 
nuoto al C.S. Fiat nei 200 
metri rana il milanese Sac
chi, della R.N. Milano, con 
un 2*4J**7 ha battuto il pri
mato italiano detenuto da 
Lazzari, con 2'K". 

Ecco la successione dei 
passaggi nelle 4 vasche: 

50 metri 3G"'7; 101) metri 
l'16'.i; 150 metri l'5S,-7; 
200 metri 2\T1"7. 

e Venturini. Ma la pattenza è 
felina, un urlo della folla av-
veite che Lievore nel secondo 
lancio eli limile del giavellotto 
ha battuto il record italiano 
con in. 73.76 

Torna la calma: partono i 
velocisti Partenza lalsa ad 
.opera di Meggiolaro La se
conda è buona: tutti insieme 
(ino al terzo ostacolo poi Mas
sai ili .si distacca lentamente e 
vince davanti a /amboni in 
l ì " neiti. 

A ri'tno sei fato il piogtani 
ni \ nutrito non permette soMe 
l'attuti.» i dualisti ilei 2011 Me
tri -rialti Li prima corsia e 
Aichi'lt, in seconda D Astiaseli. 
in t er / i Gnocchi ut (piatta 
Cazzola. in quinta Riusa ed in 
sesta Lombardo Gnocchi, co
nio al solito, è pattiti» lento e 
Lombardo appai e in vantaggio 
ma. all'uscita della etirv;:. 
Gnocchi è già alla sua altezza 
ed imbocca il rettilineo l.uieia-
tìssimo All'arrivo jl milanese 
ha circa 2 mett i di vantaggio 
Tempo di Gnocchi 21"4. di 
Lombardo 21"7 

E' ora la volta delle fina
liste dei 200 metri femminili 
Niente da fare per nessuna. La 
Leone vince ti .-passo coi: il 
tempo di 24"3 seconda è la 
Bertoni in 25"4 

Un momento di pausa: ap
plausi per Gnocchi sul podio 
dei vincitori per la gara dei 
200 metri e per I.tevore che 
Ita vinto il giavellotto con il 
latuio-reeord di in. 73,76 da
vanti al fratello Carlo con me
tri 65,42. suo nuo \o primato 
pei sonale. 

Poi un momento di emozio
ne: nel salto con l'asta Chieda 
•• Ballotta, rimasti soli tu jja-
r.i. tentano il record italiano 
L'asticella viene po«ta a me
tri 4,35 Ballotta sbaglia tutti 
e tre i suoi «alti e a Chiesa 
l imane un siilo s ilto' silenzio. 
religioso Chiesa parte per la 
rincoisa. salta bene ina come 
a Ballotta manca la stacco del
le braccia e butta giù l'asticel
la Anelie un quarto salto ef
fettuato fuori gaia fallisce di 
poco Ballotta è quindi cam
pione d'Italia con metri 4.20 
Chiesa l imane a m 4.10. 

Intanto sono partiti i fon
disti per la prova dei 10 mila 
Perniile. Volpi, Peppicelli e 
Lavelli si portano al comando 
a tirare I due chilometri sono 
•J:<S«.;,!Ì in r,'2(J" i tre in 900"6 
Poi Volpi allunga e Peppicelli 
cede nettamente: rimangono in 
testa Volpi. Perione e Bruno 
I primi due si alternano al co
mando mentre Bruno «i tn-m-
tiene passivamente alle loro 
spalle Volpi si porta frequen
temente in te-ta perchè quando 

conduce l 'orione la media sul 
gito cala sensibilmente 

11 quinto ehilometio è pas
sato io LV13 "8 Poi anche Bru
no cede: rimangono in lizza 
Volpi e Peri one rinnovando il 
duello di due giorni or sono 
sui 5 mila metri Finalmente 
Volpi allunga decisamente - non 
accetta la condotta passiva di 
l'errone K' ancata tu grado di 
tentare il record ma deve fare 
tutto (\.\ solo Pei tone è 1 algi
damente lasciato a 30 metti . 

Gli H «hìloinetrì .-sono par-satt 
in 24'30" e Volpi prosegue in 
citato dalla folla I nove chi
lometri luiio passati da Volpi 
in 27'3ti"2 Per battete il te-
cord deve compiere l'ultimo 

chilometro in 2'50" e Volpi ci 
dà dentro con tutte le sue 
fotze. Il tentativo non riesce 
per pochi secondi, infatti il .sin) 
tempo duale è dì 30'37"2 con
tro i 30'27"4 di Bevilacqua. Pec
cato. se avesse lasciato l'erto
ne un giro prima forse il svio 
tentati \o avi ebbe avuto suc-
CCS-.M». Tuttavia Volpi hu ora 
a s-ua portata di mano il record 

sulla distanza e non passeiù 
molto tenipo che lo vedremo 
nuovo capolista italiano. Al .se
condo posto yi è cla.ssillcato 
Pcrrone con 3L2.V4. terzo Pep
picelli In 31"J8"U. 

