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F" iìi.i AWEWMMElVTi SPORTEVI 
MELBOURNE: sta per cominciare la grande avventura olimpica 

Giornate di vigilia 
+ Come la luce del sole supera 
ogni cosa per calore e splen~ 
dorè, così non vi è più nobile 
vittoria di quella di Olimpia 

i»i\nuto 

^ i\'' giunta a Melbourne, la bandiera dei cinque anelli che sven
tolerà sul più alto pennone dello Stadio Olimpico. 

^ l.e mutevoli condizioni del clima australiano rischiano di com
promettere i risultati tecnici dei Giochi. 

^ Tutti fili « azzurri » in piena fase di allenamento. Hoveraro 
e Vi gotte costretti al riposo assoluto. Rinaldi limila il suo lavoro 
per la ferita al setto nasale. 

O J| sovietico Wladimir Kuts, rrrordinann del ni. IO uno M 
e. leggermente ferito Ieri: l'atleta mentre si faceva fotogra
fare al volante ili un'automobile. Iia Inavvertitamente pre
muto l'acceleratore e la vettura è partita di .sratto andando 
a sbattere contro un palo.Kuts se l'è ravata con i|ita|rlie 
scalfittura e potrà continuare gli allenamenti e partecipare 
alle Olimpiadi. Nella foto KUTS (a sinistra) 6 in ronipncnia 
del connazionale Si'licrbakov. 

(Dal nostro Inviato «pedalo) 

MKL.BOUKNK, 1!) — .Sia
mo riltritti finalmente uri ca
lore della vipilut olimpica 
Ma »olo nel « calore delta 
vif/ilia ' perchè. mulprtido 
Of/f/t l'apparizione 'il tiepido 
sole alilna ]iola rizzalo tutti 
[/li uri/omenti, ti vento fred
do, iiinuli). Ita continuato a 
bombardarci flit luffe li* 
parti. tostrinpendo (/Il atleti 
ad indossare pesatili inaolio-
ni sulle uni {levantissime tute 
di al lenamento. 

/ tempi predominanti, ori
ni. .sono ffiiiMpii' In SIMIII:IO-
nr meteoroloipca e la coiri-
po.siriom' «1**11«•• batterie per 
Ir aure di al .-t'iva e ffi imo-
f« sortcpi/tate dal Conit'aro 
or«fi*ii"aforr e di fili dia-
mo "orinili fi fiiirfe. itifiuardo 
al /finito ovai previsione v 

i uiivii (i! / .• lalielle allindili 
dnono che in questo periodo 
In temperatura (Il Me'buurne 
dorrebbe e,se re tra f/li 11 ed 
i L'J prudi cenlipriuli. Odili 
a me;:o(jiorno. malgrado il 
sole, il termometro segnava 
solo Iti tinnii e sin ino in- non 
arrivarli a 7 e l'umid'ti) e 
ilei -II) per tento l.e tonili 
.min U rmomet ili hi- liiimo 
una enorme importali ci -ni 
t oiisri/iitr/irii'o dei risultati e 
quindi mirili' oi/<ii tutti i rfi-
rettori tecnici delle rune 
.Sfilimi n- (/mirtino pensierosi 
nrfiu if) alle pi fr dove i loro 
raijazri iiiuurllunario }|iri su 
f/iri, inlaliarrufi rome ie si 
IroriiTsfro di l'ohi .Sud 

Fra (/Fi s-roiisolaft iTii Ober-
ti'c()i'r i( quali" ri li» ron fes
salo.' - Sjiero che il caldo 
vcupa Se il ealdo potesse 
anitre sopra i 'Mi umili molti 

C A L C I O IN MARGINE ALL'"OTTAVA,, DEL CAMPIONATO DI SERIE A 

La Roma ha pagato con la sconfitta 
r errata tattica imposta da Sarosi 

Il traincr .f>inllorosso ha sottovalutato la Vioremina — I? mancato il controllo di Julmho 

Sulla mica dello tre squa
dre — Samp. Napoli e Milan — 
che ofiiii guidano la chiisilìca 
alita il caldo llato della Fio
rentina, la quale- attardata da 
molte « forature » sta inse
guendo con passo irresistibile 
e ha diminuto lo svantaggio 
proprio quando s i temeva un 
nuovo arresto. E quasi ad In
citare la Fiorentina sono giun
ti i risultati di Napoli e di 
Vicenza d o v e due valent i fug
gi t ive hanno pedalato n folle 
contro l e due ult ime in clas
sifica. So lo il Milau non ha 
rifiutato le cortesie del calen
dario e si è assicurato il cuc
c e r ò affiancandosi ai napole
tani e ai genovesi . Questi i 
fatti salienti dell'* ottava » i 
cui risultati hanno modificato 
profondamente la classifica e 
portato il disordine nel le opi

nioni che i tecnici si erano 
fatti sul valore del le varie 
.squadre nelle prime .sette set
timane. 