11 .leccese Evangelio ò l'ul
timo a conquistare il titolo in
dividuale nel salto ttiplo coti 
in. 14.72 dove Cavalli ha delu
so. Poi le due .staffette 4\100 
maschile e tenuninile chiudo
no la manifestazione ed i cani 
pionnti assoluti. Nella gara ma
schile domili,i la Gallai atese m 
42"2: in quella femminile la 
FIAT in 48"3 che è il primato 
italiano di società l c.impio 
nati nazionali assoluti .sono 
terminati. 

KF.MO GIIKH.VUUI 

Rossi 6,63 nel lungo 
al III Criterium Militare 

A11LANO, 30. _ I tr iz i 
«Cr i t er ium ^Militati" .-i -.ono 
conclusi questa matt ina allo 
S tad io Civico con le liliali di 
atlet ica leggera. F.ceo i t i su l -
tal i del le t'inali: 

M. 100: 1) Gii .ndia F inan
za Ma.stroienì F i a i u e s c o (3 
Zona CÌG.FF.) 11 "5/ l i ) . 

M. iSOO; G u . m l i a l ' .S. Ile 
Nata l e S a l v a t i n e (Isji. 4. Zo
na P.S.) r;>!)"7 10. 

AL :W00: l ) Guardia l ' .S. 
Ginealone Nunzio ( l sp . -I. Z o 
na P.S.) 5)00". 

Lungo: Guardia Fin. m/a 
Rossi Idolo ( l s t . Ist i . GG.FF. ) 
metri (J,ti3. 

Peso: l) C'aiahiiiiere F a n -
toni Carlo (2 . Div. l 'mlgo ia ) 
metri 13,35. |^.( 

CONCLUSA LA STAGIONE DELLA VELA 

Successo di Simulino 
nelle tegole u In Speiiu 

Nellii ^Cit t . V ?• vi t lorin (ti (ìiiiniiclli 

LA SPEZIA. 30 - - Si sono 
svolte stamane nello specchio 
d'acqua ptospieente al Molo 
Italia le regate veliche nazio
nali « chiusura di .stagione, ri
servate alle s e n e •• Stelle » 5.50 
s. i - U ., e (ì metri ex stazza 
nazionale 

Le regate hanno ottenuto lu
singhiero succt'S.sii v Je imbar
cazioni .sono state favorite da 
una buona brezza da levante 
Vi hanno paitecipato una tren
tino di scali 

Nella classe .. stelle . il cam
pione de] mondo Stratilino. al 
timone di •- Polluce Ut •• si è 
affermato contro avversari che 
per quanto meno noti, non 
hanno perso le buone occasioni 
per tentare l'affermazione. De
gna di rilievo la vittoria del 
giovane allievi spezzino Giati-
nelli nella serie U 

Ecco l'ordine di arrivo: 
C/dssc fi mt. ex stazza nazio

nale. copp-i Maggiorelli: J) 

soc. Vela Spezia che compie il 
percor.so di miglia 3 iti 55'. 

Chissc 5.50 s ! , coppa Sitili 
1) Franco IV (Landino del 

Circolo Vela Spe/ia che coni 
pie il pei eorso di miglia lì in 
ore 1. 

iSene - U . . ••oppa Vela: 1> 
Nostromo IGiannelli» della 
Cnmp Velica Forte dei Mattili 
che compie il percor-o di mi-
l.lia 9 in o-e 1.52'; 21 Gahil V 
• BergonzoH) del Circolo Velico 
Giulio Coz/ani a 25"; 31 Carla 
«Sgorbili! ) del Club iN'aiitico 
Marititi di Carrara a 3.V. 