Presentando la partita di 
Roma, alla luce del le eccezio
nali qualità agonLstiche de i 
viola e sapendo che Bernar
dini è uno dei pochi tecnici 
italiani profondo- conoscitore 
del fiietemu avevamo in un 
certo modo previsto elle la 
Fiorentina non sarebbe stata 
per la Noma ima facile avver 
saria, anzi. 

A noi pare che gli esperti 
giallo rossi non abbiano tenu
to giustamente conto di quan
to abbiamo ricordato sopra e 
abbiano valutato la Fiorentini 
considerandone unicamente i 
lati negativi cioè i molti vuo
ti nello .schieramento e la pre
sunta debole/./.,» della difesa 

Troppo lento Nordahì 
La tattica usata per tutti J 

90' da Sarosì conforta la no
stra affermazione. Difatti la 
Roma ha attaccato frontalmente 
la porta di Sarti e ha sguarni
to la difesa. Strano, quasi in
comprensibi le errore, quel lo 
c o m m e s s o da Sarosi , errore 
che si può spiegare solo con 
la sottovalutazione del la Fio
rentina. J ulinlio ha segnato 
d u e reti e l e ha segnate di 
contropiede . Tutti , asso luta
m e n t e tutti sappiamo che J u -
l inho è uno dei migliori gio
catori del mondo E s e non s e 
gna molte reti è per la .semplice 
ragione che ogni volta gli av
versari si premurano d i met
tergli al fianco due o tre guar
diani che si preoccupano sol
tanto di stargli a 20 cent ime
tri d i distanza e di non la
sciargli compiere un passo. A b 
b iamo v i s to Jul inho tenere in 
al larme d i fese ben più agguer
rite di quel la romana, l'abbia
m o vis to risolvere da solo s i 
tuazioni disperate e proprio 
non ci comprende come Sarosi 
abbia potuto immaginare che 
a Roma Jul inho non sarebbe 
stato pericoloso. Forse credeva 
di rendere inoffensivo Jul inho 
schiacc iando l 'avversario sotto 
porta e l'idea non sarebbe sta
ta da scar:are s e tosse stata 
realizzata in altro modo. La 
Roma ha cercato la rete fa
cendo convergere la palla al 
centro dell 'area di rigore dove 
stavano di guardia ì migliori 
di fensori d'Italia e dove la 
Roma ha come uomo di punta 
Nordhal . c ioè un cannoniere 
ormai lento che ha perciò bi
sogno di spazio e tempo per 
poterei mettere in posizione d; 
tiro. 

L'aepe'.to dell'incontro di Ro
m a è s imi l e a quel lo dell ' incon. 
tro internazionale di Berna. 
c n c h e a Roma le ali non sono 
etate util izzate, anche a Roma 
i giallorossi non hanno pensa
to d i diradare la difesa avver 
saria attirandola ai lati. Eppu
r e i romani s i sono battuti b e 
n e . a nessuno di loro si può 
m u o v e r e l'accusa di esserci in-
• •••••• ••••filli ••••tintili II •••Il III, 

CHI FURONO?.. . . 
« Ol i furono. :n tutti tempi, 

1 p.ù grandi porger.? 
Rispondono Roghi. Brera. Borei. 

Bardali:. Nulnzso. P o l i 
• Vi « e t * mai e*iresti quanto 

guadagna un pug.Ie? 
Quanto guadagna Lo:? 
Quanto guadagni D Agata? 
Quanto guadagna Cavicchi? 
Quanto resta ai pug.U dette 
loro bors*? 
la risposta su « I! Camp.one » 

Troverete inoltre: 
— Tour '57- ancora p:ù bagarre 
— Melbojrrve ora zero record 

m pencolo 
— Questa è la Juventus 
* tutti gì: avvenimenti delta 
domenica sportiva JJ 

IL CAMPIONE 
il camp.on.ssirr.ode: sett.mar.aìi 
por t iv i « di var.eta. 

fischiato del nsultato (for.se 
c'era anche la speranza di un 
premio extra) , semmai si può 
muover loro la colpa dì essere 
stati troppo ubbidienti , di non 
avere avuto il coraggio di mo
dificare il piano del loro alle
natore. come gli azzurri di 
Berna d'altronde 

Noi siamo stati sempre con
tro le tattiche cervel lot iche 
ma non contro le intelligenti 
modifiche s istemiste del gioco: 
a Roma Bernardini con un 
semplicissimo accorgimento ha 
stretto leggermente i mediani 
sul centro mrdiatio e ha arre
trato una parìe della prima li
nea» h a colto una vittoria uti
lissima nonostante fosse in 
evidenti condizioni di inferio
rità. Una squadra che ottieni 
un successo del genere con i 
ranghi pieni di riserve, bra
ve. ma non come 1 titolari 
(Taccola pare una sicura spe
ranza) può guardare con sicu
rezza all 'avvenire 

Ed eccoci al Napoli: la Lazio 
che ha giocato dal 13' in poi 
*-'on 10 uomini (.Moltrasio si è-
contuso un piede) ha pareg
giato. Il Napoli ora in giorna
ta nera: gli undici partenopei 
parevano reduci da una mar
cia forzata e non da un ri
poso di lo giorni: tranne Bu
sa::!. tutti gli altri sono d -

criticare. compreso Vinicio 
che ha dormito molto. 