Clmse 'Stelle-, ('oppa Giu
lio Cozzoni: l> Pollilo,» III 
4Straminoi della S e Ve. Spe. 
«Sez Velica Mai ina Militate 
La Spezia) che compie il per
corso di migli» 9 in ore 1.50"; 
2) Mizar I (Azzinelli) de) Cir
colo Velico Spezia a 42"; 3) 
Polluce II (Soldani» della Se 
Ve Spe. a 55"; 4) Atdt io la 
(Corsi» del Club riamico Ma
rina di Carrara .-i 2*50"; 5) An-

Giuly «timoniere Colò' della Ina (Bianchi) del Club Nautico 
'Marina di Carrara a 3'30" 

Seguono altre 11 imba-ca 

DOMINANO I FRANCESI NELLA CORSA DEI MILIONI 

Il f r a n c e s e B o n o s n a p i / ince a Merano 
llle Capannelle: Cannano e Romanesco 

Fotofinish del «Premio Vano ni »: Cannano taglia nettamente primo il tr«cnardo 

I /aponti Cannano e Roma
nesco si SOTIO aagiudicali le due 
prore r~iilu>7t3rie che figuravate) 
al centro del programma di cor
se ai galoppo di ieri alte Cc-
panneìle: ma poco i mancato 
che il secondo perdette la stia 
aureola di imbattuto a causa 
delle resistenze che h-i opposto 
alla «macchina delle partente» 
con ecidenfe pre lud ino del mio 
stato r.ervo<o e delle quattro 
lunghczz? dt srmfssgio citi e 
sfarò costretto a jv ,rIlr<' scopre 
dai;j sullodzta mechina. 

Ci sembra che sia ora che 
VVS1RE si interessi di questa 
questione della • macchina Ca
tini ».- re«p*TjmeTifo è chiara
mente fallilo a Jtorr.3 e sarebbe 
ora di tornare al vecchio siste
ma che offriva maggiori garan
zie di regolarità, r.on innervo
siva i eavalli e non faceva fi
nire le corte a notte fonda co
me ieri a causa dei ritardi pro
vocati dalla difficoltà di fare 
eitrare i cavalli nelle corsie. 

Anche senza parlare delle fru
itale che : purosangue restii ri
cevono sulle gambe e che TIOTÌ 
ci sembrano molto edificanti, t 
mutile, secondo r.of. rofer insi
stere su Quetto macchina che 
ha arrecato soltanto note e non 

.rieice a garantire nessuna buo
na partenza. Riflettano i signori 
deWVSIRE sul fatto che ieri 
elle Capanntllc in ciascuna del

ie prime tre corse v i cical io 
è rimasto Tcpolarrnente ai palo 
malgrado fossero ai nastri iolo 
4 partenti o addirittura tre, e 
vedranno che i giunta l'ora di 
sbarazzarsi del macchinoso mo
numento Cottini e tornare a 
•naffìdarsi all'abilità degli s'ar-
ter. 

Sei Premio Vanom. Caanano 
è scattato subito al comando se
guilo sempre da Villandro e 
Sogaret /n dirittura Vilìandro 
cedevi ed il battistrada veniva 
attaccato da Sogaret che davi 
l'impressione di poter vincere 
All'altezza delle tribune perà 
Sogaret accusava uno sbanda
mento e malgrado il juo ritor
no brillante nulla più poteva 
contro il puledro della scuderia 
Tudini che si aggiudicava di 
misura la prova. 

Sei Premio Mediterraneo lun
ga attesa ai nastri perché Ro
manesco. favorito ad 115 non ne 
co'era sapere di entrare nella 
corsia della macchina Cottini ed 
alla fine ri era costretti a farlo 
allineare fuori dt essa Al se
gnale. scattava ci comando Ka-
riiimbi seauito da .4m/poni 
mentre il /auariiusimo partt'ca 
con un ritardo di almeno 4 lun
ghezze. Romanesco spinto a 
piene braccia da Fancera ri
montava e si aggiustava in se
conda posizione ed un paio di 
lunghezze da KarisJmbi. Nulla 

di mufofo fino in dirittura che 
eri affrontata dai puledri con 
Kariìimbi sempre :-i testa c.r, 
ni Pinchi Ronir.rtro <>ie <•» 
tTiistirnra nella scia Amirjoii 
LoTTi asini intcrn-^antc fii.o alte 
tribune gisrche Fomzr.esco, per 
il terreno perduto in porfrnra 
e jv<"r il rfrrltiiroo mostrato ai 
r.a'itri. sembrai-3 .stentare a tro
vare la giusta carburazione. Poi 
Kansimbì cedeva e Romanesco 
CT.crgicaTncnzr 'p-nfo a firnrtii 
da Far.cera premieri d» lira 
lunghezza r.ca'i ulti<m cerilo 
metri mentre fi piazzi d'onore 
rfr.iri cor.Qiiis" ala da j-\iiipn-
ni. Tcmpn d.'I cmcifore l'2T'l 5 
sui 1*00 TnPTri 3>l!i pista pic
cola. 

Ecco i risultiti 1 corsi: 1» 
Roqsara; 2» V.r.cer.zo Bellini 
Tot V. 16 P 10-12 Ac. 40: 2 
corra: l i Bould M.che; 2» Na-
r.a;mo Tot. V. 20 P. 12-12 Acc 
35: 3 corsj: l i R Ornar, esco. 
2) Ammoni. Tot V. 14 Acc. 21. 
4 corsa: 1) Zobeide. 2» ArfiV, 
31 Warrcr.fìe:d Tot V 47 P. 17-
23-26 Acc 165: 5. corsa: l> Ca
gna -.o; 2) Xogaret Tot V 15 
P. 10-12 Acc 23: 6 corsa- 1) 
Res:ut!a; 2i Spr.r.t; 3 | Lurefc 
Tot. V. 59 P. 14-12-25 Acc 52. 
7. corsa: l i M-.nco Kar.eo; 21 
Oggi: 3» Abcr»r. Tot. V. 103 
P. 78-20-25 Acc. 214; 8. cOrsa 
1) Patch IT. 2) San Mrtir.cLo; 
3) Ar.r.a Maria Ar.guissoU. 

Al .secondo posto si v classi tiretto licr-
{rcrcMc ed «il terzo l 'italiano Spcgasso 

MERANO. 20 — La città 
altoatesina ha oasi offerto agli 
appassionati d'ippica una de
gna giornata, con la disputa 
della -Corsa dei m i l i o n i - ab
binata alia famosa lotteria. 
Bonosnap ba vinto la 17.ma 
edizione del Gran Premio Me
rano. ed il suo connazionale 
Bergerette ha conquistato la 
seconda moneta. Con tale risul-
*a:o. la maggior parte della do
tazione deiìa cor.-a (21 milioni) 
e andata in Francia. 

Si era '.ddirittura parlalo di 
un - bluff - quando il proprie
tario di Bonosnap. durante una 
conferenza stampa aveva alzato 
alle s'.o'Av il «t;-» purosangue. 
Invece, tutte le previsioni fat
te sono risultate esatte, al pun
to da ricalcare passo per pasfo 
le conclusioni fatte dagli esper
ti alia vigilia. L'Italia ha po
tuto fare ben poco, nonostante 
i piani elaborati e rovinati dalla 
potenza dei cavalli transalpini 
Speaasso il nostro numero uno. 
é venuto fuori troppo presto e 
Bonosnap l'ha assecondato, lan
ciandosi poi alla vittoria alila 
ultima curva prima della di-! 
ri'tura d'arrivo. j 

Veci .'a cronaca dc'.ln cor=n j 
«•ibi*o dopo !a paitenzr,. aliai 
prima <=tepe conduce il tedesco 
Lorbass. seguito da Banbola da 
Fante, e da Jc.idi Tali posi 
zior.t vfncor.o mantenute sino 
al salto del doppio travone. 
dove la francese Belle Nit II 
è eliminata dalla lotta per una 
cJsri-r.a Alla siepe prospiciente 
.e «rlbime Lorbass è ancora in 
prima posizione, seguito da 

DETTAGLIO TECNICO 

1. Rono«nap (da Sarte e Noce 
D'Oro) Ice. *•. montato da E-
Peraldi de] signor Monrnit 
(Francia); 2. fergerette Oc*. 64. 
montata da R. Manteiln) di Ma
dame ConrtoU; 3. Spe casto 
(k«. C8) montato da G Zibelli
ni) scuderia Mantova; 4. Ma-
rhiasel; 5. I.okifepsMhl; «. Zu-
lian; 7. Bambola da Fante; 8. 
Lorbass. 

Distanze: 5. 9. 15. Totalizzato
re: vincente: 24; piazzati: 14. 18, 
14; accoppiata SS; duplice 31. 

I.e altre corse sono state vin
te da: Costsnx*. Belluno, Ato-
pique. Prima II, Landolfo e 
Arcturus. 

Machiavel. Bergerctte e Bo 
nosnap 

Ai duemila metri Lorbass 
perde il comando. Al salto del
l'acqua guida Bergere::e segui
to da Machiavel e Ljrbass AI 
doppio traversone le posizioni 
sono invariate. A que-to pun
to, l'italiano Spcga.s-o. mmivro 
uno. tenta la sua azjone.infatti 
al salto dell'- o x e r - Bergerette 
precede Spegas-o. Honomap. 
Lorbass e Bambola via Fante. 