L.i Lazio è tr;, le ultime in 
classifica, ma la Lazio non e 
nuova a questi - c o l p i - e tuli 
sanno che quando si svegl ia e 
capace <li grandi cose: che sT 
sia svegliata? Glielo augu
riamo 

La Snmpduria dopo essere 
andata in vantaggio si e fatta 
raggiungere e battere: la foga 
con cui il Vicenza l'ha assalita 
l'ha disorientata Anche il Mi
lan nel primo tempo ha tentato 
di piegare l'Udinese con e l e 
ganti trame di gioco e per po
co non le buscava; poi ha cor
retto il tiro e ha usato il me
todo più adatto per battere le 
scorbutiche squadre di pro
vincia. il metodo forte, della 
t'clocità. e del l ' impeto 

L'Inter ha dominato il cam
po e non ha vinto, perchè i 
suoi attaccanti non tirano in 
!K>rta. o meglio perchè ha una 
lista di attaccanti che se non 
entrano in porta con la palla 
attaccata al piede non sono 
contenti: ignorano il tiro da 
15-20 metri 

Ottima la prova del Bolo
gna. che ha filialmente ritro
vato tutti i suoi giocatori II 
suo quadrilatero è stato stu 
pendo: filmarle. Bonifaei. 
ì'o/zan e Haudon hanno tro 
neggi.'ito al eentro dei rampo 
e sono venute tre reti La 
Spai M è comporjata magniti 
ca meri te. ma la superiorità 
del Bologna non ammetteva 
altri risultati 

Previsti i risultati di Ber-
if.inn e Palermo, «d anche 
quello di Genova, in fondo. 
non ci Munisce La Triestina 
oggi è più forte del Genoa ed 
il fatlore ramno (e-a da anni 
che a Marassi il Genoa non 
perdeva, rial 5 giugno 19.i5" 
Genoa-Mil.i-i OH» non h i -u 
vati» i rossola» 

M \HTIX 

La preparazione 
di Roma e Lazio 

U ri mittina i ' giallnm«M «ino 
stati sottoposti ai soliti l'.iirin o 
masvaeqi del lunedi Ogni alte 
13.2.1 la Roma II partirà alla \ o l -
ta di S Hcnrclrtto del Tronto do
ve domani si incontrerà, JHT il 
campionato n^rr\ e. « on le riser
ve li cali 

Ai'rnmp.iKiiatl dal >lott. Carpi 
pai tiranno i .«.eguenti 13 giocato
ri- Panetti, i'i.iitrastelll. Carcfnnl. 
t ianihl . Marcato, Alluni. Mora-
luto. l'iintn-lli. Santopadre, Mar-
i-ellmi. .Mi-don. Harlxiliiu. Fiora
vanti, M.iiuuu. Startari. l-a pro
babile forma/..une m /i.ile drtvnli-
lie essere la .seguente Panetti. 
('anioni. Fianchi. Allenii. Mora-
Dito. Pontrelli. Santopadre. Mar-
celllnl. Meilorl. Itarbollm. Fiu-
i.iv.inll 

In vista ili l-n/li» H-Moijena l\ 
oggi i biancoa/zurri riprenderan
no l'allenamento dopo di che 
t'arver renderà noti i giocatori 
die saranno convocati per tali) 
incontro 

Per c|ii.into concerne l'incontro 
l.a/io-Udn\esc di domenica pros
sima non giocherà Moltrasio per 
la distorsione al ginocchio destro 
riportata ieri al Vomeri» Tale in-
rortunio iniatti obbligherà il 
liiiinroa/zurro ad un periodo ili 
riposo i Iic non sarà minore di 
in giorni 

inleM dei paesi nordici si 
/rotvri'Itbrr" '" dtfjtcoltil. 
('usi, invece, m dtflicultà ci 
AI trovano i nostn Le prv-
i isioni .sono per un riatzo 
della temperatura Ma intanto 
opiii fa veramente freddo -. 

l.e mutevoli i ondi,ioni del 
iliina australiano rischiano 
iiiu di i imiprimiettere 1 ri-
sultati della XVI Olimpiade 
f'ie iiii'ecc. -,ffi'ii/u lille ii.i/)t'[-
fflMrc, fliir iettili- ro leder 
t'rol'iirc tulli o ipin i i rctord 
mimil inli \ itiiostiiute yll 
l ì t ic i iibbiiiiio i oritiii mito f;li 
ul'.enameiiti. taluni anche due 
folti" ci( i/ionio, (<i prcpiiMi-
zione i slata sommaria per 
tutti 

(ìli a.:uiri non sono stati 
multivi. Tutti in pista meno 
l'iimuli, IJordoni e Lavelli 
che /ninno ftp tu una uscita 
piolunuulu ieri Nella inulti-
i n M Mino (illeniiti (/li uomi
ni e < ou loia la l'ateriuister 
ihe ha lanciato il i/iarcIfoi/o 
fi ti) metri. Nel jioiiicrii/f/io 
e Miifu la volta delle don ne, 
insiemi- a ('onsolini Le i v -
'fii i fi- si .soni» iil/cmife iii'l/ll 
si atti ut purit'iua con lo 
« sfarfer bloch. esibendosi 
pi»! in qt«l(clie illltindo pro-
lunya/o <• wi'i titiiibi della 
stufetta 

l'reoccupazioni le destai.o i 
U'uterpohsti che lOiiliniluno 
nelle loro alterne esihi;ioiii 
i/i allenamento Ln sconjittu 
i i i i i lni <;/i itatuniti-iisi lui 
ciiusii'ii riva sorpre il e non 
-oìliin'ii re', rampi! ti'zurro -
in (pianto l'Italia pode con 
i Ihipherm e la Jiif/fislnriil I 
'neon del pronostico Tutta
via ed e proprio l'iilleniilore 
dei mainar: lìelit Kaijki a 
dirlo, (ih n;-nrn limino di-
rnos-finio un sensibile m:i/ln»-
nimcn.'o m questi ultimi 
'/torni. 

Le cattive condizioni lit
ico ferri le 'ninno purtroppo 
impulito ni reli.sti ili p r o r a - | 
re le proprie ciipucilii. Il ' 
cento ha una velocità di G 
mt'tr< al secondo ed il trac
ciato di para e molto rs/n»-
•fi> Se le co.s-e non cumbie-
runiu» nni'/ie r/nesf,- f/ari* si 
p re sc>r e ranno dif!'tcih<sime 
per le imbarcazioni r pli 
eipnpiiain clic ili>rriiri»io lot
tare contro le forze mutevoli 
del Ut natura 

In mattinata sono prosr-
i;n": <r'i iilleililllieritt di'illt 

Gli a/7111 ri passano ( irtamente le loro giornate di attesa. 
Cin i una s i l o * amichevole fra (il l 'SI.l 'I'K DOItDOM. ollni-
piouico del la marcia e l .KAMHtO FAtHil.N', e \ camp Ione 

del inondo ilcll'InseKuimenlo: ehi dei due viiieera-.' 

.st/iermifori ed u proposito ili 
loro, a parte le notevoli 
chauces- deplt uomini, ii dice 
f/rrr a .ìffOxiiiriie clic il fito.'o 
del fioretto femminile sarà 
probabilmente disputata fra 
la francese llelbarre e la no
stra Bruna Colombetti;' In
fatti. r .wi ido usscnic Io ritm-
jnone olimpionica Irene 
l'amhcr e la ciiiiipioiie ilei 
mondo, la danese l.avhmiiiiu. 
la lotta suro ristretta fra la 
tlalitiiia e la /ruiice.se. sniffi 
le sorprese che puf ri-Mirro 
ve.lire dalle schcrnulrici 
unpheresi e sovietiche Le 
due avversane si allenano 
lui.inaiente, l'unti avendo i o 
nie partner Christian DO' 
noia, l'altra Edoardo Mun-
iimrottl. 

Le notizie dall'infermeria 
non sono ottime. Facchini ha 
riM'ii '" ••ro nn lieve miglio
ramento ni polso ed ha ini
ziato nuovamente fili allena
menti. ma Hoveraro e Fit/o-
iic .sono stufi costretti «id os-
scrcnre riposo assoluto com-
prornc/fendi» scriainenfe fa 
lo 'o purtccipnrioiie ni G i o -
C/II II saltatore risente di 
uno stiramento e il {/utttnsfa 

PURTROPPO CE' SEMPRE CHI CAPITA BENE E CHI MALE 

Non troppo fortunati gliééazzurri,, 
nel sorteggio delle gare di atletica 

Gnocchi avrà contro Agostini, Galbiati Tukarev e Colarossi Murchison 
Difficile il compito della Leone nei 100 m. e nei 200 e delle staffette 

SPORT - FLASH „ SPORT 
TENNIS: A Sirola il singolare del Torneo di Monicvideo 

MOXTFA'IDEO. 19. _ {/italia
no Orlando S i m u ha vinto la 
finale del singolare maschile 
del torneo internazionale di 
tennis di Montevldro. batten
do nettamenie lo svedese Da
vidson per 2 a t>. 6 a 3. 9 a 7. 

© 
PARIGI, pi. — Il peso medio 

francese Charter l lumrt ha bat
tuto chiaramente questa sera al 
punti In dieci riprese l'ameri
cano Ralph « Tic^r . Jane* nel 
corso di un romhattutissimo in
contro 

Orarie a questa vittoria. Iln-
mi-r spera di poter incontrare 
• Sucar » Ras Robinson per la 
corona dei meri 

© 
HIIATRSt'M t'J — l.e nuo

tatori olandesi questa sera 
hanno stabilito nn nuovo re
cord mondiale nella staffetta 4 
per 100 metri stile libero col 
tempo di 4'M "3 abbassando di 
3"5 11 primato detenuto dalla 
squadra nazionale ungherese. 