Spegasso for--\ e partito 
troppo presto Bono^ncp h.« il 
vantaggio di d i r e il meglio al
l'ultima curva, ed infV.'i l'ita
liano e tagliato fuori da due 
francesi, che all'ultima -iepe 
danno i n a decina di lur.^h^zze 
a Spcga.-s-o. Al traguardo. Bo
nosnap superava di cinque lun
ghezze il connazionale Bereette 
di nove lunghezze Spegasso e 
di quindici Machiavel: 

/toni 

I ciclisti australiani 
per i giochi di Melbourne 
MKLBOCRN'K. 2!» — per i 

Giochi Olimpici di .Mc.ixnir-
n*. la l e z i o n e aiis-.raii.nia 
di ciclismo e sta'a oo.-i for
mata. 

M 1000 VELOCITA': Dick 
P1»0£ Hisvrva- Lione! Cox 

M 1000 A CRONOMETRO. 
Warren Searie Riserva: l'-'ogg 

M 200 TAN'DKM I-in e 
Tony Marchiti- K:=erve. Roy 
Muore. Harrv Dug^a 

M 4000 L\SEGlIMKNTO A 
SQl'AORE S Hn.zier. Roy 
Moore. Warnm Scarte, C. 
Burvili. Riserve: C M;ddle-
lon. L Pare'-. 

PROVA SI STRADA MIAI 
N'KSOR. .Uni Xcvin. J Osui-
Iiv,.n. John Tnekey. R;<=<>r.-e-
L Gier.da. L MV-tinson 

Direttore tu-l'a squadra. Bil" 
Yoiing 

La ti-'.ezion- é ,»".*a fa'.TS 
in b«É-te ai riìuiti*. de: cam
pionati diistr.r.ivji, svoltisi 
onesta f é " . m a n i 

PARICI, 30 — JrrosUv llrobny 
ha 'vinto il sincnlare masriule 
della • Coppa Porer », battendo 
in tinaie 11 francese tuttnon p n 
«-2. «-2. S-4. Sei l i n c i a r e fem
minile Mttorii dtll'austral.ana 

Lone sulla francese fiutatile per 
%-!. fi-1. 

La festa più bella 
(Continuazione dalla 1. pag.) 

in storia del Partito, si è svol
to un concorso di « Lascia o 
raddoppia » dedicato a una 
materia su cui i l b r a t o M i k e 
floiigtomo non ha mai avuto 
occasione di interrogare i p a r 
tec ipant i al concorso t e l c o i -
sìvo: la storia de l l e lotte dei 
comunisti. L'affluenza è stata 
più che discreta e i parteci
panti, infermatiti dall'attore 
litighino, hanno _ riscosso n u 
triti applausi . 

Più tardi si è svolto un 
concorso di d i s f a n o per i ra
gazzini (avevano tutti l'aria 
compunta; a lcuni mostravano 
chiaramente di ai'ert't p a r t e 
c ipato jo l tanfo per c o m p i a 
cere le ambi rioni di papà e 
f i a m m a ; alfri eru»io soffusi di 
.serietà come tanti par tec i 
pati!, a ÌI>Ì concorso). 

A mezzogiorno, terminato 
lo spettacolo d •'. « ÌVti.Gi.Ci », 
si sono aOolluti i tavoli delle 
oster ie . Ve ne erano per tutti 
i gusti, da quel le marinare 
a quelle intitolate alle più 
rinomate specialità della cu
cina romanesca. Tnt'olt alla 
buona, cou la tovaglia di car
ta. le pò «ite di ferro, rnì vi
vati dall'allegria di commen
sali e. ancor più, da certi ab-
bnccnte'li e da certi t i l trasec-
c/ii marinai dn rrvu<citaro un 
morto. Per chi si era porta
to il n fagotto » da casa , c'è 
'•ano gli <• star ri chi ni », i fi 
'etti dì baccalà (<• filetti da 
passeggio », imbonirà « » bel 
tipo al centro <li una friggito
rìa), i mcrfii-:cff; croccanti 
i naiiini c it i Ut porchetta, h 
nocciole, i torroni. I confini 
dei villaggi so'io stufi IHM 
sa/i da migliaia Ut persone 
che si sono sparpagliate lun
go i pentiti del parco: sono 
-t'iti aperti i g-i-ninli. :volt 
•__ cartocci , .slftppnfi i fiaschi. 
Villa Glori ha preso l'aria 
delle scampagnate ,< for de 
l>orta ». 