I tempi individuali sono sta
ti: l^nie Pe Nijs sul dorso 
l'I!"», Rita Kroon a rana l'H"7, 

Atie ViHirhìj a larfaila l ' i r 2 e 
Grcetje Rraan siile libero rol"S 

© 
K* in questi giorni a Koma 

una delegazione dt temici po
lacchi per visitare le attiez/a-
ture sporllie delle principali 
cltla l_a delega/ione e eludala 
dal signor t'elice Krd/iorek. 
vice presidente dei Comitato 
centrale per l'educarione bsira 
della Polonia, rd è composta 
dal direttore generale del co
mitato. dal rapo progettista e 
da architetti e costruttori po
lacchi. <:ii ospiti hanno effet
tuato numerosi sopraliiogbi at 
pili importanti impianti sporti
vi della capitale soffermandosi 
In particolare sui centri desti
nati ad ospitare le <,irr)|»efi-
7lonl del Giochi olimpici del 
IMO Kss| hanno manifestato la 
loro più viva ammirajicne *d 
espresso giudizi assai lusin
ghieri «olle opere. Il gruppo di 
tecnici polacchi compieteti ti 
suo programma visitando gli 
Impianti di Napoli. Firenze. Bo
logna. Milano. Torino t onma 
d'Ampezzo 

BOXE: Mitri supera ai punti Don Johnson 
SYDNEY. 19 — Questa sera sul r'ng dello Starilo di «.sdney 

ritaliano, ex campione d'Europa del pesi medi. Tiberio Mitri, ha 
battnto al punti al termine di un combattimento disputai.» sulla 
distanza di dodici riprese. Don Johnson. Johnson il è hattnto con 
foraggio e grande energia ma alla fine ha dovuto cedere dinanzi 
alla maggiore esperienza ed alla superiorità tecnica dell'itili*«o 

(Nostro servizio particolare) 

MKI.HOITKN'K. H> ~ Il sorteg
gio delle baitene delle gare il: 
atlelua ha sollevato numerose 
leciimina/ioni ila parte dei tec
nici K n.ilur.ile chu i" «" sorteg
gio r e clu capita bene e chi 
inali" ma. per esempio, il nosiro 
C'T Obcrvtegcr si è lamentato 
IH'irlu- il Comitato organizzatore 
non ha tenuto ionio delle « teste 
ili serre . nelle staffette maschili 
Kgli as%<t-rivV-,-. infatti che le for
mazioni delle batterie dilla 4xl<>>l 
(-osteranno l'eliminazione di sO,l,a-
dre acn i ditate ili A0"1 menile 
petmettrrai'.no la qu.ililieazione 
ili quelle con -ti". Identica si pre
senta la situazione nei 31) m 
piani femminili dove è in Rata 
la nostra Ciu-eppin.i I^ieie Tut
tavia l'Italia i.on pii'M iitcra :.•-•>-
sun reclamo |>cr i si>rtegRi 

Per i m.iM'Iu il respon.-=«> delta 
fortuna non e stati» favorevole 
Olfatti nella eliminatoria della 
^taif.-ita e^<. sono capitati iti 
batteria con la L'USS. la Ftar.cta 
i l'olon.a. il Gi.i|»|<one e la Tai-
at.dia l>e prime tre .sono acero-
iitale di tempi inferiori -o -11", 
.• quii di l'Italia che dovrà giun- j 
Sere prima o seconda per acce-| 
doro alla filiale, avrà davanti a '. 
>e un compito difficilissimo 

Nelle gare individuali Gnocchi, 
"roverà di fronte Mike Agostini 
ircredifato di un IO 2 Galbiati 
ivrà rome avversario il sovietico 
rukarev che vanta un lem rio di 
I0"3 ed infine Colarossi avrà 
.-ontro lo yta'ur.itcr^e Murchisor, 
~hc. sebbene m cattiva forma, e 
'l'mpri' uomo da 10* l Quindi lo 
nostro proKibilita di giungere 
incho alla semititiaie >>>no scar
sissime 

Anche per le rag . / / e ti com-
aito n»r, appare facile La Ijeeno 
testa di serto por il suo 11' 4 re
gistrato a Bologna, avri ci»r,tr«» 
•"americana Fagg< e !a sovietica 
Krepk tu t ••.tr.imb»" arcrcdidite 
di 11*5 Maria Musso dovrà ve-
Jers»"la c>-r. l'aii^traltar.a Cuthb»-r: 
j 1 americana Dar.ieltf I*a Pogg.or. 
-.• addirit-ur.i in un grupr<o di 
fuori rl.is-,- fr.. cut l'australiana 
Matlbi u« 

Negli RO ostacoli !a noj'ra 
Gropp- è .n batteria con la te-
Jcva G .stt recordwomer.. la un
gherese Gyarmati, la inglese 
Quinto-i. I am«T.rar..i Meuller e 
'a rub-ir.a Diaz Malgrado la Ca-
-%\ e la Ovarma't siano nrtta-
nrnte da proferire, la Greppi ha 
ma possibilità di arrivare a'ia 
«emihnale. in quanto saranno tro 
,e atìele che si potranno quali
ficare 

Nei 200 n.rtr: ferr.m.rill la IJCIS-
~.r correva -e.'» «erza serie i-.-
«•eiiiC il'a S'.ibn.k iGi: : i . .m.n. 
• Ila C'osar i.\ir«-lr i. a!» Crlp-
ul!e iFr > e .»U statuì.ito:.ic 

Kllt> Li licitoti: e in quarta 
serie e cotitrà con la Paul » tri ». 
la Ioue.ova lUIISS). la Kusion 
(Poi > e la M.isdaminer iGuinea» 
Solo le pr'me duo accederanno 
alla s< untili ile 

Ter la vi ìffetta 4xltHl femmi
nile si d- ,;ititerai»r<> due batte
rie !.. Italia ilio correrà in pruni 
a\rà di fronti Australia. Germa
nia Kr.itici i e Canada 

Infine * • sii Pini moiri maschili. 
dove e uu 'uso Ilaraldi. «'gli cor-
rera i-on Jtingwirt. Oelatioy. 
NieNon i- Spurrier 

Nel [Oiui'i igg.o sono stati ef
fettuati t sorteggi pi r le gaie 
di nuoto I. unica concorrente tt.i-
!ia-sa e ! i Zoii:i3ro nei 200 in a 
r.n-.a i he partirà nella puma bit-
leria i o:i avvers-iria la Stewart 
'Canada l. :.i Holi-Mi-oVali i Ct e ». 
'a Go-d.>:i • f ì l l i , la Kil letmm 
it'ngl» >. !.» So.ns it'SA). la Ilap-
pe i C i r n » e la t ì i iwin" i Bel • 

Ne'Ie ( i l e m i»rlnll I'" l""s /ioli. 

degli italiani sono le seguenti: 
M. I«l s. 1. maschili - Romani 

parici ipera in prima batterla eif 
avrà ionie avversari: Shiu Ming 
Wan (Hong-Kong». Oabol <Filip
pino i. O' II Alloran (Australia», 
\Vool-e\ iUSA>. Santo«i (Braille). 
N'ononshita |Giap|>one) e Itam-
u n iPakistan). 

Staffetta 4X200 maschile - LT-
•alia partecipa in prima batteria 
,-ontro la Germania, il Giappone. 
Uh Stati Uniti e l'Africa del Sud 

M. 100 s. 1. maschili - In questa 
gara Paolo Pucci partecipa mi la 
tor.-a batteria Insieme ron: Wil
liams «Gran Bretagna). Bajaj l In
dia. Suzuki (Giappone). Vocìi 
• C.rrninia» e FOT 

Nella quarta sene gareggerà lo 
apro italiano. Pedcrsoli. che a-
vra di fronte- Janv (Francia). 
Pattcr.-on i Stati Uniti). Lara 
i Brasile». Tarn i Giappone 1 e Na-
sittion i Inifonesia). 

F. I». 

di uri dolore al nervo scia
tico. Il pupilt- mutilili è sta
to unclie lui costretto a li
mitare l'allenamento per la 
riapertimi della ferita al 
s:etto natale. 

Ofjf/i e attinta a Melbour
ne la - Montecttccolt - che è 
.stilili .s-u! it flit ti ni momento 
dell'attracco da molli conna
zionali e fluì rirrconsoli» itd-
tinno ('altea f," aiuntn pure 
'<! ili|f!lfll"-|I ll'l l'ipil'll (II! ii.-i-
i/iir unelli che sventolerà 
sullo stad'o per tutta la du
rata ilei CVl'orni Com'è noto 
Iti bandiera olimpica è bian
ca. di seta, e vi campeiiinn-
m> i ri ili/tir (iiii'Ifi ro'orfifi 
vite rappresentano i tintpie 
continenti della terra, l'no 
mito per il continente ame
ricano uno nero per l'afri
cano. uno Verde per quello 
oceanico. uno piallo per 
quello asiatico ed uno azzur
ro per quello europeo. A 
rlinisiirn itei Giocin. In bmt-
dicra verrà custodita in lina 

-ii-urii e solenne » 
del Municipio di Melbourne 
sino al I960, allorquando 
verrà trasferita a Roma 

A proposito di questa cori
sti e fin! in e tia ricordato che 
la bandiera che sventolerà a 
Melbourne non è quella on
dulale mtessuta dai belili IH 
nrca.s-ione delle Olimpiadi di 
Anversa e sulla quale era ri
camato anche il motto 'Sem-
pre più tri alto e più aratifi-
perchè. essendo rimasta 
quella bandiera per lunghi 
anni custodita dai tedeschi 
(cioè dal I93tì e '48). fino a 
quando la consepnarono agli 
tnfflesi in occasione delle O-
I:mp:ii(Ii di Londra, il Comi
tato olimpico inalese riten
ne che quella bandiera fosse 
ormai contaminata e ne fece 
fescere una seconda. 

s. r. 