Le ore del pomeriggio sono 
state quelle che hanno segna 
io il maggior afflusso di folla. 
Xei viali princpali si circola-
cu a s tento , lina fiumana di 
persone veniva su dagli in
gressi verso i villaggi. Attor
no aa(i .-damU più itidouinnti 
per poter vedere occorreva le
varsi in punta di piedi. Nelle 
osterie (ve ne era una . seni 
plice, composta da un pergo-
'ab> da cui pendevano i grap
poli d'oro del moscato, da una 
botte, Uera di tartaro, e da 
niellili panconi ) ««,„ t . r„ p§,-, 
possibile entrare. Più di d i e 
c imi la persone hanno circon
dato il ring, posto a nord del 
parco, per assistere alla riu 
nione dilettantistica di pugi
lato. Altrettante, se non d 
pm si sono spellate le mani, 
assistendo alla s c i e - i o n e p r o -
vinciule per ,/ concorso ,( Un 
r o l l o mioL'o jier la ribalta » 
indetto da •< Vie Nuove ». 

La giuria era composta dal
la danzatrice Kiki Urbani, 
dall'attrice Clara Antonelli', 
dal critico cinematografico 
Umberto Barbara, dai registi 
Francesco Macelli, Gillo Pon-
tecorvo e Marcello Bollerò, 
dall'attore Mario i l /acca, dal 
pittore Carlo Di Noia, dai 
consigliere comunale Aldo 
Giunti, da! giornalista Re
nato Nicolai e. infine da 
<( Miss Vie Nuove » del 1D3~>, 
Maria Pia Righi. Venticinque 
fanciulle sono snlitr sul pal
co per la tradizionale sfilata 

fin dall'inizio, j jnt'ori del 
pubblico e della giuria si so
no or ientat i su un gruppo di 
ci ragazze: Matilde G a s p a r i -

tii. Maria Antonietta Veccia, 
Mirella Maffej . Amalia Mar
coni. Eje»n Cireddu e Clara 
Vasconi. Si tono classifica
te nrìì'ordine. Matilde Ga-
sparii.-, è alta 1,74. ha IX an
ni. fa l'indossatrice ncll'ntù-
lier Mi nao!i»(i-Gugrieuhet in.• 
è una bella fanciulla casta
na. fuilia di un artiere ippico 
di Vil'a Glori; per TXirfeciparr 
alla selezione non ha fatto 
altro che u-cìrr di casa e si 
e trovata tra 'a folla ch<- qrc-
mìvn il parco. Maria , 4 n f o -
iiiejfH Veccia h'i IfJ muti r 
lavora nella jxii'eria •< Torre 
Si'a >. di Paie-tnitn: è ima 
b'iiwtta ami rjrariusn. do! 
volto sinqnlar-nt'nte espressi
vo. ch>- rra seni'pnrnlizzatfì 
(Pilla enmzinnn a' mo<vnio 
deìla ^'i'nt.i ih'tPr 

Poi. n'ie ' n . i,j f0yn ^ 
provinio pia-i piano verta j" 
on'.co ciitr.;'", in attesa del 
discorso <l' Togliatti IJI qrntc 
hn prcn roctn norutupie, sn~ 
o't n l b . r i . ?.|!,v panche, c.q-
nrnttnntn r."e transenne che 
'ììvulri-avn V "arie zone. Nei 
Villaggi, n'ì ima n'I una. si 
^onn snent" -r. ynci delle or
che "-•)><-; ah i' •bmiiiorì han
no c^s^afo - ;.,rn -schifimi, ì 
fi uditori '?' •> f», -ajc >• e rjì 
O ' i f l ' d'i'' ' ' 7f -,'M CO J ì ' .rÌT'O 

anch'ess i a dirigersi verso il 
centro del parco. Sono stati ' 
accesi d e c i n e d i r i f l e t tor i che 
h a n n o i l l u m i n a t o la o r o n d e 
falce e martello gialla che 
cavipcggìava dallo sfondo del 
palco. Un lunghissimo, cor
diale a p p l a u s o ha salutato 
l'apparire del Segretario ge
nerale del Partito comunista 
italiano e de i dirigenti del 
PCI Longo, D'Onofrio, Co
lombi, Sereni, Negarville, In-
grao, Spr.no, Natoli, Barca, 
direttore dell'u Unità .. di To
rino. 

Verso le ore 20, t e r m i n a t o il 
discorso di Togliatti, di cui 
d i a m o un ampio resoconto 
nel l 'apertura del q iorunle . s o 
no ripresi gli spettacoli. Nel 
parco h a n n o rtoreso a echeg
giare le note delle canzonci
ne. Negli spiazzi tra il bosco, 
trasformati in piste da bnl 'o . 
si tono intrecciate le danze. 
Nelle osterìe si .«.otto levati 
ancora i brindisi e s o n o co
minciate le storneVafe. Nel 
t ' i l laooio dedicato a Roma, 
attori di «Romanità» h a n n o 
fatto rivivere i.ella dizione 
dei vers i di Bel l i e d- Pa~ 
scarella, la Roma spanta 'li 
cui Ja festa è stata, per t'7 f / o 
carattere popo lare e 7->nfr>nt-
fico, la più fedele continua
zione. 