Giovedì a Roma 
l'accensione della Fiamma 
Come è nolo, a seguito dell'in

vito del C.I.O.. nelle capitali del 
paesi partecipanti ai Giochi del
la XVI Olimpiade, sarà accesa la 
fiamma olimpica contemporanea
mente a Melbourne. 

Per accordi Intercorsi fra il 
CONI ed 11 Comune, a Roma la 
cerimonia avrà luogo il ZI cor
rente alle ore 8,30. sul Belvedere 
dello Stadio Olimpico.' alla pre
senza del sindaco che accenderà 
la fiamma, e del dirigenti del 
CONI. 

Le associazioni sportive romane 
sono Invitate ad Intervenire con 
* propri soci ed atlet 

r 
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MF.I.BOt BNE, 19 — Dan 
Ferris. segretario dell'l'nlone 
Atletica per dilettanti e rap
presentante personale ai gio
chi di lasenhower. e stato col
pito da polmonite e ricoverato 
all'ospedale « St. Vincent -. 

© 
MFI ROt'RNF.. 19 - I-a Sviz

zera sarà presente a Melbour
ne ani ho j-e non si troverà un 
aereo F." infatti già oresente al 
villaggio olimpico Hans; Stei-
nacrcr. cr-e gareggerà nel fio
retto ìr.iit trinate I.a bandiera 
.s\i7;eri e <tala già innalzata al 
villaCRiii iV.impieo. 

© 
SYDNEY. 19. — Le richieste 

del biglietti di Ingresso per le 
competizioni olimpiache e per 
gli allenamenti superano ln tal 
misura le disponibilità ebe rin
forzi di polizia lUnna dovuto 
essere fatti affittire stamane 
per controllare la folla dono 
che nn grappo di tifosi aveva 
cercato di mettere scompiglio 
in n i » ordinata coda di cirra 
10 0*0 persone in attesa di ac
quistare i biglietti d'ingresso 
per assistere agli allenamenti 
del nuotatori. 

o 
MEI-BOURNE. 19 — L'alle

natore di atletica dei sovietici 
Gabriel Korobkoov. ha dichia
rato che il cattivo tempo di 

L'augurio di Gronchi agli atleti azzurri 
Al messaggio indirizzato

gli dal l 'a iv . Giulio Onesti . 
a nome della squadra az 
zurra partecipante ai G i o 
chi della XVI Olimpiade di 
Melbourne. Il Presidente 
del la Repubblica, a mezzo 
del segretario generale 
•Morria, ha risposto in que 

sti termini: 
m I! Presidente della Re

pubblica. grato per il cor-
lese pensiero, ricambia ai 
nostri atleti partecipanti 
Olimpiadi Melbourne il più 
cordiale s,alnto confidando 
che essi sapranno ancora 
una volta far onore allo 
sport i ta l iano». 

Melbourne sta rovinando gli 
allenamenti del suoi atleti e 
che i sovietici nelle prestazioni 
rimarranno al di -Sotto di circa 
un quinto di secondo dai loro 
rr.ighfri tempi 

© 
MELBOURNE. 1<> - Xdolfo 

Consolini che compirà 40 anni 
il 5 gennaio, ha dichiarato di 
sentirsi in buona forma, ma di 
essere preoccupato per il cat
tivo tempo di Melbourne. • Vin
cerò se sarò fortunato — ha 
detto Consolinì — se migliora 
il tempo e 11 renio cade ». I 
competitori più temuti da Con-
solini sono il detentore del pri
mato Fortune Gordien e Al 
Oerter, un atleta in continuo 
progresso, entrambi degli Stati 
l nitl. 

o 
MELF.Ol'RNr. II* - 1 n e m -

bri della squadra olimpica un
gherese cominciano i ricevere 
telegrammi dalle fatniitlie ri
maste m Uncf-cria Na'ural-
n-ente il morale di tutta !a 
S,-II -or.» e T.igliorato. ed i di-
ripcrti rcnini taro di nuo\o a 
sperare in alcune vittorie al 
giochi. 

II 

/ e Olimpiadi di Ionli.: ic-
giitr.irono una debacle it'(.t;/i 
.i//i7l LrSA. I ICO m. furono 
vinti dal sudafricano /'--.i:°ir 
Walktr (anche lui t>).-nri.). / 
2Co >n. furono appannaggio di 
un canadese, Hobby fieni e 
anche i 400 ni. il salto triplo 
ed il giavellotto sfuggirono 
agli americani che finsero solo 
con Shcppard in tre gare. 

iVc/ ii)i2 a Stoccolma hi or
ganizsata la quinta :dt/ione 
dei Giochi. Vi parteciparono 
27 Nazioni con j2So atleti. 
Xegli sport fu abolito il pu
gilato non ainmeyiO dalle Uggì 
svedesi. 