Nel palco centra'e è c o m i n 
ciato il lungo e interessante 
spettacolo d'arte r a n a prcs-rn-
fafo da Silvio Nota, al qua
le hanno partecipato Lucia
na Bcucuc i te , ISa D'i Marron. 
Maria Boni. Bruno Vizzani. 
Aldo Moreno, Wanda Rmvn-
»>'llì. Adriano Genti'* e i' (h:n 
Bonito, fantasisti e comici 
L'orchestra è stufa decita dal 
maeitro Avitabile. 

Acciailo in agitazione 
per il trasferimento 

del parroco 
L'AQUILA. 30 — L i popola

zione di Acciailo, piccolo p icse 
dell'Aquilano, è in agit<./io::o 
per il trasferimento del parro
co. otdinato dalla curia arcive
scovile dell 'Aquila. Reparti di 
tot za pubblica sono dovuti in
tervenire per tenere n b a d i 
gruppi di rimostranti, special
mente donne, che si erano ra
dunati davanti alla casa muni
cipale. chiedendo ol sindaco di 
impedire il trasferimento. Una 
commissiono di cittadini ha an
che sollecitato un incontro con 
l'arcivescovo, ma finora esso 
non ha potuto aver luogo 

Toii Dal Monte 
partita per Mosca 

VENEZIA. 30 — Con i! di
retto Vienna-Var.savii. è par
tita per Mosca la celebra so
prano Toti Dal Monte, invitata. 
come è noto, in URSS dallo 
ambasciatore Bogomolov. per 
una visita di circa un mese d 
vari centri artistici e culturiH 

dell 'Unione Sovietica 

E' morta a 103 anni 
la più vecchia 

maestra d'Italia 
BOLOGNA. 30. — A!!- o-e 

22.10 ili questa sera e m o r a la 
maestra Augusta Ros^i di 103 
anni, abitante in via l'orio-.uio-
vo 18. decorata civile di med .-
glia d'oro. Era una figura po
polarissima a Bologna e in tut
ta la scuola italiana 
i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i n i i i i i i i i i i i 

Prendete nota che 

« I L C A M P I O N E » 
di questa settimana pubbl ic i : 
— 20 Ottobre: ìngre^o l ibe

ro per tutti gli oriundi. 
Quanti sono? Quali i r i 
verrebbe ingaggiare'' K' 
un grande servizi.) u: 
Giuseppe Signori. 

— Esiste già la .-qu id-1 d I 
futuro: la Sampiloria. 

— Per Cavicchi incoriti.-» r.. -
ClslVO 

— La vita di Rotky rr-ro-r.-
tata da Barbara AI.irci.ino. 

— Grandi servizi f.-»todoc.i~ 
mentari <ul < ampir,r. •'"> 
italiano di calci» e sul'-. 
* Coppa Bernoc ih; •. 

-IL C.-VMPIOXE» ài p.iz. L S-t 
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CINODROMO RONDINELLA 
Oggi a l le ore 21 rr.uv.one. 

Corse di levrieri a rarz i . ] e 
beneficio C.R.L 
I I I I I I I I t l l l l l l l l l D I I I I I I I I I I I I I I I I I I I 

ANNUNCI ECONOMICI 
!> OCCASIONI 

BATTUTI I C.IAI.LOHOSSI PEK 2-1 

Il Nettuno campione di baseball 
NT.TTl'NO: Camusi. Ala

cri, Alasti, Oerrel. Benedetti. 
Terioti, I-auri. Garanielti , 
C'siazzo II. 

ROMA: Girolimolii, I.urei. 
Sandalti. Cernetti. I.achl. 
Malerba. O n t i l i n i I. G»»nti-
lini II. Gironi. 

.ARBITRO: n'Aprile di Ro
ma. Arbitro di cava base 
Burriere di Torino. 

Ribaltati parziali: 
ROMA ftlOOOOOOO 
N F T T I V O 0 0 0 0 0 2 0 0 ' 

C I Non dispaialo. 

(Dal nostro eorritpondente) 

. 1 : NETTUNO. 30 — Fo> 
tifosi sugi: .spalti dei - V t - ^ ì . . : 
lo scudetto 'ricolore del ba
seball e tornato sulle casacche 
r.ettunesi ed ancora una voi'.* 
i compagni di Micrì hanno 
dimostrato di essere degni dei 
titolo di primi della eluse 
Salvo 'a breve parentesi du
rante la quale lo .scudetto è 
stato tenuto dalla Lazio in que
sto campionato, i giocatori tir-

r-T..;i hanno '.onj'o ^en-.pr.- :. 
' / i l io di c.crr.p.'ir,: 

T.' .**fl*a una g.r-. m trr.Lrìea. 
del t u f o decna rì. i;«. t p*tr'i'i 
decisiva. La Roma h i presen
tato uri Lìcrd veriT-cn"-' sp'-*-
t ìcoloso. s»»nz^ .i.iob.-» il n;:-
?liore :". c.i.-r.p». m:, : r.ef.i-
nc-i z.! hsr.t.,» cor.:r.ippo-*o 
un Macri c-.«- r.on z'.: è s w o 
o« meno !.•• d;- -n..d.s*;rr.e 
d:fe.-e nor. r.'i-.r.o per:T>-—o p- -
rò evasioni di corridori e la 
partita e filata via su', binario 
della incertezza fino a'.la fine 

L Ì Roma h i sx'gna'o cor. 
Lschi al secondo :«:r.::..* con 
un battitore eliminato. V. lan
ciatore ^iaV.orosA) ha me«ìo in 
finocchio Laur. con un f^ori 
campo spetta co! ire . T. sogr.o 
dei romani è durà'o poro Io 
spazio di 4 inning durante i 
quali nessuna de'.Je due .«qua
dre è riuscita a superare la 
attenta difesa avversaria 

Al sesto ir.ninr il Nettuno 
è passato a sua volta in van
taggio. Parejs'.a-e le! sorti per 
merito d i Camus; che. andato 

.n o.*se per o-.... ,<:r_':a-. i y>z: 
••.-.'t o< iia oa'.tu' i a : Derrv. .s 
-i por'ava a pun'o. .V.-.v-r.:\.. 
^ q j c s ' o pur 'o '."errore di S i n -
dul.i che eo . - ' ìv i .-.*:Ì Itomi il 
c-.Tipion^'o lr.:«": il g: i".".0). 
ro--o c->rciva e-; ,-»fI--ttuere un 
".ar. ?:o p'-z/o e.--- r>Trr.e"«-v-, 
,•. Dirr<". . i . ;e™. .re .'.r.c.»r-. 
por" in io :-. *. t.:.t^^;o ;. Net
tuno 

I :.rren:c. noe: s: '.isoitvano 
f̂u> .̂•3'.re lix'casior.e favorevole 

e d:'t-r.dev-.no :I vantaggio a 
der.t. s*re"i fir.o '>.ia rìne. In 
comp'.es«o -jr.a part.ta sùper-
irttiva c;>"> mer;" «\a d: essere 
\ i s t * e c.n^ e .s'at» j»egu.".a <sd 
approzza'a dui fii'fo pubV.:co 
one grt-m.% « z.. spa'.t! dei 
«Visc 1 ». 

T u f i d i eio,;. «r* : £:oc.t Vi
ri. per r:mpegno profuso nel
la partita a^or.isticarronv gio
cata su un piano elevato. m.> 
sempre r e i limiti de^a per
fetta cavalZer-o. Buono l'arbi
traggio di D'AprL'o di Roma 
e d; Burdese di Torino 

A. B. 

A~\. AI'PROFITTATB Grar.ri.-o'i 
svendita mcbill tutto stile Car.tu 
e procuaor.e localo, Prctzi s b i -
lorditivi. Massime facilitar:cni 
pagamenti Sama Gennaro M:sr. > 
.ia Chiaii 233 Napoli. 

UNA PERFETTA ORGANIZZA
ZIONE AL VOSTRO SEHVIZIO. 
Riparazioni espresse orolcgt (5^-
STio) Via Tre Cannelle 20 f*u.i^i3 
elettrica. Controllo elettro .-ice 
&er oroIoRl. 
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ANNUNCI SANITARI 
Stadio 
medico ESQUILINO 

VENEREE SSatn. -aor . ia l l 
DISFTJXZIOXI S E S S U A L I 

di • r n j orijrtne 
LABORATORIO 
AXAt lST s n C R O S . S A N G U E 
Direte Dr. F. Calandri SpeeialUta. 
Via, Carlo Alkerto, 43 (Stazione) 

ATrt. Prtf. 1T-7-54 n. « T U 

Oott. Pietro MONACO 
Stadio Medico per la cura delle 
« S O U t VlstuuxìOTiX sessoaii 

Cure pra-port matrtmonlaU 

Via S a l m , 72 mi. 4 - Roma 
(presso PIAZZA F1UMCV Orarlo 

Aut. Piet . 28T7S del S»-»»'» 
lt-12 I M S . Satata 1»-12 T. 9C9M 
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