A Stoccolma gli italiani 
trionfarono con Nedo Nadi, 
appena ventenne, nel fioretto e 
con Alberto BragUa, nella gin
nastica, che meravigliò tecnici 
e giudici quando, negli esercizi 
al cavallo, tolse le maniglie 
ed eseguì il programma con 
ammirevole esecuzione. Oltre 
a Nedo Nadi (che fu poi la 
» stella » delle successive Olim
piadi di Anversa) a Stoccolma 
brillarono di vivida luce il 
principe di Honolulu, Kah.ita-
rr.oha che nuotando con uno 
stile che si avvicinava di mol
to all'ancora sconosciuto crou-1, 
riuscì a compiere i reo mitri 
s.l. in un tempo vicino ai 60", 
Altro atleta messosi in luce 
fu quel Kolcmhaìncn, 'intan
ili se, che superò il fondista 
francese Jean Bouin nella gara 
dei f km., - primo di quella 
ti orij di famosi fordisti fin-
'nci che risposero ai nomi di 
Paazo Nurmi, Ritala, Iso Hel
lo, Salminen ecc. Kolcmbainen 
stabili con :l tempo di r.j,;fj"6 
•f'J record che solo Paavo Nt.r-
"'•', '2 anni dopo ri:ncì a far 
crollare. 

Ma il # campionissimo » dei 
Giochi del i<)ij fu innegabil
mente Jiri Thorpe, uno dei 
più grandi atleti di fitti i 
tempi, che linsc da signore il 
pentathlon ni ti decathlon. 
Quando il re di Svezta gli ccn-
scgnò te due medaglie d'oro 
vo.le stringergli la mano dicen
dogli- t Signore, Lei è il più 
gr 1 :Jf atleta del mondo. 

Ma anche ]:m Thorpe noi 
ebbe fortuna. Il grande Jim 
era pellerossa della tribù aci 
Sac e Fox fil s-.-o nome origi
nario e* VC'a-ThoChuk) ed 
era i-iii-o a molti. Giocatole 
anche d: baseball, scoprirono 
che ;<rjj znlta egli perczpì un 
f.cco.o compenso per una par
tita da lui gìuocata e fu squa
lificato Le due medaglie d'oro 
gli furono confiscate e per 
qxeito il nome di Jtm Thorpe, 
icio dei più grandi atleti del 
mondo, non figura oggi 5*/-
ralbo d'oro delle Olimpiadi. 

Nel 1914 il Congresso del-
. ' h .'aerazioni di AtlettCa, te-
'•- •<> a Parici, adottò la b.—i-
: - i oli-ntict. b.mca con 1 f 
: • ' .'. che è t.ittora quel.a uf-
•:.:i.'i\ Lo <:r>>o Congresso af~ 
s<.$nò i Giochi del 1916 al.a 

Germania, lo scoppio di! in>i-
f litio mondiale non punite 
però l'effettuazione dei Gio
chi che ripreselo nel I'JZJ con 
l\dizione di Ant-cr^a, che )u 
scelta come simbolo, essendo 
Stata li città più martoiiat 1 
dalla guerra. [ Giochi di An
versa registrarono un trionfo 
italiano. Gli azzurri conqir*t 1-
rono 12 medaglie d'oro (p'i-
mato eguagliato a Los Angeli s 
ma mai superato) e vinaio 
con Ugo Frigcrio sui j e sui 
10 km. di marcia, mi cannt-
l-*gS'° con Olgeri e Scattitnn 
(nel r 2 con .); nel cicliono 
(inseguimento a squadre) con 
Giorgctti, Carli, Magnani e 
Ferrano; con Zampori uclli 
ginnastica e nella gara a squi-
dre; con Bottino nel solici t-
mento pesi; con Lequio nella 
equitazione ed infine con Nedo 
Nadi che da solo conquistò f 
medaglie d'oro (primato auro

ra insuperato ne! corso di tutte 
le Olimpiadi), tre nelle prò. e 
individuali e due m q-icllc a 
squadre. 

Se più tardi le Olimpiadi 
di Berlino si chiamarono le 
' Olimpiadi di Otvcn< » e «.(.".'-
le di Helsinki le • O'.imp-.-.di 
dì Zatopek ', quelle di A'.~.r-
sa si possono ben chiamare le 
» Olimpiadi di Nedo Na'ii •. 
Il « Fanciullo di An-.trsa » co
me fu chiamato il nostro gTan-
dt schermitore trionfò conqui
stando il titolo olimpico ir'le 
tre armi, fioretto, spada e scia
bola e contribuì a far con>e-
gi'ire anche i due successi ne..'.-
proze a squadra. De^no d. 
menzione fu anche Ugo Frigc-
no, anche oggi considerato to
me uno dei mignon $'i.':;:: de! 
mondo che surclassò tutti gli 
avversari nelle due PToie di 
marcia. 

REMO GHF.RARD1 
(Continua) 
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